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Capitolo II - Enti dipendenti 

Raccogliamo in questo paragrafo i riferimenti a paesi, chiese, vicariati ecc. dipendenti dal
capitolo di Cividale, tenendo presente che la nostra zona slava ed il distretto di Tolmino sono
stati già trattati. Non di rado appaiono qui testi ed osservazioni già proposti nelle “Ville Slave”
(sito), un po' per distrazione, ma non meno per pertinenza. Quanto alle citazioni, per non ripetersi,
rimandiamo alla Bibliografia allegata ed a quella degli argomenti paralleli.

Per frenare lo spappolamento delle proprietà feudali e delle giurisdizioni corrispondenti che il
capitolo possiede in  Premariacco,  Risano,  Santa Maria  del  Monte,  Carnia  e  altrove e  che si
esprimono anche nei redditi di canipa e della mensa capitolare ecc., il personale del capitolo
versa prima tutto ciò che raccoglie per rendere efficiente ed equilibrata tanta giurisdizione. Le
agitazioni  sociali,  politiche  e  militari  dell'inizio  del  secolo  che  portarono  al  passaggio  della
contea di Gorizia all'arciducato d'Austria,  hanno spinto Venezia a gestire le proprietà feudali
come demanio, riconoscendone subito il possesso ai rustici che le lavoravano a livello, quindi a
rivenderle a tutto vantaggio della nobiltà veneziana. Il capitolo, come ente feudale, salvaguarda i
suoi  beni  ricevuti  nel  passato  dai  patriarchi  principi,  grazie  alla   documentazione  originaria
necessaria per conservarne la gestione feudale. 

“*Affidamento del beneficio di San Martino”, proposto “*dalla vicinanza di borgo di Ponte",
vacante “per recessum” di pre Gregorio. I canonici, “*valutata la sufficienza e la bontà di pre
Lazzaro, non per sopraffazione ma a seguito delle richieste dei fedeli, assegnarono la cura a pre
Lazzaro” ed  in  tal  modo  il  decano  procedette  “ad  beneplacitum  capituli”.  Le  attese  della
giurisdizione capitolare e le rivendicazioni popolari trovano una soluzione grazie alla fraseologia
suadente. 

“*Siccome ogni giorno accadono baruffe, risse, compresi degli omicidi entro la giurisdizione
del capitolo i reverendi nominarono e scelsero come gastaldo per trattare fatti criminali il rev.do
Giovanni di Manzano che dispone del dottorato”. Era prassi normale che il capitolo disponesse
di gastaldi nelle sue giurisdizioni feudali per trattare dei delitti e delle pene, con la riserva al
gastaldo di Cividale della pena capitale, cioè senza lo ius sanguinis.  Questa nomina è in ritardo
inopportuno, segno di una certa negligenza.

“*Visto  che  urge il  tempo per  mandare degli  incaricati  in  Carnia” vennero  scelti  i  can.
Giovanni di Gemona e Giovanni di Manzano. Il territorio gestito feudalmente dal capitolo si
trova nei dintorni di Lauco.

Tutti i beni posti in  Premariacco “*sedimi, campi, prati, boschi ed altari a qualsiasi titolo
esistenti e posti nella villa di Premariacco e sue pertinenze, vengano incorporati ed uniti alla
canipa del capitolo”. Così fecero tutti i titolari: “*devono pagare e corrispondere il dovuto alla
canipa con la garanzia di tutti i propri beni”. Il capitolo gestisce i beni feudali in Premariacco a
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seguito della donazione del patr. Giovanni IV nel 1015, beni che ora,  come parti di prebende e di
benefici vari, vengono sottoposti al controllo delle canipa che li valuta secondo la meta o prezzo
medio dell'anno del capitolo.

Il beneficio della vicaria di Premariacco, a seguito della rinuncia di pre Giovanni Pontareni, è
concesso a pre Giovanni Bibbo. Questo prete ha trovato in Friuli una buona sistemazione come
la maggior parte degli altri vicari.

Rinunzia al beneficio di  Moimacco del can. Daniele  de Glemona procuratore  “*del rev.do
Baldassarre  di  Valvasone  ultimo  titolare  di  quel  beneficio  nelle  mani  del  rev.do  Antonio
Vicentino”. Gli intermediari sono numerosi e di solito a garanzia del migliore.

Pre Luca è ormai troppo vecchio e gli si chiede di rinunciare al beneficio di Prestento per un
beneficio di minore aggravio. L'anzianità allora era un'eccezione e l'eventuale difficoltà veniva
risolta da una riserva adeguata sul beneficio di breve durata grazie alle leggi di natura.

“Pro beneficio Prestenti”. Il capitolo vuole assegnare il beneficio di Prestento a pre Giacomo
di Tolmino, che potrebbe riferirsi al vicario di Volzana (1497-1521), eventualmente da trasferirsi,
ma anche al vicario di Plezzo (1484-1512), o a quello di Ruth (1501-1506) sempre Giacomo, ma
quel “di Tolmino” suggerisce di preferire la prima ipotesi. La sua conoscenza dello slavo sarebbe
stato un auspicio di non poco conto per Prestento di cui fa parte il villaggio di Masarolis di
lingua  slava  e  che  spesso  aveva  già  rivendicato  un  servizio  in  tale  lingua,  almeno  per  la
confessione agli infermi (sito, Filiali Slave, cap. VII).

Il beneficio di  Faedis passa a pre Antonio Floris per morte di pre Girolamo, mansionario e
cappellano del capitolo: un ruolo di supplenza.

Il beneficio di Prestento chiesto da pre Marino de Antibari (Dalmazia), ma non risulta idoneo
né sufficiens per la cura d’anime “*né per una lettura dignitosa. Non sia ammesso”. Un esame
infelice anche per la residenza disagiata in quella Dalmazia passo dopo passo ex veneta.

Sta di fatto però che chiudono un occhio ed alla fine concedono il beneficio di Prestento a pre
Marino de Antibari. 

“Collatio beneficii  de Faedis”,  dopo aver  privato pre Simone per assenze con danno del
vicariato ed eletto Bernardino can. Pinguentino, che rinuncia a sua volta al beneficio di Ragogna,
con  il  consenso  “*di  alcuni  uomini  di  Faedis  e  delle  stessa  popolazione”.  L'assenso  era
auspicato, ma pure un pericolo, perché la gente interessata trasformava il suo assenso in un vero
e  proprio diritto  di  giuspatronato  e  questo  con l'appoggio  dei  nobili  Cucagna di  Faedis  che
gestivano un altare con tale diritto nella chiesa del paese.

“Collatio  beneficii  in  Faedis”.  Pre Giovanni  “primus vicarius” con  i  consorti  davanti  al
capitolo.  I  consorti  rivendicano  “jus  presentandi  ad  ipsum  beneficium”,  ma  il  capitolo
“contradicit rem”. Per questa lite si sono affrontate  “*molte spese ed ancora il diritto non è
confermato nella causa in atto”. Bisogna far rientrare questa rissa. Chiede il beneficio senza
pregiudizio della due parti. “*Si decise che, tenuto conto della sua sufficienza, si deve investirlo
di quel beneficio e conferirglielo ad nutum ed a beneplacito da stabilirsi nello statuto”. Per ora
gli danno “biretum” in segno di possesso1. Il capitolo non ha dubbi sul proprio diritto perché è il

1AMC  Def n.  24,  31-3-1501,  p.  5.  “Collatio  beneficii  Sancti Martini...  pro  vicinantia  burgi  Pontis...  attenta
sufficientia  et  bonitate  dicti  presbiteri  Lazari  non  ad  provocationem  sed  ad  preces  eorum admiserunt  dictum
presbiterum Lazarum”. AMC Def n. 24, 30-7-1501, p. 13v. AMC Def n. 24, 30-7-1501, p. 13v. “Quia quotidie  fiunt
scandala rixe et etiam homicidia in jurisdictionem capituli prefati domini constituerunt, fecerunt gastaldionem in
criminalibus dominum Iohannem de Manzano doctoratum habentem tamquam...”. AMC Def n. 24, 1-8-1501, p. 14v.
“Cum instat tempus mittendi in Carneam”. AMC Def n. 24, 1-8-1501, p. 15. “sedimina campi prata nemora silve et
omnia et singula territoria et bona spectantia ac pertinentia ad eorum prebendas et altaria cuiuscumque conditionis
sita et posita in villa Premariachi et eius pertinentiis incorporentur et uniantur canipe capituli prefati... solvere et
respondere de dicta canipa cum obligatione omnium bonorum suorum”. AMC Def n. 24, 6-8-1501, p. 15v. AMC
Def n.  24, 31-8-1501, p.  18.  “presbiteri  Balthassaris de Valvesono ultimi illius possessoris in manibus domini
Antonii Vicentini”. AMC Def n. 24, 5-7-1502, p. 39. AMC Def n. 24, 29-7-1502, p. 40v. AMC Def n. 24, 29-7-1502,
p. 40v. AMC Def n. 24, 10-11-1502, p. 49. “neque in sufficienti lectura. Non admittatur”. AMC Def n. 24, 12-12-
1502, p. 51. AMC Def n. 24, 13-6-1503, p. 58. “quorumdam hominum de Faedis et plebis eiusdem”. AMC Def n.
24, 13-7-1505, p. 98. “multe expense et aduc non est cognitum in causam... Diffinitum fuit quod, attenta sufficientia
sua,  ipsum  de  dicto  beneficio  investiri  debere  et  sibi  conferri  ad  nutum  tamen  et  beneplacitum  statuendum
statutum”. -A ser Gaspare figlio di ser Pantaleone de Ripa di Tolmino locazione di un campo da parte del capitolo e
di un bearzo in Togliano per uno staio di frumento, un conzo di vino e due galline (AMC Def n. 24, 19-1-1506, p.
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fondamento del suo titolo di pievano in solidum con tutti i diritti ed i benefici conseguenti: non
cederà mai.

“*Per gli abitanti di Faedis che sono contro pre Giovanni Quirino loro vicario in quanto non
compie il  suo dovere per la cura d'anime. Si  decise che il  prete  deve presentarsi  mercoledì
prossimo personalmente” in capitolo per rispondere. Le lamentele della gente sono regolarmente
ascoltate  dal  capitolo  e  valutate  a  modo  fino  alla  rimozione,  se  del  caso,  del  titolare.  Non
succedeva che uno dei due giocasse l'altro. 

“*Sentiti gli uomini di Faedis che si lamentano di pre Giovanni loro vicario per il fatto che
non bada alla cura d'anime come dovrebbe e non dispone di un sostituto che conosca e pratichi
la lingua slava con grave danno e pericolo evidente delle anime e di coloro che chiedono un tale
servizio ecc., sul caso bisogna provvedere. Sentito pure in contraddittorio  pre Giovanni ecc. i
reverendi dichiararono che pre Giovanni risieda personalmente nel beneficio finché non abbia
rintracciato un prete che conosca a dovere la lingua slava e che deve rintracciare sotto pena di
privazione entro un mese e così fu ammonito e gli si fece un mandato sull'istante” . Le agitazioni
popolari,  le  influenze  politiche  specie  a  seguito  al  passaggio  della  contea  di  Gorizia  sotto
l'arciduca d'Austria avevano sollecitato pure i tratti identitari delle popolazioni slave dei nostri
territori non solo per un servizio soddisfacente ed efficiente in senso spirituale, ma pure per un
diritto puro e semplice che il capitolo condivide pienamente e cerca di soddisfare. Si era in tempi
in cui l'opportunità corrispondeva alla  necessità ed il bisogno fondava il diritto. La gente voleva
salvarsi l'anima, perché disponeva di una testa che pensava a modo suo. 

Pro Giovanni Gibbus vicario in Premariacco; verrà privato per baruffe e scandali. Le tensioni
tra fedeli e vicari erano più frequenti che l'intesa vicendevole; in vista dell'appuntamento storico
con il Concilio di Trento le cose non faranno che complicarsi.

C’è un “banchum Sancti Georgii” in Cividale. Ci si riferisce al servizio di prestito del Monte
di Pietà, istituito verso la fine del secolo scorso, da fra Sisto Locatelli di Rivarolo Mantovano.

“*Affidamento della cura del beneficio di Faedis. Tenuto conto che il beneficio di Faedis al
presente è senza servizio ed è senza titolare a seguito della privazione di pre Giovanni Quirino
ultimo vicario, si decise” che il beneficio “*con cura d'anime e concesso a discrezione e volontà
del capitolo”, sia affidato a pre Bernardino vicario di Santa Maria del Monte  “*ed in questo
modo, in quanto lo scorso anno si decise dal capitolo si rimuoverlo  da Santa Maria del Monte,
lo si provveda di un altro beneficio. Inoltre poiché pre Bernardino è gradito agli uomini ed ai
parrocchiani del luogo e sia compresa nella definizione la decisione con la cura, il motivo e
l'onore di detto beneficio, sempre tuttavia a discrezione e beneplacito del capitolo, fu affidata a
pre Bernardino presente ed accettante ecc., che giurò di impegnarsi nella cura con fedeltà a
nome del capitolo ecc.”. Le modalità espressive sono suasive sia dal punto di vista formale che
spirituale, ma ci vorrà ancora tempo perché la loro efficacia non provenga da una vantaggiosa
sistemazione del titolare.

Comparve  in  capitolo  “magister  Ioannes  lapicida  de  Faedis” a  dire  che  il  vicario  pre
Giovanni Quirino ha il quartese dell'anno scorso  “*ed è privato del beneficio e non può più
restare sul posto ecc.”.  Molti  poi devono ancora pagare il  quartese, si  provveda.  Inoltre pre
Quirino “*da parecchi mesi è assente ed il beneficio subisce una grave carenza nei servizi divini
per questa sua assenza ecc.”. Deve presentarsi nel beneficio entro 15 giorni, altrimenti “*lo si
affidi ad un altro”2. Il beneficio è il servizio come l'humus per la pianta.

106v.).
2AMC Def n. 24, 5-7-1506, p. 117v. “Pro hominibus de Faedis contra presbiterum Ioannem Quirinum super eo quod non
facit debitum suum circa curam animarum, diffinitum fuit quod dictus presbiter currere personaliter pro die mercurij
mensis  proxime  futuri”.  AMC  Def n.  24,  5-7-1506,  p.  117v.  “Auditis  hominibus  de  Faedis  conquerentibus  contra
presbiterum Ioannem vicarium in dicto loco super eo quod non intendit cure prout teneatur et non habet substitutum qui
sciat linguam sclavonicam in maximum detrimentum et periculum evidens animarum et petentibus super eum provideri.
Audito etiam in contradictorium ipso presbitero Ioanne etc. prefati domini tandem declaraverunt quod dictus presbiter
Ioannes resideat personaliter in ipso beneficio donec inveniat presbiterum qui sciat linguam sclavonicam quem invenire
debet sub pena privationis in temino unius mensis et ita fuit admonitus et sibi ibidem mandatum” . AMC Def n. 24, 15-7-
1506, p. 119. AMC  Def n. 24, 20-2-1507, p. 127v. AMC  Def n. 24, 8-2-1507, p. 130.  “Commissio cure beneficii de
Faedis. Attento quod beneficium de Faedis caret in presenti... et vacat per privationem presbiteri Ioannis Quirini ultimi
vicarii, diffinitum fuit... cum cura animarum ad nutum et beneplacitum capituli... et hoc modo quia anno proxime preterito
diffinitum fuit per capitulum quod a loco ipso Sancte Marie de Monte removeatur et provideatur eidem de alio beneficio.
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“Super  benefitio  de  Faedis”;  provvedere  e  ci  si  consigli  “*con  il  rev.do  Francesco  di
Strassoldo domani cioè lunedì prossimo, e mercoledì alla vigilia dell'Ascensione si decida al
riguardo”. Faedis è una delle vicarie più difficoltose per la gestione del capitolo proprio per il
protagonismo dei nobili Cucagna-De Zucco.

Ancora gli uomini di Faedis “in maxima copia” che hanno avuto notizia che pre Andrea di
Caporetto,  “*tramite i sig. consorti de Zucco, è stato proposto per il beneficio di Faedis”  e i
signori ed il capitolo  “*decisero di accettarlo. Dal momento però che detto pre Andrea non
intende lasciare Caporetto,  ma farebbe servizio in Faedis  tramite  un sostituto,  supplicarono
umilmente gli stessi rev.di canonici che, cambiato parere, vogliano provvederli di un buon prete
che si decida a far residenza sul posto, altrimenti avrebbero protestato che si comportassero
secondo quello che prevede il diritto. Si decise di incontrarli il  giorno successivo. I suddetti
reverendi,  tenuto  conto  che  io  notaio  avevo  capito  male  la  definizione  emessa  nei  giorni
precedenti, cioè il giorno 12 di maggio sulla questione del beneficio di Faedis, dopo avermela
spiegata, dichiarando decisero che lo stesso beneficio di Faedis sia affidato a pre Andrea di
Caporetto e si dichiararono soddisfatti che ciò avvenisse secondo la volontà e la discrezione del
capitolo e senza tuttavia pregiudizio nei confronti dei nobili di Cucagna che pretenderebbero di
disporre del diritto di presentazione a detto beneficio”. La convinzione che una gentilezza del
capitolo,  cioè  quella  di  prestare  attenzione  anzi  attendersi  una  proposta  dei  parrocchiani
costituisse la prova di un loro diritto di presentazione formale, era condivisa almeno dalle vicarie
più importanti e nel Cinquecento più o meno da tutte, dimenticando che un tale diritto avrebbe
comportato  la  dissoluzione  dello  stesso  capitolo,  come  avverrà  con  il  passaggio  dei  beni
domenicali al demanio subito dopo l'unità d'Italia.

Si  presentano i  nobili  ed  i  consorti  Giovanni  de Zucho e Federico  “sive  Cucanee” sulla
presentazione fatta al beneficio di Faedis “*da parte di alcuni fra i consorti de Zucco, del sig.
Enrico Valentinis  dottore in diritto”  con i  suddetti.  “*Non si dichiararono d'accordo con la
proposta” ed  insistono  “*perché  ammettano  pre  Andrea  che  attualmente  presta  servizio  in
Caporetto.  Diversamente  comparvero  alcuni  parrocchiani  di  Faedis  accompagnati  dallo
speciale sig. Ermanno de Claricinis loro avvocato e aderendo alla loro istanza presentata ieri”
consegnano una protesta per iscritto e letta, dove i consorti non consentivano “*e dallo stesso
capitolo non fu accolta”. Il capitolo ed il decano raccomandano l'accordo magari per il prossimo
mercoledì3. Il dissenso è sia fra i nobili che fra i popolani: ci vuole un prete residente e se farà il
suo dovere lo si vedrà nei fatti.

Di nuovo Enrico Valentinis dottore e Giovanni de Zucco sono venuti per udire la risposta alla
loro protesta come d'intesa  “*sulla presentazione di pre Andrea di Caporetto quale  vicario di
Faedis avanzata da alcuni fra i consorti de Zucho, perché riferendosi alla loro presentazione
ripetutamente insistettero e chiesero di non ammettere una simile presentazione per motivi e
ragioni come sono indicate nella loro protesta. Allo stesso modo si presentò il nobile sig. Enrico
fu Giacomo de Zucho e disse che nei giorni precedenti, a nome della maggior parte dei suoi e
dei consorti, presentò al beneficio di Faedis pre Andrea di Caporetto uomo indiscutibilmente

Item quia dictus presbiter Bernardinus est gratus hominibus et parochianis ipsius loci et sit in dicta diffinitione executio
dicti beneficii cura, ratione et honore ad nutum tamen et beneplacitum capituli comissa fuit dicto presbitero Bernardino
presenti et acceptanti etc. qui iuravit fideliter se in dicta cura nomine ipsius capituli acceptare” . AMC Def n. 24, 15-4-
1507, p. 134. “et est privatus de beneficio et amplius non restat in loco... in pluribus mensis abest et beneficium patitur in
divinis propter eius absentiam etc... alteri comittetur”.
3AMC Def n. 24, 8-5-1507, p. 138v. “cum domino Francisco de Strasoldo cras lune venturo et ad diem mercurij in vigilia
ascensionis super eum deliberetur”.  AMC  Def n.  24, 19-5-1507,  p. 140.  “per dominos consortes de Zuco nuper est
presentatus  ad  beneficium  de  Faedis...  decreverunt  ipsum  acceptari.  Quare  cum  dictus  presbiter  Andreas  non  sit
recessurus a Cavoreto, sed per substitutionem servitum est beneficio de Faedis, humiliter supplicaverunt ipsis dominis ut
mutato consilio eis de bono sacerdote ibidem residentiam facturo pretendere velint, aliter protestabantur quod facient id
quod iuris est. Diffinitum fuit quod perveniant ad diem crastinum. Prefati domini attento quod ego notarius male intellexi
diffinitionem  factam  superioribus  diebus,  videlicet  die  12  maij  super  facto  benefiij  de  Faedis  ipsam  mihi  clarius
declarando dixerunt diffinitum fuisse quod beneficium ipsum de Faedis confecerunt presbitero Andreae de Cavoreto et
contentantur ad nutum et beneplacitum capituli et sine tamen priudicio nobilium de Cucanea pretendentium habere ius
presentandi ad dictum beneficium”. AMC Def n. 24, 22-5-1507, p. 140. Giovedì. “per nonullos ex consortibus de Zucho
domino Henrico Valentinis juris dottore... Non consentiri... ut admittant presbiterum Andream officiantem in Cavoreto. Ex
adverso comparuerunt nonulli homines et parochiani de Faedis et cum speciali domino Ermanno de Claricinis eorum
advocato et inherentes instantie eorum heri facte... et per capitulum etiam non fuit admissa”.
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saggio e colto. E sebbene disponga della protesta della parte contraria tuttavia, dal momento
che non poté disporre della persona dello speciale sig. Giacomo di Castello suo procuratore,
perciò  protestava  che  almeno  gli  si  risponda  come  da  diritto.  Poiché  i  signori  consorti
dispongono del diritto di presentazione chiede che la presentazione della persona di pre Andrea
alla cura la si debba considerare inerente allo stesso beneficio. Si presentò inoltre il maestro
Giovanni lapicida di Faedis a nome degli uomini e dei parrocchiani della pieve di Faedis” con il
dott. Ermanno de Claricinis che richiamano quello detto già di porre nel beneficio “*un qualche
probo sacerdote che vi faccia residenza e non di incaricare pre Andrea di Caporetto che non
intende venire sul posto e perciò fin d'ora ed insistette, chiese e supplicò la stessa cosa. Per cui
protestava come nella loro dichiarazione avanzata per iscritto nei giorni trascorsi”. Considerato
tutto e che il beneficio “*per ora rimane vacante con grave danno delle anime, decisero che il
beneficio  ossia  il  vicariato  di  Faedis  e  la  sua  cura  in  qualsiasi  modo  risulti  vacante,  sia
conferito e si affidi al rev.do pre Andrea Naserich tramite i reverendi ed il capitolo secondo il
diritto ordinario e non a qualcuno di lor signori consorti  secondo un qualsiasi  loro preteso
diritto di presentazione, il capitolo dichiara che i lor signori consorti non dispongono di alcun
diritto di presentazione al vicariato a discrezione e secondo la volontà del capitolo”  e se anche
pre  Andrea  è  stato  proposto  da  qualcuno di  loro  questo  non comporta  una  conferma di  un
eventuale diritto di presentazione. La diatriba va per le lunghe. Il capitolo è costretto a stare alle
iniziative,  sia  pure  abusive,  dei  consorti,  perché  le  ragioni  al  tempo  si  decidevano  in  sede
giuridica ogni volta che a qualcuno veniva in mente di rivendicarle,  cioè più che del diritto
effettivo, disponeva dei mezzi per contenderlo.

Compare pre Michele “officians” in Faedis a dire che i consorti di Cucanea hanno interposto
appello e lui non intende  “*più oltre litigare con lor signori” e intende rimanere sul posto a
nome di chi vuole il capitolo, purché la finiscano.  “Diffinitum fuit” che vi rimanga  “nomine
capituli” e pre Michele promette di rimanervi fedele alla volontà del capitolo4. Più che litigare
non intende sobbarcarsi ulteriori fastidi perché quelli avevano in mano il quartese.

Il vicario di Premariacco  “*lasciò la sua vicaria parecchi giorni fa e la cura d'anime sul
posto manca del pastore”; entro 15 giorni deve tornare, altrimenti ecc. Si assentavano per curare
i loro affari di 'famiglia' con la presunzione di ritornare in tempo utile, senza disturbare capitolo e
mortificare la cura d'anime. Quella gente non aveva tempo per divertirsi, era sempre assorbita dai
propri affari, compresa la cura d'anime.

“*La prebenda finora del rev.do Stefano Illigio fu data e donata a pre Alberto de Claricinis
suo successore con il compito di pagare la pensione e le decime e con l'onere di farla officiare”.
La prebenda costituiva un beneficio per un ufficio liturgico, compito primario del capitolo, la cui
liturgia consisteva nella recita dell'Ufficio divino distribuito nelle ore della giornata compresa la
notte, cui si accompagnava il resto del servizio.

“*Per Michele Egidio di Crauglio. Si presentò... di fronte...  e disse che per i recenti fatti
bellici che accaddero in questo anno, lui si trovò insieme agli altri presente sotto il comitato di

4 AMC  Def n. 24, 26-5-1507,  p. 140v. Mercoledì.  “de presentatione presbiteri Andree de Cavoreto ad vicariatum de
Faedis  factum  per  nonnullos  ex  consortibus  de  Zucho,  quare  dictae  protestationi  sue  inherentes  magisque  magis
institerunt et petierunt dictam protestationem admitti non debere rationibus et causis in dicta sua protestatione contentis.
Parique modo comparuit  nobilis  vir  dominus Henricus quondam domini Jacobi de Zucho et  dixit  quod superioribus
diebus sue et maioris partis suorum consortum nomine presentavit ad beneficium de Faedis presbiterum Andream de
Cavoreto virum utique probum at literatum. Et licet protestationis partis adverse habet copiam tamen quia non potuit
habere  personam  specialis  domini  Jacobi  de  Castello  procuratoris  sui  ideo  protestabatur  quod  saltem  sit  sibi  jus
respondendi. Quare cum ipsi domini consortes habeant ius presentandi petiit ipsam presentationem de persona presbiteri
Andree ad dictam curam presentationem debere in ipso beneficio institui. Comparuit pretera magister Joannes lapicida de
Faedis nomine hominum et  parrochianorum plebis de Faedis... aliquis probus sacerdos qui ibidem resideat et non debere
admitti presbiterum Andream de Cavoreto qui illuc minime venturus est ad residendum propterea et nunc institit, petiit et
supplicavit eandem. Adeo protestabantur prout in protestatione eorum in scriptis producta diebus superioribus...  nunc
vacat cum danno animarum diffinierunt quod ipsum beneficium sive vicariatus de Faedis et eius cura quocumque vacet
conferatur et committatur venerabili presbitero Andree Naserich per ipsos dominos et capitulum iure ordinario et non ad
aliquam ipsorum dominorum consortum pretensam presentationem, quos dominos consortes capitulum arbitratur nullum
habere ius presentandi ad ipsum vicariatum, ad nutum tamen et beneplacitum capituli” .  AMC Def n. 24, 30-8-1507,  p.
146v.  “amplius  litigare  cum ipsis  dominis”.  -Un  terreno  nelle  pertinenze  di  Percoto  appartenente  “canipe  capituli”
lavorato da Matteo per uno staio di frumento e 3 conzi di vino (AMC Def n. 24, 4-9-1507, p. 148). -Cura di Campeglio
"reverendo presbitero Barachino ad nutum" come al solito (AMC Def n. 24, 26-1-1508, p. 154v.). 
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Gorizia, aggredito dai nemici ed ogni suo bene gli fu strappato e dilapidato dagli stipendiari
così che ora si trova privo dei mezzi per sopravvivere ed a tanta miseria è ridotto perché il
terreno che conduce ad affitto da questo capitolo non riesce più a lavorarlo ed a condurlo per il
semplice fatto che non dispone del minimo necessario. Ora supplica i reverendi canonici che
delle due l'una: o le sovvengono nell'acquisto di buoi e cavalli ed altre mezzi indispensabili per
la coltivazione del terreno oppure gli paghino i miglioramenti fatti da lui sul terreno perché
altrimenti intende rinunciare alla conduzione ulteriore di quei terreni, lasciandoli ai reverendi.
Sentita  la  situazione  i  reverendi  risposero  che  al  presente  non  intendono  pagare  i  suoi
miglioramenti  perché  non  si  sono  pacificate  le  tensioni  belliche  e  proprio  per  questo  non
intendono acquistargli buoi ed altri animali, ma per quest'anno stia sul terreno e ne raccolga i
frutti e si aiuti come può”. Sul principio del 1508 Massimiliano re di Germania entra in guerra
con la Repubblica di Venezia. Il senato affidò a Giustiniano Morosini il comando delle truppe
paesane radunate sotto Gradisca. Bartolomeo d'Alviano riuscì a contenere le milizie germaniche,
occupò la chiusa di Plezzo, espugnò il castello di Cormòns fino ad investire Gorizia. In questa
occasione il nostro massaro di Crauglio subì le malversazioni degli stipendiari. Il capitolo, pur
non facendosi in quattro, sa bene come comportarsi con i suoi non rari contadini vittime di quelle
guerre e gli  lascia davvero una buona possibilità di  sopravvivere,  rimandando, anche per un
bilancio complessivo dei propri danni, alla conclusione di questa guerra.

Deputato  alla  cura  “animarum” di  Faedis  pre  Andrea  Sborg  “*mansionario  presente  a
discrezione e volontà del capitolo”. Ci sono le solite controversie tra il capitolo ed i consorti de
Cucanea sul diritto di nomina. Le condizioni:  “*lo stesso pre Andrea abbia la residenza della
sua mansioneria come ce l'hanno la residenza quotidiana coloro che partecipano al proprio
ufficio, ottenga pure i suoi altari purché li faccia servire da altri, di modo che le messe che
spettano a quegli altari siano celebrate. Inoltre per il vitto ossia per il suo salario abbia ogni
mese nove lire di soldi (una lira pari a 20 soldi, tot: 180 soldi al mese). Inoltre disponga di tutti e
singoli i terreni che spettano in dotazione al prete o vicario del luogo e il rev.do Andrea faccia
lavorare quei terreni”, più tutti gli incerti propri del beneficio di qualsiasi provenienza e dei
quali incerti non deve dare conto al capitolo; inoltre tutti gli affitti, livelli, anniversari “*presenti,
quartesi ed emolumenti” di spettanza del capitolo devono passare senza impedimenti dalla parte
sua5. In ogni epoca un prete deve vivere dell'altare, cioè dei terreni e frutti vari, cose che oggi
corrispondono all'8%o.

La cura di Campeglio a pre Domenico “*che si trova già sul posto” in quanto la cura manca
di un titolare, a beneplacito del capitolo “*e ciò fintantoché si provveda”. Non bastava un prete,
ci voleva un nominato per convogliare un beneficio. 

Pre Andrea Sborg dice che il capitolo gli ha  collato l'altare di San Zenone in Faedis i cui
redditi ed affitti provengono tutti dalla villa di Chiopris, “*per cui non può riscuotere alcunché a
causa della guerra, perciò chiese e supplicò di essere esonerato dalla celebrazione delle messe
finché non si calmino le acque”. Celebri almeno una messa delle tre d'obbligo e pre Andrea
promise  “*di  far  celebrare  quell'unica  messa” e  se  le  cose  tornano  “*come prima” allora

5AMC Def n. 24, marzo 1508, p. 157. “discessit a loco iam plures dies et cura animarum ibidem caret rectore” . AMC Def
n. 24, 9-5-1508, p. 164. “Prebenda aliter domini Stefani Illigii data fuit et donata domino Alberto de Claricinis eius
successori cum onere solvendi pensionem et decimas et cum onere eam faciendi offitiare” . AMC Def n. 24, 18-5-1508, p.
162v.  “Pro Michaele Egidio de Crauglio. Comparuit... coram... et dixit quod ob huiusmodi bella que fuerunt hoc anno
ipse fuit sumul cum aliis existens sub comitatu Goritie per hostes aggressus et omnia bona sua fuerunt sibi direpta et
dilapidata per stipendiarios ita quod nunc non habet unde vivere et ad tantam penuriam deductus est quod terrenum quod
habet ad affictum ab hoc capitulo non potest regere aut laborare eo quod non habet bonefactum, nunc supplicavit ipsis
dominis  quod de duobus faciant  alterum:  aut ipsum advenerit  emendo boves  equos  et  alia  ad cultum ipsius terreni
necessaria vel solvant sibi melioramenta sua que fecit super ipso terreno quia ipsum relaxabit prefatis dominis.  Quo
audito prefati domini responderunt quod ad presens non intendunt solvere prefata melioramenta ipsa quia adhuc non sunt
pacificate res bellorum et propter hoc etiam  nolunt sibi emere boves aut alia animalia sed pro hoc anno stet super ipso
terreno et colligat fructus et adiuvet se prout poterit”. -Ser Girolamo de Puppis per l'incanto della decima di Tolmino ha
lucrato  tre  marche  (AMC  Def n.  24,  10-3-1509,  p.  182v.  Sabato).  AMC  Def n.  24,15-3-1509,  p.  183.  Giovedì.
“mansionarium presentem ad nutum et beneplacitum capituli... ipse presbiter Andreas habeat residentiam mansionarie
sue veluti habent pro quotidiano qui intersunt officio, obtineat etiam altaria sua dummodo per alium deserviri faciat, ita
quod misse ad ipsa altaria incumbentes dicantur. Item pro victu sive salario suo habeat singulo mense libras novem
solidorum. Item habeat omnes et singulas terras ad dotem presbiteri sive vicarii ipsius loci spectantes ac pertinentes, quas
tamen ipse presbiter Andreas laborare faciat... presentibus quartesiis ac emolumentis”.
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riprenderà a celebrare tutte e tre le messe. Il decano però protesta “*della nullità del deciso, e
poiché il capitolo non ha la facoltà di concedere” la riduzione delle messe in danno della chiesa,
“*sia tenuto a celebrarle come prima”.  La negligenza nella celebrazione di queste messe di
legato comportava una sottovalutazione della salute eterna dell'anima del donatore, mettendo in
chiaro il meccanismo materialistico che sovrastava il tutto, mentre invece andava rispettato nella
prospettiva di un benessere permanente. Il massaro si era già scusato della sua impotenza per la
guerra  ed  il  capitolo  si  era  ben  guardato  dal  chiudere  il  discorso  con  un  compenso  per  i
miglioramenti  intervenuti;  la  sua  prudenza  era  una  riserva  del  tutto  settoriale  che  non
coinvolgeva alcun diritto  del  massaro  anche se poi,  a  sua completa  discrezione,  ne avrebbe
tenuto conto. Tutti agiscono ancora nell'ambito di una ristrettezza che non lascia scampo né alla
virtù né al vizio. 

Si presenta pre Giovanni Antonio e dice che nonostante la sentenza contro l'eremita di San
Donato, questi è stato reintrodotto. “Appellavit in scriptis”, appello che non fu ammesso. La non
ammissione di un appello è pura formalità, un'affermazione della propria giurisdizione quasi che
l'appello la comprometta e si riduce ad un affare puramente interno.

“*Pre Andrea (Sborg) che ora sta in Faedis non si preoccupa di far celebrare le messe del
suo  altare  di  San  Zenone  ecc.”.  Deve  celebrare  immediatamente,  “*per  sé  o  tramite  altre
persone, le tre messe”. I redditi provengono da terreni che stanno in Chiopris, saccheggiata dalle
truppe  stipendiarie  veneziane.  Pre  Andrea  ne  è  vittima  ancora  per  qualche  tempo.  Tuttavia
prevale la salvezza delle anime, come pretendeva il decano; ma fino a che punto?

A pre Andrea viene affidato il beneficio di Faedis cum residentia sul posto; mansionario del
capitolo ed ora anche vicario; troppi compiti, cioè troppi benefici almeno nominali.

Pre Manfredo vicario di Premariacco non intende più esercitare la cura d'anime e chiede come
sostituto pre Marco che viene chiamato a risiedere ecc. Doveva trattarsi di anzianità.

Pre  Andrea  Sborg  mansionario  ha  acquistato  il  quartese  di  Faedis,  ma  non  lo  ha  potuto
realizzare per l'opposizione di pre Simone vicario sul posto; ora è ammalato e le spese per le liti
sono troppe; chiede una riduzione; sì, ridotto a sole due marche. L'appalto di decime e quartesi
era un evento annuale e si teneva nella prima domenica di quaresima. Chi vinceva questo o
quell'appalto era obbligato a garantirsi con uno o più fideiussori con tutti i rispettivi beni. Ma si
trattava di una formalità e chi ne era gravato si aspettava che il capitolo intervenisse nei casi di
effettiva negligenza. Nel nostro caso la richiesta del vicario di Faedis di partecipare almeno in
parte al quartese era una pretesa condivisa: si trattava di quantità.

"*Primo: per mano di pre Giacomo Iacuzzi, mercoledì 19 marzo 1512, in Cividale cioè nella
chiesa collegiata della Beata Vergine di Cividale diocesi di Aquileia di fronte al ven.le rev.do
Vincenzo de Rubeis onorevole gastaldo del rev.do capitolo cividalese che siede in tribunale  per
definire i problemi seguenti. Per la comunità di Premariacco contro Giovanni Paolo di Orzano".
Si  tratta  di  contrasti  economici  discussi  dal  gastaldo  capitolare  di  Premariacco,  secondo  il
registro degli atti processuali: rivendicazioni di redditi di prebende. Si citano spesso cittadini di
Risano6. Si tratta di contrasti economici risolti dal gastaldo capitolare in Premariacco secondo il
registro degli atti processuali. 

“Commissio  cure  Prestenti” a  pre  Francesco.  “*Si  decise,  considerando  le  richieste  dei
parrocchiani di Prestento: Joannis Sabadini de Montina, Leonardi Stanchiafiar de Toreano et
Leonardi Thomasij de Masaruelis, *tenuto presente innanzitutto la sufficienza, la pietà nonché

6AMC Def n. 24, 22-5-1509, p. 187v. “ibidem commoranti... et hoc donec provideatur”. AMC Def n. 24, 6-9-1509, p. 189.
“quia non posset aliquid exigi propter bellum, peciit et supplicavit quod non teneatur ad missas celebrandas donec res
quetentur... ipsam missam celebrari facere... in pristinum... de nullitate et quia capitulum id facere non potest... teneatur ut
prius”.  -“Officales Premariachi” (AMC Def n. 24, 23-11-1509, p. 192v. Veneris). AMC Def n. 24, 15-12-1509, p. 193v.
Sabato. -La chiesa di San Nicolò in Ragogna  “indiget reparatione”: lire 6 (AMC Def n. 24, 17-2-1510, p. 200v.). AMC
Def n. 24, 12-3-1510, p. 200v. Martedì. “Presbiter Andreas qui nunc residet in Faedis non curat celebrare facere missas
altaris sui Sancti Zenonis etc... per se vel per alium tres missas”. AMC Def n. 24, luglio 1510, p. 210v.  AMC Def n. 24, 7-
10-1510, p. 214v. AMC Def n. 24, 6-2-1511, p. 221. -Muore pre Zaccaria vicario di Gagliano e gli succede pre Girolamo
de Opitergio (AMC Def n. 24, 24-1-1512, p. 240v. Sabato). AMC Proc. civ. n. 04 19-3-1012, p... "Primus. Manu presbiteri
Jacobi Jacutii. Die vero mercurii decimo nono marcii situm in Civitate Austrie videlicet collegiata ecclesia Beate Marie
Civitatis Austrie diocesis aquileiensis coram venerabili domino Vincentio de Rubeis honorando Gastaldione reverendi
capituli civitatensis sedente pro tribunali ad infra reddendum. Pro comunitate ville Premariaci contra Johannem Pauli de
Orzano".
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la probità di vita di pre Francesco de (...)”, il beneficio di Prestento, vacante per la morte di pre
Martino,  gli  viene  affidato  a  beneplacito  del  capitolo.  Qui  non  ci  sono  rivendicazioni  di
giuspatronato.

Il vicario di Campeglio pre Alessandro e le offerte che si fanno nella chiesa di San Rocco in
Soffumbergo,  “*ricostruita ex novo dagli uomini di Campeglio e da altri dei dintorni entro le
pertinenze di Campeglio o di Soffumbergo”, secondo il capitolo devono andare alla  fabrica di
San Rocco “*della sua chiesa e del tempio fino a che non sarà coperto”. Sicché pre Alessandro
“*non deve intromettersi in qualsiasi modo nella gestione di quelle offerte da farsi nella stessa
chiesa o cappella”. L'erezione originaria risale al 1366 ed ora è ristrutturata, probabilmente a
seguito dei danni procurati dal terremoto del 1511.

“*Locazione fatta per la chiesa di San Gabriele di Oborza di un campo con l'affitto annuo di
un marcello a Marino Codromaz camerario della chiesa”. Il marcello è una moneta veneziana
emessa del doge Nicolò Marcello nel 1473 e corrispondeva a 10 soldi, cioè mezza lira; costituiva
un compenso per il camerario.

La cura di Moimacco “vacat”; si presenta “*il prelato (...) dottore in medicina il sig. Nicolò
di Rovigo fisico (medico)”, abitante in Cividale e dice che ha avuto la notizia della vacanza e
propone pre Gaspare de Sacilo “valde sufficientem”. Il medico fisico è un laico che ha titolo per
proporre pre Gaspare. 

“*Concessione  della  cura  di  Santo Stefano di  Rualis” a  pre  Nicolò  veneto,  a  seguito  di
resignazione  di  pre  Antonio  Floris  ultimo  rettore.  Floris  è  un  mansionario  e  cappellano  del
capitolo e si presta a coprire ruoli vari come supplente in attesa di un titolare gradito.

Alla cappella di Sant'Andrea di Colloredo nel castello dei nobili di Colloredo, vacante per
morte del rettore precedente pre Antonio  de Ragonea, è nominato pre Angelo di Venzone.  Si
presentano il  rev.do sig.  Agostino di Colloredo canonico aquileiese e cividalese  “*a proprio
nome nonché a nome degli altri componenti della famiglia ed i suoi Columnello ed il rev.do
Girolamo fu del rev.do Albertini loro due a nome ed al posto degli altri della famiglia ed i suoi
Columnello ed il rev.do Bernardo fu del rev.do Girolamo ecc.” come sopra  “*di Colloredo di
Montalbano con il diritto di patronato ed il diritto di presentazione a tutti i benefici ad esso
spettanti di pieno diritto ecc.”. Risultato sufficiente ed idoneo il capitolo lo istituisce7, cioè pre
Angelo di Venzone. Una cappella entro il  castello non poteva che godere di giuspatronato. I
Colloredo sono un po'  come gli  Strassoldo,  presenti  ovunque e  in  tutti  i  ruoli  sia  laici  che
religiosi. Columnello dovrebbe rappresentare un ramo della casata dei Colloredo.

“Recessit”  anche pre Luca di Moimacco,  alla ricerca di un altro  beneficio  “sibi  utilius”.
Chiedono  per  la  cura  pre  Giovanni  “Thadeo  de  Pancrazio  patavine  diecesis” sufficiente  e
idoneo. Sì, in forma. Il Friuli è un luogo di passaggio più che per generosità per una miseria
generalizzata sia dei ricchi e peggio per i poveri: una dignità culturale è un lusso.

Si  concede  agli  uomini  di  Lauzzana  di  costruire  una  cappella  dedicata  a  San  Rocco.
L'avevano già iniziata col permesso del vicario patriarcale. La costruzione è ferma da sei mesi in
attesa del permesso del capitolo. Sì, con tutto il necessario per l'illuminazione ed ogni altra cosa.
I  permessi  li  concede il  capitolo  nell'ambito della  propria  giurisdizione  e  qui  si  tratta  di  un
permesso  del  vicario  patriarcale  cui  si  aggiunge  ora  quella  capitolare  a  sua  legittimazione.

7AMC  Def n.  24,  20-2-1512,  p.  242v.  Venerdì.  “Diffinitum  fuit  ad  contemplationem  et  preces  parochianorum  de
Prestento... attenta quidem prius sufficientia, pietate ac probitate vite presbiteri Francisci de (...)”. AMC Def n. 24, 18-8-
1512, p. 259. “de novo constituta per homines Campilii et alios circumvicinos in pertinentiis Campilii sive Suffumbergi...
eiusdem ecclesie et templi usque quo cohopertum fuerit... non habebat se impedire de oblationibus quovis modo fiendis in
ipsa ecclesia sive capella etc.”. AMC Def n. 24, 27-11-1512, p. 263. Sabato. “Locatio facta ecclesie Sancti Gabrielis de
Oborza de uno campo pro uno marcello Marino Cedermaz camerario ecclesie”.  -Il rev.do Giovanni da Manzano e vari
magistri si presentano a nome della vicinanza dell'intero Borgo di Ponte per dire che il loro vicario don Vito è in decrepita
età e privo della vista; chiedono un altro, pre Simone de Casarsa (AMC Def n. 25, 15-2-1513, p. 6). AMC Def n. 25, 22-9-
1513,  p.  15.  “prelatus  (...)  et  medicine  doctor  dominus  Nicolaus  de  Ruigo  phisicus”.  -“Locatio  facta  Nicolao  de
Cosegliano  (Coseano)”   (AMC  Def n. 25, 25-9-1513, p. 15v.). -A Moimacco nominato pre Luca molto gradito a tutti
(AMC Def n. 25, 12-5-1514, p. 20v.). AMC Def n. 25, 22-6-1514, p. 23.  “Commissio cure Sancti Stefani de Riualis”.
AMC Def n. 25, 25-11-1514, p. 25v. “suo nomine proprio ac nomine aliorum de familia et Columnello suis et dominus
Heronimus olim domini Albertini duo nomine ac vice nomine aliorum de familia et Columnello suis et dominus Bernardus
quondam domini Hieronimi etc... Coloreti Montealbani cum jure patronatus et jure presentandi ad omnia sibi pleno jure
spectante etc.”. 
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L'obiettivo  delle  formalità  tendono  a  garantire  alla  cappella  in  costruzione  l'unde  vivat,  un
beneficio adeguato. 

Pre Andrea, vicario di Remanzacco ed acquirente del quartese di Remanzacco per 38 misure,
dice che è riuscito a racimolare solo la metà “*in pratica perse la metà del prezzo dell'appalto”.
Ora se deve compensare il tutto è costretto a vendere le cose proprie “*compreso l'unico vestito
che possiede ed è pronto a farlo pur di saldare il conto”. Supplica “*che abbiano misericordia
di lui...  che lo compatiscano e che debba pagare al rev.do dapifero soltanto 32 misure” .  Le
misure sono costituite da varie quantità di cereali a seconda della convenzione stabilita. Per il
1513 una misura comportava uno staio di frumento, uno staio di segala, mezzo staio di avena e
mezzo staio di sorgo “ad mensuram eiusdem capituli”. I vicari erano in qualche modo favoriti
dal  capitolo  nell'assunzione  degli  appalti  locali,  sia  perché  preti,  sia  perché  sul  posto,  a
conoscenza dell'andamento della stagione e delle qualità dei singoli parrocchiani. Costui con il
modo ed il poco che pretende è sicuro della comprensione del capitolo.

“*Contro i frati 'apostati'. Fu proposto dal rev.do sig. Angelo Padavino una sua osservazione
sul conto di pre Marco che esercita nel beneficio di Faedis in quanto fu precedentemente frate
regolare  e  di  conseguenza  è  imputato  come  apostata  e  sarebbe  bene  provvedere  su  tale
inconveniente e liberare la giurisdizione del capitolo da tali soggetti  reprobi e scomunicati. Si
decise di procedere contro pre Marco e chiunque altro risultanti colpevole di simile crimine e fu
incaricato il rev.do pre Angelo a procedere tanto contro pre Marco quanto contro chiunque altro
scoperto come apostata. E subito alla presenza del vicario pre Giovanni Giacomo vicario di
Manzano nonché del nobile ser Giovanni di Manzano e ser Roberto Salono ambedue cittadini
cividalesi come testimoni ecc., affidarono verbalmente al rev.do Angelo lì presente e disponibile
di procedere contro pre Marco, disponibili loro a ratificare tutte le sue decisioni prese contro il
prete e contro chiunque viene scoperto colpito dalla stessa condanna sotto la giurisdizione del
capitolo cividalese e disponibili a riconoscergli una delega in tutto e per tutto a nome loro”8.
Che dei  frati  abbandonassero il  convento era  tipico dei  cosiddetti  “eremiti” sul  modello dei
clerici vagantes, soggetti problematici dal punto di vista psicologico ed almeno nel nostro Friuli
soggetti simili raramente dimostrano una particolare spiritualità, piuttosto spiritosaggine. Visto
che il fenomeno era generale la curia romana prese posizione obbligando chiunque decidesse di
lasciare la vita conventuale alla ricerca di un beneficio utilius senza il permesso del padre priore,
cioè con sue lettere dimissoriali, è scomunicato e “apostata”.

“Collatio” della chiesa di San Pietro in borgo San Pietro; è gradito a tutti “*Domenico Nicolò
Galioth monaco dell'ordine di San Benedetto. Viste la sufficienza e l'integrità sue si acconsente
alla richiesta della vicinia a discrezione del capitolo”. Questo sarebbe lo schema ideale delle
nomine dove la virtù prevale sull'opportunità ed il capitolo conferma l'attesa dei fedeli.

Un tale “*pre Nicolò di Vernasso rettore della parrocchiale di Rualis” è presente quale teste
“*nella  nomina  alla  cappella  di  San  Cristoforo  di  Faedis  nella  persona  di  pre  Biagio  di
Pontremoli” in provincia di Massa-Carrara, a seguito della morte di fra Giovanni ultimo rettore.
Come frate doveva disporre delle lettere dimissoriali del suo superiore conventuale. Non ha il
titolo di vicario, ma solo di messalizzante all'altare di San Cristoforo.

“*Dal momento che si  mormora pubblicamente che pre Nicolò di  Venezia in  precedenza
incaricato alla cura d'anime nel beneficio di Santo Stefano di Gagliano è un frate regolare e

8AMC Def n. 25, 7-12-1514, p. 26. AMC Def n. 25, 1-5-1516, p. 48. -Cura di Ragogna a pre Sebastiano (AMC Def n. 25,
febbraio 1517, p. 53v.). AMC Def n. 25, 20-12-1518, p. 77v. “fere dimidum precii amisit... et unicam vestem quam habet
et ea est paratus vendere ut satisfaciat... sui misereri... eidem compatiatur et quod tantum satisfacit domino dapifero
tantum  mensuras  triginta  duas”.  AMC  Def n.  25,  6-9-1519,  p.  88v.  Martedì.  “Contra  apostatas.  Proposito  per
reverendum dominum Angelum Padavinum qualiter obiicitur presbitero Marco officianti in beneficio Faedis fuerit frater
regularis  et  per  consequens  imputatus  apostata  et  quod  bonum esse  providere  huiusmodi  inconvenienti  et  purgare
jurisdictionem  capituli  huiusmodi  viris  reprobis  et  excomunicatis.  Diffinitum  fuit  quod  procedatur  contra  ipsum
presbiterum Marcum et quoscumque repertos in eodem crimine et deputatus fuit idem reverendus presbiter Angelus  ad
procedendum tam contra ipsum presbiterum Marcum quam contra quoscumque repertos apostatas. Et illico presentibus
vicario presbitero Iohanne Jacobo vicario Manzani ac nobili ser Johanne de Manzano et ser Ruberto Salono ambobus
civibus  civitatensibus  testibus  etc.  comisserunt  verbo  precitato  domino  Angelo  ibidem  presente  et  acceptanti  quare
procedatur contra ipsum presbiterum Marcum, ratificantes gesta per eum contra eiusdem et contra quemcumque qui
reperietur in eadem damnatione sub jurisdictione ipsius capituli civitatensis ac delegantes eidem in omnibus et per omnia
vice sua”. 
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fece la professione in Venezia nel convento dei frati minori conventuali, non senza scandalo del
popolo, si decise che per ora sia sospeso a divinis specie perché richiesto non presentò le bolle
del suo ordine e neppure le dimissoriali ecc., anzi spiegò che non gli riuscì di rintracciare la
documentazione ecc.  e contro di lui  ingrato si proceda e per l'inchiesta e la formazione del
processo furono subito incaricati i rev.di decano, Tommaso di Vienna e Pietro Ambreo”. Al suo
posto è nominato pre Costantino che si presenta con bolle ecc. Si ordina poi “*un monitorio da
esporsi alle porte della chiesa collegiata di Cividale col quale si ammoniscano tutti i  vicari
soggetti al capitolo, che nel termine di otto giorni dopo questo avviso si presentino in capitolo a
far vedere la bolla e qualsiasi lettera e dimissoriali sue ecc.”. Già da parecchio tempo il capitolo
aveva escluso l'assunzione a vicari di frati, apostati o meno che fossero, perché ne conosceva la
portata ed era pure preoccupato che ne approfittassero i titolari di un preteso giuspatronato. Ora
si vuole bonificare l'intero personale soggetto ed i documenti divengono un salvacondotto da
ogni punto di vista.

Quelli di Ziracco si lamentano che pre Nicolò, “*già da tempo assegnato come loro vicario e
pastore dal rev.do capitolo per la cura d'anime, non si comporta da buon sacerdote e perfino
convive con tre concubine a turno, commettendo abusi di ogni genere e lunedì scorso, quando
avrebbe dovuto segnare la  nuvolaglia e  la grandine che praticamente a spazzato via tutti  i
raccolti compreso il vino del posto, se ne stava a letto con la concubina di turno e ciò che è
peggio cacciò via quelli che suonavano le campane ecc., hanno insistito perché venga rimosso
dalla vicaria e dalla cura d'anime ed in nessun modo vogliono che celebri nella loro chiesa, e
perché non accada tutto ciò e cioè che emerga di nuovo dell'ignavia o qualche scandalo sul
conto dello stesso ecc., si decise di emettere un editto per la vigilia del prossimo anniversario di
San  Giovanni  Battista” e  porvi  rimedio9.  I  preti  del  passato  non  hanno  mai  brillato  per
esemplarità,  tuttalpiù  erano  dei  laici  normali.  Sarà  il  Concilio  di  Trento  ad  imporre  come
specifico del religioso l'esemplarità e la vocazione all'origine della sua professione.

“Mutatio officii Risani et Premariaci” con la nomina dei decani, dei giurati e del precone o
messo comunale. Una volta all'anno venivano nominati i rappresentanti della vicinia costituiti da
un  decano,  tre  giurati  ed  un  messo.  Non  erano  cariche  gratuite  anche  se  il  compenso  non
garantiva la disponibilità di tutti gli eletti per cui si declinava volentieri l'incarico, tanto che la
vicinia dovette obbligare l'eletto ad accettare sotto la minaccia di una pena.

Dal fascicolo Processi civili del capitolo prendiamo un caso di Fagagna del 1531, procedura
svolta in Cividale  "*nella casa residenziale del rev.do sig. vescovo Caprulano" tra pre Stefano
Previtelio "*uno dei vicari di Fagagna ed il maestro Giovanni Brun camerario parrocchiale di
Fagagna ecc.". Si celebrano processi o sedute pure  "*sotto la loggia del borgo di Fagagna",
dove  risulta  pure  radunato  l'arengo  con  i  nomi  dei  partecipanti,  fra  cui  Ioannes  Ziraldi,
Hieronimus  Pecilla" una  novantina  "*tutti  vicini  di  Fagagna  e  sul  posto,  realizzata  una
rappresentazione  specifica  della  comunità  e  della  generalità  delle  persone"  si  discute  la
vertenza tra il pre Battista "*di Gemona officiante nella cappella di Sant'Antonio di Fagagna da

9AMC Def n. 25, 14-6-1522, p. 117. “Dominicus Nicolaus Galioth monacus ordinis Sancti Benedicti. Attenta sufficientia
et integritate obtemperatur desiderio ipsius vicinie ad nutum capituli”. AMC Def n. 25, ottobre 1523, p. 133v. “presbiter
Nicolaus de Veneciis rector parochialis de Riualis... in institutione ad capellam Sancti Christofori de Faedis in persona
presbiteri  Blasii  de Pontremolo”. AMC  Def n.  25, 21-6-1527,  p.  189. “Cum murmuratur immo publice fertur quod
presbiter Nicolaus de Veneciis alias deputatus ad curam animarum beneficii Sancti Stefani de Gagliano est regularis ac
fecit professionem Veneciis in conventu fratrum minorum conventualium non absque scandalo populi, diffinitum fuit quod
pro nunc suspendatur a divinis maxime cum requisitus non presentavit bullas ordinum suorum et minus dimissorias etc.
immo osservavit  res  non  potuisse  reperire  etc.  et  quod contra  ipsum ingratum et  procedatur,  et  ad  inquirendum et
formandum processum contra eum illico deputati fuerunt reverendi Bernardinus decanus, Thomas de Viena et Petrus
Ambreus... monitorium ad postibus ecclesie collegiate Civitatis quo moneantur omnes vicarii eiusdem capituli forenses,
scilicet quod in termino octo dierum post huiusmodi affixionem, compareant in capitulo ostensuri bulla et dimissorias
quascumque suas”. -Sono ricorrenti le locazioni di terreni in quel di San Pier d'Isonzo (AMC Def n. 25, gennaio 1528, p.
196). -La cura animarum a Moimacco a pre Giovanni Domenico (AMC Def n. 25, 1-1-1529, p. 220). AMC Def n. 25, 2-6-
1529, p. 231v. “sibi alias viarius et pastor animarum datus ab ispo reverendo capitulo cum cura animarum non vivit more
boni sacerdotis quinimmo tenet tres concubinas modo unam modo aliam, abusando et quod die lune nunc decurse, quando
debuit signare nebulas et calamitatem que funditus destruxit fruges et vinum predicti loci, jacebat cum concubina et quod
peius est expulsit illos qui pulsabant campanas etc., institesserant eum amoveri ab ipso loco et cura animarum nec ullo
pacto intendunt quod celebret in eorum ecclesia et qualiter id non fiat quod emergat aliquod scandalum et ignavia contra
ipsum etc. diffinitum fuit quod ponatur edictum per vigiliam anniversarii Sancti Joannis Batptiste nunc futuri”.
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una parte ed i commissari della chiesa di Santa Maria della pieve di Fagagna" con appello a
Venezia e poi scendono ad un compromesso; il notaio Leonardo Agricola "*fu maestro Gasparre
Piccoli notaio pubblico con autorità imperiale". Sono comportamenti ordinari, dove secondo le
rispettive  competenze  giurisdizionali  agiscono  il  capitolo  ed  il  comune.  Per  chi  ne  fosse
interessato qui si trova parecchia documentazione su Fagagna.

Rimosso il  vicario  di  Prestento  “*pre  Nicolò  Michelutti  per  motivi  conosciuti  dal  rev.do
capitolo” e al suo posto venne nominato “*pre Nicolò Montano ora cappellano” di Santa Maria
del Monte. Pre Nicolò viene nominato vicario di Rualis e gli si raccomanda di lasciare Prestento.
Si concedeva facilmente all'eletto di pensare ai propri affari e ciò comportava un certo ritardo
nell'assumere il nuovo incarico. Gli affari facevano parte dei propri doveri.

“*In  casa  mia  cancelliere  Coriano  fu  Cernigoi,  abitante  nella  villa  di  Oborza,  con
l'intervento di Benedetto fu Giovanni Bisata di Albana, riferì di aver querelato Pietro Maurich
decano di  Oborza ecc.,  cioè mentre sabato 13 del  mese corrente quando lui  il  denunciante
andava da Cividale verso la villa di Oborza e mentre si trovava lontano circa due miglia dalla
villa di Oborza in compagnia di Simone Lisiza e incominciano a discutere animatamente fra loro
di qualcosa, quando appunto si presentò Pietro che come sconvolto da uno spirito maligno gli
avrebbe con un'ascia staccato il capo dal collo se lui non avesse schivato il colpo e senza dubbio
lo avrebbe ucciso; tuttavia” lo ha colpito ugualmente al naso  “e sotto un occhio e quindi lo
voleva precipitare da un dirupo sul quale stava e precisò che avrebbe potuto rompersi il collo e
se  Stefano  Lisiza  e  Matteo  non  si  fossero  frapposti  a  sua  difesa  lo  avrebbe  sicuramente
ammazzato”. Espone querela per tutto il denunciato contro  Pietro. La violenza c'era tutta, ma la
lamentela era altrettanta. A forza di “quasi” si poteva immaginare anche un terremoto! 

“*Daniele de Rubeis vescovo capitolare e arcidiacono in planis ai nostri diletti in Cristo pre
Marino di Azzida e Stefano di Clenia ambedue camerari della confraternita del Corpo di Cristo
di San Pietro tra gli Slavi a richiesta della confraternita del Corpo di Cristo di San Pietro,
tengano presente che ordiniamo che in ogni modo il messo giurato o i fedeli stessi di presentare
a noi ed a chiunque dei nostri, sotto pena ecc., cioè ordiniamo di presentare i conti” , entro un
termine perentorio, della confraternita e della loro amministrazione10. Daniele de Rubeis è stato
eletto  vescovo  di  Caorle  nel  1513,  ricoprendo  però  tale  ruolo  fino  al  1538,  quando  verrà
sostituito dal nipote Sebastiano de Rubeis fino al  1542 con i compiti  il  primo di vicario dei
patriarchi Domenico, Marino e Marco, il secondo del patr. Marino Grimani e tutti e due canonici
del capitolo di Cividale in vari ruoli fra cui quello di arcidiaconi. Da quello che risulta erano
titolari commendatari più che residenti. La tenuta dei conti delle confraternite come delle vicarie
costituiva un tormentone per il capitolo: erano sempre in ritardo e per di più incompleti. I titolari
di  questi  beni  approfittavano  sia  per  attribuirseli  come  amministratori,  sia  per  negligenza
condivisa  dagli  stessi  confratelli.  Succedeva  tutto  in  casa  e  dava  fastidio  un  po'  a  tutti
l'intromissione del  capitolo.

“*L'arcidiacono in planis” Daniele de Rubeis al rev.do “diletto in Xsto” pre Pietro vicario del

10AMC  Def n.  25, 2-1-1531,  p. 254.  Lunedì.  AMC  Proc.  civ. n.  04, 4-1-1531.  "in domo residentie reverendi domini
episcopi Caprulani... unus ex vicariis Faganee et magistrum Iohannem Brun camerarium parochialem de Faganea etc...
sub logia Burgi Faganee... omnes vicini Faganee et ibi habita representatione speciale comunitatis et tote universitatis...
de Glemona officiantem in capella sancti Antonii de Faganea agentem ex una et comissarios ecclesie sancte Marie plebis
Faganee... quondam magistri Gasparis Picoli publicus imperiali auctoritate notarius etc." . AMC Def n. 26, 12-5-1534, p.
2v.  “Nicolaus  de  Micheluttis  propter  causas  reverendi  capituli  moventes...  presbiter  Nicolaus  Montanus  nunc
cappellanus”. AMC Def n. 14, 27-2-1535, p. 4v. “In domibus mei cancellarii Corianus filius quondam Cernigoi, habitans
in villa  de Aborza,  interposito Benedicto filio  quondam Ioannis Bisata de Albana,  detulit  constitutum contra Petrum
Maurich decanum Aborze etc., videlicet quod dum sabbati 13 mensis presentis dum ipse exponens iret ex Civitate versus
villam de Aborza et dum esset forsitan ad duo miliaria procul villa Aborzae simul cum Simone Lisiza et incipiunt secum
altercari de quodam fuisse ipse Petrus mali spiritus indutus cepit ipsum exponendum per unum brachium et adminavit in
ipsum  cum  uno  massango  vulnus  ipsi  collo  recidatur  nisi  declinasset  ictum  et  proculdubio  ipsum  interfecisset,
nihilominus... et sub uno oculo et postea voluit ipsum precipitare de quodam saxo et adeo quod pasim asserit quod non
sibi frangeretur collum et nisi Stephanus Lisiza et Matheus se interposuissent fortasse ipsum occidisset”. AMC Def n. 14,
27-2-1535, p. 4.  “Daniel de Rubeis episcopus capitularis et archidiaconus in plano dilectis nobis in Christo presbitero
Marino Chiampus de Azida et Stephano de Clenia ambobus camerariis fraternitatis Corporis Christi de Sancto Petro in
Sclavonibus ad instantiam fraternitatis Corporis Christi Sancti Petri teneant in presenti quod quomodocumque juratum
nuncium seu christifideles nobis et cuilibet nostrorum presentando precipimus ac sub pena etc. mandamus presentare
computum”. 
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rev.do capitolo in San Pietro “*degli Slavi, salute. Su richiesta di Margherita ivi domestica del
defunto  pre  Clemente” come  amministratore  dell'eredità  “*gli  ordinò  che,  sotto  pena  di
sospensione a divinis, se da ora fin d'allora non obbedirai alla convocazione entro la scadenza
di  un  mese  ecc.”,  deve  presentarsi  per  corrispondere  il  dovuto  alla  domestica  secondo  il
testamento del defunto pre Clemente, vicario prestigioso di San Pietro  (1480+1531) in quanto
interprete del rev.do Pietro vescovo di Caorle e vicario del patriarca aquileiese durante le sue
visite pastorali in Carinzia, Carniola e Stiria nei tre anni 1485,1486 e 1487 (VALE 1943. PASCOLO
2003). 

Decima su sei masi siti “in Planina" distretto di Skofia Loka (Loch) “in monte dicto Osiz”, al
passo di Oslize-Oselica, (dallo sloveno osel-asino-asinario per la salita faticosa?), per una marca
di  affitto  annuo,  decima del  capitolo  e  condotta  da  alcuni  fin  dal  1480 ed  ora  rinnovata  la
concessione a Cristoforo fu Michele ancora per una marca di soldi pari  a 160 soldi.  Questa
decima comporta una supervisione sulla via Tolmino-Skofia Loka parallela all'altra Cividale-
Plezzo-Predil, collegamenti vitali per l'economia cividalese. 

“*Querela di Juri pellicciaio che lavora con Battista pellicciaio contro pre Gregorio pievano
di Caporetto sul conto del quale riferì” che ha tentato “*di colpirlo con un pugnale e se non si
fosse  difeso  certamente  l'avrebbe  malridotto”.  Pre  Gregorio  è  citato  in  forma.  Il  vicario  di
Caporetto è Gregorio Priestain (+1546). I preti d'allora perdevano la pazienza come i fedeli.

“*Eseguito nel posto di Cortello presso San Bartolomeo di Cortello, giurisdizione del rev.do
capitolo. Lì così fu ordinato al rev.do sig. Tommaso Falcidio canonico e gastaldo degnissimo di
Risano ed ugualmente a Francesco detto Stradiot di Risano messo pubblico della stessa villa che
dichiara  come  sua  la  cancelleria  ed  il  garito  in  quel  posto  con  diritto  antichissimo  di
proclamare le consuetudini a voce alta ed intelligibile con la pena di 50 lire nei detti e del censo
nei fatti. La forma del garito-giurisdizione. 'Per parte del reverendo domino Thomaso Falcidio
canonico cividalese et dignissimo gastaldio di Risano etc. de clamanda qualunque persona di
qualunque stato grado e condicion si sia della villa di Risano che alcuno di loro non ardisca ne
persona per causa alcuna si civil come criminal comparer in prima instanzia avanti alcun altro
giudice che non sia o secular o ecclesiastico per pena di una marca di denari per qualunque
volta sarà preterito questo comandamento da essere tolto irremissibilmente. Insuper si comanda
sotto la medesima pena a tutti li  sudditi di essa villa che alcuno non presuma o ardisca far
alchun contratto che non presenti per man della cancelleria di esso domino Gastaldo come sono
li  infrascritti,  videlicet  location  di  terreni,  vendition  di  mol.ti  (?),  permutation,  curarie,
drentation di  curarie,  procure nelle  cause che importano alli  termini del  reverendo capitolo
possessi, cessione in scrittura, examination di testimoni et altri atti importanti pregiudicio della
ragion et jurisdicion del reverendo capitolo cividalese. Promettendo a chi amesuria li antedetti
contrafattori  denari  40  et  tenirlo  serrato.  Fuit  proclamatus  per  organum Francisci  Stradiot
nuncii  pubblici  in  plena  vicinantia  ad  sonum  campane  de  more  congregata”.  Il  capitolo
riconferma la sua giurisdizione feudale e il controllo attraverso il suo gastaldo dei rappresentanti
della vicinia nella gestione delle tradizioni locali e delle controversie, proibendo di adire in prima
istanza a giurisdizioni estranee, compresi i gradi successivi cui si può accedere solo in appello. Il
decano della vicinia paesana poteva procedere per cifre minime, sei sette lire al massimo, ma non
50 lire come preteso da questo messo comunale come prima istanza.

A Premariacco ci  sono molte  violenze con ferite e  spargimento di sangue. C'è anche una
condanna a Giovanni “quondam Pauli” che in piena vicinanza ha bestemmiato dicendo: “pota
de  dio. Iuxta  sententiam” pronunciata  da  pre  Cristoforo  de  Caballis,  il  bestemmiatore  è
condannato a pagare una marca di denari ed un conzo di vino alla vicinia. La severità per la
bestemmia è sistematica in ogni luogo ed in particolare da parte del comune di Cividale. La
giurisdizione  su  tale  delitto  è  del  comune  come  qui  della  vicinanza  a  garanzia  dell'ordine
pubblico. Si considera l'abuso come destabilizzazione sociale per i malanni che induce quali la
peste e la grandine. 

Processo  “per exfortium” (violazione della proprietà altrui) a Biarzo  “*sul posto chiamato
Cjamp grant. Da parte del rev.do sig. Tommaso fabbriciere canonico della collegiata ecc. e del
gastaldo di Biarzo ecc. su istanza di Mattia fu Iuri della villa di Biarzo, sia citato per esforzo
(exfortium) Iuvan suo figlio del posto, sul fatto che mercoledì scorso commise l'abuso di esforzo
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e con violenza tagliando l'erba comprese le viti,  le canipe per la conservazione del vino del
ven.le pre Girolamo Orifilo mansionario, coltivato dallo stesso Mattia, situato nelle pertinenze
della villa di Biarzo nel posto chiamato Ciamp grant e presso terreni del rev.do capitolo di
Cividale, condotto da Iuvaniz fu Magagna della stessa villa e presso un campo coltivato dallo
stesso  nei  pressi  lì  dove  è  avvenuto  l'atto  di  esforzo  ed  ulteriori  confini  all'occorrenza  più
specifici e particolareggiati ecc.”11. Biarzo era feudo del capitolo e vi teneva un gastaldo per
l'esercizio della  giurisdizione.  Interessano alcune espressioni  come  Ciamp grant,  Magagna e
Juvaniz a significare che la lingua proprietaria è quella cividalese, riflessa pure nel Magagna-
Magagne nel senso di malanno o portatore di malanni, con Juvaniz-Giovanni in perfetto slavo.
Sul posto ci sono gli slavi che lavorano e magari suscitano contrasti, mentre i proprietari e gli
amministratori stanno in Cividale. 

Ad Oborza  c'è  una  chiesa  intitolata  a  San Gabriele.  “*Contrasto  tra  le  parti  Andrea  de
Sopolich censuario e Mattia di Codromaz alla scadenza per la chiesa di San Gabriele della
comunità di Oborza, camerario sul mandato emesso ossia su qualsiasi mandato di non lavorare
la braida condotta come sedime di detta chiesa presso lo Iudrio per il giorno di sabato prossimo
fino all'ottava 12 febbraio”.  Di  questa  frazione di  Prepotto si  ipotizza una chiesa originaria
intitolata ai Santi Daniele ed Anna, quindi più di recente a Sant'Antonio. In realtà qui si parla di
San Gabriele e bisognerebbe farle posto. Il contrasto tra Andrea ed il camerario locale Mattia
sembra  riferirsi  ad  una  diversa  destinazione  del  terreno-sedime  della  chiesa  stabilendo  una
scadenza.  Oborza  si  trova  in  una  delle  zone  più  flagellate  dalla  grandine  nonostante  la  sua
vicinanza con Santa Maria del Monte e la difficoltà di conduzione è all'origine del contrasto. 

Oborza è tassata dalla magnifica comunità di Cividale per sussidi (anche Premariacco per lire
40). Il capitolo protesta in quanto i sudditi dei prelati sono esentati “*e pende ancora in Venezia
la  lite  altrimenti  si  mandi  qualcuno  dal  luogotenente”.  Se  come  si  vede  è  già  difficile
sopravvivere in quelle zone, pagare delle tasse anche  una tantum è un capestro che almeno i
canonici devono evitare. Il luogotenente è l'interlocutore con Venezia. 

La confraternita di Faedis vuole precedere con la sua croce la confraternita di Santa Maria di
Cividale nella processione per la ricorrenza “*della consacrazione di questa chiesa collegiata”.
I cividalesi pretendono la precedenza,  “*perché la dignità di questa confraternita non venga
umiliata dall'ordine seguito nella processione, altrimenti verrà meno l'interesse di partecipare
alle processioni”.  Si concluse che  “*la croce di Faedis confermò sempre la propria dignità
precedendo  la  croce  di  questa  confraternita  dal  momento  che  essa  costituisce  una  pieve  e
parecchio celebre per l'antichità. I suddetti reverendi dissero di non voler derogare dalle antiche
consuetudini della chiesa di Faedis ed in particolare perché la controparte non fu citata”, che è
un bel  modo  di  lavarsi  le  mani.  Tuttavia  il  capitolo  era   orientato  a  privilegiare  una  pieve
piuttosto che una semplice confraternita anche se di Cividale che a sua volta traeva la propria
dignità dal capitolo e dalla sua chiesa collegiata. C'è l'ipotesi che Faedis costituisse pieve fin da
epoca tardo-antica o meglio altomedievale e che si fosse poi dissolta come tanti insediamenti
romani in Friuli a seguito della grave crisi demografica del V-VI secolo. Secondo Paolo Diacono
nel  568 in occasione dell'insediamento dei  longobardi,  la  stessa Cividale  appariva non tanto

11AMC  Def  n,  14,  23-4-1535,  p. 16v.  “In Planis...  de Sclavonibus  salutem. Ad instantiam Margaritae ibi  ancillae
quondam presbiteri Clementis... mandavit sibi quatenus sub pena suspensionis a divinis quam ex nunc prout ex tunc si non
pareris instantiae unum elapsum mensem”. AMC Def n. 26, 27-5-1535, p. 32. -La litigiosità e perciò il seguito di querele
in un distretto pur limitato come Premariacco e Risano sono un'enormità. Il gastaldo del capitolo è sempre occupato. Il rev.
Tommaso de Falcidiis si fa sostituire da Iacopo Georgio (AMC Def n. 14, giugno 1535).  AMC Def n. 14, agosto 1535.
AMC  Def n. 14, 23-8-1535.  “Actum in loco Cortelli apud Sanctum Bartholomeum de Cortello jurisditione reverendi
capituli  ibique  sic  mandatum  reverendo  domino  Thomaso  Falcidio  canonico  et  gastaldioni  dignissimo  Risani  item
Francisco dicto Stradiot de Risano nuncio pubblico ipsius villae, dicenti suam cancelleriam seu garritum in dicto loco
iure antiquissimo consuetudines proclamando alta et intelligibile voce cum pena librarum quinquaginta in dictis et census
in factis etc. Forma garitus”. AMC Def n. 14, 15-10-1535. AMC Def n. 14, 6-11-1535. “in loco dicto Chiamp grant. Ex
parte reverendi domini Thomae fabricarii canonici collegiatae etc. et gastaldionis Biartii etc. ad instantiam Matthiae
quondam Juri de prefata villa Biartii, citetur de exfortio Juvan eius filius de dicto loco super eo quod die mercurii nunc
proxime  futurum  (sic) commisit  exfortium et  violenter  scannando  herbas  etiam vites  canipas  per  vinum venerabilis
presbiteri Hieronimi Oriphili mansionarii, rectum per ipsum Mathiam, positum in pertinentiam ville Biartii in loco dicto
Chiamp grant, et iuxta terras reverendi capituli Civitatis, tentum per Juvaniz quondam Magagna de ipsa villa et iuxta
unum campum tentum per prefatum circa fines exfortationem et reliquos suos meliores et veriores confines etc.”.
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"civitas sed potius castrum" (HL II, 19). I fedeli di Faedis erano attaccati alla memoria del proprio
passato cristiano. 

Si  presenta  “*il  sig.  maestro  Comuzio  Strazzolini  di  questa Cividale  e  si  dichiara  quale
portavoce della comunità di Vernassino ed espose come affitto 8 staia di frumento che il detto
comune paga alla canipa nelle mani del rev.do sig. Bernardini de Puppis canonico e canipario
ivi presente e che dichiara di aver ricevuto a nome della comunità e non altrimenti senza alcun
pregiudizio  di  detto  capitolo”.  Anche  Vernassino  è  un  territorio  feudale  che  riconosce  nel
capitolo il titolare cui versa 8 staia di frumento, una quantità considerevole.

“Constitutus” l'intero popolo di Faedis:  “*il nob. ser Odorico fu sig. Vitelliani de Zuccho
insieme a ser Eustachio Boiano suo sostenitore ed uno dei consorti di Cucagna come afferma a
nome ed al posto del nobile ser Giacomo di Partistagno fu del sig. Agostino a nome suo e dei
suoi fratelli costituenti insieme ad altri signori i consorti come dimostrò attraverso due pubblici
documenti ecc.”. É morto pre Simone de Fara e propongono pre Candido ora beneficiato nella
chiesa di Udine, “*giuspatronato del quale dichiarò che spettava a sé ed agli altri consorti de
Zucho”. Lo danno a pre Michele  “ad nutum capituli” e non si discute. Ma quelli di Faedis lo
accolgono male,  “*e si permisero di insultarlo, saccheggiando la casa e gettando in strada la
suppellettile”. Si comunichi al luogotenente l'accaduto per un intervento opportuno. Processo12.
Il capitolo asseconda il giuspatronato per un altare nella chiesa di Faedis per il quale i consorti
scelgono, fino ad un certo punto, il titolare, ma la pieve no, è ed deve rimanere ad nutum capituli
e non si discute. 

“*Assegnazione dell'altare di San Giovanni Evangelista e di San Giorgio sito nella chiesa di
Santa Maria di Faedis a seguito della morte di pre Ermacora”. Concesso “*a don Emiliano”,
proposto dai consorti.

Il capitolo ricorre alla Sacra Romana Rota per la questione di Faedis, cioè sul giuspatronato
rivendicato dai consorti per la nomina del vicario. Questo è lo stile del capitolo come istituzione
che difende la propria identità giuridica.

Quelli di Prestento hanno impedito di celebrare i divini uffici al vicario pre Nicolò  “*e gli
vennero sprangate le chiese e senza che sia acclarata una sua colpa sulla quale si sia proceduto
e definito”. Chiedono giustizia. Si dice che il vicario,  “*chiamato ad amministrare l'estrema
unzione, si rifiutò di venire ed inoltre sulle obbiezioni da rivolgergli con questo che gli uomini di
Prestento  consegnino  per  iscritto  le  loro  querele  e  lamentele  e  sulle  stesse  si  proceda
giudiziariamente”. La cura di Prestento è affidata a pre Andrea Lazzaro di San Leonardo. Ma
quelli di Prestento di nuovo gli chiudono la chiesa, “*e gli uomini della stessa villa non vollero
che  accedessero  alla  chiesa  anzi  la  serrarono  rifiutando  inoltre  che  pre  Andrea  celebri  la
messa”. Difendere la giurisdizione del capitolo13. La gente è esigente di fronte al proprio vicario

12AMC  Def n.  14,  4-2-1536.  “Contradictio  inter  partes  Andreae de  Sopolich  censuarii  et  Mathiae  de  Codormaz in
terminum pro ecclesia Sancti  Gabrielis  communitatis  de  Aborza  camerarii  super  uno mandato  dato  seu  quocumque
mandato de non laborare prout de quadam braida tenta pro sedimine dictae ecclesiae apud Judrium pro die sabbati nunc
futuro usque ad octavam 12 februarii”. AMC Def n. 26, 29-4-1536, p. 56v. “et adhuc Venetiis lis pendit aliter mittatur in
clementissimum locumtenentem”. AMC Def n. 26, 25-5-1536, p. 59. “consecrationis huius ecclesiae... ne dignitas huius
fraternitatis denigretur ex ordine procedendi, aliter cessabunt interesse processionibus... semper crux de Fagedis precessit
in dignitate precedendo crucem huius fraternitatis cum ea sit plebs et admodum celebris antiquitate.  Premissi domini
dixerunt nolle derogare antiquis consuetudinibus ecclesiae de Fagedis et eo maxime quia pars non fuit citata” . AMC Def
n. 26, 14-8-1536, p. 64v. “vir magister Comutius Strazzolini de hac Civitate asseruit tamquam nuncius communitatis de
Vernassin exhibuit pro parte affictus staria frumenti octo quae solvit dictum commune canipe in manibus reverendi domini
Bernardini de Puppis canonici et caniparii presentis ibidem et fatentis se accepisse nomine communitatis et non aliter
absque aliquo  preiudicio  dicti  capituli”.  AMC  Def n.  26,  2-9-1536,  p.  65v.  “nobilis  ser  Odoricus  quondam domini
Vitelliani de Zuccho cum ser Eustachio Boiano eius intercessore uno ex consortibus Cucanee ut asseruit vice et nomine
nobilis ser Jacobi de Pertistagno quondam domini Augustini sui et fratrum nomine constituentium ac aliorum dominorum
consortum prout docuit per duo publica instrumenta etc... cuius ius patronatus dixit sibi et consortibus de Zuccho spectare
etc... fecerunt plurimos insultus ipsi, domo exturbando et eius supellectilem foras eijciendo”.
13AMC Def n. 26, 18-9-1536, p. 67. “Institutio ad altare Sancti Ioannis Evangeliste et Sancti Georgii situm in parochiali
ecclesia Sancte Marie de Faedis per obitum presbiteri Ermacore... domino Emiliano”. AMC Def n. 26, 18-9-1536, p. 67v.
-“Commendatio ecclesie Sancte Marie de Gratia extra Civitatem reverendo domino Francisco de Portis” (AMC Def n.
26, 20-11-1536, p. 73v. Martedì). AMC Def n. 26, 19-1-1537, p. 75. “et clause ecclesie sine et absque eo quod appareat
culpa sua de qua cognitum sit... vocatus ad dandam extremam unctionem noluit venire et super sibi obiciendis cum hoc
quod homines de Prestento producant in scriptis querelas suas et gravamina et super eis examinetur... homines ipsius ville
noluerunt eos accedere ad ecclesiam immo ipsam clauserunt recusando insuper quod ipsemet dominus Andreas missam
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quando si tratta di sacramenti e celebrazioni di messe, molto meno di fronte ad una condotta
magari troppo laicale, purché non susciti scandalo. Sarà questo aspetto su cui punterà il Concilio
di Trento: esemplarità sacerdotale.

In Prepotischis la giurisdizione è del capitolo e non del gastaldo cividalese che ha proclamato
una festa cui seguirono proteste e ingiurie dei canonici. Le feste sono occasione di baruffe e si
incarica un giudice per l'emergenza giuridica dei comportamenti. Tale nomina è compito di chi
esercita la giurisdizione sul territorio..

“Pro Jurio Scuza de Jainich contra Jursam Lechia *che pretende di espellerlo da un campo
sito in Iainich”, datogli dal capitolo ecc. Cito il documento per la suggestione del  cognome:
Scuza dal fr. scusse-buccia.

Nominato come nuovo decano della vicinia di  Prestento a seguito della morte di Girolamo
Valente,  “*Indrigo fu Giovanni Sabadini di  Montina”,  promette  “*di difendere i  terreni  del
capitolo denunciando gli usurpatori”. Si era nella fase della rivendicazione dei rustici dei terreni
condotti a livello i cui i proprietari non disponevano dei documenti originari per rivendicare un
possesso feudale. Il capitolo dispone di un archivio di vecchia data, ha pure l'appoggio della
curia romana che sotto questo aspetto persegue gli interessi del capitolo nonostante gli indirizzi
tridentini; d'altronde l'importanza del religioso spinge Venezia a dialogare. 

I comuni di Torreano e di Togliano sono serviti dal vicario di Prestento pre Nicolò Travertino.
Si presentano i loro rappresentanti e quelli dei comuni “*sui monti, che si lamentano di essere
stati defraudati per la maggior parte del servizio liturgico d'obbligo, visto che quelli di Togliano
usufruiscono  dei  loro  turni  in  parecchi  giorni  festivi.  Per  cui  consegnarono” una  sentenza
dell'arcid.no Nicolò Loth, rogata dal notaio Antonio Iannisi nell'anno 1474  “die XX maij”. Il
vicario Travertino intende obbedire “*alla sentenza per quanto sta in lui”.   Quelli di Torreano
vogliono “*una messa nella domenica di Pasqua ed una a Natale. Dicono quelli di Togliano che
loro per antichissima consuetudine hanno tre messe a Natale”. I capitolari concludono che il
vicario  “*deve amministrare i battesimi nella chiesa di Torreano ogni terza ricorrenza della
domenica di Pasqua al mattino ed ivi per l'onore e la riverenza del battesimo celebrare una
messa. Per il resto quelli di Togliano abbiano quello che sempre ebbero, decisione che venne
accolta da tutti”. Il battesimo nella chiesa Torreano viene amministrato ogni tre anni, al mattino
della domenica di pasqua con la celebrazione della messa. Non è invalso ancora la prassi del
battesimo entro gli otto giorni dalla nascita, ciò che avverrà a seguito del Concilio di Trento. Il
diritto al battesimo è tipico di una vicaria; nel caso Torreano viene riconosciuto come centro
significativo ed i fedeli esigono il rispetto di ciò che nel tempo sono riusciti ad ottenere come
servizio religioso. 

"*A proposito dei terreni di Moimacco che si dice vengano occupati da pre Leonardo vicario
del posto e così viene sottratto il quartese del rev.do capitolo, indicare degli incaricati  ecc.". I
vicari si sentivano autorizzati a garantirsi almeno parte del quartese locale considerato  sempre
più un contributo pastorale, ma che il capitolo negava per il carattere feudale di quei beni e
contributi, purché non si trattasse di completare la paga del vicario locale. 

Le decime  “*di sei mansi situati nella villa di Planina sul monte detto Osiza”14,  sulla via
Tolmino-Skofia Loka. 

Ser Bartolomeo Nordis vuole francare uno staio di frumento in Vernasso “*anche se non sa
su che cosa lo paghi” e che da 6 anni in circa “*non l'ha pagato per il motivo suddetto, e non

celebret”. 
14AMC Def n. 27, 12-7-1543, p. 15. AMC Def n. 27, 24-3-1544, p. 28. “pretendentem ipsum expellere de quodam terreno
sito in Jainich”. AMC  Def n. 27, 24-4-1544, p. 29v.  “presbiter Indricus quondam Ioannis Sabadini de Montina... de
tuendis terris capituli et notitiam dandi de usurpationibus”. AMC Def n. 27, 24-5-1544, p. 32v. Sabato. “de montibus qui
conquesti fuerunt se fraudari debito missarum officio ex magna parte cum illi de Togliano occupent vices suas in pluribus
diebus  festivis.  Unde  produxerunt...  sententie  in  quantum in  se  est...  in  Resurectionis  dominica  unam missam et  in
Nativitatem unam. Dicentibus illis de Togliano: se ex antiquissima consuetudine habent missas tres Natali... debet facere
baptismata in  ecclesia Toriani in  tertio  quoque festo Resurectionis dominice  de mane et  ibidem propter honorem et
reverentiam baptismatis celebrare unam missam. In reliquis vero illi  de Togliano habeant sicuti antiquitus habuerint,
quam sententiam omnes partes laudaverunt”. -A Lauzzana c'è un vicario di nomina capitolare (AMC Def n. 27, 3-6-1544,
p. 33). AMC Def n. 27, 11-6-1544, p. 33v.  “Super novalia Muimaci que dicuntur occupari per presbiterum Leonardum
vicarium et defraudari quartesium capituli etc. deputati”. AMC Def n. 27, 14-10-1544, p. 39v. “sex mansorum situatorum
in villa Planine in Monte dicto Osiza”.
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volendo litigare” col capitolo, è disposto a francare il dovuto per 10 ducati. Sì, “*con questo che
su ogni censo che si rintracci sul quale paga in quel di Vernasso e non sia francabile o alienato
per i de Nordis o per gli altri, lui sia tenuto a pagare uno staio di frumento come prima” . Il
problema consiste nell'individuazione dei beni capitolari  sui quali  costui paga il  censo e una
volta individuati non sono francabili. Però lo dovrebbe sapere il capitolo che tiene una diligente
amministrazione in costante aggiornamento. Questo è un esempio del carattere confuso come dei
titoli di proprietà così dei censi. Fare finta di non sapere è comodo quanto il sapere.

“*Per il rev.do pre Gregorio di San Leonardo che lo richiede, furono incaricati per rilevare i
confini dei terreni contenziosi nella villa di San Leonardo tra lo stesso prete Gregorio e un tale
Giovanni”.  Giovanni come vicario di San Leonardo conduceva delle terre del capitolo come
supporto  al  suo  quartese;  i  confini  allora  erano  un  problema  specie  a  seguito  dell'incendio
dell'archivio amministrativo capitolare del 1528.

 La chiesa di Prestento minaccia rovina ed il vic. Nicolò Travertino  “*e gli stessi paesani
furono costretti ad abbatterla ed a rimuoverla, perché le macerie non si disperdessero. Per la
riparazione della quale” chiede licenza al capitolo “*con lettere formali” di procedere ad una
questua  “*secondo  le  norme  per  raccogliere  i  frutti  sia  sui  monti  che  al  piano” sotto  la
sorveglianza dell'arcidiacono cividalese, “*tenuta presente la povertà di detta chiesa”. Licenza
concessa a quelli di Torreano. La chiesa doveva essere quella di San Martino di Torreano più che
San Lorenzo di Prestento.

Un  incendio  ha  bruciato  case  e  cose  del  maestro  Antonio  “dicto  Mussaro” e  chiede
l'elemosina al capitolo per la moglie ed i numerosi figli con l'appoggio di vari ser o nobili. I
capitolari,  “*mossi  dalla  loro  consueta  misericordia  che  in  particolare  praticano  in  queste
calamità nei confronti dei colpiti” gli diedero 5 ducati  “*e che nella selva di Oborza taglino i
tronchi per la costruzione del tetto della casa bruciata.  Ai canonici furono rese grazie”.  Su
questo punto i canonici sono sempre stati all'altezza della prassi cristiana se non altro perché
quelle contingenze potevano capitare a tutti.

“*A San Giorgio  detto  Sanguarzo”.  Il  vicario  di  Santa  Maria  di  Corte  pre  Giovanni  da
Cremona ha fatto costruire una statua per devozione  “*fuori porta Brossana verso Sanguarzo
ecc. in onore del ss.mo Crocefisso, ignorando l'ordine di questa chiesa”. Si scusa per non aver
chiesto permesso. Ora lo chiede per procedere  “in ipsam fabricam”15.  La devozione è  tale se
rispetta l'ordine formale; in seguito troverà espressione, più che nelle cose da fare, nello zelo
pastorale e nell'intensità della devozione.

A Gagliano parecchie persone rifiutano di pagare il quartese, “*soprattutto di recente coloro
che hanno acquistato le  terre  dai  rustici,  mentre  gli  stessi  prima pagavano regolarmente  il
quartese. Considerato il gravissimo danno di questa chiesa ecc. Deputati”. É qui perfettamente
delineata la strategia seguita da Venezia nei confronti della nobiltà e dei rustici friulani: lasciarli
affogare nei debiti, favorire quindi l'alienazione dei beni feudali non documentati ed una volta
finiti in mano dei rustici indebitati, assistere imperterriti alla loro cessione ai creditori che sono
per lo più nobili veneziani, che ora logicamente si rifiutano di pagare il quartese. La nobiltà
friulana, stressata tanto quanto i rustici ed emarginata da Venezia da qualsiasi ruolo pubblico
compreso quello militare, è in crisi sia economica che sociale.

Controllare i confini delle terre capitolari in Ragogna “*che, a quanto si dice, risultano mal
definiti. Lo stesso andare a definire i confini dei prati sul monte Senich; incaricati ecc.”. Non è
che risultino incerti ed instabili solo le confinazioni tradizionali, ma c'è di mezzo un archivio

15AMC Def n. 27, 20-10-1544, p. 40.  “licet nesciat super quo solvat...  non solvit ob dictam causam et nolens litigare...
cum hoc quod in omnem censum in quem reperiatur super quo solvat in Vernassio et non sit francabilis vel alienatus per
illos de Nordiis vel per alios, ipse teneatur solvere unum starium frumenti ut prius”.  AMC Def n. 27, 7-2-1545, p. 49.
“Pro venerabili presbitero Gregorio de Sancto Leonardo ita petente, deputati fuerunt ad confinare terras contentiosas in
villa Sancti Leonardi inter ipsum presbiterum Gregorium et quemdam Ioannem”. AMC Def n. 27, 13-5-1545, p. 55v. “et
ipsi villici pro minori damno fuerunt coacti illam diruere et amoliri ne materia dissiparetur. Pro cuius reparatione... cum
patentibus... in forma ad colligendum fructus tam in montibus quam in planis... attenta paupertate dicte ecclesie” . AMC
Def n. 27, 17-3-1546, p. 75v. “moti eorum consueta misericordia qua precipue utuntur in huiusmodi calamitatibus erga
egenos... et quod in sylva de Oborza cedant ligna pro tecto domus cumbuste fabricare. Quibus acte fuerunt gratie”. AMC
Def n.  27,  giugno 1546,  p.  85.  “Ad  Sanctum Georgium dictum Sanguarzo...  ex  Porta  Brossana eundo ad  Sanctum
Georgium etc. in honorem sanctissimi Crocifixi, nesciens ordinem huius ecclesie”. 
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bruciato. I prati di monte Senich dovrebbero trovarsi sopra Plezzo.
Visita  del  vicario patriarcale  in  Ragogna e  Fagagna  “*in violazione del  diritto  di  questo

capitolo”. Appello con prudenza al comune, al vescovo ecc. Nella prudenza con cui si rivendica
il proprio diritto a tenere le visite arcidiaconali nelle vicarie soggette, si riflette una atmosfera
nuova, dovuta al grande evento del secolo: il Concilio di Trento.

Il vicario di Prestento Nicolò Travertino chiede “*una cura d'anime, meno impegnativa”, già
promessagli dal capitolo fin dal 1542 e cioè Sancta Maria di Curia, ma non sono d'accordo.

“*Contro il rev.do pre Nicolò Travertino vicario di Prestento, che dichiarò il falso al rev.do
sig. vicario di non poter mantenere un cappellano slavo, perché il rev.do capitolo lo defrauda di
parte del quartese. Si decise che si prenda provvedimenti al riguardo contro la malignità di pre
Nicolò e lo si obblighi ad assumere un cappellano per le confessioni e per questo compito furono
scelti degli incaricati ecc. con la piena facoltà di esaminare, condannare, privare e fare tutto ciò
che può fare il capitolo”. Gli abitanti del villaggio di Masarolis di origine slava esigevano un
prete  che  conoscesse  la  loro  lingua.  Questa  esigenza  era  già  sorta  nel  passato,  ma  ora  va
maturando un tipo di confessione auricolare, specie per gli ammalati, che esige un confessore che
capisca il  penitente nel suo linguaggio. Era capitato e capitava che il  prete ignaro si facesse
aiutare da un interprete laico, ma la cosa diveniva via via insostenibile per il cosiddetto imporsi
del  segreto  sacramentale  che  proprio  in  questi  anni  va  affermandosi.  Il  tutto  ha  un  solo
significato: la confessione tradizionale era una procedura giudiziaria, dove le colpe erano atti
formali  e  sotto  questo  aspetto  conosciuti  da  tutti;  nessuno si  sognava  d'andare  a  confessare
comportamenti peccaminosi sconosciuti da tutti, in quanto privi d'impatto psicologico e sociale;
tale forma di peccato non aveva ancora a che fare con la coscienza individuale e come noi di
fronte al giudice, se ci riesce, taciamo i dati meno conosciuti in quanto privi d'impatto sociale,
anche  il  fedele  allora  percepiva  il  peccato  solo  in  quanto  formale  e  pubblico  e  non  ci  si
confessava di cose sconosciute a tutti che, in quanto tali non configurandosi in forma giuridica,
non erano percepiti come peccato. Era normale che ci si confessasse pubblicamente in occasione
della penitenza pasquale, come succedeva durante la visita dell'arcidiacono, dove prima i fedeli
confessavano il loro prete, poi il prete confessava complessivamente e singolarmente loro, ma su
fatti pubblici, cioè del tipo dei cinque precetti generali della chiesa. I peccati da bonificare o
promuovere  a  tali  erano  i  motus  primo  primi,  l'esorbitanza  delle  occasioni  di  peccato  sulle
intenzioni malvagie, l'incidenza delle tentazioni con l'opzione libera che sta alla base del nuovo
modo di concepire il peccato, insomma il passaggio delicatissimo dall'automatismo occasionale,
tipico della vecchia personalità del credente, all'individuo qualificato da una coscienza personale
sempre  più  libera.  Ora  la  società  cristiana  andava  maturando  proprio  questa  dimensione
psicologico-soggettivo-individuale, la cosiddetta delicatezza o sensibilità di coscienza, in pratica
il complesso di colpa, assecondata in questo dall'aumento esorbitante dei peccati che i moralisti
sempre  più  perspicaci  se  non  patologici  andavano  elaborando  per  subordinare  la  nascente
coscienza al ruolo della gerarchia ecclesiastica. Ed è in questa atmosfera che si appalesa e matura
la sensibilità dei fedeli per una confessione sempre più privata, intima, nel proprio linguaggio,
spinti a ciò anche da un incipiente rimorso e dalla vergogna.

Una lettera del rev.do Bernardino de Puppis vicedecano del capitolo, ai singoli coloni, livellari
e affittuari “*della cappella di San Michele istituita nella loro chiesa parrocchiale di San Pietro
fra gli  Slavi,  salute.  Su istanza del  rev.do pre Gaspare officiante  in  Prepotto  in  forza delle
presenti lettere che vi consegniamo tramite il messo (…), ordiniamo a tutti e singoli suddetti
coloni, affittuari e livellari compresi, sotto pena di scomunica latae sententiae che incombe su
tutti e singoli se non patteggerete, riferiamo le cose suddette contenute in quegli scritti in quanto
ciascuno di  voi  è  obbligato a tenere presso di sè tutti  e  singoli  gli  affitti  di  chiunque sotto
sequestro e nel luogo del sequestro, quello che pagate alla suddetta cappella, in pratica siete
tenuti a pagare in generi come biade, vino, denaro ed altri prodotti che versate alla suddetta
cappella  o che  sarete  tenuti  a  pagare a qualsiasi  incaricato  rivestito  di  quel  ruolo  in  quel
momento e così vennero sequestrati i generi per le disposizioni presenti finché non sarà disposto
da noi altrimenti. E ciò perché pre Gaspare pretende di essere creditore per officiare nella stessa
cappella, compresa una grossa somma di denari, salvo il diritto di qualsiasi persona con la
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clausola che,  riportata l'informazione a chi di dovere, si proceda secondo il  diritto” 16.  Sono
arretrati che giustamente vengono rivendicati dal cappellano ex titolare della confraternita ora
vicario di Prepotto.

“*Per i camerari di San Pietro con i camerari di Antro citati a presentarsi oggi in capitolo
per procedere. Giovanni Musignon e Simone Tanz deputati del loro comune insieme a me ser
Eustachio Miutino come loro avvocato e rilevata la contumacia della controparte di Antro che
non si presentò, chiesero di procedere nel giudizio o almeno affidare la causa a due reverendi
capitolari, perché esaminino il processo qualora si emetta una sentenza definitiva. Sentito ciò,
stante la contumacia i suddetti rev.di signori, incaricarono a nome del capitolo il rev.do decano
ed il vicedecano assenti, ma considerati come presenti, per esaminare il processo e si proceda
fino all'emissione della sentenza”. Contrasti sono possibili anzi frequenti tra San Pietro ed Antro
nei  rispettivi  rapporti  religiosi,  indice  di  una  storia  per  la  chiesa  d'Antro  assai  più  antica  e
complessa come si è cercato di esaminare (sito I Longobardi, capp. XI e XII; Slavia origini, San Pietro).

Si trovano fra Bartolomeo Zupancich cappellano nella chiesa di San Pietro e pre Gaspare
officiante in Prapoth sull'affitto della cappella di San Michele. Gaspare ha sequestrato per avere i
suoi affitti il credito di fra Bartolomeo a sua volta creditore di pre Ermacora suo vicario  “*in
Caporetto  come  officiante  la  stessa  cappella  ottenuta  nel  mentre  da  pre  Ermacora” .  Pre
Bartolomeo chiede di togliere il sequestro, ma pre Gaspare non è d'accordo. Prosegue il processo
e  fra  Bartolomeo  chiede  il  dissequestro  non  avendo  nulla  a  che  fare  con  pre  Gaspare.  Ma
Gaspare dice d'aver giustamente sequestrato perché è creditore di Ermacora di Caporetto, suo
predecessore “in capella Sancti Michaelis” e si tira avanti. Non è che simili contrasti creino noia
più che informazione, ma queste istituzioni periferiche erano spesso fenomeni parassitari che,
con la scusa di una solidarietà vicendevole, si prestavano  all'abuso dei responsabili locali che
approfittavano delle “elemosine”. Come in ogni tempo il piccolo non è preferibile al grande e la
parcellizzazione istituzionale non è affatto più funzionale di una più centralizzata. La statualità è
preferibile  ad  ogni  feudalità  ed  anche  le  istituzioni  attuali  non  sono  più  efficienti  perché
decentrate. L'abuso centrale è ben visibile al confronto di quello periferico di cui nessuno se ne
accorge o denuncia. 

Si  raccomanda al  comune  di  Premariacco  di  mandare  degli  uomini  a  custodire  certe  vie
“propter contrabanna” e tale custodia non concerne il ser.mo Dominio né la custodia della città.
Fu definito “*che non si debba obbedire mai ed in nessun  modo mandare guardie se non si ha
un mandato dallo stesso capitolo e furono avvertiti i deputati di difenderli solamente da altri
danni e spese ed a carico del capitolo”. L'incombenza della custodia stradale veniva dal comune
ed il capitolo, come gestore feudale di Premariacco e dintorni, si allerta per la difesa dei propri
diritti: solo dal capitolo possono venire simili disposizioni.

“*Esonerati  il  vicario di Moimacco e della croce di Bottenicco di venire alla chiesa per
partecipare nel giorno della dedicazione della chiesa di Cividale per questa volta solamente”,
perché  coincide  con  la  dedicazione  della  propria  chiesa,  ciò  che  avviene  “semel  in  annis

16AMC  Def n.  27,  29-4-1547,  p.  106v. “maxime  ex  pauco  tempore qui  emerunt  terras  a rusticis qui  ipsi  solvebant
quartesium. Attento maximo damno huius ecclesie etc. deputati”. AMC Def n. 27, 30-7-1547, p. 117v. “que dicuntur esse
male in ordine. Idem ad confinare certa prata in monte de Senich, deputati etc.” . AMC Def n. 27, 24-1-1548, p. 124.
“contra jus huius capituli”. -Il capitano di Tolmino ha fatto “innovationes” sulle decime; deputati (AMC Def n. 27, 11-2-
1548, p. 126).  AMC  Def n.  27, 27-3-1548,  p.  133. “curam minus laboriosam”.  -Solite difficoltà dal vicecapitano di
Tolmino sulle decime del quartesario (AMC Def n. 27, 27-3-1548, p. 133). AMC Def n. 27, 20-3-1549, p. 151. “Contra
venerabilem presbiterum Nicolaum Travertinum vicarium in Prestento, qui falso narravit reverendo domino vicario se non
posse tenere capellanum sclabum quia hoc reverendum capitulum ipsum defraudat parte quartesii, diffinitum fuit quod
provideatur super hoc contra dictum presbiterum Nicolaum et cogatur ad conducere unum capellanum sclabum propter
confessiones et ad hoc fuerunt deputati... cum plena facultate cognoscere, condemnandi, privandi et quidquid capitulum
posse facere faciendi”. AMC Def n. 14, luglio 1549. “capelle Sancti Michaelis fundate in ecclesia sua parrocchiali Sancti
Petri in Sclavonibus salutem. Ad instantiam reverendi presbiteri Gasparis officiantis in Prapoth tenore presentium per
quemdam nuntium... presentandum, mandamus vobis omnibus super prefatis et singulis colonis affictualibus et livellariis
quibuscumque sub excomunicationis late sententie pena que actura est in universos et singulos nisi patueritis, ferimus in
his scriptis premissa quatenus debeatis ex quibus vestris debere tenere penes vos omnes et singulos affictus cuiuscumque
in sequestro et loco sequestri quos solvitis dicte capelle seu solvere teneretis in bladis, vino, pecuniis et aliis fructibus
cuique gubernatori in presentibus suis et ita sequestrata tenore presentium donec aliud per nos fuerit mandatum. Et hoc
quia premissus dominus presbiter Gaspar pretendit se esse creditorem pro officiando ad dictam capellam et pro bona
summa pecuniarum salvo iure cuiuscumque persone cum clausola data notitia et fiet jus”.
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quinquaginta”17.  La  madre  non  pretende  che  si  trascuri  la  propria  famiglia  in  vista  di  una
maggiore; la famiglia è un particolare universale e non viceversa. L'uomo è il suo limite e non c'è
superamento storico di tale condizione. Tutte le ideologie sorgono da un presunto universalismo
storicizzato,  iniziando  dallo  stesso  concetto  di  Dio  come  essere  infinito  predicato
disinvoltamente da noi: e da chi poi? La chiesa della Santa Croce è un oratorio di proprietà dei
conti De Claricini in Bottenicco.

“*Tre  tratti  di  corda” per  coloro  che  “*non  colmano  i  fossati  per  il  mercato  di  San
Pantaleone” su disposizione della comunità che ha preso  “pignora” di garanzia da quelli di
Premariacco che ne sono obbligati. Il raduno di tanta gente e con animali e carriaggi, esige uno
spazio continuo e coerente per non creare incidenti. I fossati erano espedienti per convogliare le
acque in caso di piogge abbondanti  evitando così eventuali  danni alle colture ed alle vie di
comunicazione,  ma una finalità  non minore  era  quella  di  raccogliere  dal  loro  fondo il  limo
accumulatisi utile per la coltivazione dei campi e degli orti circostanti. 

“*Rinuncia del governatore di Santa Maria de Gratia”. Pre Francesco de Portu per motivi
suoi rinuncia “*alla gestione e alla commenda della chiesa e del luogo della Diva Maria delle
Grazie e consegnò al capitolo tutti i beni mobili di spettanza di detta chiesa, raccomandando di
trascriverli in un inventario e tutti quei beni” furono consegnati al custode pre Rocco. Questa
chiesetta devozionale sopra Gagliano veniva ritenuta, nell'archivio capitolare di Udine, con Santa
Maria del Monte.

Permesso alla gente di Campeglio di provvedersi di un prete per malattia del loro titolare
“*per otto,  dieci  giorni” a  spese del  comune.  Il  can.  dott.  Antonio Canussio deve andare a
Venezia come deputato della magnifica comunità e chiede la residenza. Si conosce il ritmo della
malattia,  ma  se  le  cose  vanno  per  le  lunghe,  bisogna  provvedere  con  un  altro  titolare.  La
residenza era un compenso ad un servizio e non una semplice generosità.

“*Per  ser  Abramo ebreo  con  pre  Francesco  Pellide,  si  presentò  Benedetto  figlio  di  ser
Abramo a chiedere agli interessati ed ai capitolari di incaricare un fiscalista per fare i conti tra
loro sugli interessi rispettivi e che pretende dallo stesso Pellide tramite un documento autografo
lire 45 steso dallo stesso Pellide e richiesto sopra e al di là come cauzione di ser Francesco
citato  e  non  presentatosi.  Sentite  queste  cose  i  reverendi,  a  garanzia  di  ser  Francesco,
incaricarono come fiscalista il rev.do cancelliere”. Il prestito di 45 lire chiesto all'ebreo Abramo
da pre Francesco è garantito da costui con un documento firmato e che ora deve onorare.  I
canonici si interessano dal punto di vista del prete. Gli ebrei nel '500 sono prestatori ad interesse
alla  stregua  degli  altri  cristiani,  senza  cioè  quel  rapporto  privilegiato  che  caratterizzava  i
banchieri ebrei assunti dal comune nei secoli precedenti, fino all'istituzione del banco dei pegni
comunale (sito Gli Ebrei cap. III).

“*Per  Abramo ebreo contro  pre Francesco Pellide.  Presentatosi  ser  Benedetto  figlio  del
suddetto ser Abramo ed il presente detto Pellide obbligato a versargli lire 3 e soldi 19 quale
garanzia da lui fatta a ser Francesco della Mora ospite (…) e lo stesso Pellide che dichiara di
non essere obbligato. Per cui accettò il termine assegnato a Pellide fino al giorno di lunedì

17AMC Def n. 14, 8-8-1549.  “Pro camerariis de Sancto Petro cum camerariis de Antro citatis pro hodie in capitulo ad
procedendum. Joannes Musignon et Simon Tanz deputati sui communis cum me ser Eustachio Miutino eorum advocato et
accusata contumacia ipsorum de Antro non comparentium, institerunt rem expediri vel saltem causam dimitti duobus
dominis capitularibus ad videndum processum si proferetur sententia definitiva. Quibus auditis in contumacia prefati
reverendi domini deputarunt loco capituli reverendum dominum decanum et vicedecanum absentes tamquam presentes ad
videndum processum et proferetur sua deffinitiva sententia”. AMC Def n. 14, 9-8-1549. “in Cavoreto pro officiante ipsam
capellam dum eam presbiter Hermachoras obtineret”. AMC Def n. 14, marzo 1550, p. 13v. “quod non debeatur parere
numquam,  ullo  modo  mittere  custodes  nisi  habeant  mandatum  ipsius  capituli  et  premissis  ipsis  deputatis  de  ipsis
defendendo solumodo ab aliis  damnis et  expensis  et  sumptibus capituli” .  -“Commissio cure ecc.  Sancti  Johannis de
Ipplis”  a  pre  Gregorio  “de  Carraria”  (AMC  Def n.  27,  28-4-1550,  p.  180).  AMC  Def n.  27,  16-5-1550,  p.  183.
“Escusatio vicarii Muimaci et Crucis  Butinici veniendi ad ecclesiam in die dedicationis eclesiae Civitatis pro hac vice
tantum”. -Quelli di Bottenicco chiedono di non partecipare con la propria croce “et vexillis” alla processione al duomo di
Cividale in occasione della dedicazione della chiesa, perché lo stesso giorno cade pure l'anniversario della dedicazione
della loro chiesa di Bottenicco. Ciò capita ogni 50 anni, dunque non vi è pregiudizio per la chiesa matrice cividalese.
Chiedono di rimanere a casa con il vicario “et vexillis pro una tantum” (AMC Def n. 14, 16-5-1550, p. 29v.). Ci sono due
edizioni del testo in due fascicoli distinti: n.14 e 27; questo secondo fascicolo pare raccogliere estratti di primo abbozzo
che il raccoglitore successivo ha casualmente inserito.
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prossimo per provare le sue asserzioni”18. Questi rimandi hanno il sapore del tirarla per le lunghe
al fine di convincere gli interlocutori ad un accordo, senza alcun sottinteso strumentale.

“*Per Giacomo di Risano con Domenico Zamberlano o con il rev.do Domenico gastaldo
ecc.”.  Ci  interessa sottolineare il  cognome originario  o derivato dalle  turbolenze  politiche a
cavallo dei due secoli.

“*Contro pre Filippo Lombardo vicario nel castello di Ragogna”: rimosso perché “*non solo
tiene in casa una domestica in disprezzo di questo rev.do capitolo, ma pure dopo l'ordine si
permise di mettersi d'accordo con la stessa come risulta dalla disposizione del notaio” . A noi
parrebbe  una  furbata  un  simile  comportamento,  ma  abbiamo buoni  motivi  per  decifrare  nel
vicario la difesa di un suo “buon diritto” e quello dell'ancilla. La severità celibataria della chiesa
ha una sua origine ambigua: la convinzione che la tanto auspicata Parusia, l'avvento del Regno di
Dio, la nuova Gerusalemme terrestre e celeste ecc. il tutto “entro la generazione presente” (Lc
21,33) venga dilazionata dalla riproduzione cristiana. Non ha senso continuare a sofisticare come
se si trattasse di una fra le tante variabili di tale questione. I celibi sono i superstiti esemplari di
tale evento che dovettero subire l'inflessibilità della storia ed hanno fin dall'inizio, cioè dagli
stessi  testi  neotestamentari,  dovuto  affrontare  con  saggezza  e  buon  senso  le  problematiche
emergenti da tale contrattempo. I celibi  intenzionali  o casuali  sono convinti  che non si deve
generare pur convivendo angelicamente con l'anima sorella che se poi nasce qualcuno non è la
fine del mondo, ma una cosa normale.

“*Per Giunio di Seuza abitante della villa di Iainich con il rev.do pre Paolo capp. di San
Leonardo. Si presentò lo stesso Giunio con lo sp.le sig. Eustachio Miutino suo avvocato ed in
quanto il ven.le can. pre Andrea come principale ratifichi l'atto per il suo cappellano predetto e
fin qui si rimosse dall'appello interposto da lui per non coinvolgere il capitolo in alcun modo.
Presente lo stesso pre Andrea con Sebastiano Filitino suo avvocato e ratificante l'atto fin qui
come sotto tramite il suo cappellano. Ciò fatto tra le parti per volontà reciproca fu affidato al
rev.do gastaldo giudice di prima istanza e Giunio incalzò il reverendo e fu fissato l'incontro
penale per la prima seduta dopo la prossima festività pasquale”. I fatti in sé valgono un po'
meno delle rispettive giurisdizioni.

“*Rimozione  di  pre  Baldassarre dalla  vicaria  di  San Giovanni  in  Xenodochio.  Riguardo
all'editto esposto alle porte di questa collegiata e di San Giovanni di Xenodochio col quale
venne citato pre Baldassarre di Fagagna a servire la cura da lui abbandonata, e visto che il
detto pre Baldassarre non si presentò alla scadenza del termine stabilito, si decise, senza voti
contrari,  che detto  pre Baldassarre,  come contumace,  venga rimosso dalla detta  cura come
difatti lo rimossero sull'istante e nel modo più sbrigativo”19. Questo prete era stato denunciato il

18AMC Def n. 27, 12-7-1550, p. 187v. “Tres tractus funis... non aequantur fossas pro mercato Sancti Pantaleonis”. AMC
Def n. 27, 15-2-1552, p. 214v. Lunedì.  “Renuntiatio gubernationis Sancte Marie de Gratia... gubernationi et commende
ecclesie et loci dive Marie Gratiarum et produxit in capitulo omnia mobilia dicte ecclesie spectantia instando eadem poni
in inventario que bona”. AMC Def n. 27, 10-5-1555, p. 279v. “ad tempus per octo dies vel decem” . AMC Def n. 28, 10-
9-1557, p. 61v. “Pro ser Abraam hebreo cum presbitero Francisco Pellide, comparuit Benedictus filius dicti ser Abraam
et institit dictos ac capitulares deputare unum calculatorem qui habeat ad calculare inter ipsos circa interesse et quod
pretendit habere a dicto Pellide occasione cuiusdam chirographi, libras 45 per ipsum Pellide ipsimet facti pretendentem
super et extra premissa in cautionem dicti ser Francisci citati et non comparentis. Quibus auditis domini in cautionem ser
Francisci  deputaverunt  in  calculatorem dominum cancellarium”.  AMC  Def n.  28,  22-10-1557,  p.  72.  Veneris. “Pro
Abraam hebreo contra dominum presbiterum Franciscum Pellidem, comparente ser Benedicto filio predicti ser Abraam et
presentem dictum Pellidem compelli  quod eidem satisfaciat de libris  3  soldis  19 pro fideiussione per eum facta ser
Francisco dela Mora Hospite (...) et ipso Pellide dicente non tenere. Ex quo satisfecit assignatus terminus usque ad diem
lune ipsi Pellidi ad probandum”. 
19AMC  Def n.  28, 27-10-1557,  p.  73.  Mercurii. “Pro Jacobo Fortis  de Risano cum Dominico  Zamberlano sive cum
reverendo Dominico gastaldione etc.”.  AMC Def n. 28, 16-2-1558, p. 95v. “Contra presbiterum Filippum Lombardum
vicarium in castro Ragonie... Non solum tenet ipsam ancillam domi in spretum huius reverendi capituli, sed etiam post
mandatum fecit cum ea certa pacta prout apparet in mandato notarii”. AMC Def n. 28, 23-3-1558, p. 102v. Mercoledì.
“Pro  Junio de Seuza incola ville  de Jainich cum reverendo domino presbitero Paulo capellano de Sancto Leonardo.
Comparuit idem Junius cum speciali domino Eustachio Miutino eius advocato et quatenus venerabilis canonicus presbiter
Andreas principalis ratificet actus per dictum eius capellanum predictum hucusque removit se ab appellatione per eum
interposita ut non admittant capitulum de non aliter nec alio modo. Presente ipso presbitero Andrea cum Sebastiano
Philitino advocato et ratificante eumdem actum hucusque ut infra per dictum eius capellanum. Quo facto dicte partes de
rata voluntate fuere comissum ad reverendum gastaldionem primarium judicem et Junius predictus ita  instavit  dicto
domino penaliter fuit admonitus ad primam post proximas festevitates paschales”.
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10 maggio dal custode e mansionario Rocco Scarsaborsa al capitolo per aver detto,  un anno
prima, all'ammalato Giorgio, cui amministrava il viatico: “Avertissi, Zorzi, che il signor Iddio è
in cielo et bisogna tenir il cor a lui et non a questa hostia, perché questa è una pasta”. Simile
dichiarazione  l'udirono  una  ventina  di  persone  presenti.  Di  fronte  al  pericolo  di  un  arresto
insieme ad altri accusati di luteranesimo in Cividale, pre Baldassarre prese la fuga. Il processo
intrapreso dal capitolo venne poi trasmesso al vic. patr. Giacomo Maracco, mentre il capitolo
procedeva  alla  sua  rimozione  dalla  chiesa  di  San Giovanni  in  Xenodochio.  L'intervento  del
vicario patriarcale si concluse con la scomunica di pre Baldassarre come “ereticum manifestum
et  pro  tali...  vitari”  (DEL COL 1998,  pp.  153-166).  Dal  nostro  punto  di  vista,  cioè  quello  che
platonicamente nega la predicazione dell'essere all'Uno-Dio per non degradarlo nella molteplicità
tipica del nostro pensiero, rendendo così vano ogni possibile  fondamento della numerazione e
del  ragionamento logico,  che  invece  va fondato e  gestito  sulla  base della  proporzione e  del
numero aureo ecc. (sito, I Longobardi cap. VIII), dobbiamo dire che la diatriba eucaristica esplose a
seguito  della  invenzione  o  predicazione  al  mistero  eucaristico  della  “transustanziazione”,
parente  stretta  di  tutta  la  terminologia  metafisica  maturata  nei  secoli  precedenti  dai  concili
ecumenici, dai padri della chiesa e dai teologi. Dire che l'attribuzione del termine persona a Dio
abbia ripulito la mitologia idolatrica, dimentica che persona, natura, sostanza, relazione ecc. sono
altrettanti  concetti  razionali  che non promuovono Dio,  ma lo  costringono,  volenti  o  nolenti,
nell'ambito antropomorfico, logico e perciò idolatrico. L'Uno-Dio “è sopra l'essere”,  “al di là
dell'essere” e se c'è un ente a quel livello non lo possiamo formulare neppure perifericamente
perché la razionalità umana “non dat quod non habet et non recipit quod non potest". Tutte le
eresie,  comprese  quelle  sull'eucaristia,  sono  scaturite  dall'humus  metafisico  che  invece  di
promuovere il fedele promosse l'istituzione. La concezione platonica, perfettamente condivisa
nei secoli “bui” dell'Alto e Basso medioevo, è stata semplicemente ignorata (derisa!) perché non
utile all'istituzione chiesa e perciò incompresa ed in quanto tale frutto di ignoranza: il bue che
dice cornuto all'asino! Ora disponiamo di tutti gli elementi storici per una smacchiatura salutare
dell'ideologia teologica (Sito: “Pantera”fauna31, idem “Sclipiç” fauna31).

I vicini di San Giovanni in Xenodochio, visto che pre Baldassare ultimo loro vicario assente
“*fu rimosso dalla cura” e pre Francesco di Gagliano  “*è troppo giovane ed inesperto per
servire nella detta cura”, chiedono al capitolo di provvederli  “*di un altro vicario idoneo che
sia gradito all'intera vicinanza ed al riguardo chiesero al capitolo che li voglia compiacere. I
rev.di sig. canonici risposero di aver incaricato pre Francesco come idoneo e perciò intendono
nominare il predetto come regolarmente fu provvisto per quella chiesa e come d'altronde risulta
chiaro dal documento presentato della definizione che deve essere applicata regolarmente in
tutto e per tutto, la quale definizione fu intimata ai detti deputati”. Il capitolo accontenta se può i
parrocchiani, ma non fino al punto di transigere sul preteso giuspatronato della vicinanza locale;
ogni vicaria è tale perché ad nutum.

“*Si presentò il ven.le rev.do pre Giovanni Battista Clario ed essendo vacante San Giovanni
in Xenodochio si  raccomandò umilmente  a questo rev.do capitolo”.  Fra gli  altri  aspiranti  si
presentano “presbiter  Ioannes  Franciscus  de  Medea  vicarius  Sancti  Silvestri  et  presbiter
Franciscus de Maniaco. *Pre Giovanni Battista Clario ebbe 11 voti a favore contro 10. Pre
Giovanni di Medea ebbe 5 voti a favore contro 16. Pre Francesco di Gagliano ebbe 16 voti a
favore contro 5. Pre Lodovico di Canale, vicario di Prestento, fu messo ai voti, proposto dal
rev.do Nicolò Padavino, ed ottenne 10 voti in favore contro 11. Consegna della cura di San
Giovanni in Xenodochio. A pre Francesco di Maniacco, che ha ottenuto la maggioranza dei voti
a favore,  fu  affidata la cura di  San Giovanni  in  Xenodochio”20.  Si  è  seguita  la  prassi  dove

20AMC Def n. 28, 1-7-1558, p. 119-121.  “ammotus fuit ab ipsa cura... est nimis juvenis et inexpertus ad deserviendum
curae predictae...  de alio vicario idoneo qui satisfaciat toti vicinantiae et in hoc petierunt sibi complacere debebitur.
Predicti reverendi domini dixerunt deputasse presbiterum Franciscum predictum uti idoneum et ideo velli dictum prout
alias ei fuit provisum ut per instrumentum diffinitionis productum deputatio haberi locum in omnibus et pro omnibus, quae
diffinitio fuit intimata dictis deputatis”. AMC Def n. 28, 1-7-1558, p. 127v.  “Amotio presbiteri Baldassaris a vicariatu
Sancti Joannis de Synodochio. Circa edictum in valvis ecclesiae huius collegiatae et Sancti Ioannis de Synodochio affixum
quo citatus fuit  presbiter  Baldassar de  Faganea ad deserviendum curae per  eum disertatae ex  quo dictus  presbiter
Baldassar non comparuit  in termino sibi  incumbenti,  diffinitum fuit nemine penitus discrepante quod dictus presbiter
Baldassar contumax amoveatur a dicta cura prout eum amoverunt illico sic et omni meliori modo” . AMC Def n. 28, 1-7-
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emerge il valore democratico, convalidato dall'esame di idoneità.
“*Sentiti i deputati di Masarolis soggetti alla pieve di Prestento, si decise e si intimò al rev.do

Lodovico esplicitamente che voglia assumersi un cappellano che conosca e pratichi la  lingua
slava  almeno  per  le  feste  natalizie  e  quelle  pasquali”.  Una  pretesa  ricorrente  e  giustificata
dall'accentuarsi del carattere auricolare e privato della confessione, sotto anche la spinta delle
correnti luterane al riguardo condivise se non altro per curiosità intellettuale in quel di Cividale.
Che per ora lo si faccia per Natale e per Pasqua dice solo che la prassi  della confessione e
comunione  può  essere  estesa  anche  ad  altre  ricorrenze  e  prima  o  poi  fino  alla  comunione
frequente se non quotidiana.

Pre Lodovico Canale, vic. di Prestento, se n'è andato senza licenza e viene ammonito con un
mandato  esposto  alle  porte  della  chiesa  a  presentarsi  entro  9  giorni,  se  no  rimosso.  Il  suo
avvocato chiede una dilazione di 15 giorni. Rifiutata. Canale si riferisce a Canal di Ronzina,
dunque un prete a conoscenza della lingua slava.

Il capitolo affronta a Venezia la causa del beneficio di Faedis contro i consorti presso l'ufficio
“*dei  cl.mi  signori  dei  Quaranta anziani”.  Incaricato  “*il  rev.do Tranquillo  dottore con un
salario di 8 lire al giorno e furono sospese le sue cause fino al suo ritorno”. Tranquillo Liliano
canonico  di  Cividale,  dottore  in  utroque,  cancelliere  del  capitolo  e  suo procuratore  in  varie
questioni,  ebbe  fra  le  mani  la  Confessio  Augustana,  la  prima  esposizione  delle  tesi  del
Protestantesimo, da cui il sospetto di eresia per quest'uomo che dopo alterne vicende fu assolto
nel 1564, anche se alla fine preferì rifugiarsi a Graz nei territori arciducali  dove morì nel 1578
(DEL COL 1998, p. 92 n. 17). Vi era in Cividale un “cenacolo” di intellettuali, curiosi e desiderosi di
confrontarsi e non di demonizzare per principio come atto di fede il pensiero diverso. Riportiamo
i nomi:  “Aloyisius de Nordis, dominus Philippus Formentinis, dominus Antonius de Brandis,
dominus  Josephus  Manzanus,  dominus  Tranquillus  Lilianus  canonicus,  dominus  Hieronimus
Bernardus  canonicus,  dominus  Fabianus  Bellius,  dominus  Joannes  Mercator,  presbiter
Baldassar, dominus Marcus Antonius aurifex, dominus Joannes de Melso”, personaggi tutti che
compaiono nei processi iniziati  dal vic. patr.  Giacomo Maracco nel 1558. La religione stava
diventando un'ottima occasione per allenare lo spirito ad affrontare il cortocircuito fondamentale
della teologia cattolica, fonte di tutti i guai, abusi e presunzioni razionali umane passate presenti
e future. Si supponeva che il pensiero non si distinguesse ancora in pensiero buono e in pensiero
cattivo, come i pensatori non si dividessero in buoni e cattivi, prescindendo dal comportamento.
Si era scoperto l'uomo in cammino, all'esplorazione di nuove terre, dunque pellegrino sulla terra
e si respirava a pieni polmoni il nuovo spirito della rivoluzione copernicana. Cividale dimostrava
di avere ancora rapporti fecondi con i suoi trascorsi longobardo-aquileiesi. Il dogma non era un
filo  spinato  che  segnava  mortalmente  i  confini  dell'ortodossia,  quanto  un  approccio
profondamente umano che risultava utile tanto quanto si era coscienti del suo limite originario.
La mano storta dell'altare di Ratchis stava lì a richiamare che nulla di umano in quanto tale
poteva essere adeguato alla decifrazione del divino, neppure del suo essere. Era divenuta ormai
tanto  ambigua  tale  affermazione  che  l'hanno dovuta  trasmettere  come se  si  trattasse  di  una
propria  "maladresse":  infatti  chi  non  vuol  capire  le  novità  indispensabili  all'affermazione
dell'istituzione-chiesa risulta solo un ignorante. Ma l'atmosfera nel 500 si andava corrompendo
esattamente come nel VI-VII secolo, quando lo stesso Gregorio Magno qualificherà gli aquileiesi
di stupidini.

“*A proposito del vicariato di Ciconicco. Si decise visto che pre Narciso vicario del luogo
stette al bando per parecchi anni entro il quale periodo sebbene il rev.do capitolo abbia fatto in
modo  di  officiare  il  vicariato  così  come  lo  fa  al  presente,  tuttavia  la  cura  d'anime  risultò
parecchio mortificata come assistenza spirituale; quindi in verità dal momento che nuovamente
il rev.do sig. vicario generale aquileiese lo fece arrestare e condannare alle triremi per un certo

1558.  p.  127v.  “Comparuit  venerabilis  dominus  presbiter  Joannes  Baptista  Clarius  et  vacante  huiusmodi  vicariatu
commendavit se humillime huic reverendo capitulo... Presbiter Joannes Baptista Clarius habuit in favorem 11 vota contra
10. Presbiter Joannes de Medea habuit in favorem vota 5 contra 16. Presbiter Franciscus de Gaiano habuit in favorem
vota 16 contra 5. Presbiter Lodovicus de Canali, vicarius Prestenti, ballotatus fuit, propositus per dominum Nicolaum
Padavinum, qui habuit in favorem vota 10 contra 11. Commissio curae Sancti Joannis de Synodochio. Cui presbitero
Francisco de Maniaco uti habenti plura vota, commissa fuit cura Sancti Joannis de Synodochio cum onere et honore, ad
nutum nihilominus et benplacitum reverendi capituli, qui iuravit facere debitum suum in forma”.
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periodo, ancora una volta nonostante l'accaduto si diede alla fuga. Per cui in base alle premesse
e per altre cause ragionevoli, affinché detto vicariato non abbia a patire in questo modo a causa
e  per  demerito  di  Narciso  soprascritto,  i  rev.di  canonici  decisero  di  citare  il  prete  con  un
mandato  esposto  alle  porte  per  avvertirlo  che  entro  il  termine  di  sei  giorni,  sotto  pena  di
rimozione e per prima, seconda ecc. alla scadenza del termine si deve presentare per constatare
di essere rimosso dal vicariato”. Pre Narciso pubblicherà nel 1560 un'operetta sulla messa dal
titolo  Specchio di  verità,  ricalcata  su un'altra  del  1552 dal  titolo  Anatomia della  messa con
pseudonimo Antonio di Adamo, forse in quel di Firenze. Lo scritto si incentra su due momenti
fondamentali: la figura di Cristo e la vera natura della chiesa. Denuncia la povertà culturale della
gerarchia  e  la  crudeltà  degli  inquisitori  che  si  comportano  peggio  dei  turchi  e  dei  mori  ed
incentra la critica del rito della messa sul concetto di  “transustanziazione”:  “Non è mutatione
della lor sostantia et fatte per virtù di parole, ma è una deputatione al sacro uso, cioè a questo:
che ci habbiamo a significare  et ridurre a memoria del corpo et del sangue di Christo, come
esso gli  ha dati  in  redention nostra,  come egli  medesimo disse” (De  BIASIO  1986,  p.  29).  Un
aforisma  di  E.  Cioran:  "Il  cristianesimo  è  morto  quando  ha  cessato  di  essere  mostruoso"
(CERONETTI 2014). Se depuriamo, come ormai inevitabile, dal sostrato metafisico il linguaggio
teologico lo ritroviamo perfettamente adeguato a  quello evangelico.  Ed è proprio quello che
affermano i nostri “eretici” paesani; su questa base non si sarebbero scatenate le eresie in quanto
non  si  sarebbe  creato  un  apparato  ecclesiastico  identico  a  quello  imperiale  con  l'esito
concorrenziale di fagocitarsi a vicenda. Senza questa identificazione dell'uomo con Dio o meglio
senza la degradazione logica di Dio a supporto della presunzione umana non vi sarebbero state le
torture più crudeli e le esecuzioni capitali dei cosiddetti eretici, cioè di gente più intelligente dei
propri carnefici spirituali, intellettuali e materiali. Senza la presunzione umana di possedere la
verità non ci sarebbe stata la necessità di bruciare il corpo dei benpensanti, convinti di salvarne
l'anima riducendo in cenere il cervello a gloria a Dio. Privi di ogni spirito di crudeltà questi
inquisitori manifestavano un intimo semplicemente sadico. Il vezzo dei nostri specialisti è quello
di  seguire  pedissequamente  l'evolversi  dei  fatti  disinteressandosi  delle  vere  svolte  storiche
intervenute a spese di alternative culturali progressivamente “insignificanti” solo perché sconfitte
dalla violenza storica, culturale e spirituale, fino a cancellare tracce decifrabili sia nelle cose che
nello stesso pensiero. Chi non condanna l'arianesimo è solo un eretico, anche se le sue posizioni
teologiche sono puramente difensive nei confronti di un'aggressione ortodossa che del pensiero
faceva  scempio  come  scempiava  il  pensiero  altrui,  desertificando  la  mente  umana  di  ogni
possibile  alternativa  e  perciò  del  passato  stesso.  Il  grande non solo  vince  il  piccolo,  ma  lo
cancella ergendovisi sopra. Nelle vicende del passato si gironzola con gli occhiali del presente e
si scopre quello che si sa e non si cerca quello che non può essere, visto quello che c'è.

“*Sull'ordinazione esposta d'ufficio dal rev.do vicario patriarcale alle porte della chiesa di
Ciconicco in base alla quale nessun prete o sacerdote deve celebrare senza il permesso; poiché
tale disposizione torna in pregiudizio del diritto capitolare, si decise che il rev.do Tranquillo
Liliano venga mandato a Ciconicco per controllare come stanno le cose e quindi si porti ad
Udine dal rev.do vicario ed in quanto a questi, se non intende ritirare la sua disposizione, si
proceda in appello in buona forma”21.  Tranquillo Liliano è uno fra i  sospettati  di  debolezze

21AMC Def n. 28, 24-8-1558, p. 143.  “Auditis deputatis de Masaruelis sub plebe Prestenti, diffinitum fuit et intimatum
eidem domino Ludovico in faciem qui velit tenere unum capellanum qui sciat linguam sclabonicam saltem temporibus
Nativitatis  et  Resurectionis  Domini”.  AMC  Def n.  28,  5-9-1558,  p.  151v.  AMC  Def n.  28,  3-10-1558,  p.  155v.
“clementissimorum  dominorum  de  Quadraginta  veterum...  dominus  Tranquillus  doctor  cum  salario  librarum  8  pro
singulo die et  fuerunt suspensae eius causae usque ad eius reditum” .  AMC  Def n. 28, 12-10-1558, p. 157v.  “Super
vicariatu de Zucconico. Diffinitum fuit ex quo presbiter Narcisus vicarius dicti loci stetit bannitus per plures annos per
quod tempus licet reverendum capitulum officiari fecerit prout ad presens fuit, tamen cura animarum multum passa fuit in
divinis; postea vero cum iterum ob eius demerita reverendus dominus vicarius generalis aquileiensis ipsum captivaverit et
postea ad triremes relegaverit ad certum tempus qui nihilominus fugam arripuit. Ideo partim ex premissis partim ex aliis
causis rationabilibus ne dictus vicariatus hoc modo patiatur per causam et demerita dicti Narcisi suprascripti, domini
canonici diffinierunt quod dictus presbiter Narcisus citetur in valvis ad deserviendum in pena amotionis in termino dierum
sex et pro prima secunda post lapsum terminum ad videre se amotus a dicto vicariatu”. AMC Def n. 28, 15-10-1558, p.
158.  “Super  mandato  facto  ex  officio  per  reverendum  dominum  vicarium  patriarchalem  in  valvis  Zucunicci  neque
presbiter  vel  sacerdos  officiet  absque  eius  licentia;  quia  huiusmodi  res  est  in  praeiudicium juris  reverendi  capituli,
diffinitum fuit quod reverendus dominus Tranquillus destinetur ad Zuccuniccum  ad videndum quomodo res se habet et
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ereticali e non di poco conto, tenuto sotto tiro proprio dal vic. patr. Giacomo Maracco e se il
capitolo lo incarica a tanta incombenza al posto di un altro sospetto di eresia significa che la
garanzia  giurisdizionale  per  il  capitolo  è  l'articolo  di  fede  primario  contro  tutto  l'apparato
dogmatico: prius est esse. 

“*Poiché  alla  scadenza  dell'editto  che  interviene  oggi  stesso  il  rev.do  capitolo  aveva
decretato di provvedere per il vicariato di Ciconicco, tenuto conto del bando e della fuga di pre
Narciso, considerata meglio l'intera situazione, si decise di citare con esposizione del testo alle
porte al termine di sei giorni di venir rimosso dal vicariato affinché la cura d'anime non abbia a
soffrire così a lungo per la mancanza di un vicario. Citazione contro pre Narciso. Beachino de
Puppis ecc. Al diletto a noi in Cristo ven.le pre Narciso di Prampero nostro vicario in Ciconicco
salute ecc. Citiamo te pre Narciso soprascritto ti ricerchiamo e ti ammoniamo per la prima,
seconda e terza volta, che entro 6 giorni computati legittimamente da questa affissione, debba
presentarti al nostro cospetto ed al capitolo nel luogo e nell'ora capitolare a constatare come tu
sia rimosso da detta cura e vicaria dei Santi Cosma e Damiano di Ciconicco, dal momento che
dalla tua assenza protratta per molto tempo non hai prestato servizio alla detta cura e non hai
presentato  le  tue  controdeduzioni  per  nulla  nonostante  la  scadenza  del  termine  stabilito
nell'editto che va dal giorno odierno all'ottava, si proceda contro di te alla rimozione ed alla
provvisione  di  un  altro  vicario”.  Questa  gente  scappa  non perché  il  capitolo  costituisca  un
pericolo per la loro vita professionale o per la loro libertà personale, ma perché d'ora in poi ci
può  andare  di  mezzo  la  loro  stessa  vita  fisica,  da  quando  cioè  l'improntitudine  del  vicario
patriarcale  lo  ha  messo  sulla  via  dell'intolleranza  zelante  ed  ortodossa  senza  limiti.  Questi
minaccia di amare Dio sopra ogni cosa, senza tener conto degli uomini non come lui anche se
migliori di lui e di quelli che dall'alto lo ispirano grazie ad un apparato teologico che ha convinto
tutti  i  responsabili  dell'istituzione.  Questo  non  è  il  cristianesimo  neotestamentario,  ma  il
contributo spirituale che la struttura sociale chiede a supporto di una comunità di stipendiari.
Non basta accedere al '500 retrocedendo dall'attualità, ma avanzare dal passato evangelico al
presente più o meno offuscato.  Prendere come criterio  di  valutazione,  esplicito  o sottinteso,
l'ortodossia attuale significa dimenticare l'equivoco originario che ha portato passo dopo passo
alla  concezione  dogmatico-metafisica  del  messaggio  cristiano,  derivata  dalla  predicazione
dell'essere a Dio come infinito ed assoluto, creatore dal nulla del cielo e della terra ecc., dando in
pratica all'uomo cosiddetto fedele la gestione della verità che è servita appunto agli uomini di
potere per fare la storia a suon di botte mortificando la dignità dell'uomo come quella di Dio,
grazie ad un amor di Dio sopra ogni cosa e del prossimo come se stessi, realizzando il deserto
evangelico (sito, L'idea di Dio nella storia).

“*Rimozione di pre Narciso dalla cura di Ciconicco”. Alla scadenza dei termini Narciso non
si è presentato “*e per la sua prolungata assenza per la contumacia e la perseveranza nel male,
letta  la  citazione  e  tenuto  conto  dell'incorreggibile  natura di  pre Narciso e  delle  numerose
querele  rivolte  contro  di  lui  in  precedenza ed  i  processi  attivati  intervenuti  per  convocarlo
ripetutamente, sia rimosso pre Narciso dalla cura del vicariato dei santi Cosma e Damiano di
Ciconicco,  e  decisero  di  provvedere  di  un  altro  idoneo  vicario  di  modo  che  che  il  popolo
sottoposto nelle cose divine a questa cura finalmente abbia un buon pastore e percepisca la cura
paterna di fronte a questo rev.do capitolo verso di lui”.  Propongono pre  Pietro  de Turrita a
seguito  di  ballottazione;  non è  presente  e  deve passare dal  capitolo per  l'esame e se  risulta
idoneo, deve prestare giuramento ecc.; deve astenersi “*dal prelevare certi quartesi, da indicarsi
a parte, che sono definiti vera usurpazione”. Solo “dominus Thomas” protesta “*sulla nullità di
tale deputazione”22. Pare che Narciso sia un delinquente che scappa, si nasconde, trascura il suo

postea accedat Utinum ad reverendum dominum vicarium et quantum is reverendus dominus nolit se removere appelletur
in bona forma”. 
22AMC  Def n.  28,  24-10-1558,  p.  160v.  “Quia in  termino edicti  eo hodie  cadenti  reverendum capitulum decreverat
provideri  de vicariatu  Zucconici, attento banno et  fuga presbiteri  Narcisi  re melius considerata, diffinitum fuit  quod
citetur in valvis in termino dierum sex ad videndum se amoveri a dicto vicariatu ne cura animarum tam diu patiatur sine
uno vicario. Citatio contra presbiterum Narcisum. Beachinus de Puppis etc. Dilecto nobis in Xsto venerabili domino
presbitero Narciso de Prampero vicario nostro Zucconici salutem etc. Tenore presentis loco solito in valvis collegiatae
ecclesiae nostrae premissae affigendum citamus te presbiterum Narcisum suprascriptum requirimus ac monemus 1° 2°
3°... dierum sex ab hac affixione computantes legittime compareas coram nobis et capitulo nostro loco et hora capitulari
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dovere ecc. ed invece è in atto tutta la violenza cieca che scaturisce dal capovolgimento del dato
su cui si conviveva in un utile scambio e confronto di idee fino a quel momento. Scrive Narciso
nel suo libercolo sugli inquisitori:  “*Oltre che ignoranti delle sacre lettere né altra dottrina
sanno che la scolastica e sofistica. Et questi tali sono preposti al negocio della fede et, nelle loro
mani,  sono le  robbe,  l'honore et  la vita  delle  povere persone le quali  miserabilmente fanno
morire, sotto pretesto della fede, avenga che sieno nemici di quella et d'ogni pietà” (DE BIASIO
1986, p. 28). Queste perorazioni non sono espressioni di eretici incalliti, ma di persone equilibrate
che suppongono la mente umana fonte ancora di pensiero e non di terrore, a parte che quello che
dicono sia più vero di quello che impongono i loro carnefici. Non è quello che dici ma quello che
fai che ti qualifica o meno da cristiano.

“*Si ordini al ven.le pre Giovanni Matteo e Biagio ambedue Anconitani il primo che officia
in Fagagna, l'altro in Ciconicco, sotto le pene delle censure ecclesiastiche e del bando, che
d'ora in poi non debbano officiare nei vicariati predetti di Fagagna e Ciconicco per rispetto al
diritto”. Ciò che interessa al capitolo è la sua giurisdizione su quelle vicarie e che il vicario
patriarcale è più che mai sollecito a violare, specie con la scusa del sospetto d'eresia.

“*I rev.di signori, tenuto presente che la cura d'anime di Fagagna manca del secondo vicario
a seguito della rimozione del ven.le rev.do pre Giovanni Battista Clario, perché la cura ecc.,
incaricarono,  a  beneplacito  del  capitolo,  pre  Giacomo  di  Albona  attualmente  officiante  in
Manzano ecc.”. Fin dall'occupazione veneta il Friuli è stato un rifugio conteso da forestieri sia
nel campo religioso che in quello economico, politico e militare. Per Venezia il Friuli è una terra
di  confine  che  va  salvaguardato  nella  sua  strategia  complessiva,  ma  la  miseria  locale  come
colpiva i contadini altrettanto mortificava le aristocrazie locali incapaci di aprirsi ad un'economia
moderna. Il patriarcato è caduto per la sua inadeguatezza ad affrontare l'evoluzione in atto: dove
scarseggiano i soldi viene meno anche la cultura. Giovanni Clario era stato nominato dal capitolo
secondo vicario di Fagagna appena due mesi prima ed ora rimosso perché giudicato poco adatto
all'incarico. Ritornato a Cividale venne incriminato per eresia e condannato a 4 anni di carcere.
Anche lui faceva parte del gruppo cividalese dei "liberi pensatori" su temi come: l'abuso delle
indulgenze,  l'ambiguità della confessione auricolare,  delle preghiere e messe per i defunti,  la
vacuità  della  venerazione  delle  immagini,  dell'intercessione  dei  santi,  dei  pellegrinaggi,  la
negazione  del  purgatorio,  il  rifiuto   delle  leggi  sull'astinenza,  dell'autorità  papale,  mentre
esigevano che l'autorità ecclesiastica fosse esemplare, auspicavano il matrimonio dei preti e delle
monache, la messa come commemorazione del sacrificio di Cristo ecc. (DEL COL 1998, p. CCVIII).
Se il Concilio di Trento riformava per contenere, costoro riformavano per aprire.

“Commissio  Faganeae”. I  capitolari  che  avevano  eletto  alla  vicaria  come  “alterum
vicarium” pre Giacomo de Albona  “ad nutum etc.”, ora,  “*mossi dar particolari motivi e da
mature  deliberazioni,  rimuovano  dalla  cura  pre  Giacomo  così  incaricato.  Per  cui”,  per
provvedere  alla  cura,  “ne  etc.”, nominano,  sempre  “ad  nutum  capituli”,  pre  Odorico  “de
Asquinis de  Faganea  cum suis  oneribus  etc.”. I  capitolari  usano  un  tono  formale,  ma  non
credono  all'efficacia  esecutiva  di  tutto  quello  che  minacciano,  lasciando  ampio  spazio  alla
discrezione del minacciato. Si sta cambiando l'atmosfera e ci si adegua anche se con fatica. La
concezione formale si diluisce nella procedura emotivo-zelante. 

“Stante valetudine” dell'arcidiacono in planis il rev.do  Bernardino de Puppis, fu eletto al suo
posto “*il rev.do Giovanni Antonio Rebugio per istruire un processo contro alcuni preti che in
disprezzo delle disposizioni del rev.do capitolo si permisero di celebrare nella chiesa di Fagagna
e nelle chiese annesse”.  Non è che uno si permette, a sua discrezione, di celebrare dove gli

ad videndum te  ammotum a  dicta  cura  et  vicaria  Sanctorum Cosmi  et  Damiani  de  Zucconico  stante  quod propter
absentiam tuam longam a multo tempore non inservisti dictae curae et de consiliis tuis in aliquo non obstante in termino
spirationis  edicti  que ruit  de hodierna  ad VIII.am,  procedetur contra  te  ad ammotionem et  ad provisionem alterius
vicarii”.  AMC  Def n. 28, 31-10-1558, p. 163.  “Amotio presbiteri Narcisi a cura Zucconici...  et  propter longam eius
absentiam contumaciam et perseverantiam in malis, lecta ipsa citatione, habitu respectu ad incorregibilem naturam ipsius
presbiteri Narcisi et diversas querelas contra ipsum aliter institutas et processos formatos ad veniendum ei plures data
amoveatur dictus presbiter Narcisus a dicta cura vicariatus Sancti Cosmae et Damiani de Zucconico, diffinientes quod
provideatur de alio vicario idoneo ut tandem populus subditus in divinis dictae curae habeat bonum pastorem et sentiat
paternam curam huius reverendi capituli erga se... a certis quartesiis in notam dandis qui usurpatio dicuntur... de nullitate
huius deputationis”. 
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capita. Qui nel nostro caso c'è l'intromissione del vicario patriarcale Maracco che procede  ad
nutum suum e non del pigro e formalistico capitolo cividalese. 

Il vicario di Ciconicco pre Pietro de Turrida è assente a sua discrezione; è rimosso e la vicaria
è affidata a pre Nicolò  de Pellegrinis de Valvasono. La stabilità di questi vicari, da chiunque
nominati, è assai labile; la giustificazione è l'aspirazione al meglio.

Il vicario di  Ciconicco pre Nicolò  de Pellegrinis chiede il permesso di assentarsi dalla cura
per 15 giorni per affari urgenti. Sì,  dummodo scelga un sostituto idoneo23. Queste frequenti e
lunghe assenze significano la prevalenza dei propri negozi sull'onus pastorale ed il capitolo li
capisce se non esagerano. 

Pre Nicola de Pelegrinis non ce la fa ad assistere Ciconicco e chiede di sostituirlo. 
Viene nominato il vicario di Remanzacco “presbiter Alexander a Porta”. Ma giunto alla cura

secondo commissione la  “*comunità del posto lo  rifiuta né intende prestargli  una qualsiasi
obbedienza ecc. I rev.di capitolari, dopo matura riflessione sull'accaduto, decisero di scrivere al
rev.do vescovo di Ceneda, affinché sua riverenza operi con il comune di Ciconicco, suo suddito
in temporalibus, perché non si comportino da testardi nel rifiutare l'obbedienza al prete vicario
come sopra deputato”. Il vescovo di Ceneda è Michele della Torre eletto nel 1546 e morirà a 75
anni col titolo di cardinale nel 1586. Discendente dei conti di Valsassina, signori di Villalta e
nominato conte dall'imperatore Carlo V nel 1533, era consorte della giurisdizione feudale sul
villaggio di Ciconicco. In pratica la sua attività si svolse in tutta l'Europa in nome della Santa
Sede e rientrò a Ceneda solo dopo il 1568 a conclusione di un'azione piuttosto fallimentare sulle
problematiche protestanti in quel di Francia. La gente non era affatto indifferente sul conto del
vicario  di  turno  e  pretendeva  un  servizio  che  fosse  esemplare  o  meno,  ma  non  di  uno
scansafatiche.

“*A proposito della rata imposta dal cl.mo sig. provisore ossia dalla magnifica comunità di
Cividale al comune di Risano per la riparazione del ponte maggiore. Si decise che il comune
non contribuisca così come non è tenuto”. Risano è feudo capitolare e lì chi pretende di entrare
deve bussare compreso il comune di Cividale. 

“*Per il  beneficio di Ciconicco furono emesse delle lettere per il  magn. sig.  Conte della
Torre” dei signori di Villalta.

“*Per il comune di Ciconicco. Si presentarono... il podestà e Benedetto... che affermano di
essere venuti a nome dell'intero comune e dei rappresentanti per chiedere che i rev.di canonici
provvedano di un altro vicario la cura di Ciconicco, per cui non intendono più avere come loro
vicario pre Alessandro a Porta da loro stessi incaricato per averne uno migliore. I rev.di signori
canonici  resisi  conto  della  pertinacia  dei  loro  animi  in  quanto  intendono  contravvenire
all'incarico da loro stabilito nella persona di pre Alessandro valutato come idoneo, dal momento
che non hanno alcun diritto per contraddire tale decisione come risulta in modo assolutamente
evidente, portata all'estremo la loro pertinacia e comprovata la commissione del rev.do capitolo,
decisero  e  decretarono  che  il  rev.do  Alessandro  venga  difeso  in  tutto  nel  vicariato  e
protestarono, nel caso della lite che seguirà inevitabile per simile contrasto contro di loro, di
tutto il danno e le spese e così si procederà nel modo migliore”24. Il solito coraggio del capitolo
23AMC Def n. 28, 9-12-1558, p. 173. “Fiat mandatum venerabili presbitero Ioanni Matheo et Blasio ambabus anconitanis
primo officianti in Faganea, alteri in Zucconico sub penis de censuris ecclesiasticis et banni quod de cetero non debeant
officiare in vicariatibus predictis Faganeae et Zucconici in bona forma”.  AMC  Def n. 28, 2-1-1559, p. 177.  “Prefati
reverendi domini, attento quod cura animarum de  Faganea caret altero ex vicariis ob amotionem venerabilis domini
presbiteri Joannis Baptistae Clarii, ne cura etc. deputarunt ad beneplacitum et ad nutum capituli presbiterum Jacobum de
Albona officiantem in Manzano etc.”. AMC Def n. 28, 4-1-1559, p. 178v.  “ex certis causis et maturis deliberationibus
animum ipsorum monentibus dictum presbiterum  Jacobum ita deputatum ad ipsam curam removeant prout removent.
Ideo”. AMC  Def n.  28,  4-1-1559,  p.  179.  “dominus  Joannes  Antonius  Rebugio  ad  formandum  processum  causa
nonnullorum sacerdotum qui in spretum mandatorum reverendi capituli ausi fuerunt celebrare in ecclesia  Faganeae et
annexis”. -Si parla di paga e ricorre l'espressione: “et omnis labor optat premium et quilibet in sudore vultus sui debet
vivere” (AMC Def n. 28, gennaio 1559, p. 179): la società fondata sul lavoro. AMC Def n. 28, 1-2-1559, p. 182v. -Vicario
in San Giovanni in Xenodochio è pre Francesco Maniacco (AMC Def n. 28, 12-4-1559, p. 195v.): dovrebbe conoscere la
lingua tedesca per assistere i pellegrini o romipetentes. AMC Def n. 28, 22-6-1559, p. 211.
24AMC Def n. 28, 12-7-1559, p. 214v. “communitas dicti loci vi obstitit nec voluit ei praestare aliquam obedientiam etc.
Reverendi  domini,  adhibita  matura  consideratione  super  hoc  negotio,  diffinierunt  quod scribatur  reverendo  domino
episcopo Cenetensi  ut  sua  reverendissima Dominatio  operetur  cum predicto  commune  Zucconici  in  temporalibus ei
subdito ne sint pervicaces in dando obedientiam presbiteri vicario ut supra deputato”.  AMC  Def n. 28, 20-7-1559,  p.
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per la difesa della propria giurisdizione; neppure l'ortodossia dei suoi membri li convincerà di
maggior diligenza.

Il  vicario  di  Ragogna, “*a motivo  della  sua salute  ed  impotenza non è  più in  grado di
assistere la cura del luogo tanto faticosa e di essere deciso di recarsi altrove per provvedere alla
sua salute”. Sì, vista l'onesta richiesta, a suo piacimento e promosso dal capitolo un sostituto.

Vertenza  del  vicario  di  Remanzacco  e  di  Ciconicco. Pre  Alessandro  Porteus vicario  di
Ciconicco  chiede  i  miglioramenti  apportati  alla  casa  canonica  di  Remanzacco,  mentre  pre
Valentino  Magistello  vicario  di  Remanzacco  non  ne  vuol  sapere.  “Diffinitum fuit” che  pre
Alessandro deve “evacuare domum” ed il compenso dei miglioramenti li richieda al comune di
Remanzacco  “*che è tenuto alla gestione della canonica come assolutamente necessaria”.  Il
proprietario della canonica è il comune che l'ha costruita ed è tenuto alla sua manutenzione.

“*Per Pasqualino speziale cividalese insieme ai camerari della chiesa di San Giacomo di
Azzida. Inoltre con l'egregio Mazza avvocato alla scadenza del mandato che cade proprio oggi
insiste per la conferma dello stesso, una volta emanata la citazione per vedere ecc., secondo la
formalità giuridica comprese le spese”. I droghieri rifornivano i privati delle loro specialità ma
non sempre venivano pagati in tempo. L'avv. Mazza fa parte di una famiglia cividalese che conta
parecchie presenze in capitolo.

Pre Alessandro vicario di Ciconicco torna a chiede di essere rifuso delle spese affrontate nel
restauro della  canonica di  Remanzacco dal  vicario locale  pre Valentino che gli  è succeduto.
Tuttavia  in  seguito pre Alessandro è  condannato a pagare a ser Leonardo Flaminio le  spese
sostenute da costui per suo conto. Queste diatribe fra preti e parrocchiani sono tali e quali in tutti
i tempi e più spesso dipendono dal carattere puntiglioso dell'interessato.

Quelli di  Masarolis; il decano e gli astanti di Prestento  “*e gli uomini di Masarolis”   con
l'avv. Oriphilo “*dissero di aver visto tale e quale l'istanza di quelli di Masarolis dalla quale
loro  non ci  guadagnano un bel  nulla,  stante  il  mandato  per  il  quale  loro  sono privati  dei
corrispondenti servizi liturgici in gravissimo pregiudizio delle loro anime, danno che si riversa
pure sull'intera villa. Che se la consuetudine è tale ed esiste pure una sentenza in precedenza
emanata e confermata dal rev.do Nicolò Loth arcidiacono in data 20 marzo 1474, per mano di fu
ser Antonio Jannisi cancelliere del rev.do capitolo, che in effetti presentarono, ebbene chiesero
di essere liberati dal limite del giudizio, stante soprattutto quanto una saggia regola in diritto
ripete: non è lecito scoprire un altare per coprire un altro, per cui l'accenno alla proposta fatta
di staccarsi dalla pieve di Prestento, dissero come a loro non apportava un bel niente, ma che
ciò spettava alla dichiarazione di un giudice terzo, protestando sempre di tutti i danni, spese ed
interesse. Diversamente Antonio Gibbi decano e Mattia Ellero professatosi camerario, incaricati
del comune di Masarolis accompagnati da ser Luca come loro avvocato, non assentirono alle
premesse,  ma invece  richiesero  copia  tanto  della  sospensione  quanto  pure  di  presentare  la
sentenza  ecc.  con  un  termine  per  la  risposta  ecc.”.  Il  tutto  ammesso  dall'arcidiacono25.

216v.  “Supra rata  imposita  per clementissimum dominum provisorem seu magnificam communitatem huius Civitatis
communi Risani pro sollicitatione pontis maioris.  Diffinitum fuit  quod prefatum commune non contribuat pro ut non
tenetur”.  AMC  Def n. 28, 20-7-1559, p. 216v.  “Pro beneficio  Zucconicci, decratae fuerunt litterae magnifico domino
Comiti  a  Turri”.  AMC  Def n.  28,  luglio  1559,  p.  216v.  “Pro  commune  Zucconicci. Comparuerunt...  Potestas  et
Benedictus...  asserti  nuntii  totius communis et  institutorum quod ipsi  reverendi domini provideant de alio vicario ad
curam  Zuccconicci  ex  quo  non  intendunt haberi  pro  vicario  presbiterum  Alexandum a  Porta  per  ipsos  deputatum
melioribus de causis. Qui reverendi domini cognitis eorum pertinacibus animis qui volunt contravenire eorum deputationi
factae  in  persona dicti  presbiteri  Alexandri  idonei  reperti  cum nullum jus  habeant  contradicendi  ut  evidentissimum
patrata omnibus eorum pertinacia et reverendi capituli probata commisione et quod si ipsi de Zucconicco patientur circa
divina, ipsimet sic volunt decreverunt et diffinierunt quod presbiter Alexander predictus diffendatur omnimode in dicto
vicariatu et protestati fuerunt in casu litis emergendae hac de causa contra eos de omnibus damnis et expensis et item
faciendi sic et meliori modo”. -Un nuovo cappellano a San Pietro di Ragogna presente nel Castrum (AMC Def n. 28, 12-
11-1559, p. 235v.).
25AMC Def n. 28, novembre 1559, p. 240v. “ob suam senectutem et impotentiam non possit deservire curae dicti loci tam
laboriose ac decrevisse se conferri alibi pro restauratione vitae suae”. AMC Def n. 28, 20-1-1560, p. 245v. “quod tenetur
ad fabricam sacerdotis maxime necessariam”.  AMC Def n. 28, 25-6-1560.  “Pro ser Pasqualino aromatario civitatensi
cum camerariis ecclesiae Sancti Jacobi de Azida. Idem cum egregio Mazza advocato in termino mandati  hodie cadentis
institit pro eiusdem confirmatione decreta citatione ad se videndum; in forma cum expensis” . AMC Def n. 28, 18-4-1561,
p. 338.  “et homines de Masarolis... dixerunt se vidisse talem qualem instantiam illorum de Masarolis quae sane nihil
solevat eos, stante mandato quod iis huiusmodi officia divina privantur in maximum prejudicium animarum illorum et
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L'espansione  dei  servizi  liturgici  nelle  frazioni  delle  pievi  è  un  processo  che  risponde  ad
un'espansione  economica  più  che  devozionale,  all'intraprendenza  degli  individui  con  un
arricchimento  delle  esigenze  sociali.  Dalla  nascita  dei  comuni,  prima  espressione  di  un
protagonismo locale, si è sviluppato il senso dei propri diritti sia civici che religiosi e il tutto in
rapporto stretto con l'affermarsi del commercio. Si è eretta sul posto una cappella-chiesa, poi si è
chiesto un servizio religioso in essa, diluendo la frequenza alla parrocchiale, fino alla nascita di
cappellanie, vicarie e parrocchie a loro volta fino ai nostri giorni, quando si assiste ad un riflusso
preoccupante  in  sintonia  ancora  con  un  ripiegamento  economico  ed  uno  spostamento
demografico. Non è il venir meno della fede, ma l'attenuarsi delle possibilità di coltivarla che la
riduce. Alla fin dei conti la fede è un lusso che suppone un uomo capace di riceverla in modo
efficace, almeno quella di cui tanto si parla. E se la fede fosse l'uomo potenziale, il pitocco,
quello che non ce la fa ad essere ed a vivere, il miserabile fisico, psichico, spirituale, chi alla fin
dei conti ancora “non è” cioè sta “sotto l'essere”? Questo è il vero senso dell'incarnazione.

Anche  quelli  di  Togliano si  radunano  in  vicinanza.  “*Esposero  all'intera  comunità  la
posizione della comunità di Masarolis che chiede di concederle una messa la domenica a turno
come avviene ora per le altre ville, cioè di Prestento, Torreano e Togliano. Che il comune di
Togliano dopo una diligente ed esauriente valutazione di tale richiesta, valutato  ciò che deve
essere valutato, cioè che pure quelli di Masarolis sotto la pieve di Prestento  debbano essere
serviti  con il  cibo  spirituale,  acconsentirono  all'unanimità  che  possano godere  della  messa
richiesta, purché anche a quelli di Togliano rimanga la loro messa a turno ed inoltre cessi il
contrasto col suo motivo, non intendendo litigare sulla questione con il comune di Masarolis”.
Questa  gente  è  intelligente  oltre  che  devota:  a  turno una  messa  nella  chiesetta  locale  come
nutrimento spirituale dei fedeli. 

Tornano quelli di Masarolis che se pagano al vicario “*il quartese e contributi simili, devono
disporre pure del vantaggio della cura d'anime, cioè i sacramenti della chiesa tenuto presente in
particolare che la comunità ed i consorti parteciparono in gran numero, per cui risulta più che
giusto quello che appare nella loro istanza ecc.”. C'è una regola  “*per la quale le cose che
emergono come novità richiedono pure rimedi adeguati, ciò che conferma che la detta norma è
esatta, ma tuttavia non in questo caso, se gli avversari non intendono avere un sacerdote per sé
in  modo esclusivo  per  quel  posto  a  proprie  spese,  lo  scelgano  pure  ma non si  pregiudichi
all'antichissima consuetudine allegata”. Se poi pagano il quartese ciò “*non crea pregiudizio al
comune di Masarolis, perché per giusto motivo possono comportarsi come in effetti si vede che
si sono comportati, è necessario infatti se in ciò sono favoriti cioè di avere una celebrazione di
una propria messa che pure per gli altri è inevitabile che debba creare uno svantaggio”. La
regola  è  che “*non  è  lecito  scoprire  un  altare  ecc.”26.  Ragionano  bene,  ma  mancano  di
prospettiva storica. L'espansione comporta l'intensificazione del servizio ed il curato, che diventa

totius villae redundant. Quo si cum consuetudo sit huiusmodi et extet etiam quaedam sententia aliter prolata per quam
dominus Nicolaus Loth archidiaconus sub die  20 martii 1474 manu quondam ser Antonii Jannisi cancellarij reverendi
capituli quam effectualiter produxerunt, ideo institerunt se absolvi a limine predicti judicij stante eo maxime quantum
regula in jure repetitur: non licere discoperire unum altare pro cooperiendo altero, quo nutum ad oblationem factam de se
disunire a plebe Prestenti, dixerunt quod  ad ipsos  nihil solevari, sed hoc spectare debere declarationi justissimi judicis,
protestandum semper de omnibus dampnis expensis et interesse. Ex adverso Antonius Gibbi decanus et Matthias Hellari
camerarius asserti,  deputati  communis  de Masarolis  cum ser Luca eorum advocato non consenserunt  premissis,  sed
petierunt copiam tam suspensionis quam etiam sententiam producere etc. cum termino respondendi”.  
26AMC Def n. 28, 19-4-1561, p. 338. “Exposuissent universae communitati positionem communitatis de Masarolis quae
petit quod sibi concedatur una missa in die dominica per rotulum sicuti huiusmodi aliae villae videlicet Prestenti Toriani
et  Toiani.  Quod  commune  Toiani  habita  diligenti  et  matura  consideratione  super  huiusmodi  petitione,  cognoscens
cognoscendum  esse  quod  quoque  de  Masarolis  subiectis  plebi  Prestenti  subveniatur  de  cibo  spirituali  unanimiter
consentit  et  contentavit  quod habeant missam petitam, dummodo etiam ipsis  de Togliano remaneat eorum missa per
rotulum et successive cesset lis et causa, nollens ex premissa causa cum predicto commune de Masarollis litigare” . AMC
Def n.  28,  24-4-1561,  p.  341.  “quartesium  et  similia  debet  etiam  commodum  animarum  suarum  sentire,  videlicet
sacramenta  ecclesiae  et  eo maxime quia ipsa communitas et  consortes  evenerunt  in  maxima multitudine adeo quod
justissime petitur prout in eorum instantia etc... per quam illa que de novo emergunt novo etiam indigeant auxilio, quod
fatetur illam regulam esse veram sed tamen non in casu hoc, si adversarii nolunt sibi sacerdotem pro illo tantummodo
loco  suis  expensis  illum  eligant  dummodo  non  preiudicetur  antiquissimae  consuetudini  allegatae...  non  prejudicet
communi Masarollis quominus ex legittima causa possint agere prout egisse videntur, necesse est enim si in hoc relevantur
habere scilicet celebrationem suae missae quae etiam alio debeatur gravare... non licet discoperire unum altare etc.”. 
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sempre più inadeguato, deve assumere uno o più cappellani, in attesa che la tappa successiva
promuova le cappellanie, vicarie e parrocchie ecc.

Per  Masarolis,  Ariant e Canalutto con i rispettivi rappresentati per la causa con Prestento e
Torreano. Va per le lunghe; tutti i comuni presentano allegati.

Quelli  di  Reant “Mathias  Piniza  et  Marinus  filius  Leonardi  Luchiza”  dicono  che  non
vogliono litigare con Prestento e Torreano in occasione della messa per rotolo a favore della
comunità di Masarolis,  “*ma vogliono stare fedeli alla consuetudine finora rispettata e perciò
hanno protestato di non sottostare alle spese aggiuntive da farsi da quelli di Masarolis  per il
motivo suddetto così e nel modo migliore ecc.”. Anche quelli di Togliano si dicono indisposti a
spese in base alla regola: “*nessuno se non lo vuole può essere costretto a rimanere insieme e di
conseguenza a litigare”. Il senso della staticità che scaturisce dall'“antichissima consuetudine”
è l'ostacolo alla convivenza pacifica. Ogni pieve che cresce si strazia piuttosto che espandersi e
ciò che ne determina la  scempio della  convivenza è  l'aggravio economico. Ogni cappellano,
vicario, parroco delle vecchie filiali sarà una tensione, mai una festa. La pieve ed il pievano non
rinunceranno  mai  al  quartese  che  incassano  e  continueranno  a  rivendicare  il  contributo
tradizionale caricando sul richiedente periferico le spese per gli ulteriori servizi: la dignità del
parroco da una parte e la  pignoleria dall'altra.  La retorica dell'amore e  dell'unità non fa che
giustificare il rifiuto e la rivendicazione. 

Il vicario di San Giovanni in Xenodochio è pre Francesco Maniacco. Dispone della casa della
chiesa, “*ma non la cantina sotto la casa” che invece avevano i suoi predecessori. La canipola è
affittata dai camerari. La rivendica per sé. Una cantina rende praticabile una casa ed il capitolo
deve abbinare le due cose, visto che costituiscono la casa nella sua funzionalità. Le canipe erano
una preziosità ovunque e potevano convincere l'affittuario a disgiungere i due fabbricati.

“*Sentenza per quelli di Masarolis, Reant e Canalutto”. Lite tra il comune di Masarolis ed i
consorti da una e la comunità di Prestento  “et Toriani dall'altra”.  Togliano e Reant si sono
ritirate. Valutato ogni cosa partendo dall'arcid. Nicolò Loth del 1474, 20 marzo “visa visa... visis
videndis etc.”. L'arcidiacono  in planis Vincenzo de Rubeis:  "*Dichiariamo che gli uomini di
Masarolis insieme agli altri consorti devono avere, oltre alle altre messe e divini uffici avuti
finora sia per consuetudine sia d'abitudine per altri motivi, una messa a turno secondo il ritmo
che loro spetta ogni quarta domenica di ogni mese così come già l'hanno avuta celebrata dal
nostro  vicario  del  momento,  esclusa  ogni  possibile  eccezione  oppure  per  mezzo  di  altro
sacerdote idoneo e non ignaro della lingua slava, salvo tuttavia un legittimo impedimento, nel
qual caso e non per altre scuse, noi obblighiamo il vicario e lo obblighiamo effettivamente a
ricompensare gli uomini di Masarolis ed i consorti della messa non celebrata, come detto sopra,
nella  domenica  successiva  ancora  per  sé  o  per  mezzo  di  un  altro  sacerdote  idoneo  che
garantisce essere non ignaro della lingua slava e predicare loro la parola di Dio nel linguaggio
slavo e ad istruirli in particolare nella fede cattolica nel modo più efficace. In fine in loro onore
per ottime ragioni assolviamo le due parti dalla spese incontrate finora". Letta  “*in tribunale
alla cattedra della solita sala delle udienze nella sacrestia della chiesa collegiata di Cividale” .
Ma le comunità di Prestento e di Torreano appellano. Invece i rappresentanti di Prestento dicono
che non vogliono litigare e riconoscono il sentenziato per Masarolis. Dunque una messa al mese
per comunità.  Si fa un gran discutere e contrastare pure fra le ville delle altre vicarie come
Remanzacco, Moimacco, Premariacco  ecc.  La sentenza non fa che confermare ciò che è di
diritto consuetudinario e ciò che in pratica è continuamente trascurato per il vezzo dei vicari di
risparmiasi fatiche ingrate,  "itinere longo", "mercede competente", dove l'amor di Dio e delle
anime doveva vedersela con l'interesse anche se non proprio ingordigia. I vizi e le virtù si vanno
qualificando secondo l'evolversi del tempo. Le cose si definiranno al meglio con il Concilio di
Trento, anche se con tanta difficoltà dei vicari di turno. 

“*Per  la  signora  Giulia  figlia  del  ven.le  pre  Giovanni  Canconi  insieme  al  ven.le  pre
Melchiorre Rizzano vicario di Prestento”.  Si  presenta con l'avv.  Venesio per due polizze,  la
prima contiene  “*le cose mutuate allo stesso ven.le prete come semplice mutuo”, la seconda
contiene “*le cose asportate dalla casa della sig.ra Giulia alla casa di pre Melchiorre ed il tutto
con  le  spese  ecc.”.  Si  suppone  che  pre  Melchiorre  di  Rizzano  si  sia  fatto  prete  dopo  un
matrimonio regolare, garantendo l'astinenza ai suoi; era una prassi non rara e corrispondeva al
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criterio stabilito ancora da papa Siricio (384-399), che proponeva come schema ordinario per gli
aspiranti all'ordine sacro: prima ci si sposa, dai 30 anni in poi si accede agli ordini sacri passo
dopo passo fino all'episcopato verso i 50 anni, sempre supposta l'astinenza. 

Il comune di Masarolis e consorti “*con il ven.le pre Melchiorre Rizzano vicario di Prestento,
insistono”,  tramite  Luca Lovatto  “*sindaco del  comune,  di  condannare il  vicario alla  pena
impostagli dal mandato e che si deve assolutamente eseguire la sentenza” dell'arcidiacono per la
celebrazione di una messa “*a turno, per il fatto che finora non accettò di obbedire, comprese le
spese. Ed affermando il vicario che intende invece obbedire volentieri ed anzi è pronto a farlo,
tuttavia fino a questo momento ne fu impedito perché trattenuto per altri fatti e contestazioni
delle chiese, dove celebra nelle ville di Prestento e di Torreano, per cui chiede di essere assolto e
di  pagargli  le  spese,  insistendo che il  rev.do  arcidiacono debba dichiarare di  versargli  una
mercede adeguata, considerato il lungo ed il disagiato percorso ed altre difficoltà da valutarsi
ecc.  Il  rev.do sig.  arcidiacono, a causa degli  ostacoli  descritti,  assolve il  vicario dalla pena
contenuta  nel  mandato,  ammonendo le  parti  a  giungere  quanto  prima ad un accordo sulla
quantità del compenso per il vicario per ciascuna domenica che deve celebrare a turno ecc.”27.
Si era in un'epoca in cui non si prendeva decisione se non in forma giuridica e nulla avveniva di
importante senza l'audizione delle parti in contrasto. Pedanti quanto si vuole, ma pure rispettosi
del parere altrui. 

Per pre Giovanni Scoto contro pre Melchiorre Rizzano vicario di Prestento. Disse “*che nei
giorni o meglio nelle settimane scorse ottenne un mandato di esecutività da pubblicarsi  nel
vicariato di Prestento per il vicario del luogo con ordine speciale a pre Melchiorre come risulta
dal  mandato che pubblicò.  Tuttavia sottovalutando il  mandato del  superiore ed in disprezzo
della giustizia, si rifiutò di obbedire al mandato, per questo insiste di dichiarare al reverendo
quello che comporta il mandato con dichiarazione formale.  Siccome si tratta di un soggetto
dalla dura cervice ed assolutamente disobbediente, che lui stesso possa mandare un sacerdote a
pubblicare tale esecuzione a spese ed a carico di pre Melchiorre disobbediente”. Pre Melchiorre
è presente e dice “*di non essere obbligato a pubblicare il mandato, visto che non è riconosciuto
al momento che furono sottratte o allegate nel mandato come pure fu riferito a pre Giovanni
agente dai deputati del comune”. Replica pre Giovanni “*e negò le cose riferite ed in quanto gli
fu fatta la relazione, questo non c'entra nulla per cui i deputati siano tenuti a riferire presso
l'ufficio della cancelleria le cose che sono tenuti a riferire”. L'arcidiacono ordina che i deputati
vengano  a  riferirgli  per  valutare  “ipsam declarationem”.  Pre  Giovanni  Scoto  è  cantore  del
duomo fino al 1569, quando si ritirerà per anzianità. Sarà pure cocciuto pre Melchiorre, ma la

27AMC Def n.  28,  24-4-1561,  p.  342.  AMC  Def n.  28,  12-5-1561,  p.  347.  “sed  velle  stare  consuetudini  hactenus
observatae et ideo protestati sunt de non subiacendo aliquibus expensis fiendis per predictos de Masarolis occasione
premissa sic et omni etc... nemo invitus cogitur permanere in communione et per consequens litigare” . AMC Def n. 28,
20-6-1561, p. 359.  “non canipulam subtus dictam domum”. AMC Def n. 28, 23-7-1561, p. 368.  “Sententia pro illis de
Masarollis  Ariant  et  Canalutto...  ex  alia...  declaramus quod isti  homines  de  Masarollis  simul  cum aliis  consortibus
habeant et habere debeant ultra alias missas et divina officia hucusque tam de consuetudine quam aliis haberi solita,
unam missam per rotulum pro eorum rata in qualibet quarta dominica cuiuslibet mensis prout habent aliae villae scilicet
Prestenti Toiani ac Toriani celebrandam per vicarium nostrum pro tempore existentem omni exemptione remota vel per
alium sacerdotem idoneum et linguae sclabonicae non ignarum, salvo tamen legittimo impedimento, qua causa adveniente
et non aliter dictus vicarius teneatur et obligatus sit, prout illum condemnamus ad reficere dictos de Masarollis et alios
consortes de dicta missa sic ut supra,  omissa in dominica proxime subsequenti,  per se vel  per alium sacerdotem ut
promittitur  idoneum  et  ipsis  verbum  Dei  annuntiare  idiomate  sclabonico  eosque  optime  doceri  ac  instrueri  in  fide
catholica si  et  omni meliori  modo. Ad laudem absolventur partes optimis rationibus animum nostrum moventibus ab
expensis hinc inde factis... pro tribunali ad banchum solitae audientiae in sacrario collegiatae ecclesiae Civitatis”. AMC
Def n. 28, 10-7-1561, p. 362v. “Pro domina Julia filia venerabilis presbiteri Ioannis Canconis cum venerabili presbitero
Melchiore Rizzano vicario in Prestento... res mutuatas eidem venerabili presbitero ex puro mutuo... res exportatas a domo
dictae dominae Juliae ad domum dicti presbiteri Mechioris et omnia cum expensis etc.”. AMC Def n. 28, 12-9-1561, p.
385.  “cum  venerabili  presbitero  Melchiore  Rizzano  vicario  Prestenti  instantes...  syndicum  dicti  communi  eundem
vicarium condemnari ad penam predicti  mandati  sibi  facti  et  quod exequi deberet  sententiam...  per rotulum, ex  quo
hucusque  parere  non  convenit  cum expensis.  Et  dicens  ipse  vicarius  libenter  velle  et  paratus  esse  obedire,  attamen
hucusque fuit detentus et impeditus propter alia facta et contestationes ecclesiarum celebratarum in villis Prestenti et
Toriani,  propterea  petit  se  absolvi  cum  expensis  mihi,  instans  quod  dominus  archidiaconus  debeat  declarare  sibi
exibendam  fore  competentem  mercedem,  considerato  itinere  longo  ac  aliis  considerandis.  Reverendus  dominus
archidiaconus, stantibus legittimis impedimentis, absolvit vicarium a pena mandati, admonendo partes ad pervenire ad
audiendum limitatem mercedis dicti vicarij per quamcumque dominica per rotulum etc.”. 
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sua preoccupazione è quella di tutti i vicari che ad ogni nuovo servizio pretendono un congruo
compenso  secondo  il  solito  aforisma:  “omnis  labor  appetit  pretium”.  Lo  zelo  stava  per
configurarsi nelle prospettive del Concilio di Trento, ma ci vorranno decenni per scoprire tanta
ricchezza gratuita sia spirituale che materiale. Il limite dell'operazione conciliare sta nel volere la
generosità  come obbedienza,  senza  alcuno spazio  per  lo  spirito  critico  ed  in  fondo neppure
formazione  culturale  che  non  sia  catechismo  per  il  popolo  e  teologia  dogmatica  e  morale
indiscutibile per il clero. Quello che si va programmando non è che il frutto di una visione di
chiesa  sempre  più  istituzionalizzata  e  gerarchica.  Se  la  gerarchia  costituisse  il  clou  della
testimonianza cristiana saremmo qui  a  complimentarci  per  le  risposte  illuminate ai  problemi
ricorrenti delle tornate storiche, ma purtroppo l'obiettivo è sempre la scelta del più obbediente
che alla fine corrisponde al più conformista. La grazia di Dio è il rischio primario.

Pre  Giovanni  cantore  in  cura  a  Prestento ha  ottenuto  un  mandato  contro  il  vicario  pre
Melchiorre.  I  comunardi  di  Prestento  “*interrogarono  lo  stesso  e  Nardino  suo  collega,  la
signora Faustina in precedenza domestica di pre Giovanni se la stessa sa qualcosa ed ha una
qualche informazione sulle cose, come si va dicendo, sottratte al cantore, la quale risponde: -Ma
al sancto evangelio sì che mi ha tiolte quelle robbe et perché lui mi ha tiolto quello che val diece
volte più ecc. questione vedi sopra”. Dal complesso periodare e riassumere pare che le malefatte
siano attribuite a pre Melchiorre, almeno da quel che segue. Il popolo parla un italiano veneto
con tracce friulane.

“*Letti i processi tenuti contro pre Melchiorre vicario di Prestento dai quali risultano fatti di
non poca gravità, si decise di portare a termine tali processi da parte del rev.do capitolo”. Il
decano e Vincenzo de Rubeis incaricati  dell'incombenza28.  Se questo prete fosse stato un po'
zelante avrebbe potuto promuovere le sue comunità coinvolgendole in un dialogo fruttuoso, ma
siamo ancora 'a ciascuno i propri interessi spirituali'. Le ancillae dei preti assumono il ruolo di
comparte nell'eredità del defunto.

“*Per il comune ed i camerari di Sanguarzo, fu loro minacciata la scomunica contro coloro
che trattengono il libro dei conti della chiesa”. Stravaganze ed abusi sono tipici dei camerari
paesani che spesso gestiscono di persona i beni delle chiese, con una negligenza comprensibile
nei  rendiconti;  un'altra  prova  che  il  piccolo  è  sempre  peggio  del  grande  nonostante  le
proporzioni. L'evasione fiscale dei grandi è meno incisiva di quella dei piccoli che fanno numero
e quantità.

Sentenza matrimoniale tra Oliva fu Ciani agente e Paolo di Prestento. “*Invocato il nome di
Cristo da cui provengono tutti  i  giudizi,  dichiariamo che Paolo deve essere assolto come in
effetti  lo  è  della  rivendicazione  di  Oliva  per  motivi  ragionevoli  che  ci  hanno  convinto,
rimettendo le  spese  incontrate  nel  modo migliore ecc.  A lode di  Dio”.  Di  solito  capitava  il
contrario, cioè che fosse la donna ad essere assolta, ma questa volta i fatti devono aver spinto
l'arcidiacono a condividere i motivi del marito. Non si dice il contenuto, ma pare trattarsi di
contrasti interni alla copia, più che ad una loro separazione.

Il  vicario di  Moimacco pre Leonardo ha  fatto  citare  un parrocchiano perché lo  calunnia,
insinuando che propali segreti di confessione come quel tale non si è confessato a Pasqua ed è
scomunicato  ecc.  Quello  dice  di  aver  il  bollettino  d'essersi  confessato,  ma  che  non  voleva
confessarsi da lui, perché questi rivelava la penitenza. “Infatti già 4 anni circa avendo il vicario

28AMC  Def n.  28,  3-10-1561,  p.  386v.  “aliquibus  diebus  et  hebdomadis  transactis  obtinuisse  mandatum executionis
publicandum in vicariatum Prestenti per vicarium dicti loci cum mandato speciali dicto presbitero Melchiori ut dictum
mandatum publicavit, nihilominus parvipendendo mandatum superioris et in spretum justitiae recusavit dicto mandato
pareri unde institit ipsum presbiterum declarari prout in mandato cum declaratione insuper quod ex quo est tam durae
cervicis et inobedientissimus quod ipse possit alium mittere sacerdotem ad dictam executionem publicare, sumptibus et
expensis ipsius presbiteri Melchioris inobedientis... non teneri ad publicandum dictum mandatum, stante quod non est
notoria quando fuerint subreptae seu contentae in dicto mandato prout etiam fuit relatum ipsi presbitero Joanni agenti pro
deputatis communis... et negavit premissa et quatenus facta fuit sibi dicta relatio, hoc nihil refert quod dicti deputati
tenentur  inferre  penes  officium  cancellariae  ea  quae  debebant  referre”.  AMC  Def n.  28,  9-10-1561,  p.  388v.
“interrogaverunt  ipsum et Nardinum eius collegam, dominam Faustinam, alias sociam eius dicti presbiteri Ioannis an
ipsa sciret et notitiam haberet de rebus ut dicitur ablatis dicto cantori, quae respondit”. Inoltre c'è una grossa questione tra
Ziracco e Moimacco per una condivisione delle spese che Ziracco rifiuta. AMC Def n. 28, 3-3-1562, p. 421v.  “Lectis
processibus  formatis  contra  presbiterum Melchiorem vicarium  Prestenti ex quo continent  nunnulla maximi  momenti,
diffinitum fuit quod expediantur dicti processus per reverendum capitulum”. 
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confessato Colao Pendente fiolo Domenego de Cantiana il prete rivelò al padre la confessione
del figliolo e che il detto padre voleva battere il figliolo  e dimandando egli la causa, il padre gli
rispose che il prete gli aveva dette certe cose le quali io non le so. Lui si confessò da un frate di
San Domenico, ma io non lo conosco era vecchio. Pretendono da lui la descrizione dell'effigie
del frate. Io non me ne ricordo la sua effigie. Viene spedito sotto pena di scomunica se non viene
al  prossimo  appuntamento  cum  fide  confessionis allegata”.  Questa  è  una  problematica
fondamentale nella comprensione della confessione penitenza. La confessione tradizionale come
giudizio, comportava l'inevitabile pubblicità delle colpe, delle scomuniche, interdetti e penitenze
specie  se  eclatanti  ecc.,  in  questo  senso  la  confessione  era  'pubblica'  come  pubblica  è  la
procedura giuridica. Il segreto di confessione suppone la confessione auricolare e privata e lo
spettro peccaminoso molto ampio fino a scavare nell'intimo della coscienza che,  appunto,  si
andava sensibilizzando, percependo e definendo. Questa denuncia risale al 1564 a conclusione
del  Concilio  di  Trento,  in  un'atmosfera del  tutto  nuova, visto che viene strumentalizzata  dai
fedeli.  La  “fides  confessionis” è  un  rispetto  alla  pruderia  del  penitente  che  può  evitare
confidenze intime al proprio parroco, pur portandogli a conferma dell'adempimento del precetto
pasquale  una  dichiarazione  del  confessore  scelto  in  alternativa.  Simili  accuse  nei  secoli
precedenti sarebbero risultate senza senso. La novità sta a significare l'evidente maturazione di
una coscienza non più solo formale, ma pure intima, cioè una specie di autoconfessione con il
senso di colpa prima della confessione al confessore psicologo e la privatezza, sia pure al proprio
parroco  (un  residuo  del  Lateranense  IV,  dunque  di  risvolto  giuridico)  con  l'eccezione  del
riscontro scritto e firmato. L'osservazione sta tutta qui: invece di promuovere la coscienza, il
pensiero  autonomo,  la  responsabilità,  il  dialogo,  ogni  contributo  possibile,  la  solidarietà
compreso zelo e devozione si è preferito conformare la coscienza come l'interiorizzazione del
giudice formale, trasformandolo in un sé che detta legge all'io giudice interiore, cui il confessore
si aggiunge come terapeuta in funzione di controllo. Un aspetto della crisi della chiesa attuale
consiste proprio nella laicizzazione scientifica di tale procedura terapeutica.

A  Risano  è  proibito  organizzare  una  “*festa  paesana  in  occasione  del  placito  della
dedicazione della chiesa dei Santi Canziani della villa di Risano”; viene spedito il can. gastaldo
Giovanni de Rubeis. Si approfittava della sagra paesana per la celebrazione del placito o giudizio
feudale  del  gastaldo  capitolare;  la  sagra  avrebbe  comportato  più  che  l'assistenza
all'amministrazione  della  giustizia,  ulteriori  baldorie  con  processi  conseguenti:  una
contraddizione in atto se con le multe non si fosse potuto rimediare a grosse spese.

La magnifica comunità di Cividale chiede al capitolo  “*di predisporre e versare tre scudi
d'oro ad un tale maestro Andrea custode della porta di Pulfero e ciò per la porzione che spetta
allo stesso rev.do capitolo secondo la liquidazione stabilita. Si decise che in quanto risulti il
rev.do capitolo debitore di tale somma di versargliela”. Il capitolo nei tempi passati partecipava
con suo personale religioso alla custodia delle porte della città in momenti di emergenza come
peste  e  guerra  e  contribuiva  alla  custodia  dei  passi  del  distretto  cividalese  e  non  potevano
prescindere dal portare pure delle armi. Nel processo di separazione tra clero e laici si giunse a
sostituire la presenza fisica con un contributo pro rata parte, cosa che al capitolo piace ancora
meno.

“*Sulla chiesa di Sant'Ellero dissestata come riferì pre Giovanni Battista Clario vicario di
Rualis; si faccia la dovuta riparazione e si rintracci la documentazione” e ci s'informi degli
introiti29. Ci si riferiva alla chiesetta sul colle di San Pantaleone, ora scomparsa.

29AMC  Def n.  28,  18-4-1562,  p.  433v.  “Pro  communi  et  camerariis  de  Sanguarzo  fuit  illis  decretum  mandatum
excomunicationis contra occupantes quemdam librum continentem rationem ecclesiae”. -Nomi come Michele Blasuttigh
e Domenico  Zamberlano di  Premariacco  (AMC  Def n.  29,  19-8-1562,  p.  21).  AMC  Def n.  29,  novembre 1563,  p.
57v.“Christi nomine invocato a quo cuncta judicia procedunt, dicimus Paulum absolutum fore et esse prout illum ex nunc
absolvimus  a  petitione  antefactae  Olivae  ex  rationabilibus  causis  animum  nostrum  monentibus  remittens  expensas
huiusmodi factas omni meliori modo. Ad laudem Dei”. AMC Def n. 29, 7-1-1564, p. 70. AMC Def n. 29, 7-1-1564, p. 70.
“tripudium occasione placiti dedicationis ecclesiae Sancti  Cantiani villae Risani”. AMC  Def n. 29, 3-3-1564, p. 95v.
“exibere dari scuta aurea tria debita cuidam magistro Andreae custodi portae Pufferi et hoc pro portione eidem reverendi
capituli tangente juxta liquidationem factam. Fuit diffinitum quod quatenus capitulum sit debitor de tanta summa quod
provideatur”. AMC Def n. 29, 6-3-1564, p. 105. “Circa ecclesiam Sancti Hellari colapsam sicuti retulit dominus presbiter
Joannes Baptista Clarius vicarius de Ruallis, fiat debita provisio et reperiantur scripturae”.
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“*Contro pre Lorenzo di Mereto vicario di Remanzacco che non rispetta la residenza dovuta
secondo  la  definizione  stabilita  in  altro  luogo  e  la  licenza  concessagli  solo  per  un  tempo
determinato con l'incarico di farsi sostituire da qualche sacerdote, per cui il vicario aveva dato
garanzie  per  il  suo  servizio,  ora  invece  appare  deludere  questo  reverendo  capitolo,  gli  fu
revocata  la  premessa  licenza  concessagli  con  la  definizione  di  rinnovare  un  altro  mandato
contro di lui”. Entro 9 giorni deve presentarsi in capitolo a garantire di adempiere al suo dovere
di vicario. In seguito, non presentandosi nei termini stabiliti, viene rimosso dall'incarico. Non è
per cattivo carattere, ma per affari personali di grave urgenza. Questi vicari dovranno capire che
prima di tutto viene il loro compito pastorale e per questo verranno dotati a sufficienza prima con
l'intervento del popolo fedele, in seguito con la congrua. 

In Cividale abita un certo Barnaba di Resia che con altri è invitato “a dar compita risolutione
circa la fabrica della palla che si ha da far nella chiesa di San Silvestro” . La pala dell'altare
maggiore di quella chiesa. Personaggio non riscontrato.

Il  nobile  “dominus Panphilus Furmentinis” cittadino di Cividale informa i  canonici  “*di
come la chiesa di San Daniele situata presso la sua casa, minaccia rovina con grave scandalo
dei  cittadini  e  con  seria  vergogna  di  questo  rev.do  capitolo”;   chiede  di  ripararla  e  di
concedergliela, “*offrendosi di tenerla illuminata almeno nei giorni di sabato e di custodirla a
dovere”; poi si provveda “*e si conceda al predetto Panfilo quanto richiesto”. Questa chiesetta
stava nei pressi del duomo.

Sulle  reliquie  esistenti  in  San  Pantaleone  “*che  vengano  custodite  a  modo  così  com'è
dovuto”,  realizzare  una  cassetta  “*a  spese  del  capitolo  e  vengano  mantenute  sotto  buona
custodia”.  Le reliquie in ogni tempo sono preziose per la materia prima di cui sono fatte le
custodie;  per i  ladri  il  loro significato sacro è del tutto trascurabile.  Più che la mancanza di
devozione prevale l'urgenza del bisogno materiale. Forse la parola di Dio e la testimonianza dei
santi  esigerebbero l'imitazione più che decorazione,  ma sarà proprio  il  Concilio  di  Trento a
equiparare l'esemplarità alla ricchezza dei rivestimenti. Il mondo dei religiosi scopre la sua divisa
sì  che  la  veste  faccia  il  monaco,  la  gerarchia  esalta  la  propria  autorità  con una coreografia
esteriore senza pari, le cose sacre tanto sono rispettabili quanto sono preziose; quello che ieri si
dava in pegno, oggi può essere toccato solo da un consacrato, l'edilizia sacra diverrà ben presto
un traforo al pari delle reliquie ecc. Il tutto sarà apparenza evidente di una presunta sostanza.
Vien da pensare alla 'transustanziazione', anche se nel caso il prezioso non camuffa il pane.

Contra pre Alessandro vicario di Ciconicco che non cessa di inquietare il capitolo  “*e si
rifiuta di versare le regalie del vicariato appropriandosi delle primizie e non obbedendo agli
ordini. Si decise di citarlo personalmente per il giorno di lunedì prossimo in capitolo con un
editto da emettere, per vedersi dichiarare e rispondere nel processo istruito contro di lui dal
rev.do sig.  Sebastiano Miutini  arcidiacono,  avvocatagli  prima la  causa stessa”30.  Il  capitolo
intende accelerare la procedura, arrenatasi presso l'arcidiacono. Le regalie erano tasse varie che
insieme alle primizie venivano riservate al capitolo come titolare delle stesse e che il vicario,
desideroso di consolidare le sue le entrate, pretende di trattenere per sé a discrezione.

Quelli  della villa  di  Ipplis  e  di  Azzano secondo un'antica consuetudine sono obbligati,  se
possiedono “currum et aratrum”, a trasportare per il vicario del luogo pre Pellegrino un carro di
legna  “cum expensis”, cioè gratis. Se è prassi antica significa che non si tratta di un patto tra
parrocchiani, ma di un obbligo di origine feudale.

30AMC  Def n.  29,  30-7-1564,  pp.  151v-161.  “Contra  presbiterum Laurentium de Mereto  vicarium Remanzachi  non
facientem residentiam debitam diffinitione altero loco facta et licentia data ad certum tempus cum deputatione alicuius
sacerdotis ex quo dictus vicarius persuaserat in sua presentia unde videtur deludere hoc reverendum capitulum, premissa
licentia ei impartita revocata fuit cum diffinitione quod renovetur alterum mandatum contra ipsum” . (seguono pagine in
bianco fino a p.  155 con data  2-7-1564).  AMC  Def n.  29, 27-8-1564,  p.  179.  AMC  Def n.  29, 27-8-1564,  p.  179v.
“qualiter eccelsia Sancti Danielis sita juxta eius domum minatur ruinam cum maximo scandalo civium et serio dedecore
huius reverendi collegii... offerens illam illuminare saltem diebus sabbati et bene custodire. Diffinitum fuit prima habeatur
instructio circa introitus et statum praemissae ecclesiae... et satisfiat predicto Panfilo” . AMC Def n. 29, 27-8-1564, p.
179v. “custodiantur honorifice ut conveniens est... expensis capituli et teneantur honorifice sub bona custodia” . AMC Def
n. 29, 5-9-1564, p. 185. “et recusat solvere regaleas vicariatus usurpando novalia et non parendo mandatis. Diffinitum
fuit quod citetur personaliter pro die lunae proxime venturae in capitulo per edictum fiendum ad videndum declarari et
respondere processum contra eum formatum per reverendum dominum Sebastianum Miutini archidiaconum avocata prius
a se causa”. -“Constitutus Arneus Asboldus de Aborza pignoratus” (AMC Def n. 29, 11-10-1564, p. 191v.). 
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La cura “*di Gagliano, essendo faticosa per il popolo numeroso e la distanza dei luoghi ed
essendo tutto il carico addosso ai rev.di canonici”, bisogna provvederla di un vicario idoneo.
Supplire da Cividale costituiva una fatica, alle volte vana come nel caso degli ultimi sacramenti
agli ammalati. Gagliano era una cura regolarmente servita sul posto da un titolare; si trattava di
un'emergenza.

Compare il decano di Madrisio con altri deputati e riferisce che ieri  “in plena vicinantia”
rilevarono come il  loro vicario pre Bartolomeo,  “*posponendo la dignità clericale  e  questo
rev.do capitolo, trascurata la cura delle anime per l'esercizio di certi esorcismi medicamentosi e
delle malie ed a lui ricorrono molti che si credono stregati, ingannando i poveri creduloni ed ora
persuadendo  qualche  donna  di  essere  posseduta  da  un  cattivo  spirito  e  sottoponendola
all'esorcismo inutilmente, nell'indomani colpì con la grandine e distrusse del tutto ogni loro
prodotto ecc.”;  chiedono di provvedere per rimuovere  “*un tale soggetto tanto insolente da
osare dire che il beneficio è suo e che questo rev.do capitolo non c'entra proprio niente e per
poter  liberamente  ed  impunemente  perpetuare  simili  abusi,  prese  possesso  temporale
direttamente dal cl.mo sig. luogotenente, ciò che ancora nessun altro vicario sotto la pieve di
Fagagna ha osato permettersi. Si decise” di provvedere sulla temerità di questo Bartolomeo e di
scrivere al sollecitatore che sta a Udine, Girolamo a Porta, di incontrarsi con il luogotenente per
sapere “*se il vicario prese il possesso del vicariato di Madrisio” e qualora ciò sia avvenuto lo
citi a comparire per la rimozione  “*per una simile disobbedienza se non ribellione, tanto che
tale  possesso  se  lo  prese  contro  l'eccezione  impetrata  dall'ill.mo  Dominio  nostro  e  che  si
proceda alla sua rimozione ed alla nomina di un altro vicario”. Fu rimosso il 12 maggio. Ma si
rifiuta di uscire dalla canonica per fare posto a pre Agostino de Striolis. Si scriva al luogotenente,
invocando il braccio secolare e ciò  il 24 maggio. Questa rivendicazione da parte del Dominio
veneto del titolo feudale anche per i benefici ecclesiastici e perciò il loro riconoscimento annuale
con  adeguata  tassa,  non  prevedeva  alcuna  eccezione  e  la  richiesta  del  capitolo  appariva  un
intervento per così dire fuori posto. D'altronde i vicari si potevano permettere un salto simile
anche  grazie  all'azione  del  vic.  patr.  Giacomo  Maracco,  orientata  alla  ricostituzione  della
centralità  della  curia  patriarcale  con  la  conduzione  diretta  della  pastorale  parrocchiale.  Che
fossero i  vicari  del distretto di Fagagna a comportarsi  in tal  modo non doveva dispiacere al
vicario patriarcale.

Contra pre  Alessandro  vicario  di  Ciconicco  “*che  non  intende  sottostare  all'obbedienza
impostagli  cioè  di  rimanere  per  un  mese  a  Santa  Maria  del  Monte”;  che  torni  subito  “ad
bannum suum” con  minaccia  di  rimozione.  Pre Alessandro  a Porta chiede la  remissione  di
almeno 15 giorni del bando o mutandolo per il mese di agosto; i capitolari,  “*tenendo conto
della povertà del reverendo e perché in queste festività la cura d'anime non abbia a patire”
decisero che il bando di un mese sia ridotto a 15 giorni e trasferito nel mese di agosto31. Se lo
stato  di  questo  prete  è  la  paupertas,  molta  parte  del  suo  comportamento  assume  un  senso
rivendicativo,  peccato  che  il  capitolo  abbia  la  stessa  virtù  eroica  da  perseguire,  cioè  “totis
viribus”. Ai vicari andava comodo la feudalizzazione dei benefici perché in tal modo  divenivano
parroci-pievani inamovibili e non più ad nutum capituli.

31AMC Def n. 29, 11-10-1564, p. 191.  AMC Def n. 29, 30-4-1565, p. 250.  “Gaiani cum sit laboriosa propter populum
numerosum et locorum distantiam stante quod totum onus incumbit ipsis reverendis dominis” . AMC Def n. 29, 10-5-1565,
pp.  257v-258v-265.  “parvipendens  dignitatem  clericalem  et  hoc  reverendum  capitulum,  neglecta  cura  animarum,
exercens certa medicamina exorcismata et mallias et ad eum conveniunt multi credentes se esse maleficiatos decipiendo
pauperes credulos et nuper persuadens cuidam feminae quae spiritum malum habere et eam exorcizando sine aliquo
profictu, in crastino tempestas affixit et prostravit omnino omnem eorum substantiam etc... qui est tam insolens ut audeat
dicere  beneficium esse  suum  et  hoc  reverendum  capitulum nihil  juris  in  eo  habere  et  ut  possit  licenter  et  impune
perpetuare similia,  accepit  possessionem temporalem a clementissimo domino locumtenente  quod adhuc nullus alius
vicarius sub plebe Faganeae ausus est facere. Diffinitum fuit... si dictus vicarius accepit possessionem predicti vicariatus
de  Madrisio...  propter  huiusmodi  inobedientiam  et  rebellionem eo  maius  quod  dictam possessionem accepit  contra
exemptionem  impetratam  ab  illustrissimo  Dominio  nostro  et  quod  procedatur  ad  amotionem  et  alterius  vicarii
deputationem”. AMC Def n. 29, maggio 1565, p. 265v. e 15-6-1569, p. 269. “non facientem obedientiam sibi impositam
de permanendo pro mense in castro divae Mariae de Monte... attenta paupertate dicti presbiteri et ne per has festivitates
cura animarum paciatur”. -Grosso contrasto solito per diritti di nomina tra le monache del monastero di Santa Maria in
Valle e la vicinia di porta Brossana da una parte ed il capitolo dall'altra per il giuspatronato sulla chiesa di San Pietro e
Biagio (AMC Def n. 29, 10-6-1569, p. 268).
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Il vicario di Madrisio  'moderno' Augustinus Striolis chiede di assentarsi per tre mesi onde
riscuotere gli arretrati dei beneficio dov'era prima. Sì, alle solite condizioni, cioè di lasciare un
sostituto sufficiente. Usciti dal medioevo siamo entrati nell'età moderna.

Si presenta il vicario di Campeglio della chiesa di San Michele pre Giuseppe Minutolo e per
l'assicurazione di un altro beneficio rinuncia al presente e chiede una dichiarazione “*della cura
bene amministrata e che hanno disposto di stendere l'infrascritto documento di ben servito”. La
cura  di  Campeglio  a  pre  Giovanni  di  Medea  vicario  di  San  Silvestro  contro  pre  Bernardo
bocciato  al  ballottaggio.  Le  lettere  di  presentazione  sono  divenute  indispensabili  e  sono
documenti formali in quanto ne andrebbe di mezzo la stima e la dignità di chi falsificasse simili
dichiarazioni. 

Il capitolo ha difficoltà anche con il provveditore “*che si rifiutò di restituire l'incartamento
processuale formato contro alcuni di Orzano a seguito di querela dei sudditi del capitolo di
Premariacco. Si decise che venga sollecitato un mandato dagli ill.mi rev.di sindaci presenti in
Udine. Inoltre che si mandi una citazione del rev.do pievano di Gemona al rev.do sollecitatore”.
Sindaci e sollecitatori rivestono funzioni consimili cioè di seguire le procedure giudiziarie nelle
sedi successive al primo grado, nel caso di fronte alla procedura presso il provveditore. Il ruolo
feudale rivestito dal capitolo in Premariacco-Orzano comporta il giudizio in primo grado.

“La chiesa ed il luogo di Santa Maria delle Grazie al presente gestito da Luigi Zani, furono
affidati per la custodia e la gestione al rev.do sig. Giovanni Jurnas”. Questa chiesa sui colli di
Gagliano di solito è servita da un eremita.

Alla  conduzione  della  chiesa  “Santae  Mariae  Gratiarum dominus  Ioannes  Fornasarius”
rinuncia  “*e perché la  chiesa per  l'illuminazione e  per  le  cerimonie liturgiche non abbia a
soffrire  ed  i  terreni  circostanti  di  sua  pertinenza  non  rimangano incolti”,  fu  affidata  a  pre
Giacomo de Nordis concanonico che appunto la terrà illuminata ed in ordine. L'illuminazione
suppone di solito la conservazione dell'eucaristia ed un servizio liturgico regolare.

“*Per la benedizione delle case della parrocchia di Santa Maria di Corte fu incaricato pre
Giobatta Damiano con l'ordine che pre Francesco lapicida non si intrometta in quella cura sotto
pena di una marca”. Il vicario Bernardo, titolare della stessa cura, secondo la vicinia, “*sarebbe
troppo giovane ed a loro sconosciuto”,  perciò non lo vogliono. Riflettere prima di dare una
risposta32. Per questa gente l'età acerba coincide con l'inesperienza: bisogna vivere per imparare,
tuttavia non rivendicano il giuspatronato. 

Come vicario di Campeglio è nominato pre Martino Osma, risultato idoneo e deve pagare tre
marche di soldi al capitolo come fanno  “*i vicari locali, come quartese”. Il capitolo vicario in
solidum incassa il quartese di tutte le vicarie soggette e caso per caso valuta ciò che spetta al
vicario amovibile locale per un'adeguata ricompensa che, di solito, a giudizio del destinatario, è
insufficiente.

“*Per Antonio Lazzari di Gabrovizza con Lucia fu Urbano Maurich di Cepletischis, ser Luca
Lovatto, che si dichiara procuratore di Antonio, chiede di revocare il mandato fattogli per le
ragioni esposte con le spese. Presente Lucia con Giovanni Pietro Schiavetto suo avvocato che
afferma di non essere tenuta a rispondere per il fatto che il rev.do sig. arcidiacono non siede in
tribunale in modo formale e così Lucia fu ammonita alla prima scadenza come richiesto da ser
Luca”. Il capitolo non ha ancora aggiornato la prassi tradizionale dei matrimoni “per verba de
presenti”, cioè non contratti di fronte al proprio parroco a seguito di documentazione adeguata.
Ci vorrà ancora del tempo se mai si riuscirà a cancellare del tutto un diritto naturale sentito e
32AMC Def n. 29, 6-7-1565, p. 273. -“Ad confinandum terrenum Muimachi rectum per Franciscum Maure” (AMC Def n.
29, 31-8-1565, p. 283). AMC Def n. 29, 21-2-1566, p. 301. “de cura bene administrata et mandantes fieri infrascriptum
edictum”. -Lettere al capitano di Tolmino “ut praestet suos fideiussores pro Xma Tulmini et mittat ducatos tres pro prima
solutione” (AMC  Def n. 29, 22-3-1566, p. 315).  AMC  Def n. 29, 19-7-1566,  p. 341.  “qui noluit restituere processum
formatum contra nonnullos de Orzano ad querelam subditorum de Premariacho. Diffinitum fuit quod levetur mandatum
ab illustrissimis dominis syndicis Utini existentibus. Item quod mittatur citatio domini plebani Glemonae ad reverendum
dominum sollicitatorem”. AMC Def n. 29, 29-7-1566, p. 343.  “Ecclesia et locus Sanctae Mariae de Gratia ad presens
rectus per Aloysium Zani, commissa fuit ad custodiendum et gubernandum reverendo domino Ioanni Jurnas” . AMC Def n.
29, ottobre 1566, p. 350. “et ne in dicta ecclesia circa luminaria et in divinis patiatur et locus eat incultus” . AMC Def n.
29, 5-1-1567, p. 364v. Domenica. “Ad benedicendum domos parrochiae Sanctae Mariae de Curia deputatus fuit presbiter
Giobatta  Damiani  cum diffinitione  quod  presbiter  Franciscus  lapicida  non  se  ingerat   in  ea  cura  sub  pena  unius
marchae... erit nimis juvenis et eis ignotus”.
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praticato come tale dai contraenti secondo la norma: matrimonium facit consensus dei coniugi e
non del parroco.

Il vicario di Santa Maria di curia  “*pre Bernardo non è all'altezza del compito pastorale e
giunsero pure diverse lamentele alle orecchie del rev.do capitolo sulle sue deficienze ed errori,
compresi degli scandali e dunque sulla sua presunta sufficienza”. Viene incaricato ad interim pre
Giacomo de Albona. Dunque troppo giovane e perciò incapace e capriccioso. In questa caso, una
volta tanto, bisogna riconoscere la superficialità del capitolo che pare divenire saggio solo in
seconda istanza. Una nomina altrettanto immatura agitava da qualche anno (1560) il capitolo
nella persona del nuovo vicario Nicolò Riccio subentrato nel ruolo allo zio Matteo Riccio grazie
a lettere apostoliche.

A pre Bernardo de Montenigro fu affidata la vicaria in San Michele di Campeglio. Si chiede a
Santa Maria di Curia che “*contribuisca metà retta di frutti e proventi al predetto pre Bernardo
presente”. Da quest'ultima condizione si può dedurre che si tratti dello stesso Bernardo che qui
viene  ricompensato  per  metà  anno di  servizio  prestato  a  Santa  Maria  di  Curia.  Sarà  la  sua
condizione di immigrato a raccomandarlo al capitolo, idoneo o meno che sia, ma ci vuole ancora
poco per essere all'altezza, dati i tempi.

Pre Giovanni “*insiste perché pre Martino sia obbligato a restituirgli la semente che lui ha
seminato nei campi del vicariato di Campeglio con il lavoro ed il concime e con le spese” . Non
sempre  è  possibile  stabilire  una successione  fra  i  vari  titolari  di  queste  vicarie  capitolari;  si
nomina  e  si  sospende  un  po'  come  la  materia  disponibile  lo  permette.  In  ogni  tempo  si
comprende l'utilità della concimazione dei campi,  ma la prassi  della pastorizia ai  monti  e in
genere sui terreni comunali di ogni comune-villaggio disperdeva il concime animale tanto da
renderlo indisponibile per la concimazione diretta, almeno nella quantità dovuta. I rimedi erano i
fossati  con  il  limo  raccolto  dalle  piogge  e  la  permanenza  per  la  notte  del  gregge  nelle
transumanze su terreni privati.

“*Per la visita fatta dal rev.do sig. vicario nelle chiese di Madrisio. Si decise che il rev.do
decano e Paolo Racamatore nonché l'ecc.mo dottore si rechino a Udine per un consulto e per
riferire”33. Il dottore è il can. Sebastiano Filitino che difende le cause del capitolo in varie sedi
giurisdizionali. Il visitatore è il vic. patr. Giacomo Maracco, con violazione della giurisdizione
capitolare.

Pre Alfonso Balbo trascura la cura d'anime andando in giro e facendosi sostituire da frati
occasionali nella chiesa di San Martino “*e s'impossessò delle cotte di dette chiese con la scusa
di farle riparare sebbene non fosse necessario, ma in realtà prese da esse le maniche visto che
erano amplissime e le ridusse in proprio uso contro la volontà degli interessati, anzi mentre
costoro non ne sapevano un bel nulla. Si provveda ecc. e venga rimosso ecc.”. Si tendeva ad
uniformare le vesti liturgiche a modelli più funzionali, conformi alla statura media, riducendo
ogni eccesso almeno estensivo che potesse ostacolare i movimenti e la stessa dignità liturgica.

“*Nomina del titolare al vicariato di Faedis. I rev.di canonici, per rispettare la precedente
definizione presa da loro a seguito della presentazione dei signori consorti Zucco e Cucagna in
favore del ven.le rev.do Giovanni Zorattini, nominarono alla pieve o al vicariato di Faedis il
rev.do  pre  Giovanni”.  Il  capitolo  non  intende  suscitare  controversie  pur  tenendosi  stretto  il
proprio  diritto  di  nomina con l'amovibilità  ad nutum,  nonostante  la  presentazione  dei  nobili

33AMC  Def n. 29, 14-2-1567, p. 368.  “per vicarios pro quartesio”.  -“Pro Urbano filio Juvan  Sclabi de Zuccola” un
mandato  ecc.  (AMC  Def n.  29,  26-4-1567,  p.  380v.).  AMC  Def n.  29,  28-4-1567,  p.  381. “Pro  Antonio  Lazari  de
Gabrovizza cum Lucia quondam Urbani Maurich de Saplatischia, ser Lucas Lovatus procurator asserens dicti Antonii
institit mandatum ei factum revocari ex rationibus dictis cum expensis. Presente Lucia cum ser Iuannispetro Schiavetto
advocato dicente non teneri respondere ex quo reverendus dominus archidiaconus non sedet et sic Lucia fuit admonita ad
primam ita instante ser Luca”.  AMC  Def n.  29, 9-5-1567, p. 384.  “presbiter Bernardus  non est  idoneus et diversae
quaerimoniae pervenerunt ad aures reverendi capituli de eius defectibus et erroribus et scandalis et eius insufficientia” .
AMC Def n. 29, 9-5-1567, p. 384. “contribuat dimidiam rectam fructuum et proventuum presenti antescripto presbitero
Bernardo”. AMC Def n. 29, 16-5-1567, p. 385v. “institit presbiterum Martinum condemnari ad sibi exibendum semen per
eum satum in campis vicariatus Campilei cum operibus et letaminis et cum expensis”. AMC Def n. 29, 16-6-1567, p. 390v.
“Ex causa  visitationis  factae  per  reverendum dominum vicarium in  ecclesiis  Madrisii,  diffinitum fuit  quod dominus
decanus et Paulus Racamatore et excellentissimus doctor cedant Utinum  ad consultum et referendum”. -Il vicario di
Moimacco è impotente e la gente chiede un altro. Supplente pre Antonio Minio (AMC Def n. 30, 6-5-1569, p. 9). -In
Moimacco, al posto di pre Leonardo impotente, pre Pietro Agricola (AMC Def n. 30, 12-8-1569, p. 15v.).
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consorti di Faedis. Si suppone che da Roma, dove si discute ancora della faccenda, siano giunti
consigli di moderazione vicendevole, senza per questo violare i diritti.

Il vicario di  Faedis pre Giovanni Zorattini è sospeso  a divinis per contrasti pendenti  “cum
dominis” capitolari  e  intanto  la  vicaria  soffre.  “*Si  cerchi  un  altro  prete  con  il  ruolo  di
supplente”,  pre  Antonio  Minio  cappellano  cividalese  per  la  cura  “*d'anime nel  frattempo”.
Queste tensioni e rimedi non sempre sono dovuti ai caratteri dei titolari di turno, più spesso da
una  faciloneria  del  capitolo  nel  valutare  e  scegliere  i  vicari,  sempre  supposto  che  siano
disponibili  soggetti  idonei.  Se fra  poco si  imporrà  la  questione del  seminario era  anche per
questo: materia prima carente da ogni punto di vista ed il Friuli terra di rifugio.

Viene rimosso pre Alessandro  a Porta dalla cura di  Ciconicco, perché ostacola tutto e tutti
usurpando terre e quartesi ecc. Il motivo era la titolarità del beneficio considerato bene feudale e
la rimozione non avrà seguito. 

Pre Alessandro  Porteo vicario di Ciconicco è rimosso e si incaricano dei deputati ecc. Ma
quello ricorre al legato apostolico e riesce ad ottenere “literas inhibitoriales”. Poi si prosterna in
professioni di obbedienza al capitolo e di fronte ad accuse precise sbotta in insulti e parolacce;
non possono che cacciarlo. Quelli  di Ciconicco lo accusano di aver  furato delle candele  “et
ceras” per  suo  uso  e  consumo,  perfino  il  cero  pasquale  se  l'è  portato  in  casa  e  rifiuta  di
restituirlo, un tripode per la fiamma che ardeva davanti a Sant'Antonio “*ed una certa ombrella
volgarmente chiamata Baldacchino vecchio che si soleva stendere davanti all'altare di Santa
Maria” ed ora lo tiene sopra il letto. “E aggiunsero pure che nel tempo dell'ultima indulgenza
nello  stesso  giorno  in  cui  doveva  ascoltare  le  confessioni  e  riconciliare  i  penitenti  nonché
distribuire la comunione, se ne andò e lasciò la pieve senza eucaristia, recandosi alla villa di
Plasencis (Placentiae) fuori dalla sua cura, per cui furono costretti a confessarsi per la maggior
parte  a  Villalta  sotto  una cura  estranea” ed  altri  scandali  ben  risaputi.  Pre  Alessandro  osa
ripresentarsi in capitolo a chiedere scusa e comprensione per le “*parole sfuggite per l'amarezza
d'animo” e chiede di essere lasciato sul posto, perché ha fatto bene nel passato ed ora è pure
anziano. I canonici consiglieri sono in pochi e rimandano ogni decisione34. Per chi bazzica con la
documentazione storica non c'è tempo in cui non emergano personalità fuori norma, ma in certi
periodi,  quando i  sottoposti  come i  superiori  fanno parte della  stessa risma, bisogna proprio
augurarsi un esame di coscienza per un cattolicesimo istituzionale non all'altezza dei tempi per
non parlare della testimonianza evangelica. Il male spesso è frutto di una sbagliata impostazione
ed evoluzione storica, portata avanti in nome della verità più che della realtà di fatto come la
dignità degli uni e degli altri. Non è la verità dogmatica che salva il mondo, ma i credenti e la
loro condotta.   

“*Poiché Paolo Coziano di Purgessimo oggi  stesso morì senza sacramenti  e mentre si  è
incerti se lo si debba seppellire in terra sacra, il caso fu rimesso al rev.do vicario patriarcale”:
morto all'improvviso,  senza neppure la possibilità di chiedere i sacramenti.  Se il  caso è così
complesso significa che doveva essere stato colpito per lo meno da scomunica o cosa del genere.
Morire senza sacramenti è ciò che allora capitava più spesso, specie per i villaggi di montagna
collegati solo da sentieri scoscesi. Scendere al piano per avvertire il vicario, attendere la sua
faticosa  salita,  ebbene il  moribondo  nel  frattempo  aveva tolto  il  disturbo.  I  preti  stessi  non
esageravano in generosità al riguardo, sperando che li avvertissero piuttosto dell'inutilità della

34AMC Def n. 30, 19-12-1569, p. 20v. “et accepit superpellicia dictarum ecclesiarum sub specie ea resarciri faciendi licet
opus non esset sed revera manichas ex ipsis detraxit quae erant amplissimae et in usum suum convertit contra eorum
voluntatem immo ipsis  nescintibus.  Provvisio  etc.,  amoveatur  et  sic”.  AMC  Def n.  30,  6-3-1570,  p.  29.  “Institutio
vicariatus de Faedis. Qui reverendi domini inherentes superiori diffinitioni ab eis factae ad presentationem premissorum
dominorum consortum Zucchi et Cuccaneae in favorem venerabilis domini Ioannis Zoratini, instituerunt de plebe sive
vicariatu Sanctae Mariae de Faedis presbiterum Ioannem”. -Vicario a San Michele di Tomba pre Girolamo Rovore (AMC
Def n. 30, 6-3-1570, p. 29v.). -Vi è una scrittura dalla quale emerge “cum oblatione solvendi in futurum ecclesiae Sancti
Hellari solidorum libras 4 annuatim et olei libras duodecim cum dimidia” (AMC Def n. 30, 17-3-1570, p. 29v.). AMC
Def n. 30, 25-4-1570, p. 32. “Reperiatur alius sacerdos supplens... animarum pro tempore”. AMC Def n. 30, 28-7-1570,
p.  41.  AMC  Def n.  30,  31-7-1570,  p.  41v.  e  2-12-1570,  p.  49  e  16-1-1571,  p.  52.  “et  certam  umborellam  vulgo
Baldachinum  veterem  qui  solebat  praetendi  ante  altare  Sanctae  Mariae...  Addentes  etiam  quod  tempore  ultimae
indulgentiae ipsa die in qua debebat audire confessiones et reconciliare confessos ac facere communionem, discessit et
reliquit plebem absque communione, pergendo ad villam Placentiae extra curam suam unde fuerunt coacti se confessare
pro maiori parte Villaltam sub aliena cura... verba prolatae ex animi merore”.
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sfaticata.  Lo stesso dramma si  ripeteva  per  il  battesimo dei  bambini,  specie  a  seguito  delle
riforme tridentine. La tenera età, la stagione invernale, neve e pioggia, pericoli di scivolamento
ecc. mettevano a rischio la vita dei potenziali cristiani. Parliamo pure dei funerali in parrocchia
di defunti trascinati in qualche modo dal monte al piano per i soliti sentieri scoscesi. Non vi era
l'uso delle bare singole, ma si usufruiva di una bara collettiva della parrocchia e solo per la
funzione religiosa in  chiesa per  essere poi  sepolti  nella  nuda terra  ed a  livelli  superficiali  a
disposizione dei vari animali nonostante l'ammasso di sassi che coprivano la salma. Per evitare
tanto scempio con ossa sparse fra le tombe i cimiteri verranno chiusi da un muro con un cancello
d'accesso  munito  di  graticola.  Saranno  queste  le  difficoltà  riportate  dai  parrocchiani  quando
vorranno una chiesa ed un servizio sul posto.

“*Lettere al sig. Giacomo Fontana nobile goriziano perché venga a presentare un sacerdote
idoneo alla cappella vacante per la morte di pre Giovanni di Medea o si provvederà altrimenti” .
Pre Giovanni era stato candidato per San Giovanni in Xenodochio, poi vicario di Santo Stefano,
quindi di Campeglio ecc.; nel caso pare riferirsi ad una cappella della collegiata di Cividale con
giuspatronato dei nobili goriziani Fontana.

Quelli di  Risano devono dare la nota  “*di quanti  gioghi di  buoi siano carenti” e ciò per
disposizione  della  comunità  di  Cividale,  ma  il  capitolo  si  inalbera  come  titolare  della
giurisdizione feudale in Risano; pretende di essere coinvolto nella questione in modo formale. La
coppia  di  buoi  e  carro  rispettivo  costituivano  un'angaria  del  villaggio  noi  confronti  della
manutenzione e difesa della città di Cividale, specie le mura.

“*Contro pre Battista Clemente vicario di Ziracco pignorato per il fatto che non si portò
personalmente ad adempiere il suo compito di cresimare in questa chiesa; si decise che per ora
il pegno gli venga restituito, ma d'ora in poi si porti di persona altrimenti che venga rimosso.
Contro pre Martino Osman vicario di Campeglio che esercitò il suo compito cresimale (officium
manus) in detta villa contro le disposizioni del rev.do capitolo, si decise di citarlo per il primo
giorno giuridico dopo la pasqua per vedersi rimuovere”. Chiede la remissione della condanna
“*per il suo compito di cresimare eseguito in Campeglio”. Sì, ma  “*ordinandogli in faccia,
sotto  pena di  rimozione  dal  vicariato,  che  d'ora in  poi  non si  permetta  di  compiere simile
compito nella villa di Campeglio. Ed un tanto affinché d'ora in poi tutti i vicari elencati in tavola
per  cresimare  i  fanciulli  debbano  personalmente  portarsi  a  compiere  il  loro  dovere  e  non
permettersi  di  trascurare  un  tale  servizio  nelle  ville  e  nelle  chiese  loro  affidate  in  pena di
rimozione  dai  rispettivi  vicariati”.  La  cresima,  se  tale  è  l'officium  manus,  la  potevano
amministrare i vicari a seguito di incarico personale concesso per le rispettive parrocchie. Ora
però il  vicario capitolare  vuole che tale  amministrazione avvenga contemporaneamente nella
chiesa  collegiata  di  Cividale  e  fra  non  molto  sarà  riservata  all'amministrazione  del  vicario
patriarcale e poi del patriarca stesso. 

Il solito pre Alessandro vicario di  Ciconicco deve presentarsi con i quartesari,  “*perché si
possa avere un'idea di cosa e quanto questo prete ha usurpato del quartese”35. I quartesari erano
i vincitori dell'appalto del quartese di Fagagna e premevano perché nessuno si permettesse di
compromettere le loro entrate per la quantità delle quali avevano proposto il contributo vincente
e qui si tratta di una somma considerevole. Supponiamo che la “povertà” di questo vicario sia

35AMC  Def n.  30,  5-9-1570,  p.  43v.  “Quia  Paulus  Cotianus  de  Purgessimo  diem obiit  absque  confessione et  dum
dubitaretur utrum deberet tumulari in loco sacro, casus remissus fuit domino vicario patriarchali”. AMC Def n. 30, 31-
10-1570,  p. 46v.  “Litterae domino Jacobo Fontana nobili  Goritiensi ut veniat ad praesentandum aliquem sacerdotem
idoneum ad capellam vacantem per obitum quondam presbiteri Ioannis de Midea aliter providebitur”. AMC Def n. 30,
22-1-1571, p. 52v.  “quot  iuga bovum deficiant”.  AMC  Def n.  30, 5-4-1571, p.  61v.  “Contra presbiterum Baptistam
Clementem vicarium Zirachi pignoratum, ex eo quod non accessit  personaliter ad faciendum officium  manus in hac
ecclesia, diffinitum fuit quod pro nunc pignus ei restituatur, sed de caetero veniat personaliter alias quod privetur. Contra
presbiterum Martinum Osman vicarium Campilei qui fecit officium a manu in dicta villa contra ordines reverendi capituli,
diffinitum fuit  quod citetur pro prima juridica post festum Resurrectionis ad videndum se amoveri...  propter officium
manus factum Campilei... ei mandando in faciem in pena amotionis a vicariatu quod de caetero non audeat facere dictum
officium in villa Campilei. Et ut de caetero omnes vicarii in tabula descripti ad signandum pueros debeant personaliter
accedere ad faciendum officium suum et non praesumant facere servitium in villis et  ecclesiis eis  commissis  in pena
amotionis ab eorum vicariatu”. -Torna il ritornello di Risano con ferite a sangue e procedure infinite (AMC Def n. 14,
giugno 1572).  AMC  Def n. 30, 27-8-1572, p. 97v.  “ut possit cognosci quid et quantum dictus presbiter usurperat de
quartesio”. 
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permanente.
Deputato per la visita delle chiese di Fagagna e di Ragogna, soggette al capitolo, il sostituto

rev.do Girolamo de Rubeis  “*con un salario di 4 ducati e con l'ordine che i camerari delle
chiese per ciascun vicariato debbano versare al cancelliere 40 soldi e se non  lo fanno che il
rev.do capitolo provveda e garantisca la paga al notaio da condursi per l'occasione”. La visita
dell'arcidiacono comportava una comitiva adeguata con altrettanti cavalli ed il tutto da mantenere
e sistemare per la notte. Il capitolo aveva capito che la spesa non poteva gravare direttamente
sulle singole parrocchie ed aveva destinato alcuni benefici a tale scopo, ma ciò non avveniva
ovunque e nel caso presente il peso gravava non poco sulla gente. Il suo criterio di parroco in
solidum comportava una specie di subappalto, dove chi faticava veniva sfruttato. In tutta la sua
storia il capitolo non vorrà mai ammettere l'esistenza di questo falso rapporto che mantiene con i
suoi vicari. 

Processo  da  formare  contro  pre  Alessandro  “*a  Porta  che  officia  in  Ciconicco,
sull'appropriazione indebita del quartese di Fagagna”. Non è facile dissuadere qualcuno specie
se è convinto di avere ragione e sul quartese di Fagagna il capitolo approfitta sulla pelle di chi
come vicario porta l'“onus diei et aestus”.

Pre  Battista  “Bernardi  Montenigri” vicario  in  San   Martino  di  Ponte dice  che  nella  sua
parrocchia “*ci sono parecchi che non si sono confessati e che conducono una vita disonesta ed
inoltre  la  chiesa  è  male  gestita  e  non si  tengono  i  conti  dell'amministrazione  da  parte  dei
camerari. Fu ordinato” all'arcidiacono “ad visitandum” di provvedere. Le disfunzioni elencate
sono rilevate dall'arcidiacono nella sua visita annuale ed il vicario dovrebbe rimediare con il suo
zelo  pastorale.  Quando uno ha  superato  la  sufficienza  dovrebbe dimostrare  la  sua virtuosità
prestandosi gratis, cioè per zelo. 

Pre Bernardo Montenegro vicario di San  Martino ha contestazioni con dei coloni di Varmo
“*per questioni concernenti il suo vicariato”; chiede scambio di spese per gli affitti non saldati.
Che il vicario di San Martino rivendichi fitti in quel di Varmo significa l'enorme complessità
dell'amministrazione capitolare per la grande dispersione dei benefici ecclesiastici sul territorio
ed in ogni caso del dispendioso controllo.  

“*Provvisione della cura d'anime di Campeglio al rev.do pre Bernardino Simonides udinese”
a  seguito  della  rinuncia  di  pre  Martino  Osman.  Riconosciuto  idoneo  dai  canonici36.  Ci  si
muoveva ancora freneticamente da una vicaria all'altra nella prospettiva di una cura pinguior.

“*Giovedì 18 novembre 1574. Atto steso nel coro della chiesa collegiata della beata Maria
della città di Cividale nel capitolo radunato al solito modo, al suono della campana, al quale
intervennero i  reverendi  signori  sottoscritti,  cioè Paolo  Racamatore vice  decano,  Temistocle
Spandognino, Giovanni Fornasario, Giuseppe Puppo, Giovanni Battista de Pers, Bartolomeo
Portulano, Giacomo Nordio, Nicolò Trovamala, Giovanni de Rubeis, Giovanni Battista Puppo,
Girolamo de Rubeis, Luca Antonio Pernigoni, tutti canonici capitolari ecc. Lo stesso giorno,
dopo vespero, i reverendi canonici suddetti. Nel nome di Cristo amen. Anno della natività di
Cristo 1574,  indizione seconda,  il  giorno 18 novembre.  Atto steso nel  sacrario della  chiesa
collegiata della beata Maria della città di Cividale. Presenti il maestro Pasqualino tessitore di
borgo di Ponte, Zanone Stangaferro di Torreano e Biagio di Pozzuolo come testimoni invitati,
chiamati e sollecitati. I rev..di sig. Nicolò e Giovanni Fornasario, canonici cividalesi, deputati
dal rev.do capitolo cividalese ad eseguire l’infrascritta locazione, in vece e a nome del rev.do
capitolo  di  Cividale  e  con la  garanzia  legale  dei  loro  beni,  in  ragione  di  semplice  affitto,
diedero, concessero, ricollocarono e locarono rispettivamente a Leonardo fu Nicolò del Fas di
Santa Maria di Sclaunicco ed a Pietro fu Simone Ziner  (da cui il  cognome Genero) di  San
Lorenzo di Sedegliano, abitante nella villa di Santa Maria di Sclaunicco, ambedue presenti,

36AMC Def n. 30, 11-5-1573, p. 115. “cum salario ducatorum 4 et cum ordine quod camerarii ecclesiarum pro singulis
vicariatibus dare debeant cancellario solidos quadraginta et illis non solventibus quod reverendum capitulum provideat et
satisfaciat notario conducendo”. AMC Def n. 30, 3-7-1573, p. 124v. “a Portu officiantem in Zuccunico super usurpatione
quartesii Faganeae”. AMC Def n. 30, 3-7-1573, p. 124v. “reperiri plures non confitentes et vitam inhonestam ducentes
necnon quod ecclesia male gubernatur et rationes administrationis camerariorum non fiunt; commissum fuit”. AMC Def
n. 30, 1-2-1574, p. 133v. “ex causa vicariatus sui”. AMC Def n. 30, 11-2-1574, p. 134v. “Provvisio curae de Campileo
reverendo presbitero Bernardino Simonides utinensi”.  -“Ad confinationem in Sancta Maria de Sclavonicho; deputati
fuerunt reverendus dominus Dominicus Mirandula et Joannes Baptista Puppus” (AMC Def n. 30, 7-6-1574, p. 151v.).
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stipulanti e riceventi e riconducenti per Leonardo e per Domenico del Fas della stessa villa e
conducenti per Pietro Ziner, insieme ed in solido, un terreno dello stesso rev.do capitolo, posto
per luogo e focolare, nella villa di Santa Maria e delle sue pertinenze, finora tenuto da Leonardo
e Domenico del Fas, con tutti e singoli suoi confini qui e lì descrivendo spettanti e pertinenti,
per averlo, tenerlo, usufruirlo, coltivarlo e migliorarlo secondo il costume dei buoni coloni, e
ciò in quanto i conduttori per sé ed in nome dei propri eredi, promisero, si obbligarono a pagare
e corrispondere ogni anno di affitto semplice ai sig. canipari incaricati nel tempo, così come
finora hanno praticato i del Fas, cioè 5 staia di frumento e sei staia di miglio nella misura del
capitolo ed un paio di galline, da saldarsi nei tempi soliti. A questi riconduttori e conduttore del
rev.do capitolo i sig. locatori, a nome del capitolo, rimisero e condonarono per mera liberalità
l’affitto  dell’anno in corso,  dovuto sotto  la  gestione del  canipario reverendo signor Rigerio
Nicoletti, salve sempre e valutate a favore dei detti coloni, le migliorie tanto realizzate finora,
quanto da realizzarsi  in  futuro.  Il  riconduttore e  conduttore,  a proprio nome e come sopra,
promisero e si obbligarono, insieme ed in solido, a pagare e a soddisfare al  rev.do sig. Nicolò
Trovamala, canipario precedente dell’anno 1573, due pesinali di frumento, sei staia di miglio ed
un paio di galline, come affitto restante durante il suo canipariato, nonché al ven.le sig. pre
Pantaleone Mulla, mansionario cividalese, così stipulanti per lui i contraenti sig. locatori, lire
58 di  soldi  al  sig.  pre Pantaleone dovute come resto degli  affitti  decorsi  ecc.  e tutto ciò di
grossami e di minuti nei prossimi mesi. Questa locazione e ricollocazione con tutti ed i singoli
elementi in essa contenuti e con la specificazione infrascritta ambedue le parti promisero di
ritenerla contrattata con l’obbligo di tutti i loro beni presenti e futuri ecc. I singoli appezzamenti
compresi nella proprietà affittata, elencati dai riconduttori e conduttori, sono i seguenti:  1- il
sedime  con case in muratura soffittate e coperte con tegole, della grandezza di un campo e
mezzo circa nella villa, accanto al sedime del castello Belgrado (castello bianco), presso le terre
di quelli degli Onesti (cognome  onorevole, dignitoso o di buon augurio per un trovatello) di
Udine,  condotto da Giovanni  Mitissino  (cognome presente nella documentazione storica con
riferimenti a Lestizza e Talmassons; forse da  Domincus, Dominit,  Minit,  Mitissin)  del luogo e
vicino alla via pubblica; 2- una braida  (appezzamento di terra di una certa estensione esterno
all’abitato)  di due campi circa,  in capo al luogo detto 'Baiarzo'  (Beàrz o sedime),  presso il
campo del castello, vicino alla braida di quelli degli Onesti ed altri suoi confini; 3- un campo
detto 'il çiamp stuart' dal suei (stagno nel paese per abbeverare il bestiame) gnûf che confina con
la via pubblica, con il campo condotto da Francesco Colussio (diminutivo di Nicolò), con il
campo del signor Costantini di  Belgrado, con il  campo del signor Giuseppe Sbruleo (Sbrui,
andare a catafascio) ed altri; 4- un campo detto 'del Pôl lì da l’Armentarece' (percorso obbligato
degli animali condotti al pascolo nella comune), confinante con la via pubblica, con il castello,
con il campo di Antonio Ceschia (dal nome Francescje-Francesca) e con il campo di Domenico
Ermacora; 5- un campo detto 'in Prât', presso il campo del sig. Costantino, presso il campo del
castello, vicino ad un altro campo del citato sig. Costantino e accanto al campo del magn. sig.
cavaliere Giacomo di Codroipo; 6- un campo in località detta 'Vieris' (terreno a maggese), posto
tra la comune tutt’intorno; 7- una braida di circa tre campi in via Bertiûl (forma diminutiva dal
germanico  Berto),  alla  quale  si  affiancano il  campo di  Antonio  Fanot  (dal  veneto  Fanoto-
Tofanoto-Tofano vezzeggiativo di Cristoforo), il campo di Giovanni Mitissino e la via pubblica e
molti campi dei vicini della villa, nonché parecchi altri campi di alcuni di Sclaunicco; 8- un
campo nel posto detto 'lì de l’Armentarece', presso il prato della comune di Santa Maria, vicino
al campo del castello, accanto al campo del signor Giuseppe Oliva di Udine e presso il campo
del signor Lodovico Troili  (da  troi-sentiero)  di Udine; 9- una braida di due campi nel luogo
chiamato  'Su  Rives'  (nella  zona  dei  comunali),  tra  la  comune  da  tre  parti  ed  il  campo  di
Francesco Cristoforo dalla quarta parte; 10- un campo chiamato 'la Longaria' (angorie, porca-
solco) in  via di  Orgnano, lungo la via pubblica,  presso il  campo dell'ospedale maggiore di
Udine, presso il campo di Lodovico Troili e presso il campo del sig. Costantini di Belgrado; 11-
un campo in  via  di  Orgnano,  chiamato  'di  Bant'  (bando-bandire),  presso il  campo retto  da
Francesco Colussi,  presso mezzo campo del sig.  Giuseppe Sbrulei  di  Udine,  presso la  metà
campo tenuta da Elena vedova di Pascoli (da Pascul per Pasquale) Marangon e presso il campo
del  sig.  Giuseppe  Oliva;  12-  una braida  di  due  campi,  detta  'di  Pus  Barazett'  (di  dietro  e
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groviglio di rovi), presso il campo di Sbrulei, presso il bosco dei Marangone, presso il campo di
Francesco Cristofori e presso la braida di Biagio della Zanutta; 13- una metà campo nel luogo
detto 'lì della Custion' (contrasto per i pascoli comuni tra Mortegliano e Santa Maria), confinante
con Francesco Colussi  e  con il  bosco dalle  altre  parti;  14-  un'altra metà  campo detta  'dei
Vidruz' (stentato, detto di un terreno poco produttivo) nello stesso posto, confinante con cocche
(dal  veneto  cocco-beniamino o  dal  friulano  coc,  cocco  nel  significato  di  uovo,  appellativo
affettivo per bambini) e con la via pubblica;  15- un campo in via di Selva, presso la comune,
lungo la via pubblica e presso la metà campo della chiesa della villa; 16- un campo nel luogo
detto 'in somp villa'  (venendo da Pozzuolo), vicino al campo tenuto da Bernardino Menegazzo
(da Domenico, spregiativo), presso il mezzo campo di Pietro conduttore, lungo la via pubblica e
vicino al campo di Gasparino Fanotti; 17- un campo 'in via di Puçui', entro i seguenti confini,
cioè il campo del sig. Giuseppe Oliva che fu di Antonio Fanotti, la via pubblica, il campo di
Domenico Ermacora e la via pubblica; 18- mezzo campo 'in via di Braida' (si congiunge con la
strada dei comunali), accanto alla braida di Francesco Colussi, il campo di Giovanni Mitissini,
la braida del castello e la via pubblica; 19- un campo nel luogo detto 'Braida', i confini del
quale sono i seguenti, cioè il campo del sig. Lodovico Troili, il campo tenuto da Antonio Gibbo,
il campo tenuto da Narduccio Marangone ed il campo dell'ospedale maggiore di Udine;  20-
mezzo campo in 'semida' (Sebide), accanto al campo di Antonio Gibbo (gibbosus, da cui gibbo o
gobbo), vicino al campo di Gasparino Fanotti, presso la via che prosegue per 'seminda' (semide-
viottolo-troi,  corrisponde a  sebide) e  presso il  campo della  dote sacerdotale  della  villa;  21-
mezzo  campo  in  'via  di  Mortegliano',  vicino  al  campo  soprannominato  del  sig.  Costantini,
presso il mezzo campo del castello predetto, lungo la via pubblica, vicino a parecchi altri campi
di  parecchi  proprietari;  22-  una  braida  di  due  campi  che  confina  con  il  campo  della
confraternita predetta, con la campagna (tabella-taviele) di Mortegliano, con il campo di Biagio
della Zuanutta e con il campo del sig. Costantini; 23- una parte di bosco nel luogo detto 'alla
cuestion',  della quantità di mezzo campo o giù di lì,  presso il  campo di Francesco Colussi,
presso la parte di Giovanni Mitissini e presso la parte del castello; 24- un'altra simile piccola
parte di bosco nel posto detto 'di Pus Barazett', cui si affiancano la metà di Giovanni Mitissini e
la  parte  del  castello;  25-  ugualmente  un'altra  metà  nel  luogo  detto  'li  di  Bant',  presso  la
proprietà di Zuanutto Aita  (dal nome  Agata), presso la parte del castello e presso la parte di
Giovanni Mitissini; 26- in fine un piccolo pezzo di terra della estensione di un quarto di campo
nel luogo detto 'Chiarandis' (siepi come confine), ridotta da bosco a coltura, che confina con la
metà dei Menegazzi, con la metà della dote sacerdotale, con la metà di Giovanni Mitissini e con
la metà di Francesco Colussi e con la metà del castello”37. 

37AMC Def n. 30, 18-11-1574, p. 179. Die jovis. “Actum in choro collegiatae ecclesiae Beatae Mariae Civitatis Fori Julij
in capitulo more solito ad sonum campanae congregato in quo interfuerunt reverendi domini infrascripti videlicet Paulus
Rachamator vice decanus, Themistolces Spandagninus, Joannes Fomasarius, Joseph Puppus, Ioannes Baptista de Perso,
Bartholomeus  Portulanus,  Jacobus  Nordius,  Nicolaus  Trovamala,  Joannes  de  Rubeis,  Joannes  Baptista  Puppus,
Hieronimus de Rubeis, Lucas Antonius Pernigonus, Nicolaus Rebugius, omnes canonici capitulares et cetera. Eodem die
post vesperas reverendi canonici suprascripti et Nicolaus Rebugius. In Christi nomine amen. Anno nativitatis eiusdem
millesimo  quinquagesimo  septuagesimo quarto,  indicione secunda,  die  18  novembris.  Actum in  sacrario  collegiatae
ecclesiae Beatae Mariae Civitatis Fori Julij. Praesentibus magistro Pasqualino pannitonsore de Burgo Pontis, Zenone
Stangaferro de Toriano et Blasio de Puzuleo, testibus adhibitis, vocatis et rogatis. Reverendi domini Nicolaus et Joannes
Fomasarius, canonici civitatenses, deputati a reverendo capitulo Civitatis ad infrascriptam locationem, vice et nomine
eiusdem,  reverendi  capituli  et  cum  promissione  de  rato  in  propriis  eorum  bonis,  jure  simplicis  affictus,  dederunt,
concesserunt, relocaverunt ac locaverunt respective Leonardo quondam Nicolai del Fas de Sancta Maria de Sclavonico
ac  Petro  quondam  Simonis  Ziner  de  sancto  Laurentio  de  Sedeano,  habitante  in  dicta  villa  de  Sancta  Maria  de
Sclavonicho, ambobus presentibus, stipulantibus et recipientibus ac reducentibus pro eodem Leonardo et pro Dominico
del Fas de eadem villa conducentibusque pro eodem Petro Ziner simul et in solidum terrenum eiusdem reverendi capituli,
positum loco et foco in dictam villam Sanctae Mariae et pertinentiis, hactenus tentum per dictos Leonardum et Dominicm
del Fas cum omnibus et singulis eidem terreno hic infra describendo cum suis confinibus spectantibus et pertinentibus ad
habendum, tenendum, usufructuendum, colendum et meliorandum more bonorum colonorum et hoc quia dicti conductores
per se et beredes suos promiserunt et se obligaverunt solvere et respondere singulis annis dominis canipariis pro tempore
existentibus de affictu simplici  ut hactenus consueverunt dicti  del Fas, frumenti  staria quinque et milij  staria sex ad
mensuram reverendi capituli ac gallinarum par unum debitis et solitis temporibus. Quibus reconductoribus et conductori
dicti reverendi domini locatores quo supra nomine remiserunt et donarunt ex mera liberalitate affictum anni presentis
debitum sub canipariatu reverendi domini Rigerij Nicoletti, salvis semper et reservatis dictis colonis melioramentis tam
hucusque factis quam fiendis et cetera dicti vero reconductor ac conductor eorum nomine ac quo supra promiserunt et se
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Tutta la proprietà del capitolo in Santa Maria viene affittata o riaffittata a due nuclei familiari:
Del Fas, divenuto cittadino di Santa Maria, e Genero. La resa di tutti i terreni del capitolo si
mantiene fissa nel tempo, basata sul versamento in generi e non in moneta, a tutto suo vantaggio.
Per l’anno in corso 1579 il prezzo di uno staio di frumento è di lire 17 e soldi 7, quando nel
lontano 1479 era di 15 soldi al pesinale. Uno staio corrisponde a 6 pesinali, una lira a 20 soldi; il
costo di un pesinale di frumento era passato da 15 soldi del 1479 a quasi 58 soldi del 1574. Il
frumento era lo stesso, ma non i soldi per acquistarlo. L’inflazione dipendeva dall’importazione
dell’oro  e  dell’argento  della  Spagna  dall’America.  I  coloni  insistevano  per  i  pagamenti  in
moneta, numericamente stabile nel tempo come la quantità dei generi, ma di valore ben diverso
sul mercato. Il contratto è per cinque anni. Il totale della proprietà corrisponde a 28 campi circa,
cioè un manso classico. Il particolare delle case a più piani in muratura con soffitti e tegole a
copertura, testimonia il progresso effettivo raggiunto dall’edilizia abitativa capitolare, ma dice
pure che si tratta di un’eccezione di fronte a case con appena il pian terreno in muratura e con il
tetto di paglia. Dal catasto napoleonico risulta che Santa Maria si raccoglie ancora lungo la via
principale, il cardo romano, Pozzuolo-Lestizza detta comunale, tagliata a metà dall'altra strada, il

obligaverunt  simul  et  in  solidum  solvere  et  satisfacere  praefato  reverendo  domino  Nicolao  Trovamalae  canipario
praeterito sub anno 1573 frumenti pisinalia duo, milei staria sex et gallinas duas pro residuo affictus sub illius caniparia
nec  non  venerabili  domino  presbitero  Panthaleoni  Mullae  mansionario  civitatensi  ita  pro  eo  stipulantibus  praefatis
dominis  locatoribus  libras  solidorum  quinquaginta  octo  eidem  domino  presbitero  Panthaleoni  debitas  pro  residuo
affictuum decursorum et cetera et haec omnia in proximis futuris mensibus grossaminum et minutorum et cetera. Quam
quidem locationem et recolocationem cum omnibus et singulis in ea contentis ac specificatione infrascripta partes ambae
ratam habere  promiserunt  sub  obligatione  bonorum suorum omnium presentium  et  futurorum  et  cetera.  Bona  vero
contenta in terreno suprascripto locato sunt infrascripta specificata per dictos reconductores et conductores, videlicet: 1-
sedimen cum domibus muratis soleratis et tegulis tectis quantitatis unius campi cum dimidio in circa in dicta villa, juxta
sedimen castri Belgradi, apud terras illorum de Honestis de Utino, tentas per Joannem Mitissinum de dicta villa et penes
viam publicam; 2- una brayda camporum duorum in circa in capite Bayarzij, juxta campum dicti castri, juxta braydam
illorum de Honestis et alios suos confines;  3- unus campus dictus 'il campo storto del suei novo' qui confinat cum via
publica cum campo recto per Franciscum Cullussium, cum campo domini Constantini de Belgrado, cum campo domini
Iosephi Sbrulei  et aliis; 4- unus campus dictus 'del Poul li della armentarezza', confinans cum via publica, cum castro
prenominato, cum campo Antonii Ceschae cumque campo Dominici Hermacorae; 5- unus campus dictus 'in prat', juxta
campum domini Constantini prenominati, apud campum castri, prope alium campum dicti domini Constantini et penes
campum magnifici domini equitis Jacobi de Codroipo; 6- unus campus in loco dicto 'nei vieris' infra communeam circum
circa; 7- una brayda camporum trium in circa in via 'de Bertiul', cui adherent campus Antonii Fanotti, campus Ioannis
Mitissini et via publica ac plures campi vicinorum dictae villae, nec non alii plures campi quorundam de Sclavonicho; 8-
unus campus in loco dicto 'li della annentarezza', juxta pratum communis Sanctae Mariae, juxta campum castri, juxta
campum domini Josephi Olivae de Utino et juxta campum domini Ludovici Troyli de Utino; 9- una brayda camporum
duorum in loco dicto 'su rives', inter communeam a tribus partibus et campum Francisci Christophori a quarta; 10- unus
campus dictus 'la Langoria' in via de Orgnano, juxta viam publicam, juxta campum Hospitalis maioris de Utino, juxta
campum Ludovici Troyli et juxta campum domini Constantini de Belgrado; 11- unus campus in via de Orgnano, dictus di
bant,  apud campum rectum per Franciscum Culussii,  apud medium campum domini Josephi Sbrulei  de Utino,  apud
medietatem tentam per Ellenam relictam quondam Pascoli Marangoni et apud campum domini Josephi Olivae; 12- una
hrayda duorum camporum, dicta 'di Pus Barazett', juxta campum Sbrulei, juxta nemus Marangonorum, juxta campum
Francisci Christophori et juxta braydam Blasii della Zuanutta; 13- una medietas in loco dicto 'li della custion', quae
confinat cum Francisco Culussi cumque nemore ad aliis partibus; 14- altera medietas dicta 'dei Vidruz' in eodem loco,
confinans cum coca et cum via publica; 15- unus campus in via de Selva, juxta comuneam, juxta viam publicam et juxta
medietatem ecclesiae dictae villae; 16- unus campus in loco dictus 'in somp villa', juxta campum tentum per Bemardinum
Menegatium, apud medium campum dicti Petri conductoris, penes viam publicam et prope campum Gasparini Fanotti;
17- unus campus in via de Puzui, infra hos confines, videlicet campum domini Josephi Olivae qui fuit Antonii Fanotti,
viam publicam, campum Dominici Hermacorae et viam publicam; 18- medius campus in via de Brayda, juxta braydam
Francisci Culussii, campum loannis Mitissini, braydam castri et viam publicam; 19- unus campus in loco dicto brayda,
cuius hii sunt confines, videlicet campus domini Ludovici Troyli, campus tentus per Antonium Gibbum, campus tentus per
Narducium Marangonum et campus Hospitalis  maioris Utini;  20- medius campus 'in Semida',  juxta campum Antonii
Gibbi, juxta campum Gasparini Fanotti,  juxta viam transcendentem per Semidam et juxta campum dotis sacerdotalis
dictae villae; 21- medius campus in via de Morteano, juxta campum supra nominati domini Constantini, iuxta medium
campum castri predicti, juxta viam publicam, juxta plures campos plurimorum particularium; 22- una hrayda camporum
duorum quae confinat cum campo Fratemitatis praedictae, cum Tabella Morteani, cum campo Blasii dela Zuannutta et
cum campo domini Constantini; 23- una pars nemoris in loco dicto 'alla custion', quantitatis dimidii campi vel circa, juxta
campum Francisci Culussij, juxta partem Joannis Mitissini et juxta partem castri; 24- altera similis particula nemoris in
loco dicto 'di Pus Barazett', cui adhaerent medietas Ioannis Mitissini et pars castri; 25- item alia pars in loco dicto 'li di
Bant', juxta campura Joannutti Aytae, iuxta partem castri et juxta partem Ioannis Mitissini; 26- item una petiola terrae
quantitatis  quartae  partis  unius  campi  in  loco  dicto  Chiarandis,  reducta  e  nemore ad culturam,  quae confinat  cum
mediatate Menegatiorum, cum medietate dotis sacerdotalis, cum medietate Ioannis Mitissini et cum medietate Francisci
Colussii ac cum medietate castri”.
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decumano romano, Sclaunicco-Mortegliano ancora comunale. Le abitazioni si affiancano alla via
principale e si espandono con i rispettivi  orti sul retro fino alla strada degli orti (daur i orts)
raccolti entro recinti spesso murari verso sud e con un'altra strada degli orti a nord parallela alla
prima, senza alcuna costruzione oltre questo limite e l'intero impianto del villaggio finisce ad est
e ad ovest con il confluire delle due vie in quella principale. All'interno ci sono molti spazi
destinati alle coltivazioni ed anche ampi, in attesa magari di una espansione edilizia, ma fino
all'epoca di questo primo catasto nessuno si era permesso di violare gli spazi periferici aperti,
dediti alla coltura.

Il problema è costituito dalla fantomatica presenza del "castrum Belgradi". Di che si tratta ed
eventualmente dov'è collocato?  "Civilmente il paese faceva parte del contado di Belgrado, il
quale era soggetto alla giurisdizione di Gorizia". Dopo il 1516 Venezia annette i feudi che la
casa d’Austria aveva in Friuli, fra cui Belgrado che la Serenissima riconobbe ai Savorgnani. "Il
castello di Belgrado era posto sul fiume Varmo ed ivi i Savorgnani installarono un loro capitano
per l’ordinaria amministrazione. Questi giusdicenti assunsero un’autonomia quasi completa e
dipendevano direttamente dal Consiglio dei Dieci". Il feudo di Belgrado comprendeva, tra molte
altre, anche la villa di Santa Maria di Sclaunicco. Si potrebbe pensare a terreni di proprietà del
castello  di  Belgrado,  ma si  tratta  di  ben 11 citazioni  la  prima delle  quali  si  riferisce a  case
“accanto al sedime del castello Belgrado”, cioè al cortile, parte integrante dell'edificio castrum.
Viene spontaneo pensare ad una centa fortificata in Santa Maria come quella molto più famosa di
Mortegliano, su iniziativa dei consorti di Belgrado. Nel qual caso questo  “castrum Belgradi”
potrebbe essere sorto dopo la disastrosa incursione dei turchi del 1477. I Belgrado hanno fatto il
loro  dovere  in  difesa  della  popolazione  ed  a  salvaguardia  dei  propri  beni.  Anche  dopo  il
passaggio  del  feudo  ai  Savorgnano,  incontriamo  un  Costantino  di  Belgrado,  proprietario  di
diversi  appezzamenti  e  forse  ancora  del  castrum,  dove  poteva  risiedere  di  tanto  in  tanto.  Il
manufatto  doveva  sorgere  nello  spazio  occupato  dall’attuale  casa  canonica,  ricordata  come
“palaç dal sior Trigat, fat su dal 1835, permutât dal ’23 cu la vecje canoniche, cumò cjase
Cardenâl, cuant che Vigji ‘l à comprât a Sante  Marie” (COSSIO 2000, p.  77). Sarebbe il posto
ideale  e  sembra  corrispondere  alle  coordinate  delle  confinazioni  delle  diverse  proprietà
capitolari. L’indicazione di proprietari non residenti è normale; i ricchi e gli enti religiosi sono
cittadini.  É  indicato  pure  il  beneficio  del  sacerdote  locale,  dipendente  dal  pievano  di
Mortegliano.  “Nei pressi di Santa Maria di Sclaunicco, scrive Michele Leicth, ne vidi ancora
una (centa) superstite” (M. LEICTH 1892, p. 30). Di solito  si pensa alla chiesa ed all'isola che la
racchiude e la chiesa di Santa Maria sorge proprio come in un'isola racchiusa dalle vie come in
un triangolo. Potrebbe costituire un complesso unico con la zona contigua della cooperativa ed il
“palaç dal sior Trigat” l'attuale canonica. Qualche anno fa un camion con il suo carico sfondò la
volta di una cisterna nel cortile sul retro della Cooperativa. Misurava m 5x3x3 circa, con un
condotto d’entrata ed uno d’uscita ad un certo livello. Potrebbe trattarsi di una cisterna per la
sopravvivenza di uomini e di animali rifugiati nella centa o castrum nei momenti di emergenza.

“*Presentazione di un titolare per la cappella dell'Annunciazione sopra la fontana pubblica
di Cividale”. I nobili Francesco ed Ermanno de Claricini che dispongono del “jus presentandi”,
visto che la cappella è vacante “per obitum presbiteri Panthaleonis Mullae” mansionario della
città, propongono pre Giacomo  de Cararia  chierico cividalese e vicario di San Pietro  “huius
Civitatis”. Sì. Si è discusso parecchio tra il capitolo ed i privati sul diritto di nomina del titolare
di questa cappella che dovrebbe contenere a qualche livello il sarcofago romano del cosiddetto
duca Gisulfo.

Foglietto allegato:  “campi venduti da Domeni de Premariacco jure liberi ancor che fossero
delle  ragioni  del  reverendo  capitolo.  Denunziati  pre  Valentin  Polo  de  dicto  loco”.  Et  sic
deinceps  diversi altri: campi  “de jure liberi” venduti da diversi di Premariacco e denunziati.
Sono mansi posseduti da allodieri, cioè da uomini liberi, a livello e che Venezia ha rivendicato a
sé come beni feudali da riconoscersi ogni anno con una tassa corrispondente. Qualora il feudale
interessato non disponga di una documentazione originaria non può impedire la loro alienazione
"jure  luberi".  Il  capitolo  dispone  di  questa  documentazione  e  grazie  anche  al  suo  carattere
religioso può opporsi efficacemente alla discrezionalità perfino dei suoi vicari. 

“*Presentazione alla chiesa parrocchiale dei San Giovanni Battista ed alla cappella di San
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Pietro di Porta Brossana”. A pre Francesco de Becchariis  ultimo rettore succede pre Fabio de
Martinis de Turrita. Si presentano il capitano ed vicini di Porta Brossana per rivendicare il solito
jus presentandi anche da parte loro insieme con le monache del monastero maggiore. Il gastaldo
del monastero  Tanus de Cottis nega che i vicini ecc. Il capitolo, vista la prassi pure del 1569,
“visis litteris” del vicario patriarcale da cui risulta che pre Fabio “*dispone di buona formazione
teologica  ed  è  esperto  ed  all'altezza  della  cura  delle  anime”,  lo  ammettono “*senza  però
compromettere l'eventuale diritto dei vicini”. Il capitolo si trova davanti a due fronti: quello del
monastero e quello della vicinia. La clausola finale è pregiudiziale alla pretesa del monastero.

“*Affidamento della cura di Santa Maria di Fagagna a pre Lucio Scarpetta del territorio di
Padova presente e di buona vita e sani costumi” ed ha esercitato già cura d'anime a San Giorgio
di Udine in via Grazzano. La scelta di un udinese tradisce ormai il ruolo prevalente del vicario
patriarcale nella nomina dei titolari, almeno per le pievi così discoste da Cividale.

Finalmente è morto pre Alessandro a Porta vicario di Ciconicco. La cura è affidata a pre
Arsenio Fortezza  “de oppido Portus Gruarii concordiensis diocesis” preferito a pre  Josepho
Zoratto di San Lorenzo di Sedegliano.

Il vicario di Moimacco ha bisogno di essere sovvenuto nel vitto per scarsità di frutti delle sue
entrate  “ut possit se sustinere”. Sì ed in abbondanza. La crisi economica non dipende solo dal
cattivo andamento del tempo, ma anche dall'andamento finanziario che strozza i rustici.

Contrasti  tra  capitolo  ed  i  consorti  “de  Strasoldo  dominos  de  Soffumbergo  occasione
communium” di Premariacco e Orzano. L'esistenza dei beni comuni è un residuo della civiltà
pastorale  in  quella  agrario-commerciale  e  rientra  quasi  del  tutto  con  l'avvento  della  civiltà
industriale.  Indica  una  situazione  statica  dove  anche  il  nullatenente  può  permettersi  di
sopravvivere  grazie  a  qualche  animale  da  pascolo  che  associa  all'armento  locale  sui  terreni
comuni; nella civiltà contemporanea bisognerà fondare la repubblica sul lavoro nella speranza
che ci sia e del caso di non perderlo.

La diatriba sui confini dei comunali  tra Premariacco e Orzano diventa un problema tra il
capitolo  ed  il  comune  di  Cividale  che  chiede  al  capitolo  di  non  agire  senza  un  suo
coinvolgimento contro i nobili Strassoldo. Il capitolo promette  “*di fare solo quello che sarà
conforme alle esigenze del diritto e consono all'equità”. Parole sublimi per attutire un fastidio
evidente.  Gli  Strassoldo sono presenti  ovunque in particolare nel capitolo e costituiscono un
prestigio sempre utile per Cividale. 

Quelli  di  Leproso e  quelli  di  Paderno litigano sulla precedenza nel portare la  croce nelle
processioni della parrocchia di Orsaria. Primi, dopo la croce ufficiale,  quelli  di  Leproso, poi
quelli di Paderno, rappresentati da “*Francesco Sabide contro Giovanni Ermacora”; la spuntano
quelli di Leproso38. La fama dipende dalla numerosità più che da un qualsiasi prestigio storico. I
cividalesi soffriranno senza rimedio la caduta del loro prestigio di fronte all'affermarsi di Udine.
Sabide un  nome  significativo  di  una  tradizione  cristiano-giudaica  specifica  della  chiesa
aquileiese.

“*Sulle denunce avanzate riguardo ai terreni del rev.do capitolo da parte di alcuni coloni
alienati a titolo di diritto libero (iure liberi)”, specie in Premariacco; si provveda. Ad esempio
“*ser Andrea de Sartoruttiis denunziò che il sig. Luigi Padavino intende vendere ora in Venezia
ad incanto certe terre del rev.do capitolo poste in Moimacco tenute da lui come se fosse il vero
proprietario”.  É il periodo di maggior incisività di simili procedure, sotto la pressione di una
crisi economica dissolvente. 

Le  succursali  di  Fagagna:  “Zuchunici,  Madrisii,  Caporiaci,  Tombae  et  Lauzanae” si
permettono di far celebrare messe nelle loro chiese, senza avvertire il pievano-vicario di Fagagna
pre Lucio Scarpetta e senza invitare i vicari vicini  “*e ciò nelle occasioni di ricompense nelle

38AMC Def n. 30, 20-4-1575, p. 213v. “Presentatio ad capellam Annunciationis super fontem in foro publico Civitatis”.
AMC Def n. 31, 2-2-1576, p. 1. AMC Def n. 31, 13-3-1576, p. 4.  “Presentatio ad parrochialem ecclesiam divi Joannis
Baptistae et ad capellam Sancti Petri de Porta Broxana cum admissione... est bonae doctrinae et habilis ac sufficiens ad
curam animarum...  sine tamen preiudicio vicinorum”.  AMC  Def n. 31, 24-3-1576, p. 7v.  “Commissio curae Sanctae
Mariae de Faganea presbitero Lucio Scarpetta terrae Paduae presenti et bonae vitae ac morum”. AMC Def n. 31, 11-4-
1576, p. 10v. AMC Def n. 31, aprile 1576, p, 11v. AMC Def n. 31, 9-6-1576, p. 15v. AMC Def n. 31, 26-6-1576, p. 20v.
“ea faciet quae fuerint amicitiae, juri et aequitati consona”. AMC Def n. 31, 3-6-1577, p. 54v. “Francisco Sabidae contra
Ioannem Hermacorae etc.”.
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quali devono, come di solito, essere chiamati gli stessi vicari a turno”; si lamenta di un tale
comportamento. Il quartese di Codugnella spetta al vicario di Fagagna per una decisione del
1489 sei maggio. Si ordina che “*si debbano invitare prima di tutto i vicari di Fagagna, quindi
gli altri vicari a turno così come fu fatto di consuetudine”. Quelli evidentemente confermano
“*che,  per  quanto  li  riguarda,  non  hanno  mai  invitato  dei  forestieri,  ma  si  sono  sempre
dimostrati  obbedienti  e fin  da ora continueranno ad esserlo”.  Se il  problema che viene per
primo in qualsiasi finalità la più sublime è l'indispensabile copertura economica è logico che si
stabiliscano  dei  turni  per  gli  aventi  diritto  per  non  privilegiare  nessuno.  Quando  la  società
acquisterà un minimo di elasticità allora si aprirà lo spazio per lo zelo oltre il dovere, per la
devozione oltre il precetto, per la pietà oltre la condotta formale, per il fervore oltre la semplice
esecuzione,  per  l'amore  del  prossimo  oltre  l'elemosina,  per  il  senso  del  peccato  oltre  il
comandamento ed il precetto, per la confessione frequente oltre la pasquale, per l'amore di Dio
oltre il timore ecc., insomma al centro della dinamica religiosa si porrà l'individuo libero con una
sua coscienza invece del semplice suddito o servo dello spirito. Per un tanto ci vuole la "scoperta
dell'America"  e  il  mondo  'moderno'.  Tuttavia  nella  prospettiva  della  nuova  dimensione
psicologica la  gerarchia cercherà di interpretare  il  vangelo in chiave di subordinazione delle
coscienze  alla  propria  interpretazione  evangelica  piuttosto  che  promuovere  ed  ascoltare  il
contributo responsabile di ogni credente. Purtroppo sia l'approccio formale precedente sia quello
successivo di carattere psicologico dimostrano come l'istituzione chiesa, visto come ha distorto la
verità  in  chiave  metafisica,  ha  agito  storicamente  nella  società  come  qualsiasi  altro  potere,
addomesticando il messaggio promozionale del Cristo, rendendosi conto che c'era questo tempo
da gestire e non i nuovi cieli e la nuova terra.

Il can. Antonio Puppo avanza una richiesta a nome del nobile  “Lucretii de Strasoldo. *Si
decise e concesse che la raccolta (officium manus) solo per questa volta possa avvenire tramite
il vicario di Campeglio nelle chiese del luogo e questo per la comodità del nobile Lucrezio che
ha due servi (pueros) da mandare a quello scopo”. L'officium manus dovrebbe ridursi ad una
prestazione d'opera come la raccolta di elemosine e tributi dovuti

Un nuovo vicario a Fagagna a seguito della morte del precedente, ma al concorso “*non si
presentò alcun sacerdote e finora non si  trovò alcuno che fosse idoneo”.  Tentare ancora.  Si
presenta pre Giacomo Bertolotti. Tale situazione non indica un collegio di esaminatori troppo
severo,  ma  la  mancanza  in  loco  di  soggetti  all'altezza  di  un  compito  culturale  e  religioso
adeguato. I friulani fanno una pessima figura ed ormai si sa il perché: miseria. 

Il vicariato di Campeglio a pre Giacomo Carlino di Cividale. Ci si è accontentati dei soggetti
disponibili. 

I consorti  Cuccanea di Faedis impediscono all'arcidiacono di visitare la chiesa della Beata
Vergine Maria di Faedis; c'è di mezzo il vicario  patriarcale e non vorrebbero due visite.  “*Si
difendano i nostri diritti”39. Anche questo vic. patr. Paolo Bisanti impone la sua titolarità sulle
visite 'pastorali'. Ma il capitolo ha tutta la sua storia intrisa delle particolarità raccolte durante
queste visite e manifesta la sua funzione proprio in questa conduzione, tradizionale ancora, ma
presto piegata ai nuovi indirizzi conciliari. 

I nobili Freschis e Cuccagna con lettere per le solite questioni. C'è di mezzo il giuspatronato
sulle  cappelle “Sancti  Jacobi  et  Christophori  in  dicta  ecclesia  maioris  Sanctae  Mariae  de
Faedis”. Il capitolo ballotta uno dei suoi, pre Giorgio, poco gradito ai giusdicenti per il metodo
seguito.

39AMC Def n. 31, 15-11-1577, p. 72v.  “Super denuntiis datis circa terras reverendi capituli per quosdam colonos iure
liberi alienatas... ser Andreas de Sartorutiis denuntiavit quod dominus Aloysius Padavinus intendit nunc vendi facere
Venetiis ad incantum certas terras reverendi capituli positas in Moimaco per se tentas et hoc jure liberi” . AMC Def n. 31,
5-4-1578, pp. 88-88v. “et hoc in occurentiis lucrorum in quibus debent ut solitum fuerit vocari ipsimet vicarii vicissim...
vocare debeant primo vicarios Faganeae deinde alios vicarios ordinatim prout hactenus consuetum fuit...  quo ad se
nunquam alienos vocasse, sed obedientes fuisse et sic ab hinc facturos”. AMC Def n. 31, 21-4-1578, p. 87. “diffinitum fuit
et concessum quod officium manus pro hac vice tantum fieri possit per vicarium Campilei in ecclesiis dicti loci et hoc pro
commoditate prefati nobili Lucretii habentis duos pueros mittendos ad dictum officium” . AMC Def n. 31, 10-5-1578, p.
95.  “nullus  comparuit  sacerdos  et  non  fuit  hucusque  aliquis  idoneus  repertus” .  -Ci  sono  terre  incolte  a  Ragogna,
provvedere (AMC Def n. 31, 3-9-1578, p. 108). AMC Def n. 31, 15-12-1578, p. 117v. AMC Def n. 31, 10-2-1579, p. 125v.
“Defendantur jura”.
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Si  rivendicano  diritti  di  requisizione dei  frutti  dai  coloni  o  altri  proprietari,  citando
“*l'esistenza  di  un'antichissima prassi  di  riscuotere  sistematicamente  tanto  dal  fu  Leonardo
Taverna di Lauzacco quanto dai suoi predecessori e quindi dai suoi successori l'annuo affitto di
due staia di frumento e due conzi di vino secondo le misure capitolari sulle nostre terre da loro
gestite nei dintorni della villa non solo da 10 anni circa, ma da 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e
100 anni ed oltre tutto il  tempo che non sopravvive memoria umana in contrario”.  Costoro
hanno adottato il pallottoliere di fronte ad una Venezia profittatrice.

“*Scorse le lettere del ven.le rev.do pre Giovanni Poceco Portolisi di Faedis, stese dall'egr.
rev.do Battista Spice notaio di Cividale riferendo loro che questo tale è un altro sacerdote, suo
amico di buona condotta e musico esperto che intende portarsi in qualche cura libera di questo
capitolo qualora risulti una vacante”. Valutato tutto gli affidano la cura di San Silvestro,  alias
affidata  a  pre  Cornelio  Philomusus. “*Si  decise” di  notificare  a  “*Spice  perché  informi  i
sacerdoti del vicariato di San Silvestro e dei redditi rispettivi, nella quale cura il rev.do capitolo
volentieri riceverebbe un altro sacerdote fra loro, qualora voglia accettare ed in quanto pure il
capitolo  lo  approvi  per  la  condotta  ed  i  costumi  e  la  sufficienza,  con  la  promessa  pure  di
conferirgli  una  cappella  la  prima  che  risulterà  vacante”.  Il  capitolo  ha  sempre  seguito  un
atteggiamento  comprensivo  verso  questi  immigrati  in  cerca  di  una  sistemazione,  anche  per
rendersi simpatico a Venezia che però non si fa scrupolo di sfruttare il suo Friuli sotto la spinta
della crisi economica, sociale, politica e pure religiosa.

Il canipario Valentino Canussio si lamenta che molti fitti tardino ad essere pagati  “*e lui è
costretto a cavalcare qua e là ed è totalmente assorbito da queste esazioni”. Chiede di scusarne
l'assenza fino almeno alla festa san Martino. I rustici non pagano perché non hanno neppure il
necessario per vivere e per questo indebitati, perdono i famosi campi "iure liberi", che cadono in
mano alla nobiltà veneziana.

La chiesa di Santa Maria di Curia è interdetta per non essersi dotata del vasetto d'argento per
l'olio  infirmorum,  ordinato  nell'ultima  visita  arcidiaconale  del  24  luglio  157940.  Non  è  che
mancasse  il  vasetto,  ma  quello  d'argento;  il  sacro  si  va  impreziosendo  in  un  rapporto  di
equivalenza che attira l'attenzione dei ladri più che dei fedeli.

Campeglio.  Compaiono  Giovanni  Filittino  di  Campeglio,  Pietro  Canalutti  de  Raschiaco,
Antonio  “quondam Pauli  Giaiotti  de Colloreto Soffumbergi,  Leonardus Maure de Canali  et
Andreas  Dominici  de  Valle”,  chiedono un altro vicario,  “*infatti  pre Giacomo Carlino loro
vicario non è sufficiente né idoneo per la conduzione della cura dal momento che non sa dire
parola né parlando né leggendo e così non viene inteso dai parrocchiani e non sa neppure
confessare e non vuole celebrare o non sa le vigilie per i morti, cioè gli si dia un'elemosina e si
cerchi un altro per celebrarle né fu sentito da alcuno che abbia celebrato o cantato la vigilia dal
tempo in cui si presentò in questa cura. Aggiunsero poi che si meraviglia quando suonano le
campane per proteggersi dalle grandinate e soggiunse che non serve a un bel niente suonarle.
Inoltre riferirono che mentre si trovava nella chiesa di San Lorenzo e capitò l'urgenza di dare
l'olio santo ad un ammalato, lui vicario mandò due pastori slavi a prendere l'olio santo, per cui
tutti vedendo ciò si scandalizzarono ecc., per cui supplicarono come sopra cioè che si conceda
loro un altro vicario che compia il suo dovere e le incombenze tipiche di una cura d'anime”. Si
ordina a  Giacomo di  venire  in capitolo e  provvedere.  Le vigilie   comprendono le  ricorrenti
quattro tempora dell'anno con particolari celebrazioni per i defunti. Questo uomo, a dire di quei

40AMC  Def n. 31, 18-2-1579,  p. 126.  AMC  Def n. 31, 3-7-1579, p. 149v.  “fuisse et esse antiquissimam possessionem
exigendi  continuo  tam  a  quondam  Leonardo  Taverna  de  Lauzacho  quam  ab  eius  praecessoribus  et  inde  ab  eius
successoribus annuum affictum frumenti stariorum duorum et vini congiorum duorum ad mensuram capituli nostri pro
terris nostris per illos tentis in pertinentiis dictae villae nonsolum ab annis decem circa sed a XX. XXX. XL. L. LX. LXX.
LXXX. XC et C et a toto tempore citra quod non extat memoria hominum in contrarium” . AMC Def n. 31, 11-7-1579, p.
150v. “Lectis litteris venerabilis domini presbiteri Ioannis Pocechi Portolisi de Fagedis, exaratis per egregium dominum
Baptistam Spicae notarium Civitatis  eisdem significantibus quod ipse est  alius sacerdos,  eius amicus, bonae vitae et
sufficiens musicus, qui intendit venire in aliquam ex curis huius capituli quatenus aliqua vacaret... Diffinitum fuit... Spicae
ut notificet eisdem sacerdotibus de eodem vicariatu Santi Silvestri et de redittibus illius, in quem reverendum capitulum
libenter accipiet alterum ex illis, quatenus velit acceptare et quatenus etiam approbetur ab ipso capitulo in vita et moribus
et sufficientia, cum promissione quoque de ei conferendo unam capellam primo vacantem” . AMC Def n. 31, 29-8-1579, p.
154. “et sibi necesse esse equitare modo huc modo illuc et incumbere toto conatu exactionibus” . AMC Def n. 31, 20-9-
1579, p. 157v.
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fedeli, non saprebbe neppure parlare, anche se poi citano precise prese di posizione che hanno il
difetto  di  essere  intelligenti.  Più  che  muto  o  analfabeta,  costui  sapeva  il  fatto  suo  e  si
preoccupava della superstizione dominante fra la sua gente con tracce ben decifrabili di sottintesi
eterodossi.  Infatti  la  gerarchia  andava  smobilitando  il  superstizioso  popolare  e  laico  per
nobilitarlo nella devozione dei suoi santuari. Santa Maria del Monte stava diventando il sostituto
della stregoneria paesana e questo prete se ne era accorto e cercava di contenere l'operazione.

Fra Nicolò  “*fu Martini Sartorelli  della villa  di Nani,  nel  territorio e distretto di  Feltre,
vestito in abito eremitico di San Paolo”, chiede di poter abitare ed usufruire dei beni della chiesa
di Sant'Elena di Rubignacco. Sì, d'accordo con il capitolo e anche “jusdicentes dictae villae”. Un
eremita vive di quello che l'ambiente offre, se no va altrove, ma costui pretende un beneficio
adeguato e quindi fa l'eremita, un po' come i digiunatori politici che al termine si scoprono più
sani ed in forma che pria.

Tornano alla carica quelli di Campeglio contro il loro vicario Giacomo Carlino che “*non è
adatto per la loro cura, né gradito al popolo, addirittura antipatico all'intera popolazione”.
L'arcidiacono si recherà la prossima domenica alla villa a raccogliere querele e lamentele.

Il nuovo vicario di Fagagna è un aretino pre Cristoforo Rasis con  lettere patenti anche del
vicario patriarcale; viene esaminato “*con rigore dagli esaminatori deputati per tale compito ed
eletti secondo le disposizioni del sacro Concilio di Trento”41. Questa commissione 'tridentina'
non fa assolutamente piacere al capitolo, perché lo sostituisce in un compito di alto prestigio,
compromettendo la sua identità giurisdizionale.  Per questo i  candidati  d'ora in poi dovranno
rassegnarsi ad un doppio esame di idoneità: tipico delle istituzioni inutili è quello di affiancarsi
alle necessarie.

Lamentele di quelli di  Ragogna:  gli introiti delle chiese  “*vanno in malora”;  i  frutti non
vengono posti “*nei granai”, ma in casa dei camerari, non si riscuotono gli affitti per lo più, i
libri dei morti “*non vengono conservati regolarmente ed in buon ordine”, sacrestani e canipari
non fanno il loro dovere, “*che parecchi poi non si confessano né si comunicano” ed altro di
peggio. Sono osservazioni generali che interessano in particolare i capitolari. Si nota l'effetto
dissolvente della crisi dei benefici rivendicati da Venezia come beni feudali e la loro alienazione
da  parte  di  rustici  indebitati.  Le  novità  conciliari  sulla  confessione  comunione  stentano  ad
imporsi; il libro dei defunti è quello fra gli altri tre: battesimi, matrimoni e cresime che stenta a
decollare, perché i bambini ed i morti non contano. 

Un prato a Premariacco venduto da uno che lo lavorava ad un altro di Cividale “*come diritto
di proprietà personale, in effetti rientra nei diritti di proprietà del capitolo”. Segue denuncia
contro il solito “jure livelli” o "jure liberi" che, privo del documento originale a fondamento del
diritto, deve lasciare a chi lavora l'appezzamento di disporne come crede. Il problema è la grave
crisi  economico-finanziaria  che  sconvolge  i  rapporti  sociali  e  Venezia  ha  capito  che  dalla
confusione “friulana” la sua nobiltà può trarre dei vantaggi. Il capitolo tenta di far valere la sua
documentazione originaria.

“*Rimozione di pre Andrea Puz dal vicariato di Circhina”.  Mentre si stava predisponendo
l'inquisizione ed il processo contro questo vicario per la sua amozione da parte dell'arcidiacono
di  Gorizia  Giovanni  Taucer “*ed  eletto  nell'episcopato  di  Lubiana,  pre  Andrea  commise
parecchi errori e diede molto scandalo per i quali merita di essere privato essendo occasione di
vergogna della chiesa e qualora non si provveda lo stesso reverendo è incaricato a riferire la

41AMC Def n. 31, 23-10-1579, p. 159. “nam presbiter Jacobus Carlinus eorum vicarius non est sufficiens et idoneus ad
dictam curam cum nequeat proferre verba nec in loquendo nec in legendo et sic non intelligatur a parochianis et nesciat
facere  confessionem qui etiam non vult dicere vel nescit dicere vigilias pro mortuis, videlicet illi  detur ellemosina et
requiratur ad illas dicendum neque enim auditus fuit ab aliquo qui aliquam dixerit aut cantaverit vigiliam a tempore quo
adivit ipsam curam. Item dixerunt quod miratur quando pulsant campanas ad repeliendas tempestates et dicit quod non
prodest illas pulsare. Insuper narraverunt quod cum esset in ecclesia Sancti Laurentii et occurreret ungere oleo sancto
unum infirmum, ipse vicarius misit duos pastores sclabos ad accipiendum dictum sacrum oleum, adeo quod scandalizavit
omnes hoc videntes etc., propterea supplicarunt ut supra alium sibi dari qui faciat debitum et curae incumbentiam” . AMC
Def n. 31, 14-11-1579,  p. 162. “quondam Martini Sartorelli de villa Neani, territorio et districtu Feltrensis, existens in
habitu heremitico Sancti Pauli”. AMC Def n. 31, 16-11-1579, p. 162.  “nec aptus est curae ipsi, nec gratus est populo,
immo invisus est cunto populo”. -C'è un  “campum positum in capite superiori villae, dictus il campo de Puzzutto qui
confinat etc.” in Santa Maria di Sclaunicco (AMC Def n. 31, 16-11-1579, p. 162). AMC Def n. 31, 23-1-1580, p. 170v.
“rigorose per examinatores ad id specialiter deputatos et electos juxta decreta sacri concilii Tridentini”.
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cosa al ser.mo loro principe arciduca d'Austria e così come nelle lettere ecc. Venne proposto,
senza alcuna formazione di qualsiasi processo considerato superfluo, che venga rimosso dal
vicariato in base alle lettere e alla sua cattiva fama quale risulta dalla pubblica opinione e
ancora in  base  alle  lettere  dei  magnifici  consorti  di  Tolmino già  scritte  al  rev.do  capitolo,
precisamente non vennero ancora trasmesse, ma fu raccolto l'esame grazie al quale, letto sul
posto, risulta che pre Andrea procurò la morte di pre Michele Smessa di Circhina, una volta
sottrattigli i soldi; si aggiunga poi che nelle visite tenute dal rev.do arcidiacono, fu rilevato che
pre Andrea è disobbediente, negligente ed incorreggibile come risulta dalle visite e tenuto conto
in fine che la visita gli fu affidata dal rev.do capitolo secondo prassi ad nutum et beneplacitum
ecc., perciò si decise di rimuoverlo ecc. ciò che si fece sull'istante ecc. Si scriva al cl.mo sig.
Francesco Dorimberg luogotenente di  Gorizia come il  capitolo abbia fatto loro un piacere
attribuendo la cura al rev.do pre Sigismondo Bondello da loro stessi  raccomandato e come
risulta dal libro delle lettere  ecc.”42. Abbiamo qui riportato un documento che sarebbe dovuto
trovarsi altrove (sito, Volzana, cap. V), a completamento del quadro storico.

“Domenica 12 giugno 1580. In capitolo al  quale parteciparono i  rev.  signori il  Decano,
Temistocle,  Racamatore.  Bartolomeo  Portulano,  Giuseppe  Puppo,  Giovanni  Battista
Scarsaborsa  e  Leonardo  Nussio,  tutti  canonici  e  prebendati.  Presenti  i  provvidi  maestri
Bernardino Serrario ed Orteno Simolino testimoni ecc. ammessi. Questi rev.di capitolari per sé
ed  in  vece  e  a  nome  dell’intero  reverendo  capitolo  e  dei  loro  successori,  collocarono  ed
affittarono all’egregio signor Giuseppe Oliva, cittadino udinese, presente e conducente per sé
ecc. un terreno del rev.do capitolo, situato come luogo e focolare nel paese e nelle pertinenze di
Santa Maria di Sclaunicco, al presente retto da Leonardo e dai consorti del Fas del paese e da
Pietro Genero di San Lorenzo, abitante nello stesso paese, con tutti i diritti e sue pertinenze ed
entro i confini specificati in occasione della locazione fatta nell’anno 1574 il 18 novembre dal
reverendo capitolo, dovendo l'egregio Oliva conduttore pagare di affitto ogni anno, nei tempi
dovuti, al rev.do capitolo o ai rev.di sig. canipari in carica al momento, cinque staia di frumento
e sei staia di miglio secondo la misura del rev.do capitolo come finora è stato praticato, nonché
quattro galline, iniziando a pagare dall’anno prossimo ecc. Per tenerlo, coltivarlo, migliorarlo e
non peggiorarlo e concedono l’autorità e la potestà all'egregio Oliva presente ed accettante la
licenza e di escludere Leonardo ed i consorti e Pietro predetti e gli altri che tengono le terre
suddette del rev.do capitolo o altrimenti agire contro di essi o altri, perché lascino liberi i beni
ossia le terre predette.  E costituendo l’egregio Oliva quale procuratore in questo affare per
comparire di fronte all’esimio signor capitano di Belgrado e al suo ufficio ovvero di fronte a
qualsiasi  altro  giudice  e  giudizio,  a  nome  del  suddetto  rev.do  capitolo,  per  agire  chiedere
produrre i diritti del capitolo e porre e incalzare per qualsiasi cosa, nonché a proferire secondo
la loro mente qualsiasi giuramento lecito, rispondere ricevere concludere sentenze sentire lodare
e appellare. Così pure per valutare il da farsi ed in fine riguardo alle premesse e nei riguardi di
tutte le restanti cose per fare quello che i signori costituenti suddetti potrebbero fare se fossero

42AMC Def n. 31, 11-2-1580, p. 172. “in abusum preterire... in horrea... non servantur regulariter et bono ordine... Quod
plures  non  confitentur  neque eucaristiantur”.  AMC  Def n.  31,  21-2-1580,  p.  176.  “jure  liberi,  videlicet  de  juribus
reverendi capituli”. -“Lectis litteris reverendi domini Joannis Thaucer archidiaconi et in episcopatum Labacensem ellecti
diei  haesterni,  in  materia  vicarii  de  Circhina  et  similiter  aliis  litteris  illustrissimi  domini  Francisci  de  Dorimbergo
locumtenentis Goritiae, diei 15 augusti 1579” e si risponde con lettere che si trovano “in libro litterarum” (AMC Def n.
31, 5-3-1580, p. 178). AMC Def n. 31, 16-3-1580, p. 191.  “Amotio presbiteri Andreae Puz e vicariatu Circhinae...  et
electus in episcopatum Labacensem, dictus presbiter Andreas plures commisit errores et plura scandala dedit, ob quae
meretur  privationem  cum  sit  in  dedecus  ecclesiae  et  nisi  provideatur  ipse  reverendus  electus  est  id  notificaturus
serenissimo eorum principi archiduci Austriae et ut in dictis litteris etc. Propositum fuit quod, absque aliqua formatione
processus tamquam superflua, amoveri debeat a dictu vicariatu,  stantibus ipsis  litteris  et  eius mala fama notoria ex
publica voce ac etiam stantibus litteris magnificis consortibus Tulmini alias exaratis ipsi reverendo capitulo, videlicet non
fuerint  adhuc transmissae sed acceptum fuerit  examen,  per quod ibidem lectum patet  quod dictus presbiter  Andreas
causavit mortem quondam presbiteri Vincentii Casnich de Carniola, qui fuit proditorie interfectus a quodam Micaele
Smessa  de  Circhiniz,  erreptis  ei  pecuniis,  accedente  etiam  quod  in  visitationibus  factis  per  reverendum  dominum
archidiaconum repertus  fuit  dictus  presbiter  Andreas  inobediens  negligens  et  incorregibilis  ut  videri  potest  ex  ipsis
visitationibus et attento denique quod cura ipsa fuit ei commissa per reverendum capitulum juxta solitum ad nutum et
beneplacitum etc. Propterea diffinitum fuit quod amoveatur etc.  et illico... Scribatur clementissimo domino Francisco
Doremberg locumtenti Goritiae, quod reverendum capitulum ipsis gratificabit in committendo ipsam curam venerabili
domino presbitero Sigismondo Bondello per eos commendato et ut in libro litterarum”.
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presenti, anche se le decisioni fossero tali da richiedere un mandato ancora più specifico. Con il
potere di sostituire e di revocare il sostituto e con la promessa di ritenere per contrattato e sotto
l’obbligazione di tutti i propri beni in forma. L’egregio Oliva, riguardo alla predetta licenza o
richiesta, promise di fare le spese a titolo proprio, senza mai farsi rifondere dal rev.do capitolo e
con tutte le sue forze darsi da fare per recuperare le terre del manso che ora si trovano disperse
tra diverse persone e si obbligò a pagare i miglioramenti ai precedenti coloni nel caso fossero
stati  apportati  da  loro  o  operati  per  loro  incarico,  confrontandoli  con  gli  eventuali
deterioramenti,  secondo tuttavia  questa clausola:  che  né  il  predetto  conduttore  né gli  eredi
giammai  possano essere  licenziati  dal  manso  qualora  paghino  regolarmente  l’annuo  affitto
dovuto e gestiscano bene la terra. Trascorso il presente anno 1580, l'egregio Oliva è tenuto a
pagare l’affitto stabilito, sia o meno riuscito nell’intento di impossessarsi dei beni, esclusa ogni
possibile tergiversazione. Ambedue le parti dichiararono di aver contrattato ogni cosa con la
garanzia di tutti i loro beni presenti e futuri dovunque in forma”43. Il nuovo contratto è a tempo
indeterminato  ed  il  conduttore  è  un  imprenditore  che  affiderà  a  dei  contadini  locali  la
conduzione. La giurisdizione dei Savorgnano è legata ancora al castello di Belgrado, dove opera
un capitano per l’amministrazione della giustizia civile e penale per l’intero feudo. Il manso era
piuttosto trascurato e subappaltato con scarsa cura e minor rispetto per il concedente, obbligando
il  capitolo ad affrontare non pochi  contenziosi,  fino a  comprometterne il  guadagno. L’affitto
richiesto per questi 28 campi, variamente coltivati, è di q. 3 e mezzo di frumento, q. 4 e mezzo di
miglio, aggiunte quattro galline, quale riconoscimento feudale, pari a lire 129 al prezzo corrente
d’allora. Uno staio di frumento nel 1581 si vendeva a lire 16 e soldi 16, uno staio di miglio a lire
7 e soldi 10, le galline a lire 2 al paio. Lo stipendio del maestro di cappella ed insegnante di
musica dei chierici di Cividale era di venti staia di frumento, venti conzi di vino e venti ducati
all’anno. Un conzo è pari a litri 69,50. Il prezzo del vino, nel 1580, è di lire 11 al conzo. Un
ducato equivale a 6 lire e 4 soldi. Tradotto tutto in lire si ha di frumento lire 336, di vino lire 220,
di ducati lire 126, totale lire 672 e se ne lamentava. Il Provveditore veneto Alvise Marcello, nella
sua  relazione,  indica  in  200/300  ducati  la  rendita  delle  prebende  dei  singoli  canonici
(TAGLIAFERRI 1976, p. 39). Nella dieta d’epoca frumento e vino si corrispondono come cifra nelle

43AMC  Def n.  31,  12-6-1580,  p.  195.  Die  dominico. “In  capitulo  in  quo  interfuerunt  reverendi  domini  decanus
Themistocles Raccamator, Bartolomeus Portulanus, Ioseph Puppus, Ionnes Baptista Scarsabursa et Leonardus Nussius,
omnes canonici et praebendati. Presentibus providis magistro Bemardino Serario et magistro Arteno Simolino testibus
hadibitis. Qui quidem reverendi domini capitulares per se et vice et nomine reverendi capituli totius et successores suorum
locaverunt  et  affictarunt  egregio  domino Josepho Olivae civi  et  natione utinensi,  presenti  et  conducenti  per  se  etc.
terrenum, eiusdem reverendi capituli  sentatum, loco et  foco in  villa  et  pertinentiis  Sanctae Mariae de Sclaunicco in
praesentiarum rectum per Leonardum et consortes del Fas de dicta villa ac per Petrum Generum de Sancto Laurentio, in
ipsa villa habitantem, cum omnibus juribus et pertinentiis suis et intra confines specificatos in locatione alias facta anno
1574  die  18  novembris  per  praefatum  reverendum  capitulum,  debente  ipso  egregio  Oliva  conductore  quotannis
temporibus  debitis  solvere  de  affictu  prefato  reverendo  capitulo  sive  reverendis  dominis  canipariis  pro  tempore
existentibus, frumenti staria quinque et milij staria sex ad mensuram dicti reverendi capituli, prout hactenus fuit solutum
necnon gallinas quatuor, inchoando solvere anno futuro proxime etc. ad habendum, tenendum, colendum, meliorandum et
non  peiorandum,  concedentes  auctoritatem  et  potestatem  dicto  egregio  Olivae  praesenti  et  acceptanti  licentiam  et
excommeandi Leonardum et consortes ac Petrum praedictos, sive alios tenentes de terris praedicti reverendi capituli, sive
alias agendi contra eos vel alios ad relaxationem bonorum sive terrarum praedictarum; eundemque egregium Olivam in
hoc  procuratorem  constituentes  ad  comparendum  coram  eximio  domino  capitaneo  Belgradi  et  eius  officio  vel  alio
quocumque judice et judicio nomine praefati reverendi capituli,  ad agendum petendum producendum jura capituli ac
ponendum  et  instandum  quaecumque  nec  non  ad  jurandum  in  eorum  animam  quodcumque  licitum  juramentum
respondendum  accipiendum  concludendum  sententias  audiendum  laudandum  et  appellandum.  Item  ad  aestimari
faciendum dictam relaxationem et  demum in  praemissis  et  circa  ea,  caetera  omnia  faciendum quae  ipsimet  domini
constituentes quo supra nomine presentes facere possent, etiam si talia forent quae mandatum magis speciale requirerent.
Cum authoritate substituendi ac substitutum revocandi et cum promissione de rati habitione et caetera, sub obligatione
bonorum suorum omnium in forma. Qui quidem egregius Oliva promisit circa praefatum commeatum sive petitionem
expensas facere de suo proprio, numquam repetendas a praefato reverendo capitulo et totis viribus suis operam adhibere
ut  terrae  praefati  mansi,  quae  reperiuntur  penes  diversas  personas,  in  unum  reducantur,  seque  obligavit  solvere
melioramenta prioribus colonis si quae erant per eos vel per authores suos facta compensanda cum deterioramentis si
quae extabunt; hac tamen lege qua nec praefatus conductor nec heredes, ullo unquam tempore, valeant licentiari de
praefato manso, ipsis solventibus annuatim affictum debitum et bene gubenantibus terras et transacto presenti anno 1580,
teneatur  dictus  egregius  Oliva  solvere  affictum  praedictum  sive  expedierit  sive  non  in  consequendis  bonis,  omni
exceptione  remota.  Quae  omnia  partes  ambae  rata  habere  promiserunt  sub  obligatione  bonorum  suorum  omnium
praesentium et futurorum hinc inde in forma”. AMC Def n. 31, 13-10-1580, p. 204v.
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rispettive misure. La produttività dei campi era del 3 / 4 per uno (GASPARI 1976, p. 39). Se l’annata
andava male c’era fame per i più. L’affitto incamerato dal capitolo per il manso di Santa Maria
era ben poca cosa, anche se, rapportato all’effettiva resa complessiva, doveva essere adeguato.
Da tale ‘scarso’ rapporto deriva l’enorme estensione della proprietà terriera del capitolo. Uno
staio cividalese equivale a litri o kg. 75,73. Possiamo dire che Santa Maria di Sclaunicco dispone
di una discreta documentazione che attende la diligenza del solito appassionato.

“*Per Giuseppe figlio di Battista Pertoldi di Lestizza, che sospetto di semplice omicidio cioè
non è stato ancora definito ecc., chiede di proteggerlo nella villa di Risano ecc. Si decise di
assicurarlo come difatti fu garantito fino a sentenza definitiva e gli fu riconosciuta una garanzia
pubblica del seguente tenore: Noi Temistocle Sapondagnino vice decano canonico ed il capitolo
della  chiesa  collegiata  della  Beata  Maria di  Cividale  a tutti  e  singoli  i  presenti  nostri  che
parimenti partecipano all'ispezione ed al controllo, facciamo fede e notifichiamo come oggi, a
seguito  della  richiesta  di  Giuseppe  figlio  di  Battista  Portoldi  di  Lestizza,  Giuseppe  per  un
omicidio colposo da lui (come si asserisce) commesso, assicuriamo nella nostra villa di Risano e
sue pertinenze e gli abbiamo concesso un salvacondotto fino alla sentenza da emettersi, in forza
dei nostri diritti e della consuetudine così che fino alla sentenza da pronunciarsi possa e sia in
grado di accedere alla villa ed al suo distretto nel quale esercitiamo la piena giurisdizione nelle
cause civili e nelle criminali con mero e misto imperio e nella villa poter rimanere e quindi
lasciarla a sua completa discrezione e senza alcun impedimento, nella garanzia dei qui presenti
tramite il nostro cancelliere sulla persona suddetta ordiniamo di procedere e di munire l'operato
con il nostro sigillo. Emesso in capitolo il giorno 22 giungo 1580”. La prassi di dare rifugio ad
un sospetto di omicidio che secondo i più dovrebbe risultare colposo fino a sentenza definitiva,
non era dovuto tanto alla garanzia della persona, ma a conferma della propria giurisdizione. 

Per  il  restauro della  chiesa di  Sant'Ellero.  I  deputati “*hanno ottenuto di  muovere causa
contro il nobile sig. Luigi Padavino che cedette e contestò che il rev.do capitolo a pieno diritto e
con ogni autorità faccia restaurare la chiesa quale chiesa del rev.do capitolo e vuole restituire al
capitolo tutti ed i singoli beni della chiesa,  a patto tuttavia che lui  possa a sua discrezione
erigere nella chiesa un altare e dotarlo con beni propri e che per grazia speciale possa tenere
una chiave della chiesa per poter lui ed i suoi domestici secondo la loro devozione entrare ogni
giorno a pregare e così come nell'atto di concessione. Infatti ciò che ha chiesto, trattandosi di
cose dignitose, gli sono da concedere come in effetti gliele concessero. Per quanto poi le cose
non verranno ritenute opportune dal rev.do capitolo glielo si riferisca a giudizio e volontà del
capitolo, visto che qualsiasi cosa non può tornare a suo pregiudizio, chiedendo perciò di definire
al riguardo”. I deputati hanno l'autorizzazione “*di fabbricare e restaurare la chiesa purché ciò
non avvenga a spese e a danno del rev.do capitolo”44. Questo nobile di Moimacco aveva osato
vendere i beni del capitolo in base al cosiddetto jure liberi. Forse si sono messi d'accordo ed ora
cerca di usufruire della chiesa di Sant'Ellero, un vecchio romitorio sul colle di San Pantaleone,

44AMC Def n. 31, 22-6-1580, p. 195v. “Pro Josepho filio Baptistae Pertoldi de Lestizza, qui homicidium purum videlicet
non fuerit adhuc proclamatus etc. petiit assecurari in villa Risani etc. Diffinitum fuit quod assecuretur et sic assecuratus
fuit usque ad sententiam et ei concessa fuit publica fides tenoris subnotati: Nos Themistocles Sapondagninus vice decanus
canonici et capitulum collegiatae ecclesiae divae Mariae Fori Julii universis et singulis presentibus nostris inspecturis
pariter et  audituris fidem facimus et notificamus qualiter hodie ad supplicationem Josephi filii  Baptistae Pertoldi de
Lestizza eundem Josephum ob homicidium purum per eum (ut asseritur) patratum assecuramus in villa nostra Risani et
pertinentiis  et  liberum  salvum  conductum  concessimus  usque  ad  sententiam  fiendam  vigore  jurium  nostrorum  et
consuetudinis ita quod usque ad dictam sententiam possit et valeat accedere ad eamdem villam et eius districtum in qua
habemus omnimodam jurisdicionem in civilibus et criminalibus et merum ac mixtum imperium et in ea permanere indeque
recedere  ad  omne  eius  beneplacitum et  absque  aliquo  impedimento,  in  quorum fidem presentium  per  cancellarium
nostrum in praefatum fieri et nostro solito sigillo muniri iussimus. Datum in capitulo nostro die 22 junii 1580”. AMC Def
n. 31, 12-7-1580, p. 198v. “obtinuisse causam contra nobilem dominum Aloysium Padavinum qui cessit et contestavit
quod  reverendum  capitulum  pleno  jure  et  omnimoda  auctoritate  restaurari  faciat  dictam  ecclesiam,  uti  ecclesiam
reverendi capituli et velle omnia et singula bona ipsius ecclesiae restituere reverendo capitulo, cum hoc tamen quod ipse
possit ad omne libitum suum fabricare in ipsa ecclesia unum altare et illud dotare de suo et quod de gratia speciali possit
tenere unam clavem dictae ecclesiae ut possit ipse et domestici sui pro eorum devotione ingredi quottidie ad orandum et ut
in actu concessionis. Quae quidem tamquam honesta sibi visa fuere concedenda et illa concessere. Quatenus vero non ita
videatur reverendo capitulo sese referrendum judicio et voluntati ipsius capituli cum aliquid praejudicare non potuerunt,
petendo ideo super hoc diffiniri... fabricandi et restaurandi ipsam ecclesiam dummodo id non fiat expensis et interesse
reverendi capituli”. 
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per erigersi un altare ed usufruirne quotidie a discrezione devozionale. Il capitolo non poteva che
guadagnarci, altrimenti ne avrebbe sofferto la gloria di Dio. 

Pre Giacomo Carlino vicario di Campeglio chiede aiuto per la grandine dello scorso anno. Si
rimanda  la  discussione.  Non  gli  rimettono  i  censi  “*per  nulla,  ma gli  si  diano  a  titolo  di
elemosina  14  lire”,  che  è  una  cifra  pressoché  equivalente  al  danno  subito,  ma  a  titolo  di
elemosina e non di  risarcimento; il  diritto è indifferente ai  fatti,  altrimenti  in una società di
sussistenza il tutto sarebbe imploso; l'elemosina invece lascia le cose come stanno. L'espressione
che  sanzionava  l'esito  dell'appalto  delle  decime  e  quartesi  diceva:  "completo  ab  omne  suo
periculo et eventu naufragii, ruynae etc. et alterius cuiuscumque periculi etc.", poteva accadere
la  fine del  mondo,  ma dovevi  saldare il  conto dell'appalto tu  e il  tuo garante.  L'espressione
apocalittica lasciava spazio all'elemosina tanto più incisiva quanto più diligente il destinatario.

“*Nessun sacerdote si  presentò al  concorso” per Ragogna e per Fagagna.  Assumono pre
Giobatta Damiano vicario di Gagliano per Fagagna. Per Ragogna “*per intanto” se ne prenda
uno da San Daniele “*o da altrove in vista delle prossime feste natalizie” e si scriva “*al rev.do
Leonardo Gripho, capitano in Ragogna”. Il Concilio preme per un esame di concorso sempre
più puntuale ed il vicario patriarcale controlla la serietà della procedura. Non mancano i preti in
genere, ma quelli validi e gli occasionali non gradiscono essere bocciati.

“*A proposito della zaina (zayna) di Ragogna in precedenza concessa e locata al nobile
Beltrame di San Daniele, si decise” di consultarsi. Di per sé la zayna dovrebbe corrispondere ad
un'antica unità di misura per liquidi, equivalente a 0,196 litri, di origine longobarda, ma qui si
riferisce ad una zona. 

“*Una langoria corrispondente ad un'estensione di un campo e mezzo, che ha due piante
nello  stesso  luogo  detta  la  Langoria  della  Manzinesa”.  Le  due  piante  dovrebbero  essere
un'indicazione di luogo. Si usa  “langoria seminationis” come quantità di campo. In friulano
angorie è la porca o cumierie fra solco e solco, qui usata come unità di misura agraria. 

Il vicario di Campeglio, pre Giacomo Carlino, è spesso assente e non dorme la notte in cura e
non lascia nessuno al suo posto e sono morte delle donne senza sacramenti “*ed in particolare
in  questi  giorni  ugualmente  dei  bambini  ancora  senza  battesimo  non  senza  un  gravissimo
scandalo dei parrocchiani”.  Processo. Il rapporto donne bambini sottintende le difficoltà del
parto  che  sarà  un  pericolo  incombente  fino  a  Louis  Pasteur  (1822-1895).  La  situazione  dei
bambini di fronte ai genitori costituiva uno strazio, perché al mancato battesimo si aggiungeva la
prospettiva  di  un  inferno,  magari  su  misura,  attenuato  solo  dal  buon  senso  umano  più  che
“agostino”. Ci riferiamo al santuario di Lugau in Carinzia, reso più accessibile in seguito con la
scelta della chiesa della Madonna del Sasso di Invillino, dove gli affranti genitori portavano i
corpicini dei loro infanti morti senza battesimo, per farli 'risuscitare', quindi battezzare e in fine
seppellire nel cimitero locale: le intenzioni si traducevano in altrettanti fatti concreti. 

Si fanno più frequenti i preti friulani nelle varie vicarie come Gagliano a pre Simone Martino
di  Basaldella,  Fagagna,  Ragogna  e  Caporiacco  ecc.45.  Oltre  alla  bontà  ai  friulani  torna
l'intelligenza e la cultura, a patto che non scivolino nell'eresia. 

La  comunità  di  Cividale  ha  ordinato  a  quelli  di  Premariacco  con  proclama,  “*che  non
possano né debbano gestire delle locande nei villaggi di questo territorio, compresa pure la villa
di Premariacco, suddita in prima istanza a questo rev.do capitolo. Perciò si deve intervenire e
deliberare se siano obbligati anche quelli di Premariacco oppure no. Si decise che non debbano
sottostare alla disposizione, ma continuino a gestire le proprie locande secondo il solito e come
fecero fino ad ora”.  Il  problema di  Cividale,  in ogni tempo,  era  la  sua fragilità  economica;

45AMC Def n. 31, 21-7-1580, p. 200v.  “nullo modo sed dentur ei jure ellemosinae librae 14”.   AMC Def n. 31, 19-12-
1580, p. 209v. “Nullus sacerdos comparuit... pro nunc... vel alibi pro futuris festis natalitiis... domino Leonardo Gripho,
capitaneo Ragoneae”.  -Mancano vicari in Fagagna, Caporiacco e Ragogna (AMC Def n. 31, 27-1-1581, p. 210). AMC
Def n. 31, 27-1-1581, p. 210. “In materia zaynae de Ragonea alias concessae et locatae nobili Francisco Beltramio de
Sancto Daniele, diffinitum fuit”. AMC Def n. 31, 12-2-1581, p. 214v. “Una langoria quantitatis campi unius cum dimidio
in circa, habens duas plantas in eodem loco dicta la Langoria della Manzinesa” . -Siamo a Moimacco e Cerneglons,
permutazione di beni (AMC Def n. 31, 12-2-1581, p. 214v.). -Pre Leonardo de Zanottis di Venzone vicario di Ragogna
(AMC Def n. 31, 3-4-1581, p. 222v.). AMC Def n. 31, 21-4-1581, p. 224. “et praesertim hisce diebus similiter quosdam
infantes sine baptismo non sine maximo parochianorum scandalo”. AMC Def n. 31, 8-5-1581, p. 228.  AMC Def n. 31,
11-6-1581, p. 236.
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sopravviveva grazie alla strada Predil-Plezzo-Cividale ed a quella di  Tolmino-Cividale.  Ogni
tentativo di  sviluppare la  sua attività  manifatturiera  era  mortificato dalla  ristrettezza  del  suo
mercato e dalla scarsità di materia prima, in ogni caso dall'illusione che, convogliando l'attività
produttiva e commerciale in città, sarebbe riuscita a farcela. Ma era proprio quello il suo limite
topografico e più che capirlo si rassegnò a darsi la zappa sui piedi.  

Pre Arsenio Fortezza rinunzia alla  vicaria  di  Ciconicco,  perché ha trovato la  cura di  San
Pietro. Lo sostituisce pre Paolo Celotto di Aiello (Agello). Dovrebbe riferirsi alla pieve di San
Pietro di Ragogna.

“*Si affronta la questione delle visite della chiesa di Faedis così pure delle chiese di San
Pietro degli Slavi, i camerari e rettori delle quali non si preoccupano di presentare la procura al
rev.do sig.  arcidiacono e neppure vogliono presentare i  conti  ecc.  Si  decise di nominare un
deputato”  da mandarsi dal vicario generale “*per dichiarare che quelli di Faedis permettano di
farsi  visitare,  come  è  giusto,  come  le  volte  precedenti  sono  stati  visitati  dal  rev.do  sig.
arcidiacono”. Il capitolo ha ragione: se non può più visitare le sue vicarie, come ha sempre fatto,
prima o poi gli negheranno pure la nomina dei titolari che devono essere approvati dal vicario
generale come già avviene, sia pure come incidente, nelle pievi di Ragogna e Fagagna e così
verrà meno il suo titolo di parroco in solidum con i benefici conseguenti.

Pre Francesco  Corninus è assente dalla cura di Fagagna da parecchio tempo; minaccia di
rimozione.  I  preti  hanno  difficoltà  economiche  come  i  laici  e  devono  farsi  in  quattro  per
provvedere ai propri affari, uno dei quali è appunto la cosiddetta cura d'anime.

“*Contro  pre  Cornelio  Filomuso  vicario  di  San  Silvestro  per  i  suoi  errori,  falsità  e
ubriachezze”:  minaccia  di  sospensione  immediata.  Anche  pre  Francesco  Cornino  vicario  di
Fagagna è invitato in capitolo sotto pena di sospensione a divinis46. Le espressioni del cancelliere
corrispondono ai fatti ed è evidente che i primi due sgorghino dal terzo. La droga è cura facile e
sbagliata in ogni tempo, ragionevole come sedazione terminale.

I rappresentanti della comunità e della chiesa di Cerneglons  “Laurentius Turch et Romanus
Jannutti” chiedono  un  prete  per  i  servizi  religiosi,  “*tenuto  presente  prima  di  tutto  della
lontananza della villa di Cerneglons ed in particolare per l'esondazione delle acque essendo
collocati  tra  il  Torrente  Torre  ed  il  torrente  Malina”;  doterebbero  un  prete  tutto  a  loro
disposizione senza aggravi per Orsaria. I capitolari gli assegnano il sacerdote,  “*a patto che il
vicario di Orsaria sia contento e che non torni a suo danno e ricompensino il nuovo vicario a
spese della loro comunità”. Il presupposto che qualsiasi novità non debba intaccare le rendite del
vicario titolare è frutto di una concezione statica di un servizio concepito come intoccabile; il
ricco non differisce dal  povero,  quasi  che  il  primo fosse causa del  secondo,  ma ciascuno è
legittimamente quello che è. Come non c'è il vizio del ricco così non c'è la virtù del povero; sono
due condizioni che qualificano impunemente la società del tempo. Non c'è ancora il senso storico
dell'espansione né una maggiore sensibilità sociale e individuale ed una cultura più variegata che
intacchi la tradizione grazie al protagonismo sociale di ceti nuovi, in particolare dei movimenti
ereticali. Le rivolte che ci sono state e che ci sono appaiono come pura violenza incapace di
suggerire rimedi praticabili in vista di un nuovo equilibrio sociale. Il fenomeno, sotto l'aspetto
religioso,  non  cambierà  fino  alla  metà  del  secolo  scorso  con  contrasti  inauditi  e  sacrifici
autolesionistici. Sarà la grande inflazione indotta dalla seconda guerra mondiale a rendere facile
il rispetto dei numeri anche se non dei valori ed esploderà un servizio parcellizzato sull'intero
territorio foriero della crisi delle vocazioni e delle residenze paesane specie montane. Quando un
fenomeno raggiunge la sua massima espansione comporta solo un riflusso incontrollabile. 

46AMC Def n. 31, 8-9-1581, p. 245.  “ne possint aut debeant teneri bospitia in villis huius territorii, inclusa etiam villa
Premariachi, subdita in prima instantia huic reverendo capitulo. Ideo provideri debere et deliberare an debeant ipsi de
Premariacho parere necnon. Diffinitum fuit quod non debeant aliter parere, sed continuent in tenendo hospitia sua juxta
solitum et prout hactenus fecerunt”. AMC Def n. 31, 19-10-1581, p. 246. AMC Def n. 31, 5-2-1582, p. 255v. “Proposita
materia visitationis ecclesiae de Faedis et quoque ecclesiarum Sancti Petri de Sclabonibus quarum camerarii et rectores
procurationem prebere non curant reverendo domino archidiacono neque etiam volunt rationes ostendere etc., diffinitum
fuit quod fiat unus deputatus... pro declaratione quod illi de Faedis permittant se visitari ut aequum est prout alias visitati
sunt per reverendum dominum archidiaconum”. AMC Def n. 31, 13-3-1582, p. 264. AMC Def n. 32, 2-11-1583, p. 26v.
“Contra  presbiterum Cornelium Philomusum vicarium Sancti  Silvestri  de  erroribus  mendatiis  et  ebrietatibus” .  -Pre
Daniele Alcerio de Orgnano esercita in Plasencis (AMC Def n. 32, 20-12-1584, p. 70v.). 
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La chiesa  di  Santa  Maria  di  Curia  è  interdetta.  Pre  Giuseppe  Puluttinus chiede  di  poter
celebrare, “*stante la necessità dei fedeli, infatti i camerari debitori promisero di pagare i debiti
residui”. Sì, purché ciò che resta venga effettivamente restituito. Si spediscono “*50 scudi d'oro
a Roma perché gli incaricati possano sostentarsi e non siano costretti a ritornare  a casa con
gravissimo danno delle cause in atto. Gli scudi sono posti al valore di 7 lire e 10 soldi ciascuno
con livello di lire 18 all'anno”, prestati dal sig. Giovanni Domenico Bellio di Cividale. Inizia il
pagamento dalla festa di San Biagio e la restituzione “*per l'anno successivo”. Anche 50 scudi
ai procuratori di Venezia. Le 18 lire annue di livello corrispondono ad un interesse annuo di 4,8%
sulla somma di lire 375 o 50 scudi d'oro. Si continua ad interdire chiese per questioni finanziarie,
banalizzando  la  pietà  dei  fedeli.  Su  questo  punto  di  vista  il  Concilio  è  particolarmente
comprensivo.

La chiesa di San Giovanni Battista di Moimacco è interdetta  “*per i  debiti  non pagati a
seguito dell'indulgenza ottenuta”47.  Simili debiti sono meriti e che vale un'indulgenza se non li
salda? Per un tale meccanismo è esplosa la protesta luterana che non rientrerà mai più.

“*Nella quale seduta del capitolo si presentarono gli infrascritti rev.di sig. sacerdoti e vicari
curati  del  rev.do  capitolo in  forza  della  citazione  che  cade  proprio  oggi,  i  quali  vennero
interrogati  singolarmente uno dopo l'altro quanto abbiano di entrate una volta computato il
tutto da computarsi: 1- il ven.le sig. rev.do Nicolò de Baltea vicario di Madrisio e chiese annesse
dichiarò con giuramento di avere annualmente di entrate, compresi gli incerti, una somma del
valore di ducati 60 circa e che per il passato soleva riscuotere di più e di maggior valore; 2- il
ven.le sig. pre Giuseppe de Asquinis vicario di Luazzana e delle chiese annesse ugualmente
confessò con giuramento di  avere annualmente come entrata,  computati  pure gli  incerti,  un
valore di ducati 70 non compresi tre campi che lui fa lavorare; 3- il ven.le sig. pre Sebastiano
Mardano vicario in Caporiacco e chiese annesse confessò pure interrogato con giuramento di
incassare annualmente 14 staia di frumento circa, 25 conzi di vino circa e 16 lire di soldi dai
legati, 25 staia di granaglia minuta, oltre agli incerti e 4 campi come dote che lui stesso conduce
e lavora; 4- un altro dei vicari di Fagagna dichiarò di avere di introito 16 staia di frumento, 2
staia di segala, in denari in verità ha 100 lire e ciò oltre la provvigione del rev.do capitolo e gli
incerti, 14 conzi di vino e lire 16 il tutto sotto giuramento;  5- il ven.le rev.do Pietro Agricola
vicario di Premariacco dichiarò, una volta interrogato sotto giuramento a lui richiesto, di avere
di introiti  6 campi lavorati  dai vicini ed in tutto un valore di 70 ducati  circa con le chiese
annesse;  6- il ven.le sig. pre Domenico Florido di Ipplis, vicario del luogo, dichiarò con suo
giuramento di disporre come introiti di otto campi di dote dai quali ottiene 15 conzi di vino, 5
staia di frumento per primo, un totale di 70 ducati circa, oltre agli incerti con le chiese annesse;
7- il ven.le sig. pre Giacomo Carlino vicario di Campeglio e chiese annesse, interrogato sotto
giuramento, dichiarò di raccogliere annualmente 50 ducati, oltre agli incerti comprese le chiese
annesse; 8- il ven.le sig. pre Francesco dall'Ospite vicario di Orsaria e chiese annesse, dichiarò
di disporre di introiti annualmente per 50 ducati, oltre agli incerti e ciò con giuramento; 9- il
ven.le sig. pre Michele Masetto interrogato rispose come vicario della vicaria di Prestento e 4
chiese annesse, di disporre di introiti annuali per un valore di 60 ducati circa con giuramento;
10- il ven.le sig. pre Giovanni de Benedictis vicario di Moimacco e chiese annesse, di disporre
di un provento annuale di circa 60 ducati circa; 11- il ven.le sig. pre Simone Morassino vicario
di  Gagliano e chiese annesse dichiarò e  confessò sotto  giuramento di  avere come provento
annualmente un valore di  60 ducati  circa”48.  La  schiettezza  comporta  un'intesa preliminare:

47AMC Def n. 32, 22-3-1585, p. 84v. “stante maxime longinquitate villae Cernegloni a villa Orsariae capitae plebis et in
specie tempore innundationum aquarum cum sint situati inter Turrim et Malinam torrentes... dummodo quod vicarius
Orsariae sit contentus et quod non cedat eius malefico ipsumque solvant de suo de communi” .  -Ordine al comune e ai
canipari di Bottenicco con termine fino all'Assunta  “ad fabricandam ecclesiam” (AMC  Def n. 32, 8-7-1585, p. 94v.).
AMC Def n. 32, 20-8-1585, p. 98.  “stante necessitate, nam camerarii debitores promiserunt solvere eorum restantia...
scutati  quinquaginta aurei Romae ut deputati  possint se subvenire et  ne cogantur discedere cum maximo detrimento
causarum... Positis ad libras 7 solidos 10 pro quolibet cum livello librarum 18 in anno... sequenti anno” . -Un'elemosina
“cuidam polacco peregrinanti” soldi 20 dal tesoriere (AMC Def n. 32, 23-8-1585, p. 98v.). AMC Def n. 32, 29-8-1585, p.
98v. “ob debita non soluta stante indulgentia habita”. 
48AMC Def n. 32, 9-10-1585, p. 101. “In quo quidem capitulo comparuere infrascripti reverendi domini  sacerdotes et
vicarii curati reverendi capituli antelati vigore citationis hoc die cadentis qui fuere interrogati singulariter unus post
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proventi  di  circa 60/70 ducati  all'anno,  dove gli  incerti  avrebbero coperto il  più ed il  meno
effettivo per cui una vicaria risultava  pinguior. Il capitolo partecipa al raggiungimento di una
specie  di congrua  ante litteram.  Questi  compensi  sono dignitosi  anche se i  beni  di  famiglia
potevano  sollecitare  la  loro  cura  ancor  più  di  quella  delle  anime.  Questi  preti  sono  ormai
introdotti nello spirito conciliare tridentino e per amore o per forza devono servire con zelo ed
esemplarità, caratteristica di tutti come dei migliori, magari con dignitosa dissimulazione.  

Viene sospeso l'interdetto della chiesa di San Rocco di Carraria a seguito della promessa del
nobile Ascanio Nordio di provvedere all'esecuzione delle cose ordinate dall'arcidiacono nella sua
visita  dell'anno  prima.  L'interdizione  sospende  ogni  servizio  liturgico  in  una  chiesa  e  con
l'applicazione delle norme del Concilio di Trento sarà tolta la facoltà di comminarla localmente
compresa la scomunica personale, riservate prima al patriarca poi alla Santa Sede. Era un modo
efficace, in quanto eccessivo, per spingere chi di dovere a rimediare.

“*Che si scriva una lettera sulle cose eseguite sui monti dall'ill.mo Nunzio Apostolico al
rev.do Palazzolo subdelegato del presente Nunzio di Gradisca ammalato ed a cavalcare fino là
fu incaricato il  rev.do Tussero”.  In quel  di  Gorizia e di  Tolmino si  dovevano distinguere le
funzioni consimili esercitate dal capitolo con modalità tali da non confondere le autonomie anche
politiche di quei territori.  

Quelli di Purgessimo si lamentano che la loro chiesa sia stata interdetta e “*non è possibile
celebrare la liturgia nella chiesa della loro villa per non aver eseguito le ordinazioni e pagati i
debiti  della  chiesa  stessa”.  Chiedono,  “*come  grazia  speciale,  di  poter  far  celebrare
nell'indomani e nelle festività del Signore le messe ed altre cerimonie ed infatti si impegneranno
per quanto sta in loro di eseguire la prescrizione suddetta ed il suo espletamento”. Sospendono
l'interdetto  fino  all'epifania.  La  stessa  cosa  per  la  chiesa  di  San  Silvestro,  dove  è  sorta  la
confraternita di San Valentino per la quale il nobile Ribisino chiede la sospensione dell'interdetto
posto “*fino a che non venga tolta la madia della farina che si trova nella sacrestia della chiesa,
dove  sono  state  aperte  le  nuove  porte  d'accesso;  insistettero  che  i  rev.di  sig.  capitolari
concedessero loro il permesso di far celebrare qui per le prossime feste natalizie per il fatto che
ormai nessuno si permette di transitare per la chiesa come accadeva prima ed immediatamente,
una volta tolta via la farina dalla stessa madia, sono pronti i camerari a portala fuori”. Sentita
la  richiesta  “*decisero  per  il  giorno  successivo  di  voler  vedere  le  disposizioni  del  rev.do
Pascatini  visitatore  apostolico  e  quindi  risponderanno”.  La  madia  con  la  farina  era  a
disposizione  della  confraternita  per  l'assistenza  ai  poveri,  ma  aveva  il  difetto  di  ostacolare
l'entrata in chiesa una volta aperta una porta nuova d'accesso per evitare che chi passava di lì
fosse  costretto  a  passare  per  la  chiesa,  strutturazione  e  collocazione  ben  strane  anche  se

alterum quot habeant de introitu computatis computandis: 1- venerabilis dominus presbiter Nicolaus de Batalea vicarius
Madrisii et anexarum fassus est cum juramento se habere annuatim de introitu, computatis incertis, ad summam valoris
ducatorum  60 in circa et  quod per elapsum plus solebat exigi  et  valere;  2- venerabilis  dominus presbiter Ioseph de
Asquinis vicarius Lauzanae et adnexarum pariter fassus est cum juramento se habere annuatim de introitibus valorem
ducatorum  70 non comprehensis campis tribus quos ipse laborari facit;  3- venerabilis dominus presbiter Sebastianus
Mardanus  vicarius  in  Caporiacco  et  anexarum  quoque  interrogatus  fassus  est  cum  juramento  se  habere  annuatim
frumenti staria 14 in circa, vini congios 25 in circa, libras solidorum 16 ex legatis, minutorum bladae staria 25, ultra
incertos et campos 4 dotis quos  ipse tenet et laborat;  4- venerabilis alter ex vicariis Faganeae fassus est se habere de
introitibus frumenti staria 16, siliginis staria 2, in pecuniis vero libras 100 et hoc ultra provisionem reverendi capituli et
incerta, vini congia 14 et libras 16 solidorum cum juramento; 5- venerabilis dominus Petrus Agricola vicarius Premariaci
fassus est interrogatus cum juramento ei delato se habere de introitibus campos sex laboratos per vicinos et in totum
valorem ducatorum  70 in circa cum annexis  ecclesiis;  6- venerabilis  dominus presbiter  Dominicus Floridus de Iplis
vicarius dicti loci, dixit ex juramento suo se habere de introitibus  campos octo dotis in quibus habuit congios 15 vini,
staria 5 frumenti de primo et in suma ducatorum 70 in circa, ultra incerta cum annexis ecclesiis; 7- venerabilis dominus
presbiter Jacobus Carlinus vicarius in Campileo et annexis interrogatus cum juramento dixit se habere annuatim ducatos
50, ultra incerta et hoc cum juramento;  8- venerabilis dominus presbiter Franciscus ab Hospite vicarius Orsariae et
anexarum dixit se habere de introitibus annuatim ducatos 50, ultra incerta et hoc cum juramento; 9- venerabilis dominus
presbiter  Michael  Masetum interrogatus  dixit  vicarius  per  vicariam  Prestenti  et  anexarum se  habere  de  introitibus
annuatim  valorem ducatorum  60 in  circa  cum juramento;  10- venerabilis  dominus  presbiter  Joannes  de  Benedictis
vicarius Muimaci et anexarum dixit, previo eius juramento, se haberi de annuatim proventu ducatos  60 in circa;  11-
venerabilis dominus presbiter Simon Morasinus vicarius Gaiani et anexarum dixit et fassus est cum juramento se habere
de proventu annuatim in totum ducatos 60 in circa”. -“In facto magnifici domini capitanei Pletij, quod fiat ei munus
previa ballottatione dummodo non eccedat valorem librarum 17 et non ultra” (AMC Def n. 32, 30-5-1586, p. 123). 
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comprensibili se si tiene conto dello stretto viottolo che l'affianca. Rimandare le applicazioni
delle disposizioni del visitatore era prassi normale, ma ora il vicario patriarcale pretende copia
delle visite e ne controlla l'esecuzione. 

L'arcidiacono fulmina interdetti contro chiese ad esempio quella di Lauzacco per alienazione
di beni della chiesa; idem contro Fagagna; a Bottenicco lo si minaccia per i molti debitori verso
la chiesa. Sia i visitatori apostolici che gli arcidiaconi hanno deciso di sollecitare i fedeli a fare il
loro dovere. Non era il carattere peccaminoso dell'intera faccenda a preoccupare i fedeli, ma il
disagio sociale che ne derivava: senza cerimonie ci si sentiva come la campagna colpita da una
siccità calamitosa. 

Terreno in affitto semplice  “*nella villa e pertinenze di Bertiolo distretto di Belgrado, con
sedime e tutti i campi di spettanza del sedime” con i confini loro pertinenti, cioè “*di Luigi fu
Colao Natale  e di  Pietro pasticciere fu Domenico Grassutti”.  Pagare,  entro San Martino,  di
frumento buono “*due staia, di avena due staia, di miglio altre due staia, il tutto a misura del
comune di Udine (del predetto rev.do capitolo cancellato) nonché un paio di galline comprese le
rispettive uova e portare il tutto in questa Cividale esclusivamente per la festa di San Martino”.
Descrive i confini:  “*un sedime con le rispettive case ricoperte con paglia insieme al terreno
erboso circostante della misura di un campo incirca, piantato a vigneto e ad alberi  a fianco
della via pubblica dalla parte inferiore verso oriente e presso il sedime tenuto da Antonio fu
Pietro fabbro verso occidente”. Mezzo campo “*nel luogo detto Corgnoletto, lungo il terreno
del nobile de Coloreto e de Pavona”. Due campi “*alberati presso la via che porta alla chiesa
di Santa Maria des Crencis, presso il terreno di fu ser Asquini de Prodolon e le terre del nobile
de Coloreto ed il fossato del comune di Bertiolo”. Una braida di 3 campi “*alberata presso il
terreno del ven.le prete di Rivolto, lungo la via consortiva e la braida di San Martino di Bertolo
e presso la proprietà di ser Antonio de Brazacco”. Un campo piantato  “*presso le proprietà
condotta da Pietro de Vualt, presso il campo tenuto da Paolo del Cossul ed il campo del nobile
de Coloreto”. Un campo “*piantato con due alberi presso la proprietà condotta da Giovanni
Maria, presso il campo della chiesa di San Martino di Bertiolo da una parte lungo il campo
condotto da Lorenzo de Stefano de Angelo”49. Queste  confinazioni, interessanti per i toponimi,
hanno il difetto, se non l'inconsistenza, di riportare il nome dei proprietari o massari confinanti
del momento. Gli agrimensori sapevano bene che i defunti scomparivano, ma li riportavano in
quanto il  documento rifletteva lo  status del  momento:  la  storia  è la  profondità  del  presente.
Abbondavano  pure  le  indicazioni  confinarie  generiche,  come  via  pubblica,  armentarezza,
comunali,  corsi  d'acqua  e  magari  qualche  albero,  ma  non  degnavano  lo  toponimia  locale
specifica che doveva esserci, considerata però non indicativa quasi che l'ambiente d'allora fosse
anonimo. Il catasto arricchirà decisamente il criterio descrittivo, grazie alla planimetria catastale. 

49AMC Def n. 32, 28-7-1586, p. 128v. AMC Def n. 32, 28-11-1586, p. 142. “Quod scribatur littera pro rebus in montibus
gestis  per  illustrissimum Nuntium Apostolicum domino Palazolo  subdelegato  presentis  illustrissimi  Nuntii  Gradiscae
degentis et ad equitandum illhuc deputatus fuit reverendus Tusserus”. AMC Def n. 32, 20-12-1586, p.142v. “non potest in
ecclesia eorum villae celebrare divina ob non eventas ordinationes et soluta debita ipsius ecclesiae... de gratia speciali
saltem in die crastina et in festivitatibus Domini posse celebrari facere missas et alia et nam pro posse procurabunt
executionem suprascriptam ordinationem et solutionem... usque quo non elevetur cophanum farinae in sacrario eiusdem
unde  stant  janua  de  novo  constructa,  institerunt  quod  per  reverendos  dominos  capitulares  sibi  licentiam  impartiri
celebrari facientes hic proximis festivitatibus natalitiis exquo maxime nemo transitat per ecclesiam ut prius et statim
extracta farina e cophano ipso, parati sunt camerarii ipsum foras conducere...  decreverunt in crastino se velle videri
ordinationes reverendi Pascatini visitatoris apostolici et postea respondebitur” . AMC Def n. 32, 24-1-1587, p. 146. AMC
Def n. 32, 25-2-1587, p. 151.  “in villa et pertinentiis Berthioli districtus Belgradi, cum sedimine et campis omnibus ad
dictum sedimen spectantibus... Aloisio quondam Colai Natalis et Petro collazario quondam Dominici Grassutti... staria
duo, avenae staria duo, milei staria duo, omnia ad mensuram communitatis Utini (prefati reverendi capituli, cancellato)
necnon unum par gallinarum sive ova atque omnia conducere ad hanc civitatem ad singulum festum Sancti Martini...
Unum sedimen cum domibus paleis copertis cum baiartio quantitatis unius campi vel circa, vitibus et arboribus plantatum
juxta  viam publicam ex  parte  inferiori  orientem versus  et  juxta  sedimen tentum per  Antonium quondam Petri  fabri
occidentem versus... in loco Corgnolett, juxta terram nobilis de Coloreto et de Pavona... plantatos juxta viam tendentem
ad Sanctam Mariam des Crenchis juxta terras quondam ser Asquini de Prodolon et terras nobilis de Coloreto et fossatum
communis de Berthioli... plantata juxta terram venerabilis presbiteri de Revolt, juxta viam consortivam et braidam Sancti
Martini de Bertiolo et juxta terram ser Antonii de Brazacco... juxta terras tentas per Petrum del Vualt, juxta campum
tentum per Paulum del Cossul et campum nobilis de Coloreto... duabus plantis juxta terram tentam per Joannem Mariam
juxta campum ecclesiae Sancti Martini de Bertiolo ab uno capite juxta campum tentum per Laurentium de Stephano de
Angelo”. 
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Vicario di Ziracco è pre Pietro Baldassaris de Muimacco. C'è un gran da fare per l'incasso dei
debiti  dei  capitolari  e  vicari  fino  alla  loro rimozione.  Il  vicario  di  Campeglio  pre  Giacomo
Carlino,  rimosso,  appella  all'ordinario patriarcale.  Quello di Ziracco pre Pietro  Balestris non
trova libera la casa canonica occupata ancora dal precedente pre Domenico Pagnutto rimosso.
Non è più possibile far finta di niente e l'espediente decisivo è la perdita del beneficio.

Si chiede rendiconto ed inventario della chiesa di Sant'Elena “*nelle mani dei camerari della
chiesa di San Mauro di Rubignacco”. Quest'ultima chiesa non esiste più anche se la via che vi
conduce  è  ancora  indicata  come  “S.  Moro” per  San  Mauro,  dove  si  trova  una  necropoli
longobarda. 

“*Affidamento  della  cura  di  Campeglio  a  pre  Valentino  Faliseo  di  Reana  (Reyano)”.
Dovrebbe corrispondere a Reana visto che siamo in epoca di grandi nomine di vicari in cure
vacanti per lo più di provenienza locale.

Il  vicario di San Silvestro ha sempre bisogno di un'integrazione “victui” e gli  concedono
“ducatos  15”.  Deve  trattarsi  di  un  caso  particolare,  perché  in  genere  i  benefici  devono
corrispondere agli uffici.

Quelli di Faedis non vogliono accettare copia del giubileo in quanto hanno ricevuto copia
dall'ill.mo patriarca aquileiese  “*dal quale pure dipende la stessa giurisdizione ed altrettanto
l'obbedienza”. Rintracciare la documentazione “*del caso”  e quindi l'arcidiacono “*si porti per
la visita della pieve a spese del capitolo”. Il capitolo, di fronte alla salvaguardia della propria
giurisdizione, non ha remore: solo chi ha ragione ama Dio sopra ogni cosa ed il prossimo come
se stesso. Un'obbedienza senza legge è un irresponsabilità che offende Dio prima che umiliare
l'uomo. Si stava passando dalla formalità giuridica a quella devozionale; convincere l'individuo è
il grande obiettivo didattico del futuro.

Vincenzo Bollani, provveditore di Cividale, non riconosce al capitolo la giurisdizione sui casi
criminali in Premariacco. Il capitolo reagisce per salvaguardare la propria giurisdizione feudale
come fa nei confronti del vicario generale nella gestione delle proprie vicarie. 

Riparare campana e campanile  di  San Pantaleone e  per  un tanto si  concede la  facoltà  di
questuare  “*nelle ville di  Gagliano e di Rualis”  fino alla cifra di 4 ducati,  “*cioè 27 lire”.
Nominato un nuovo vicario della chiesa“*di San Pietro ai Volti”. La chiesa sarà restaurata come
voto per la liberazione dalla peste del 1599.

Provvedere  “*sulle  terre  lasciate  incolte  e  trascurate  di  Canepa  in  Carpeneto  e  per
riscontrare i confini delle proprietà del rev.do capitolo”50. Il Friuli è travagliato da una crisi
economica che non si attenua e da epidemie che riducono la forza lavorativa. Rileviamo come
l'ultima data dell'anno corrente è segnata 28 dicembre 1588 e quella del nuovo anno 1° gennaio
1589, adeguandosi così al conteggio ufficiale. 

Locazione  di  un  terreno  a  Carpeneto  “*a  ser  Giovanni  di  Sabata  di  Udine  e  colono  di
Carpeneto, mentre il vicario di Carpeneto non si cura di riaffidare il terreno ai nuovi coloni e al
presente ottenne una sentenza a suo favore contro i coloni, si decise”, visto che “*ser Giovanni
non cura neppure l'appello di Venezia come invece promise di fare con tutte le sue  forze ecc.
furono incaricati ecc.”. Quei terreni erano ritenuti jure liberi e venduti ed il capitolo, tramite il
vicario che ne doveva usufruire,  ha avanzato querela in Venezia per ricuperarne la proprietà
feudale.

“*A proposito delle terre abbandonate ed una volta gestite da Giovanni Antonio Bergamo di
Moimacco nella villa e pertinenze di Moimacco ecc.”. La crisi si abbina sia all'esproprio  che
all'abbandono, sia per mancanza di soldi come per mancanza di forza lavoro. Questo obbliga le
parti attive e passive a darsi da fare per superare lo stallo.

50AMC Def n. 32, 9-6-1587, p. 161.  AMC Def n. 32, 13-7-1587, p. 163v.  “in manibus camerariorum ecclesiae Sancti
Mauri de Rubignacco”. AMC Def n. 32, 7-8-1587, p. 168. “Commissio curae Campilei presbitero Valentino Faliseo de
Reiano”.  AMC  Def n. 32, 12-10-1587, p. 171. -Deputato a vicario di San Giovanni in Xenodochio pre Antonio  “de
Tarvisio”-Treviso (AMC  Def n.  32,  8-3-1588,  p.  186).  -Elemosina  a  due  di  Prestento  Simone  e  Andrea  del  Sarto
“pauperissimis libras 2” (AMC Def n. 32, 9-5-1588, p. 192). AMC Def n. 32, 30-5-1588, p. 195. “a quo etiam dependet
jurisdictio ipsa et pariter obedientia... ad hoc... se conferat ad visitandam dictam plebem impensis capituli” . AMC Def n.
32, 30-7-1588, p. 197v. AMC Def n. 32, 5-8-1588, p. 198. “in villis Gaiani et Rualis... videlicet libras 27... Sancti Petri de
Voltibus”.  AMC  Def n.  32,  17-10-1588,  p.  202.  “circa  terras  incultas  et  derelictas  de  Canepa in  Carpeneto  et  ad
incontrandum confines reverendi capituli etc.”. -Grandi confinazioni dovunque (AMC Def n. 32, 15-11-1588, p. 205).
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“*Lette le lettere del magn. sig. Lucrezio di Strassoldo capitano di Soffumbergo e giusdicente
di  Orzano in occasione  del  processo  formato  contro  quelli  di  Premariacco;  fu  decretato  di
notificargli il luogo nel quale avvenne la baruffa per riconoscere che il caso spetta al nostro
capitolo come si procedette sempre nella giurisdizione di Premariacco ed in tal senso gli  si
scriva”.  Premariacco e  dintorni  sono gloriosi  possessi  feudali  del  capitolo che vi esercita  la
giurisdizione civile e criminale, escluso "ius sanguinis", come da tradizione. Bisogna individuare
il luogo della rissa e perciò della giurisdizione corrispondente.

Alcuni di Premariacco si rifiutano di pagare il quartese. Il quartesario se ne lamenta con il
capitolo.  “*Stabilirono che la  scomunica altra volta  fulminata dalla Santa Sede Apostolica,
venga intimata come al solito e sia pubblicata nella villa dal vicario della stessa”. Quando la
scomunica  veniva  lanciata  dal  capitolo  e  per  gli  affari  suoi,  poteva  assumere  un  eccessivo
carattere strumentale, ma anche ora che la facoltà parte dalla Santa Sede l'obiettivo non si è
elevato granché dal concreto. Vien da pensare che la Sede apostolica vi abbia ravvisato, come
per le indulgenze plenarie, un ritorno in funzione di controllo.

Sui coloni di San Vito di Fagagna “*che dissestano le case in muratura e le scoperchiano con
grave danno del rev.do capitolo”; si dà incarico al sindaco Girolamo a Porta che si trova a Udine
per gli affari del capitolo. Le case in muratura coperte con tegole erano una rarità e se i coloni si
permettono un tanto deveva trattarsi di un licenziamento per insolvenze. 

“*Si faccia per iscritto un'intimazione al ven.le sig. pre Melchiorre Rizzano vicario della
chiesa parrocchiale di San Pietro in questa Città che entro i prossimi 25 giorni da questo avviso
deve venire ad abitare con i suoi parrocchiani e stabilire domicilio in parrocchia e al servizio
della cura ed un tanto sotto pena di allontanamento dal vicariato”51. Erano tollerate  le assenze
nel passato per affari urgenti purché si provvedesse a farsi sostituire, ma ora la situazione diventa
sempre meno tollerabile ed in questo senso i 25 giorni concessi risultano ancora troppi.

Il  sindaco  Giacomo  “Portae” di  Udine  per  il  capitolo  di  Cividale  scrive  lettere  “*in
occasione delle terre di Trivignano e Madrisio di Fagagna. Si decise di scrivere al Porta di
sollecitare i coloni a pagare gli affitti dovuti”. Se per gli anni ottanta la media del frumento era
15 lire allo staio, negli anni novanta passa a 23 lire allo staio, insostenibile per i coloni e, si
capisce, per lo stesso capitolo che non può sopportare la propria generosità.

Il  vicario  di  Campeglio  pre  Valentino  Falisei,  “presenti anno  pernicioso”,  chiede  una
riduzione delle spese per poter continuare nel servizio. Il 1593 è l'anno peggiore per i prezzi
sempre più alti. 

Si unisce la cappella di San Lorenzo alla vicaria di San Silvestro per rimediare alla  tenuità
delle rendite. La cappella o meglio l'altare di San Lorenzo è in duomo con una rendita adeguata
per la sua funzionalità che, aggiunta alla misera rendita della chiesa di San Silvestro, garantisce il
sufficiente nel momento più critico.  

Un terreno dato in affitto a  Pasegliano Sclavonesco (Basiliano) con circa 12 confinazioni
interessanti, “*con case di muro e coperte con tegole, paschua, armentarecham, viam tendentem
Belgradum,   della  selva,   pascuum villae,  viam consortivam,  fossatum communis,  Pradisut,
Braidam della Vacchina, viam della Vacchinam, in loco de la Gravada, viam  Blessan, versus
Visandonum etc.”. In sostanza le confinazioni sono luoghi comuni e ricorrenti per tutti i villaggi.

Il diacono Leonardo Sione di Moimacco chiede “fides” per essere ordinato sacerdote. Sono le

51AMC Def n. 32, 14-4-1589, p. 216v. “ser Joanni Sabbatae de Utino et colono de Carpeneto non curante vicario de
Carpeneto relocare dictum terrenum prefatis novis colonis et ad presens habuisse sententiam per se contra dictos colonos,
diffinitum fuit... ser Ioannes non curat appellazionem Venetiae ut promisit totis impensis suis, deputati” . AMC Def n. 32,
2-12-1589,  p.  232.  “Circa  terras  derelictas alias  tentas  per  Joannem Antonium Bergamum de  Muimaco  in  villa  et
pertinentiis de Muimaco etc.”. AMC Def n. 32, 17-7-1590, p. 245. “Lectis literis magnifici domini Lucretii de Strasoldo
capitanei Soffumberghi et jusdicentis Orzani occasione processus formati contra illos de Premariacho, decretum fuit quod
ei notificetur locus super quo fuit facta  rixa ad hoc ut cognoscat quod casus spectat capitulo nostro ut factum fuit in
jurisdictione Premariaci et sic ei scribatur”. AMC Def n. 32, 21-7-1590, p. 246. “Decreverunt quod excomunicatio alias
elevata a Sancta Sede Apostolica, intimetur juxta solitum et publicetur in dicta villa per dictum vicarium de villa”. AMC
Def n. 32, 4-3-1591, p. 26. “dissipantium domos de muro et eas discoperientium ad grave damnum reverendi capituli”.
AMC Def n. 32, 26-11-1591, p. 277. “Fiat intimatio in scriptis contra venerabilem dominum presbiterum Melchiorrem
Rizzanum vicarium ecclesiae parrochialis Sancti Petri huius Civitatis,  ut in termino 25 dierum proxime futurorum ab
huiusmodi intimatione debeat se conferri ad cohabitandum inter suos parochianos et in parochia domicilium constitui et
curae ipsae inserviri et hoc sub pena amotionis a vicariatu”. 
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lettere  richieste  al  capitolo  che  legittimano  la  sua  ordinazione  al  sacerdozio;  è  un  aspirante
locale. 

Un manso in Ragogna “*è rimasto in uno stato di abbandono ed incolto”. Poi si discute su
terreni occupati “*dal sig.  Lauro de Zucco che si permise di impossessarsi  di proprietà del
capitolo e ciò già da parecchi anni” in San Giacomo di Ragogna con la solita rivendicazione
"iure liberi".

Per quelli di Prestento  “*decisero che si deve organizzare un convivio (jentaculum) per i
comuni della pieve nel giorno della visita del rev.do arcidiacono, ma contenuto e non altro.
Quanto poi al vicario per le feste della santa Pasqua e del Natale, si decise che abbia come
compenso ogni anno per ciascuno giorno lire 3 e soldi 10 e nient'altro vista la portata del lavoro
eseguito”. Jentaculum sarebbe la collazione di mezza mattina, cui seguiva il prandium ed in fine
la  coena dei  latini.  Un  tempo  le  visite  arcidiaconali  erano  sopportate  con  fastidio  e  spesso
sabotate  tanto  che  si  doveva ricorrere  alla  minaccia  di  una  multa  di  8  soldi  per  gli  assenti
ingiustificati; ora, in uno spirito nuovo, si fa festa magari con il pericolo di eccedere. I peccati
“pubblici” sono stati indirizzati alla confessione auricolare privata sulla scia di quelli “privati” di
nuovo conio. Si passa da un pubblico tribunale ad una confessione opportunamente “gratata”; dai
peccati esterni come violazione di leggi a quelli interni, intimi, di coscienza, dalle occasioni alle
tentazioni, ai pensieri cattivi ecc.; si trasferisce la tortura del corpo a quella dell'anima. Al motus
primo primi succede il complesso di colpa, la crisi di coscienza, l'angoscia, la depressione e, a
suo tempo,  al  supporto del  confessore  succede quello dello  psichiatra.  La  via  per  rimediare
all'abuso è quella di restituire al credente la sua dignità.

Si era deciso di unire la prima cappella vacante  “*di questa mensa capitolare al vicariato
della villa di Gagliano per la scarsità dei suoi redditi”. In realtà i redditi della cappella passano
al teologo Scipione Romano il 30 giugno 1594. Continua la pressione della crisi economica e
quelli di Gagliano sono in continui litigi per il quartese. 

Il vicario di San Giovanni in Xenodochio, pre Bernardo Montanaro, è defunto; avvertire il
patriarca. Si presenta pre Tiberio Palma da Udine già vicario di San Pietro in Borgo Brossana52.
Il  nuovo patr.  Francesco Barbaro  vuole  che  si  avverta  la  curia  patriarcale  quando i  capitoli
nominano i rispettivi vicari, raddoppiando così i controlli in nome dei diritti del capitolo.

Gregorio Pausa e Mattia Lisiza coloni di Oborza chiedono condono pro amore Dei  di metà
dell'affitto. Sì. Oborza è un villaggio in posizione panoramica, ma troppo esposto alle intemperie
stagionali.

“*Provvedere per la ricostruzione della chiesa crollata di Sant'Ellero sopra il monte di San
Pantaleone”; deputati Giobatta Puppo e Dario Bernardo. Prima o poi rimarrà solo un ricordo. 

Il  can.  Francesco  Clario  va  a  Gratz  con  40  fiorini;  fra  l'altro  deve  sbrigare  le  seguenti
questioni:  “*Sulle  primizie  sequestrate  dai  sig.  nobili  consorti  di  Tolmino  nel  Dominio
Arciducale;  sulle  decime  di  Saga con  gli  eredi  del  fu  rev.do  Giuseppe  Roth  ed  in  fine  sui
contrasti riguardo alle misure della decima di Tolmino”. Sono testi sfuggiti, ma che ricalcano
altri consimili su Tolmino ed il suo distretto  (sito). Le obiezioni emergono dalla diversità delle
misure  praticate  dal  capitolo  tradizionalmente  di  maggiore  capacità  e  la  realtà  politico-
economica locale.

Per la chiesa di Sant'Ellero:  “*Si decise di dare come supporto alla ricostruzione 5 ducati
prelevati dai fabbricieri del duomo”. Supponiamo che siano riuscititi a fare qualcosa.

Le adunanze del clero di Fagagna e dintorni vanno tenute a Fagagna per la distanza e per il

52AMC  Def n. 32, 30-4-1592,  p. 286.  “occasione terrarum de Trivignano, Madrisii de Faganea. Diffinitum fuit quod
scribatur  Portae  ut  exequatur  contra  colonos  ut  satisfaciant  affictus  debitos”.  -Anche  a  Crauglio  non  si  riesce  ad
incassare gli affitti (AMC Def n. 32, 5-11-1592, p. 292v.). AMC Def n. 33, 30-1-1593, p. 3. AMC Def n. 33, 5-3-1593,
p. 5v.  AMC Def n. 33, 16-7-1593, p.  22.  “cum domibus de muro et cuppis coopertis”.  -Tenui gli introiti del vicario di
Gagliano (AMC Def n. 33, 4-3-1594, p. 36). AMC Def n. 33, 27-3-1594, p. 39v. AMC Def n. 33, 16-4-1594, p. 39. “est in
pustota et incultus... per dominum Laurum De Zucco qui se intrusit in terras capituli ab annis plurimis” . AMC Def n. 33,
27-4-1594, p. 40. “decreverunt fieri debere jentaculum communibus dictae plebis in die visitationis domini archidiaconi
modeste tamen et non aliter. Quo vero ad vicarium in festivitatibus Sanctae Pasche et Nativitatis, diffinitum fuit quod
habeat quotannis pro singulo dictorum dierum libras 3 solidos 10 et nihil aliud stante labore importanti”. AMC Def n. 33,
5-6-1594, p. 47v. “huius mensae capitularis vicariatu villae Galliani ob illius tenuitatem”. AMC Def n. 33, 22-6-1594, p.
49.
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torrente  Torre  che  costituisce  impedimentum;  ci  s'informi  se  è  possibile  farlo  in  Fagagna  a
beneplacito del capitolo,  oppure a San Daniele,  però senza alcun pregiudizio per il  capitolo.
Escono dal capitolo i rev.di Curzio de Cusano, Sferamondo e Racamatore,  perché non sono
d'accordo  sulla  attenuazione  della  centralità  di  Cividale,  un  ulteriore  cedimento  alla
centralizzazione patriarcale.

Pre Nicolò Calcareo rimosso da Prestento perché non fa “debitum suum”. Non è una novità,
ma la rimozione risente dello zelo capitolare promosso dalla Controriforma.

Un editto per Prestento che diffida chiunque dal celebrare messe in quella chiesa  “*e nelle
chiese annesse eccetto il rev.do sig. Rizzano” deputato alla cura ecc. Non era ancora titolare,
anche perché aveva dato recentemente fastidio al capitolo per la sua assenza dalla cura di San
Pietro di Cividale. 

“*Si decise che d'ora in poi i vicari da incaricarsi per la cura delle anime di Prestento siano
tenuti anzi debbano disporre a proprio carico e spese di un cooperatore che parli la lingua slava
a vantaggio degli slavi della pieve, cioè per le confessioni e ciò sotto pena di allontanamento dal
vicariato”. Si erano sollevate tutte le ville “*per le proteste dei comuni di Torreano, Masarolis,
Canalutto, Montina e Ronchis”53. Da parecchio tempo, da oltre un secolo e mezzo, ci si era
attivati per avere un prete di lingua slava a servizio delle comunità slovene, ma per la pigrizia, o
meglio,  per l'avarizia dei vicari si era trascurata l'innovazione. Ora la confessione privata, in
particolare il  viatico degli  infermi,  non tollerano più un interprete  sia per lo stile che per il
contenuto, e  ci  si  deve  aggiornare  a  vantaggio  finalmente  delle  minoranze  che  si  vedono
promosse non tanto per l'apprezzamento della loro diversità,  ma per una maggiore incidenza
delle nuove pratiche e finalità pastorali. Questo non significa che il tutto si risolva in una pura
strumentalizzazione,  ma  ci  si  rende  conto  che  ogni  modernità,  conquista,  espansione  ecc.
avvengono a carico di qualche cosa e di qualcuno ridimensionando la società.

53AMC Def n. 33, 28-9-1594, p. 58. -Sulle misure della decima di Tolmino “sicut antiquitus mensuratum fuit” (AMC Def
n. 33, 2-1-1595, p. 63v.). -Anche a Moimacco ci sono case murate e coperte in parte di tegole ed il resto paleis (AMC Def
n. 33, 12-5-1595, p. 79v.). (AMC Def n. 33, 20-5-1595, p. 81). -“Ad curam Sancti Petri de Porta Brossana” incaricato per
ora pre Melchiorre Rizzano fino a nuova provvisione. AMC Def n. 33,28-6-1595, p. 85. “Ad providendum reedificationi
ecclesiae Sancti Hellari supra montem Sancti Pantaleonis colapsae”. AMC Def n. 33, 18-8-1595. p. 91. “circa novalia
Tulmini occupata per nobiles dominos consortes dicti loci. Circa piscationes Pletii. Circa detentionem bladorum decimae
Tulmini Dominio archiducali. Circa decimas Sachae cum haeredibus quondam domini Josephi Roth et super difficultate
mensurarum decimae prefatae Tulmini”. AMC  Def n. 33, 18-8-1595, p. 91.  “diffinitum fuit quod dentur de suffragio
fabricandi ducati quinque de fabricariis”. AMC Def n. 33, 27-6-1596, p. 137. -Uno straordinario documento di locazione
in Purgessimo con una trentina di confinazioni e campi rispettivi (AMC Def n. 33, 13-10-1599, p. 247). AMC Def n. 33,
23-2-1600, p. 259. AMC Def n. 33, 22-3-1600, p. 261. “et annexis preter reverendum dominum Rizzanum”. AMC Def n.
33, 18-3-1600, p. 261v.  “Diffinitum fuit  quod de cetero vicarii deputandi ad curam animarum Prestenti teneantur et
debeant suis sumptibus et expensis habere cooperatorem qui linguam sclabonicam calleat pro sclabonibus dictae plebis,
scilicet in confessionibus et hoc sub poena privationis a dicto vicariatu... ad indolentias communium Toriani, Masarollis,
Canalutti, Montinae et Ronchis”.
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