
Capitolo II - Tolmino - secoli XVII-XVIII

Nella visita del 1601 l'arcidiacono Michele Missio rileva la sistemazione del tabernacolo al
centro dell'altare maggiore nella chiesa sacramentale di Santa Maria, filiale di Sant'Odorico di
Tolmino, ordina l'acquisto del rituale romano per l'amministrazione dei sacramenti; tutti si sono
accostati ai sacramenti. Nella parrocchiale di Sant'Odorico, "*sita fuori del paese", il tabernacolo
è ancora "in pariete cornu evangelii". Nel 1603 è stato acquistato il rituale romano anche per la
parrocchiale, ma non tolti i depositi nella chiesa: devono essere eliminati entro 8 giorni, se no
rimane interdetta. Anche negli anni successivi le visite confermano la buona gestione del vic. pre
Tommaso, la frequenza ai sacramenti,  salvo qualche inadempienza a motivo di inimicizie,  di
eretici e stregoni. Nel 1610 si ordina l'acquisto del messale romano "*dei riformati di recente. Si
cancellino le scritte fatte sul retro della pala d'altare né si permetta di continuare a tracciarle.
Le croci ed i calici scolpiti sulle tombe sia in chiesa che in cimitero siano cancellati per rispetto
onde non vengano calpestate". Ordina l'eliminazione del piccolo altare in mezzo alla chiesa di
Sant'Odorico. Il vicario celebra ogni domenica e feste di precetto, più tre quattro volte durante la
settimana, quindi nelle 13 filiali per dedicazioni e titolari.  Recita il breviario romano e usa il
messale romano; ha il catechismo tridentino, il Manuale Navarra ed il Sacerdotale romano; non
insegna la dottrina cristiana "expresse", ma "*approfitta delle prediche delle singole domeniche
per insegnare al popolo gli articoli di fede e le cose necessarie per la salvezza eterna"; ammette
solo due padrini; si confessa tre quattro volte all'anno. 

In canonica viene discusso il caso matrimoniale di Orsa fu Martino Forlin di Volzana e di
Ellero Iussaniz di Idria per promessa di matrimonio intercorsa tra i due in presenza di testimoni,
con la consegna dell'anello da parte di Ellero  "*per cui a seguito della promessa tra loro si è
compiuto l'atto coniugale e furono fatte le tre pubblicazioni stabilite dal Concilio di Trento".  Ma
Ellero  "*non intende sposarla perché la stessa Orsa gli  ha restituito  l'anello datole ciò che
l'attrice  fece  per  timore  della  madre  che  non sapeva del  matrimonio  contratto  e  temeva di
dirglielo"; tuttavia "*ha sempre avuto chiara l'intenzione di contrarre il matrimonio sebbene per
il  motivo  suddetto  aveva restituito  l'anello".  L'arcidiacono conclude  che Ellero  "*è tenuto a
sposare Orsa e a considerarla come sua moglie secondo la forma del Santo Concilio di Trento"1.

In  questo  caso  matrimoniale  sono presenti  tutti  gli  ingredienti  del  passato  e  del  presente
riformato. Si ha un matrimonio per verba de praesenti, contestato dalla controparte maschile, ma
provato con testimoni, dunque un vero matrimonio "già" in atto ed in questo senso sacramento
"indissolubile”, cui l'arcidiacono, bontà sua, sottolinea la formalità tridentina delle pubblicazioni
e della celebrazione in chiesa, dove si aggiunge la benedizione al dato di fatto irreversibile. Un
po'  alla  volta  ci  si  convincerà  che  tutte  le  premesse  sono  appunto  premesse  tipiche  di  un
fidanzamento o sposalizio, mentre il momento essenziale si realizza con lo scambio del consenso
in chiesa davanti al proprio parroco celebrante: un vero scippo di un diritto naturale che non
s'intende più restituire, purché il popolo fedele non se ne riappropri come avviene in effetti sia
pure tra lo sconcerto della "gerarchia" per la caduta dei "valori".

A Tolmino i rapporti tra capitolo e autorità locali sono normalmente tesi: "*Incaricati alcuni
per avere consigli riguardo agli ostacoli frapposti dal signor Capitano di Tolmino"2. Che cosa
c'era questa volta? Si tratta della gestione delle decime: 1601...;  1602...;  1603 m. 851; 1604 m.
710; 1605 m. 780; 1606 m. 721; 1607 m. 761; 1608 m. 910; 1609 m. 900; 1610 m. 986; 1611 m.
900; 1612 m. 881; 1613 m. 915; 1614 m. 810; 1615 m. 900; 1616...; 1617...; 1618 m. 610; 1619
m. 710; 1620 m. 770c.

Queste rendite "austriache" stridevano di fronte alla pretesa del Dominio veneto di imporre al
capitolo  la provvista  di  "cavalli  armati".  Nel 1606 la  richiesta  del  provveditore veneto si  fa
1 ACC Vis arc II, 14-6-1601, p. 195;  "extra villam". ACC Vis arc  busta 690, 28-7-1603; 1606; 1607; 1609; 1610.  "ex
reformatis nuper. Deleantur scripta facta post iconam altaris nec permittantur fieri postmodum huiusmodi inscriptiones.
Cruces et calices sculpti in tumulis tam in ecclesia quam in coemeterio ob reverentiam tollantur scalpello ne pedibus
conculcentur...  in  sermonibus singulis  dominicis  docere populum fidem et quae sunt necessaria ad salutem...  et  inde
virtute  promissionis  inter  ipsos  copula  carnalis  et  factum  fuisse  iam trinae  publicationes  in  ecclesia  juxta  decreta
tridentina...  non curat contrahere quia ipsa Ursa remisit  anulum traditum ab ipso quod quidem ipsa actrix fecit  pro
timore  matris  quae  ignorans  erat  de  matrimonio  contracto  per  se  et  timebat  illud  suae  matri  significare...  semper
intentionem habuerit matrimonium exequi quamvis causa supra dimiserit anulum... tenere ad desponsadam Ursam et in
uxorem ducendam juxta formam sacrosancti Concilii Tridentinii".
2 AMC Def  n. 34, 28-6-1602, p. 7.  "Deputati ad consulendum super difficultatibus machinatis per clarum capitaneum
Tulmini".
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insistente  "per ordini antiqui di questa Patria et è stato solito di tener i suoi stipendiarii". Gli
rispondono  "che il capitolo non ha mai sostenuto cotal obligo in nessun tempo e tanto meno
cavalli armati quando è occorso nella Patria il far cavalli et in diversi tempi, cioè l'anno 1570,
1572,  1500,  1506-1516".  Riportano le  esenzioni  dei  provveditori  veneti  per  il  1570 e  1580,
allegando  le  esenzioni  dei  luogotenenti.  "Le  prebende  oltre  essere  tenuissime  sono  anche
aggravate al pagar delle decime in maniera tale che non sia possibile anche che fusse l'obligo di
ricevere questa non mai più fatta gravezza et fattione":  ne scapiterebbe il culto3. Alla fine il
provv. Francesco Veliero ordina al capitolo che entro 6 giorni deve "presentare e far mostra di 6
archibusieri a cavallo armati boni et sufficienti conforme all'uso delli altri della Patria senza
pregiudizio  delle  ragioni  di  sua  Serenità,  sotto  pena  di  100  ducati  da  applicarsi  a  questa
occorrenza"4.  Sarà successo lo stesso per le enclaves austriache sotto il Dominio veneto, ma
vedersi armare un esercito avversario con i propri soldi non è piacevole in ogni tempo. 

C'è poi la circolazione di monete false  "*sia d'oro che d'argento e di falso rame e di peso
ingiusto  e  inferiore  alla  moneta  corrente  al  presente";  il  tesoriere  deve  essere  avvertito5.  Il
tesoriere chiede se deve incassare "monetas" di soldi 4 e mezzo "*per ciascuna lira e gli ungari
per 10 lire"6. In pratica per le decime di Tolmino è necessario accettare "*non pochi ungari di
vario peso, cioè alcuni pari ad un grosso, altri a due grossi, in somma sedici grossi di quattro
(fiorini)  e dodici  grossi  di  sei (fiorini)  e ciò per  fare cosa grata ai  suddetti  canonici  e per
educazione e non altro"7. Un busillis la discrezionalità monetaria del momento. Era un fenomeno
che coinvolgeva  tutta  l'economia  europea  ed in  particolare  quella  italiana.  Venezia  prenderà
posizione contro questa discrezionalità monetaria, determinata dalla "merce" argentea e dorata
della  stessa  che  seguiva  ormai  criteri  economico-speculativi  e  non  più  politici,  con  ben  88
"gride" dal 1603 al 1762, la cui ripetitività indica solo l'incontrollabilità del fenomeno. I mercati
si  allargano,  le  infrastrutture  semplificano  gli  scambi,  i  trasporti  marittimi  s'intensificano,  le
merci,  compresi  i  metalli  preziosi  delle  monete,  si  scambiano  alla  ricerca  dei  mercati  più
rimunerativi, preludendo al liberalismo economico8. 

Il decano del capitolo Nicolò Riccio scrive a pre Tommaso Acaz di Tolmino: "*D'ora in poi
non ti devi far giudicare in cause personali  presso giudici  secolari come giorni fa abbiamo
appreso che hai fatto con non poco pregiudizio della giurisdizione e dell'autorità della chiesa
alla  quale  compete  decidere  delle  liti  del  clero".  Per  cui  "*in  nome di  santa  obbedienza  ti
ordiniamo sotto pena di rimozione dal vicariato di non sottometterti per accuse mosse contro di
te o da promuoversi ad un tribunale laico, dopo di che non devi comparire o rispondere, del
resto in quanto ecc"9.  È un ritornello  non tanto per la  negligenza del clero,  quanto per non
doversi portare a Cividale. 

Guerra di Gradisca  (1615-1617) ♣ Spirano venti guerra: "*Discusso sul pericolo di guerra
imminente dal momento che, come si vocifera, una gran quantità di gente di ultramontani si è
affacciata al presente ed ora si trova in Caporetto e sono tutti pronti, come si afferma, a far
danno  in  questo  Serenissimo  Stato,  ebbene  pretenderebbero  di  passare  attraverso  questa
regione  qualora  questa  comunità  non  gli  si  contrapponga  con  un  contingente  militare
rendendogli difficoltoso il transito da queste parti; per cui bisogna vigilare e provvedere alla
custodia  diligente  del  castello  di  Santa  Maria  Montana  come  richiede  l'importanza
dell'emergenza"10. 

3 AMC Def n. 34, 30-10-1606, p. 143.
4 AMC Def n. 35, 7-3-1607, p. 1.
5 AMC Def n. 35, 3-8-1609, p. 105. "tam aureae quam argenteae et falso aere et iniusto ac parco pondere praesentibus
diebus".
6 AMC Def n. 35, novembre 16010, p. 168. "pro singula et ungarios pro libris X".
7 AMC  Def n.  35,  19-2-1611,  p.  182v.  "nonnullos  ungaricos  parciponderis,  videlicet  aliquos  unius  aliquos  duorum
grossorum sexdecim grossorum quatuor et duodecim grossorum sex et hoc pro rem gratam faciendo dictis canonicis et ex
urbanitate et non aliter".
8 TUCCI 2005b, p. 540.
9 AMC  Def n. 35, 11-2-1612, p. 224.  "Ne deinceps a saecularibus iudicibus te iudicare in personalibus causis prout
superioribus diebus accepimus qui vocatus ad saecularem iudicem accessisti cum non modico praeiudicio jurisdictionis
ac autoritatis ecclesiae ad quam de huiusmodi litibus decidere spectat... in virtute sanctae oboedientiae praecipimus, nec
non sub poena amotionis a cura et vicaria praedicta mandamus quatenus in causis personalibus contra te motis seu
movendis in iudicio saeculari postmodum non audeas comparere vel respondere alioquin in quantum etc.".
10 AMC  Def n. 35, 11-11-1612, p. 265.  "Abito colloquio de periculo imminenti belli cum (ut fertur) magis numerosa
quantitas gentium ultra montanorum de praesenti facta est et reperitur in Caporeto et omnes parati (ut dicitur) ad damna
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Si sta preparando la guerra di Gradisca che fra poco travaglierà il distretto di Tolmino. Il
problema  vecchio  di  un  secolo  sono  gli  Uscocchi,  popolazioni  slave  fuggite  dalla  Bosnia,
Erzegovina e dalla Rascia sotto la pressione dell'espansione turca e stabilitisi, con il consenso
dell'Austria, in Dalmazia, Carniola e lungo il golfo del Quarnero con il solo compito di difesa
contro gli  Ottomani.  Ma non avevano perso il  loro istinto di  pirati  del  mare  e  all'occasione
vittime del loro saccheggio erano le navi veneziane. Da ciò le frequenti rappresaglie del Dominio
Veneto nei loro confronti e dell'Austria. Nel 1612 assalirono la nave di Girolamo Molin rettore
di Cattaro e l'anno dopo la galea di Cristoforo Venier cui mozzarono il capo. Di fronte a tanta
spavalderia Venezia s'imbarcò nella guerra cosiddetta di Gradisca contro l'Austria per risolvere
una volta per tutte una situazione così incresciosa.

L'arciduca d'Austria dal 1613 non vuole che le decime di Tolmino siano appaltate in Cividale
"*nello  Stato  Veneto,  ma  nel  territorio  arciducale".  Per  il  capitolo  il  cambio  di  piazza
produrrebbe "*un gravissimo danno e pregiudizio"11. A parte la tradizione c'era pure l'atmosfera
economica favorevole in Cividale, sfavorevole a Tolmino, dove avrebbero prevalso gli interessi
austriaci,  forse pure il sabotaggio. "*Discusso sulle decime di Tolmino sulle quali si basa la
maggior parte delle distribuzioni quotidiane del tesoriere capitolare e pure gli alimenti dovuti
senza  ritardo al  clero  che  serve  alla  santa chiesa  ed  all'altare",  tutti  d'accordo decisero  di
ordinare ai canonici Tristano de Portis, Daniele Bellio e Marco de Nordis di garantire l'esazione
delle stesse come fideiussori in solidum12. Per il momento non inseriscono nell'appalto generale
le  decime  di  Tolmino  "*per  disposizione  del  ser.mo  Arciduca  d'Austria";  il  decreto  era
dell'"*amministrazione di Graz". All'incanto di Tolmino la spunta il can. Marcantonio Nordio
che offre m. 810. La trafila tuttavia non è scontata ed il capitolo spedisce tre canonici a Graz per
la difesa della decima di Tolmino13.

(15) Pre Valentino Pasino (1614+1618) ♣ Il vic. pre Tommaso è ammalato ed ha bisogno di
un aiuto. Il capitolo gli scrive di scegliersi pre Martino Simoncigh e lo mandi quanto prima a
Cividale per la licenza di cura d'anime "*e badi di non ricorrere a pre Francesco Formentino
senza  licenza  di  cura  d'anime". Poco  dopo  muore  e  si  apre  il  concorso  per  sacerdoti "*in
possesso  della  lingua  slava".  Si  presentano  pre  Pietro  Sica  di  Salcano  con  licenza  di  cura
d'anime,  "*esaminato  tanto  nella  lettura  che  nelle  interrogazioni  che  sogliono  porsi  in  tale
circostanza"   (voti 5 contro 18), pre Nicolò Vicentino con licenza e chiede  "*con espressioni
suasive" di affidargli la cura (voti 16 contro 7), pre Giovanni Querincigh vic. di San Leonardo
(voti 5 contro 18) e pre Valentino Pasino da Salcano con licenza (voti 12 contro 6); eletto dunque
pre Valentino Pasino14. Aumentano i concorrenti per il prestigio della cura e gli aspiranti sono
tutti "linguam sclabonicam callentes". 

Nella visita del 1614 il nuovo vicario indica 1.200 anime di comunione, con l'aggiunta del
terzo  di  non comunione  pari  a  1.800 anime15,  una  riduzione  di  200 a.  in  rapporto  al  1594.
Difficoltà, guerre, epidemie, o cifre approssimate? Un po' di tutto.

La guerra questa volta c'è davvero. Le decime di Tolmino non sono appaltate per il 1616.
"*Fatto il punto sull'imminente pericolo di guerra e sull'incombente pericolo di violenze, la cui
frequenza, si dice, è impressionante", anche le ville attorno a Santa Maria di Monte sono già
saccheggiate e un tanto si teme pure per il Santuario,  "*che Dio ciò ci risparmi", si decide di
fortificare e far custodire il castello di Santa Maria del Monte16. Il vicario di Ipplis pre Girolamo

huius Serenissimi Status vellent per hanc regionem habere transitum nisi eis hoc publicum Civitatis militibus mediantibus
ad loca facilem transitum habentibus opposuisset; ideo vigilandum est et providendum de custodia diligenti in castro
dominae Mariae Montanae prout negocii importantia requirit".
11 AMC  Def n.  36,  6-12-1613,  p.  324.  "et  in  Statu  Veneto  sed  in  regione  archiducali...  maximum  damnum  et
praeiudicium".
12 AMC Def n. 36, 2-1-1614, p. 327. "Habito colloquio circa negocium Xmae Tulmini in quo redditu consistit maior pars
quotidianarum lucri distributionum per dominum Thesararium capitularem et sic alimenta sine dilatione debita clero
inservienti Sanctae ecclesiae et altari".
13 AMC Def n. 36, 13-2-1614, p. 330v. "virtute decreti ser.mi Archiduci Austriae”. 13-3-1614, p. 337v. 4-4-1614, p. 340v.
“regiminis Gracij". 
14 AMC Def n. 36, 5-4-1614, p. 341; 12-4-1614, p. 245v; 2-5-1614, p. 347.  "et caveat detinere prebiterum Franciscum
Frumentinum  non  habentem  licentiam...  linguam  sclabonicam  callentes...  examinatus  tam  in  legendo  quam  in
interrogando de iis quae in similibus peti solent... satis accomodatis verbis".
15 ACC Vis arc b 475, 20-6-1614
16 AMC  Def n.  36 7-1-1616,  p.  415v.  "Habito colloquio de periculo imminenti  belli  et  de imminenti  etiam periculo
furorum quorum (ut fertur) magis numerosa quantitas facta est... (quod Deus hoc avertat)".
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Presolvino ottiene il permesso di rifugiarsi in Cividale "*visto il gravissimo pericolo imminente
della guerra e dei saccheggi"17. 

Si rimanda di qualche mese l'appalto dei quartesi e alla scadenza manca proprio quello di
Tolmino:  "*Sul  tema decime di  Tolmino e sul  contrasto con il  rev.do Bernardo Bellio"  che
chiede l'intermediazione di due persone per giungere ad un compromesso; il capitolo è disposto
purché passi dal foro civile a quello ecclesiastico18. Si tratta degli arretrati dell'anno precedente.
Anche per il 1617 le decime di Tolmino non sono incantate per  "*danni irreparabili, incendi,
rapine,  sterminio e  mortalità  incredibili  di  rustici  e  di  animali  cui  si  aggiunge il  sequestro
operato dagli amministratori arciducali" dei redditi "*di valore decisivo" per la funzionalità del
capitolo19.  Nell'autunno  del  1617  l'Austria  e  Venezia  concludono  un  accordo  di  pace  e  gli
Uscocchi  sono sistemati  all'interno,  lontano dalla  costa  di  50 miglia.  L'appalto  delle  decime
riesce  e  l'ottiene  il  can.  Sebastiano  de  Rossis  per  m.  610.  Le  decime  sequestrate  dell'anno
precedente stanno in Gorizia  "*al deposito camerale e quindi bisogna provvedere", ma non è
facile l'intesa con il capitano di Tolmino Licio Puppi20. 

(16) Pre Nicolò Vicentino (1618-1622) ♣ Il decano Francesco de Brandis bandisce concorso
"ob mortem" dei titolari delle vicarie vacanti di Tolmino, Volzana, Plezzo e Rut21.  Lui stesso si
reca al vicariato di Tolmino vacante per amozione di pre Valentino Pasini per informare del
concorso ed invita i preti con licenza di cura d'anime ecc. alla solita ora  "post vesperas".  Si
presenta pre Nicolò Vicentino con licenza di cura d'anime "*ed offertogli il messale che aperto
a caso gli capitò sott'occhio il testo: se il grano di frumento non cade in terra ecc., testo che
espose e dopo diligente esame e ballottazione"  risulta idoneo con lettera accompagnatoria del
capitano di Tolmino.  Questi  però all'atto d'immissione  "*non ha intenzione di concedergli  il
possesso temporale in quanto i Tolminesi pretendono di ricordare al capitolo che per la nomina
del  vicario  il  sig.  Luogotenente  pretende  d'avere  le  lettere  requisitorie  del  rev.do  capitolo,
perché il rev.do Bensa intende continuare a servire nel vicariato di Tolmino fino alla festa di
san Giorgio prossimo. Fu deciso, prescindendo da altre cose, di emettere un mandato contro il
rev.do pre Giobatta Bensa, sotto  pena di sospensione da incorrersi  immediatamente,  di  non
ingerirsi nella vicaria di Tolmino né amministrare alcun sacramento in quella chiesa e filiali" .
Pre  Vicentino  rimane  in  attesa  ed  intanto  esercita  pre  Bensa.  Il  titolare  in  pectore informa
regolarmente il capitolo sulle tensioni locali che non sembrano rientrare tanto che due canonici
devono  portarsi  dal  capitano,  "*perché  si  degni  di  giungere  all'attivazione  di  un'azione
giudiziaria contro i tumultuanti in chiesa"  come risulta dalle informazioni giunte al capitolo.
L'intruso  incassa  proventi  e  si  comporta  a  discrezione  sua  e  dei  parrocchiani,  nonostante  le
proteste dei canonici "*contro il rev.do vicario privato, sia contro i massari perché non devono
passare  alcunché  al  vicario  privato  di  modo  che  gli  introiti  siano  riservati  al  vicario  da
istituirsi"22. La guerra ha prodotto un marasma estremo pure tra le file clericali; parecchi sono
deceduti per violenze dei mercenari Uscocchi vista la sincronia e le vacanze sono un sintomo del
dissesto da ogni punto di vista.

Visita  del  1621:  chiesa  di  Santa  Maria  Vergine,  con  tabernacolo  "super  altare  maiori
decenter", fonte battesimale  "in medio ecclesiae locato vase lapideo". Ha il rituale riformato e

17 AMC Def n. 36, 1-2-1616, p. 418v. "stante maximo periculo instanti belli et furorum".
18 AMC Def n. 36, 12-12-1616, p. 450v. "In materia decimae Tulmini et litis pendentis cum domino Bernardo Bellio".
19 AMC Def n. 36 29-1-1617, p. 456v. 13-2-1617, p. 464.  "ita ut per longum cursum annorum et temporis damna sint
effective irreparabilia, stante maxime non modo combustione sed cum caeteris rapinis damnis et regionis  exterminatione
destitutione  et  incredibili  mortalitate  ruralium et  animalium et  addita  detentione nec non  spollio  insuper  facto  per
ministros arciducales... maximi valoris".
20 AMC Def n. 37, 29-8-1618, p. 58. 4-9-1618, p. 59. "ad cameram et ideo provideri".
21 AMC Def n. 37, 3-8-1618, p. 52v.
22 AMC Def n. 37, 21-9-1618, p. 51v. 6-11-1618, p. 71. 15-12-1618, p. 82v. "et dato ei missale cui obvenit 'nisi granum
frumenti cadet in terram etc.' ad exponendum et facto diligenti examine, ballottatione". AMC Def n. 37, 26-12-1618, p.
86.  "non intendit  possessionem concedere temporalem quia tulminenses  praetendunt recordari  in  capitulo creandum
vicarium  praedictus  dominus  Locumtenens  habere  litteras  requisitorias  illustrissimi  et  reverendissimi  capituli  quod
reverendus Bensa vult continuare in vicariatu Tulmini usque ad festum sancti Georgii proxime futurum. Diffinitum fuit
ommissis  aliis  capitibus  mandatum fieri  debere  contra  reverendum presbiterum,  Joannes  Baptista  Bensa  sub  poena
suspensionis illico incurrendae ne audeat se ingerere in vicariatu Tulmini nec aliquo exercere sacramentum in praedictis
ecclesiis  et  eius adnexis". AMC  Def n. 37, 28-1-1620, p. 164. "ut dignetur devenire et committere  processus contra
tumultuantes  in  ecclesia". AMC  Def n.  37,  5-12-1620,  p.  205v.  "contra  reverendum vicarium privatum sive  contra
massarios ut non debeant quicquam tradere reverendo privato ad hoc ut introitus conserventur pro vicario instituendo".
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due messali  uno riformato e l'altro  vecchio aquileiese.  "*Che la mensa dell'altare maggiore
venga adattata secondo la lunghezza del paliotto dell'altare cioè con un prolungamento in legno
alle  due  estremità,  che  venga  costruito  un  confessionale  adatto"; due  inconfessi  "Jurius
Salacchin  et  Marina....  de  Zoclas",  ammonirli;  "*c'è  una  che  si  dedica  ai  sortilegi";  come
dottrina fa apprendere a memoria "Pater Ave Credo et precepta in festivitatibus"; ha tutti e tre i
registri;  non sa di  pubbliche meretrici.  Decreto:  "*Nessuna donna può esercitare l'ufficio  di
ostetrica se non è istruita dal rev.do vicario e ci sia una sola per villa".  Visita la chiesa di
Sant'Odorico che ha un solo messale vecchio23. 

Tolmino  è  la  prima  vicaria  del  distretto  ad  adeguarsi  alle  disposizioni  tridentine  sulla
centralità  del  tabernacolo,  lasciando  cadere  il "more  regionis",  ed  amplia  adeguatamente  la
mensa dell'altare per la praticabilità delle cerimonie. Le nuove misure trasformano il vecchio
modello  tipo  l'altare  di  Ratchis  di  origine  longobardo-aquileiese,  passando così  dal  modello
comunitario  vescovo-fedeli  ad  uno  centralizzato  e  normalizzato,  in  una  parola  dall'unità
all'uniformità,  dalla  fede partecipata  "cum populis  nostris",  come si  esprimevano i  patriarchi
aquileiesi, alla credenza obbedienziale; il papa pensa e predica, i fedeli ascoltano ed eseguono. Il
centro del primo modello era dinamico e appellava al senso morale ed estetico di tutti i fedeli,
quello del secondo è facilissimo, fino alla "banalità".

Nel 1621 pre Nicolò Vicentino appare vicario indiscusso di Tolmino, quando l'arcidiacono gli
scrive a proposito degli inconfessi  "*e pubblici  concubinari, i  quali,  in sprezzo di Dio e dei
precetti della chiesa, con estremo detrimento delle loro anime e scandalo degli altri, nonostante
le ripetute  ammonizioni da te fatte durante le celebrazioni (come affermi) finora non hanno
sortito  effetto  né  attualmente  si  dimostrano  disposti  a  confessarsi  né  ad  allontanare  le
concubine,  noi  ti  ordiniamo pre Vicentino" di  ammonirli  che  entro  15 giorni,  sotto  pena di
scomunica e cacciata dalla chiesa, devono porvi rimedio24.

Non può essere indifferente l'impatto disastroso della guerra sulla confusione matrimoniale,
cui si aggiunge ora quello delle norme tridentine che degradano i matrimoni   tradizionali  ad
unioni concubinarie. L'inesorabilità della norma si accanisce sulla miseria e sulla sofferenza.

(17)  Pre Nicolò Naith (1622-1624)  ♣ Purtroppo pre Vicentino non doveva essere un prete
tranquillo  e  la  gente  nella  resistenza  ad  accettarlo  doveva  avere  una  qualche  ragione.  I
rappresentanti  locali  Giuseppe  Locatello  detto  Rebellino  di  Tolmino,  Biagio  Tutta  di
Sottotolmino,  Clemente  Cuigh  di  Doglia  e  Urbano  Giovanni  di  Polubino  presentano  una
denuncia contro il  vicario.  Il  capitolo manda sul posto l'arcidiacono che valuta la situazione.
"*Avuta un'esauriente informazione... riguardo alla cura ed assistenza spirituale delle anime, a
pieni voti", eccetto due,  "*rimossero dalla cura pre Nicolò Vicentino, incaricando per ora"  i
vicari di Volzana e di Caporetto come viciniori. Passerà a vic. di Circhina. Al concorso non si
presenta  nessuno e  lo  si  proroga  al  15  aprile.  Supplente  insieme  ai  due  vicari,  pre  Filippo
Strazzolini  di  Cividale  "*che  fa  parte  del  clero  capitolare  in  servizio  di  questa  chiesa  di
Cividale". Alla scadenza si presentano pre Giobatta Golliano goriziano, pre Tommaso Rhea vic.
di Circhina, pre Nicolò Naith di Tolmino e pre Giovanni Sittaro vic. di San Leonardo, tutti con
licenza di cura d'anime del vicario patriarcale. Alla fine vengono presentati al patriarca Ermolao
Barbaro (1616-1622) i due con migliore votazione alla pari: pre GB. Golliano e Nicolò Naith,
"*perché scelga come crede". Scelse Naith, come risulta dalla visita arcidiaconale25.

Le  difficoltà  di  esazione  delle  entrate  dell'arcidiaconato  sono  una  variante  delle  decime,
quartese, prodoniza e nascentium; si gioca sulla qualità della moneta, sui tempi, sulle misure: si
indica  una  poi  si  usa  un'altra,  sulla  semplice  sfida  negligente:  qualcosa  si  può  sempre
risparmiare, tanto le autorità tirano ciascuna dalla propria parte; bisogna insistere con pazienza

23 ACC Vis arc b 458, 16-6-1621. "Quod mensa altaris maioris aptetur iuxta longitudinem antipendii dicti altaris videlicet
cum parva tabula pro singulo latere, quod fiat confessionale decenter... Habet unam sortilegiis operam dantem... Nulla
mulier possit exercere officium obstetricis nisi sit instructa a reverendo vicario et sit tantum unam  singula villa".
24 AMC Def n. 37, 12-9-1621, p. 272. "et publici concubinarii qui spretis Dei et ecclesiae praeceptis maximo detrimento
animarum suarum et aliorum scandalo non obstantibus admonitionibus  per te inter missarum solemnia (ut asseris) factis
usque  modo  non  curaverint  nec  de  praesenti  viseant  nec  se  confiteri  nec  dimittere  concubinas.  Nos  igitur  etc.
praecipimus".
25 AMC Def n. 37, 6-3-1622, p. 313v:  "Habita informatione... circa curam et gubernium animarum a vicaria Tulmini,
omnibus votis... admoverunt presbiterum Nicolaum Vicentinum, deputando pro nunc... qui est de gremio capituli huius
ecclesiae".  AMC Def n. 37, 2-4-1622, p. 320v. "ut valeat dare suum favorem". ACC Vis arc b 458, 16-6-1622.
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perniciosa  se  si  vuole  incassare  il  minimo  e  non  perdere  i  diritti26.  Ritornano  i  sospetti  di
epidemie. Il capitolo è preoccupato in particolare per il Santuario di Santa Maria del Monte, dove
giunge gente da ogni  dove,  per cui  si  nomina una commissione "sanitaria"  e si  organizzano
preghiere e processioni in Cividale anche su sollecitazione dell'autorità di Gorizia27.

(18)  Pre  Nicolò  Faccio (Facco) (1624-1629)  ♣ Ma  anche  pre  Naith  è  sorprendente.
L'arcidiacono in montibus rev.do Paolo Flumiani fa relazione e, lette le lettere di ser Cristoforo
Fantono di Tolmino sul conto del vicario pre Nicolò Naith,  "*con grave sconcerto di tutto il
popolo e danno delle anime a lui soggette, senza alcun avviso, d'improvviso se ne andò" . Si
cerca di capire il perché e nel frattempo s'incarica di nuovo pre Filippo Strazzolino o un altro in
possesso della lingua slava, scelto "*dal personale di questo capitolo e dalla sua responsabilità
in modo da provvedere al meglio". Non è un comportamento raro e al solito si tratta di puntare a
qualcosa di meglio.  Al capitolo non rimane che prendere atto e rimuoverlo formalmente.  Al
concorso si presenta pre Nicolò Faccio di Cormòns provvisto delle debite licenze "*e supplicò di
essere ammesso... Risultato idoneo" è nominato28.

Nella visita del 1625 il vic. cur. Nicolò Faccio dice di contare 14 chiese filiali, la confraternita
di San Floriano e 1.000 anime di comunione, un concubinario il consorte "domius Vinciguerra
Formentinus". Legge solo libri permessi dalla chiesa. L'anno dopo i presenti dicono del vicario
"recte optimeque facere debitum suum",  giudizio lusinghiero,  ricambiato dal vicario  "de illis
recte"29.

Decime: 1621 m. 845; 1622 m. 802; 1623 m...; 1624 m. 800; 1625 m. 800; 1626 m. 800; 1627
m. 800;  1628 m...;  1629 m. 980;  1630 m...;  1631 m. 680;  1632 m...;  1633 m. 800;  1634 m...;
1635 m... (per questi due anni mancano le  Definitiones);  1636 m. 800;  1637 m. 870;  1638 m.
860;  1639 m.  786;  1640 m...  Spesse  volte  le  decime  di  Tolmino  sono  incantate  ma  non
deliberate. Si potrebbero ricavare tutti i dati consultando l'Urbario di Tolmino.  Contenzioso tra
capitolo e garanti i can.ci Marco Antonio Puppo, Giacomo Puppo e Giuseppe Portis decimari di
Tolmino per 1624 e 1625. Promettono di saldare gli arretrati entro un certo termine e se non lo
faranno si  sottomettono alla  sospensione  a divinis,  purché nel  frattempo non si  proceda alla
vendita  dei  loro  beni.  I  soldi  dovrebbero  essere  restituiti  dall'appaltatore  ser  Vinciguerra
Frumentino del quale sono fideiussori. Salderanno il conto, sia pure con fatica30. 

Visita del 1627: pre Nicolò Faccio denuncia  "multos inconfessos" e da molti anni, mentre
nella villa Pergla "*un tale Paolo detto Bolf fabbro ferraio che pensa male riguardo alla fede ed
in particolare mangia di grasso nei giorni proibiti dalla chiesa". Pre Nicolò Faccio  "*manca
nella celebrazione delle messe nei giorni festivi; bisogna costringerlo a tenersi un cappellano",
visto che ne intasca i proventi; "Inconfessos Job Coren et Paulum Bolf qui de fide ut dicit male
audit, Laurentium Ruthar, Sebastianum Cosserae, Adam Meich, Andream Naisurch, Aghatam
Cestesoca uxorem Rossetti, Agnetam Ruclan etc.". "Ordine da esporsi alla porta della chiesa
visto che molti sono gli inconfessi che risultano più volte richiamati, ma se ne disinteressarono
di confessarsi,  ora, in pena di scomunica", lo devono fare per la festa dei santi  Ermacora e
Fortunato. Visitata poi Sant'Odorico "antiquitus parocchialis Tulmini"31. 

(19) Pre Mattia Carlino (1629-1638) ♣ Il 1629 è un anno di estrema crisi economica tanto
che si sospendono le visite per non gravare sulle finanze del popolo e del capitolo. In questa
atmosfera  il  vicario  di  Tolmino  pre  Nicolò  Faccio  rinuncia  alla  vicaria  ed  al  concorso
partecipano pre Giorgio Cesar (14 contro 5), pre Giacomo Bisiach (1 contro 19) e  pre Mattia
Carlino (15 contro 5): promosso. Nella visita successiva il nuovo vicario indica 700 anime di

26 AMC Def n. 37 27-10-1622, p. 358. 26-11-1622, p. 359v.
27 AMC Def n. 38, 11-2-1623. 2-5-1623, p. 38v.
28 AMC  Def n. 38, 22-1-1624.  "gravi totius plebis scandalo ac animarum illi subiectarum absque cuiuspiam scitu ex
improvviso discessit... de gremio huius capituli et sua voluntate hoc et omni meliori modo". AMC Def n. 38, 4-2-1624, p.
96. "et flagitavit  sibi committere... Reperto idoneo".
29  ACC Vis arc b 459, 16-6-1625.  16-6-1626.
30 AMC Def n. 38, 19-4-1626, p. 272. 14-9-1626, p. 294.
31 ACC Vis arc b 459, 16-6-1627. "quidam Paulus nomine Bolf fabrus ferarius qui mala olet de fide et praecipue  comedit
carnes diebus proibitis ab ecclesia". ACC Vis arc b 459, 16-6-1628. "deficit in celebratione in diebus festivis et dominicis,
obbligatus tenere capellanum". ACC Vis arc b 460, 16-6-1629. "mandato contra omnes inconfessos ad valvas ecclesiae
multi reperiuntur inconfessi qui licet pluries moniti a vicario non curaverunt se confiteri in poena excomunicationis".
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com. (tot 1.200), 14 chiese ed i soliti numerosi inconfessi32. 
A seguito delle disastrose annate precedenti, i redditi decimali di Tolmino e Plezzo, "*tenuto

conto della penuria e della mortalità dei coloni e delle rovine della guerra recente in questo
territorio,  sono  talmente  difficili  nella  loro  riscossione  che  per  la  maggior  parte  risultano
inesigibili" e  l'intervento  continuo  e  pressante  dell'autorità  austriaca  tendente  a  semplificare,
ridurre, giustificare l'elusione ecc. preoccupa il capitolo che suggerisce ai vicari del distretto di
ricorrere all'autorità arciducale per venire ad una definizione anche delle competenze dei vicari.
Nel frattempo raccomandano "*ai vicari nel capitanato di Tolmino di non vendere il vino alla
spina",  perché  le  canoniche  ormai  si  possono  ritenere  "cauponae" e  non  "ecclesiastica
domicilia". La devono smettere in virtù di santa obbedienza e sotto pena di 25 fiorini di multa,
sospensione a divinis e non devono camuffare il tutto magari per interposta persona33.

Usufruiamo delle visite per coprire questo periodo male documentato per negligente stesura
dei protocolli e loro conservazione d'archivio. Pre Mattia, forse meglio informato, indica anime
1.500; gli inconfessi dati in nota: Luca Mucig, GB. Fonton e consorte, Antenore Furmentino,
Giacomo  Iermon,  Giosepho  Gabriszek,  la  contessa  del  capitano  di  Tolmino,  Vinciguerra
Furmentino e la sua concubina; in Polubino: Jannei Prapratna, la concubina di GB. Fonton; in
Camina: Hillario Strukul, Giovanni Smrekar; concubinari: GB. Fanton, Vinciguerra, Giacomo
Fanton, Jurio Qubrisch de Libussina, Simon Saccon de Libusina. Il vicario dovrebbe tenere un
cappellano e non lo fa e così non può "supplere circa celebrationes missarum", perché capita che
debba celebrare in due posti nello stesso tempo. Il vicario si scusa accampando il tenue introito
per un cappellano, ergo o aumentare o non se ne fa niente. L'arcidiacono poi raccomanda un
confessionale  "*per  ascoltare  le  confessioni  da  farsi  in  un  posto  aperto  e  che  si  possa
controllare facilmente dai fedeli". A Sant'Odorico, "*il tabernacolo in pietra nel quale in antico
si  conservava  l'eucaristia,  sia  tolto  dalla  parete  e  venga trasferito  nella  filiale  della  Beata
Vergine con il quale si costruisca una custodia sacra". Pre Mattia indica per Tolmino anime di
com. 1.500 per un totale di 2.000, 12 filiali "*alcune delle quali hanno un reddito altre invece no
e si mantengono con le offerte dei fedeli"; solo la parrocchiale è sacramentale. Nel 1636 il totale
della  popolazione  nell'intero   distretto  di  Tolmino,  cioè  delle  9  parrocchie  unite  alla  mensa
capitolare, assomma ad anime di com. 10.597 per un totale di 14.89034. Pochi, tanti? Dati i tempi
la cifra certo più bassa.

Il problema del confessionale è la struttura più delicata e significativa del nuovo indirizzo
morale imposto dal concilio di Trento: scavare sempre più a fondo nell'intimo dei fedeli fino a
rovesciarne  la  coscienza,  il  tutto  nell'intimo  colloquio  col  confessore.  L'inadeguatezza  del
personale  ecclesiastico  susciterà  occasioni  a  non  finire  di  debolezze  e  scandali  del  tutto
prevedibili.  L'insistenza per un confessionale chiuso-aperto, segreto-a vista, intimo-pubblico è
l'indice della  "contraddizion che nol consente".  Questa gente,  col rifiuto proprio del precetto
pasquale, suggeriva un altro approccio alle nuove sensibilità psicologiche in pieno sviluppo della
personalità  umana.  Quale  maggior  contributo  di  un  appello  alla  fede,  alla  partecipazione  e
responsabilità  di  ogni  singolo  fedele  per  accompagnare  lo  sviluppo  sociale  e  culturale
ampiamente voluto dalla stessa riforma protestantica? Sono appelli inutili per il passato anche se
urgenti al presente. I dati forniti sugli abitanti sembrano, nel loro ripetersi, abbastanza attendibili,
segno che la mens clericale sta assimilando la dimensione quantitativa del numero ed il valore di
ogni soggetto "contato".

(20)  Pre Giobatta Cignola (Cigula-Cigola) (1638-1648) ♣ Pre Mattia Carlino rinuncia alla
viaria  Tolmino.  Editto  di concorso per  il  7  maggio  ed intanto  viene  assegnato alla  cura pre
Martino Sittaro curato di Volzana. L'esito è  16 voti contro 10 a pre Giobatta Cigola e 14 voti
contro 12 a pre Girolamo Razzo. Ergo35. 

32 AMC Def n. 38, 7-12-1629, p. 399. ACC Vis arc b 460, 16-6-1630.
33 AMC Def n. 38, 22-4-1631, p. 484. "stante penuria et mortalitate collonorum ac ruinis proxime praeteriti belli in hac
patria in sua exactione ita sunt difficiles effecti sunt in magna parte ipsorum quasi inexigibiles dici possit" . AMC Def n.
38, 23-1-1636, p. 8. "vicariis in capitaneatu Tulmini quod non vendant vinum ad spinam".
34 ACC Vis arc b 460, 16-6-1632. 16-6-1633. 16-6-1634. "pro audiendis confessionibus fiat aptando patenti loco et aperto
ut  facile  videri  possit...  tabernaculum  lapideum  in  quo  antiquitus  tenebatur  Sanctissimum,  auferatur  de  pariete  et
transferatur in filialem Beatae Virginis cum quo fiat sacrarium... ex quibus aliquae habent quid proprium aliquae vero
non, sed ex  piorum elemosinis conservantur". ACC Vis arc b 461, 16-6-1636 / 1637 / 1638.
35 AMC Def n. 39, 23-4/7-5-1638, p. 124v.
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Nella  visita del 1639 pre Giobatta deve ancora predisporre un confessionale aperto-chiuso,
patente-riservato e riconferma le  anime 1500+600; ha un cappellano che lo  aiuta  nella  cura.
L'arcid. Pietro della Turre "*riferì che nella sua visita a Tolmino il rev.do vicario del posto parlò
di una specifica richiesta fatta da pre Lodovico Razzo suo cappellano contro il proprio parere
ed un tanto riferì a sgravio della sua coscienza. Sentito ciò e letta la richiesta ecc. fu deciso"  di
formare un processo da parte dell'arcidiacono36. 

In realtà  il  decano scrive a pre Giobatta Cignola di aver avuto informazione,  "*con gran
dispiacere, che tu di giorno in giorno vai introducendo delle novità contro la consuetudine tanto
da  suscitare,  anzi  la  suscitano  in  effetti,  l'indignazione  tra  i  tuoi  parrocchiani
nell'amministrazione del sacramento della penitenza e del matrimonio come nella celebrazione
della  messa.  Per  cui  ti  ordiniamo  ed  imponiamo  per  quanto  ci  compete  in  virtù  di  santa
obbedienza che d'ora in poi non ti permetta più di introdurre simili novità e ti attenga a ciò che
la consuetudine ha stabilito nella celebrazione delle messe e che ti comporti in tutto quale uomo
religioso, diligente ed onesto come ci si aspetta da un pastore d'anime, altrimenti ecc."37. 

Quali  fossero  queste  novità  non  ci  è  dato  sapere  e  non  pare  possibile  un  qualcosa  che
contraddica le disposizioni liturgiche stabilite dal Concilio tridentino. Per cui si può pensare ai
soliti  espedienti  di  preghiere  particolari  accompagnate  da  offerte,  come  baci  della  "pace",
aggiunte sequenziali di antichissima origine aquileiese per lo meno come prassi creativa, qualche
variazione nel calendario delle celebrazioni nelle filiali come appare dal seguente  monitorio.
Trasformare  le  canoniche  in  osterie  "*è  vietato  e  proibito.  Per  cui,  in  obbedienza  alle
costituzioni dei santi padri e del concilio aquileiese", ti ordiniamo di esporre alla porta della
chiesa il  seguente decreto: "*Che in nessun modo, né pretesto,  né per qualsiasi  scusa né in
occasione di matrimoni o battesimi ti permetta di vendere vino né sollecitare altri a farlo a nome
tuo in canonica ciò che si chiama in dialetto colacci o altro di commestibile né direttamente né
per interposta persona" sotto pena di fiorini 50, la metà per la fabbrica della chiesa di Cividale e
l'altra  metà  al  denunziante  "*il  cui nome verrà mantenuto segreto,  nonché la  sospensione a
divinis"38. 

Di solito si va a cercare nei messali superstiti tracce dell'antico rito aquileiese, ma si sa che
questi si sono via via omologati fino a smarrire una qualsiasi specificità. L'originalità del rito
aquileiese è proprio questa creatività extra ordinem, magari suggerita da interesse come succede
nella  pietà  liturgica,  con residui  di  drammi  sacri  tipici  della  liturgia  pasquale,  preghiere  per
defunti  particolari,  sequenze  spesso  prolisse  tanto  da  annoiare  i  presenti  ecc.,  fenomeno
rintracciabile in ogni rito liturgico d'allora e ben presente alla Congregazione dei Riti quando nel
1588  sotto  Sisto  V  proibiva  ai  vescovi  ogni  possibilità  di  innovazioni39.  Le  disposizioni
dell'arcidiacono, quando contrastano con la tradizione e con la funzionalità del tutto come la
festa in canonica, non si rispettano ed il capitolo lo sa. Minaccia, ma sa che tutto continuerà
come prima. Solo una miglior formazione del clero porterà prima o poi a percepire l'improprietà
del  comportamento  e  cesserà  quando  a  protestare  saranno  gli  osti  laici,  protagonisti  della
promozione delle filiali a vicarie per interessi di “bottega”.

Dagli anni trenta ai cinquanta la documentazione d'archivio è davvero deludente. Abbiamo
solo qualche accenno al vicario Cignola per contrasti giudiziari. Nel 1640 pre Andrea Mulich,
pievano  di  Canale,  ha  mosso  azione  giudiziaria  contro  pre  GB.  Cignola  (Cigola),  assistito
dall'avv.  Orazio  de  Guberna,  in  quanto  "*non  diede  seguito  ai  suoi  impegni  riguardo  alle
locazioni  come è detto  nella  sua descrizione contenuta nell'atto della  denuncia" e  chiede di
36 ACC Vis arc b 461, 16-6-1639. AMC Def n. 39, 25-7-1639, p. 164v. "dixit quod in sua visitatione Tulmini reverendus
vicarius  dicti  loci  exposuerat  quamdam invocationem factam per  presbiterum Lodovicum Razzum illius  capellanum
contra propriam conscientiam et hoc discisse exonerando conscientiam suam. Quo audito et lecta etc. decretum fuit".
37 AMC Def n. 39, 3-9-1639, p. 169v.  "magna cum displicentia, te in dies nova quaedam praeter consuetudinem quae
indignationem inter tuos parrochianos concitare possunt immo concitant,  introducere et hoc tam in administrationem
sacramentorum poenitentiae  et  matrimonii  quam in celebrationem missarum; quare praecipimus tibi  atque in  virtute
santae oboedientiae quantum opus sit mandamus ut in posterum ab huiusmodi rebus introducendis abstineas et quod juris
est  iuxta  consuetudinem  pro  celebratione  missarum  exigas  teque  talem  in  omnibus  rebus  geras  qualem  diligentem
religiosum atque honestum decet animarum pastorem aliter et cetera".
38 AMC Def n. 39, 30-11-1639, p. 173. "vetitum ac prohibitum sit. Unde, inherendo sacrorum patruum constitutionibus et
aquileiensis concilii... quod nullo modo nullo praetextu nulla quovis causa neque occasione matrimonii neque occasione
baptismatis vinum vendere vel ut vendatur suspicare audeas in tua domo parrochiali quae ut vulgo dicitur Farus seu alias
res comestibiles neque per te neque per alias interpositas personas... quem etiam secretum tenebimus nec non sospensione
a divinis".
39 EC Liturgia, p 1439.

66



essere  soddisfatto  in  tutto  come  richiesto40.  Si  tratta  di  questioni  amministrative;  il  Cignola
doveva essere di famiglia benestante. Le cose vanno per le lunghe. Altra procedura giudiziaria in
criminale contro "*il vicario del castello di Tolmino a seguito di querela di Simone e Giovanni
Meliniz di Zeglia"41. La scrittura dei cancellieri nei protocolli processuali risulta in ogni tempo di
difficoltosa decifrazione; sembra che si tratti di procedure matrimoniali contestate o meno. 

Decime: 1641 m. 650; 1642 m...; 1643 m...; 1644 m. 700; 1645 m. 740; 1646 m. 800; 1647 m.
791;  1648 m. 885;  1649 m. 892;  1650 m. 890;  1651 m. 900;  1652 m. 900; dal  1653 al  1668
mancano i dati; 1669 m. 732; 1670 m. 670. Il disordine e le carenze sono dovute alle modalità
mai tranquille dell'appalto.

(21)  Pre Giovanni Soberli (1648-1652) ♣ Che lo meritasse o meno nel 1648 pre Giobatta
Cignola viene rimosso dal vicariato che è affidato per modum provisionis ad un altro "linguam
sclabonicam callentem"  da proporsi  dal  capitano  e  da  confermarsi  dal  capitolo.  Nella  visita
dell'anno si conferma l'elezione del nuovo vicario pre Giovanni Soberli che indica le solite 14
chiese filiali tutte consacrate con tre cimiteri e 2000+300 abitanti42.  

Il capitolo spedisce a Graz una lettera sul contenzioso del vicariato di Tolmino dalla quale si
apprende che il capitolo dispone che al vicario locale "*si versino dalla mensa capitolare lire 36
al mese con l'assenso di tutti i canonici". Inoltre manda a Vienna alla Sacra Maestà Cesarea,
come  giusto  giudice,  il  canonista  Prospero  Guberna  per  sostenere  la  causa  della  vicaria  di
Tolmino con tutta diligenza e ritornare "*con una grande vittoria"43. L'autorità austriaca tollera
malvolentieri la nomina "estera" dei suoi titolari ecclesiastici. Il 1648 è pure l'anno della pace di
Vestfalia che chiude la guerra dei Trent'anni con conseguenze fortemente negative nei territori
tedeschi sul piano economico e su quella demografico.  Questa pace consacrò per l'Austria le
conquiste della Controriforma a differenza degli altri Stati tedeschi nei quali si era affermato
stabilmente il protestantesimo.

(22)  Pre Carlo Razzo  (1652-1653),  (23)  pre Marco Antonio de Grazia  (1653-1656) ♣
Nella visita del 1652 è indicato come vicario pre Carlo Razzo, eletto da pochi giorni44. Nel 1653
si procede di nuovo alla collazione della vicaria di Tolmino. Muniti della licenza di cura d'anime
rilasciata dal patriarca si presentano pre Paolo Lebano (voti 2 contro 23), pre Andrea Potrebuies
(7 contro 18), pre Giovanni Zuannigh (12 contro 13) e pre Marco Antonio de Gratia (23 contro
2) che risulta eletto. Nella visita è indicato vicario pre Antonio de Gratia da pochi giorni. L'anno
dopo ancora vic. pre Marco Antonio de Grazia con il capp. pre Andrea Petrobuies, anime in tutto
3.000  ecc.45.  Tutto  regolare,  frutto  di  un'intesa  raggiunta?  Ripetiamo:  la  documentazione  è
carente e cronologicamente disordinata.

(24)  Pre Giovanni Zanuttigh (1656-1670) ♣ Il capitano di Tolmino sig. Antonio Coronini
nel 1656 non intende concedere il possesso temporale a pre Giovanni Zanutigh vicario curato,
creato  pochi  giorni  prima  dal  capitolo.  Si  decide  di  mandare  un incaricato  per  conoscere  il
motivo46. Si suppone la permanenza del de Grazia.

 Nel 1657 si è da capo: il  capitano non dà l'immissione a pre Giovanni Zanutigh.  C'è un
continuo equitare di canonici in quel di Tolmino. Concorrente del vicario nominato dal capitolo
c'è un presunto vicario austriaco pre Mattia  Gusser ed il  contrasto si  tratta  a  Roma,  dove il
capitolo rivendica il diritto di nomina. I suoi  incaricati hanno l'autorità discrezionale sulle spese
"fiendas".  Il  can.  Pietro Mandino relaziona sul suo operato presso l'imperatore e la sentenza
favorevole al capitolo che è riuscito a spuntare per la reintegrazione di pre Giovanni Zanutigh
vic. di Tolmino, una volta "*espulso pre Gusser vicario fasullo". Si spedisce lettera informativa
al capitano  "*quale giudice competente di questo affare" che  "*in un momento di tanto grave

40 AMC  Def n.  40,  20-7-1639,  p.  67v.  21-7-1643.  "non  curavit  facere  sibi  incumbentiam  super  locationes  in  sua
responsione facta in actu petitionis".
41 AMC Def n. 40, 21-2-1643, p. 56. "vicarium Castri Tulmini ad quaerelam Simonis et Ioannis Meliniz de Zelia".
42 AMC Def n. 40, 15-5-1648, p. 201. ACC Vis arc b 461, 16-6-1648.
43 AMC Def n. 41, 21-8-1649, p. 11. "dentur de mensa capituli pro sua substentatione librae 36 in singulis mensibus et
hoc cunctis annuentibus". AMC Def n. 41, 5-8-1650, p. 28v. "cum gloriosa victoria".
44 ACC Vis arc b 463, 16-6-1652.
45 AMC Def n. 42, 27-5-1653, p. 7. ACC Vis arc b 463, 16-6-1653. 16-6-1654. 16-6-1655. 16-6-1656.
46 AMC Def n. 41, 27-7-1656, p. 173v.

67



emergenza" intende portarsi a Gorizia a rendere omaggio a sua Maestà. Sembra che l'imperatore
Leopoldo I, succeduto a Ferdinando II, sia in visita a Gorizia. Pre Giovanni Zanutigh è riuscito
nel suo intento. Riapparirà nel 1670 quale vicario di Volzana47.

(25)  Pre Bernardo Petrogallo (1670-1677)  ♣ Nella visita del 1670 vic. di Tolmino è  pre
Bernardino Petrogallo, considerato diligente grazie al suo cappellano, ma personalmente alle
volte scarseggia nelle  celebrazioni48.  Pre Urbano Galanda vic.  cur. di Caporetto presenta una
protesta  a  nome degli  uomini  del  comune  sotto  il  capitanato  di  Plezzo contro  pre Giovanni
Velicogna capp. curato di Tolmino. I canonici aprono un processo. Gli uomini di Dresnizza,
Ladra e Smast sotto il capitanato e parrocchia di Tolmino presentano al capitolo una supplica con
i motivi del loro ricorso. Il capitolo, presa visione del contenuto, avvertono il vic. di Tolmino pre
Bernardino Petrogallo di presentarsi entro 8 giorni o di persona o tramite il suo cappellano per
giustificarsi,  altrimenti  si procederà in loro assenza all'emanazione della sentenza.  Il  capitolo
interpella l'arcid. Giuseppe Cusano  "de vita et moribus" del vicario e decide  "*di emettere il
seguente monitorio al rev.do Petrogallo: Noi Ladislao Puppi ecc... posposto il dovere del tuo
stato, al grado minimo indispensabile, nel nutrire il gregge affidato da noi sulla tua fiducia,
parola, esempio e con giuramenti, veniamo a sapere che non eserciti per nulla personalmente da
quelle parti, anzi (e lo diciamo con estrema amarezza) in gravissimo detrimento delle anime in
queste funzioni specie nelle domeniche e nelle feste di  precetto nel modo di celebrare la santa
messa nonché nel predicare la parola di Dio lo fai con tanta negligenza e neghittosità che da
persone degne di fede siamo stati convinti, che pare proprio che la comunità sia priva di un
effettivo vicario". 

In realtà il suo comportamento ha dell'incredibile, almeno tanto quanto questo cancelliere che
si permette un testo così roboante, senza capo né coda, indecifrabile ed intraducibile, ma pure per
la  supposta  severità  fatta  di  retorica,  priva  di  ogni  esecutività.  Infatti  emesso  'sto  monitorio
contro pre Bernardo Petrogallo vic.  cur.  di  Tolmino in data 13 luglio 1671, l’arcidiacono  in
montibus, a seguito della visita da lui tenuta, sia il vicario che il capp. Giovanni Velicogna, sotto
pena  di  50  fiorini  da  applicarsi  alla  chiesa  sacramentale  di  Santa  Maria  di  Tolmino  e  la
sospensione a divinis, devono presentarsi per il 6 di aprile al mattino per ascoltare il monitorio
del luglio scorso, se no "*procederemo a decisioni più gravi". Pre Bernardino Petrogallo non si
presenta  alla  scadenza  ed  il  capitolo  decide  di  spedire  lassù  due  canonici  insieme  all'arcid.
Fabrizio della Torre per formare un processo "de vita et moribus" sul posto49. Lasciamoli fare.

Nel 1673 il vicario è contumace e non può rispondere alla sequela di domande. L'anno dopo
lo stesso, ma questa volta "stante eius invalitudine"50.

(26) Pre Simone Visintino (Vincentino) (1677-1689) ♣ Nella visita del 1677 è indicato come
vicario pre Simone Vincentino e suo capp. pre Giorgio Breschiach (Brisiach); "*non  gli furono
poste le domande di prassi perché gli era stata affidata la vicaria da appena pochi giorni"51. Nel
1685 abbiamo un accenno alle vertenze tra il capitano di Tolmino Baron Coronino ed il vic. pre
Simone.  Vengono  confermati  i  compiti  dei  vicari  curati:  "insegnare  la  dottrina  cristiana,
insegnare  le  preghiere  fondamentali,  cioè  Pater  Ave  Credo  et  li  comandamenti  di  Dio,

47 AMC Def n. 42, 6-4-1657, p. 84. AMC Def n. 41, 13-4-1658, p. 202. AMC Def n. 41, 10-11-1659, p. 233.  "expulso
presbitero Gusser vicario superstite... uti judicem competentem huius negotii... in tempum tam grave aemergens" . AMC
Def n. 44, 14-4-1670, p. 16.
48 ACC Vis arc b 465, 16-6-1670.
49 AMC  Def n.  44,  22-6-1671,  p.  39.  30-7-1671,  p.  48.  2-8-1671,  p.  49.  "relaxari  monitorium  reverendo  domino
Petrogallo: nos Ladislaus Puppi...  posthabito propriis  status necessarii  gradu in pascendis ovibus per nos tuae fidei
traditis  verbo,  exemplo  et  juramentis  nullam fere  (proh  dolor!)  ex  his  partibus  personaliter  exercere  immo maxima
animarum iactura in huiusmodi funtionibus praecipue vero Dominicis et festis de praecepto in peragendo sacramenti
Missae sacrificio necnon praedicando Dei verbo tantum laborare negligentia et soccondia (?) qui fide digni certiores facti
sumus  ut  ipsimet  parrochiani  de  suo  proprio  rectore  carere  videantur.  Verum quod detestabilibus  nec  amplius  est
perferendum ei etiam dignoscitur omnes et singulos quibus speciali nostra gratia spiritualiter in praesenti anno praeesse
tibi contingit, ab incongruam et corruptam vitam vivendi rationem in clericali honestate quod maxime aliena incredibili
non  solum  admiratione  se  etiam  magno  affici  scandalo.  Qua  propter  hise  absurdis  et  malis  pro  paterno  quo  te
prosequimur amore prospicere  in  praesens levioribus juris  medii  pro  nunc utendo nostra quasi  hac parte  fungimus
auctoritate...". AMC Def n. 44, 24-3-1672, p. 78v. "ad ulteriora procedemus". 19-4-1672, p. 83.
50 ACC Vis arc b 465, 16-6-1672. 16-6-1673. 16-6-1674.
51 ACC Vis arc b 465, 16-6-1677.  "non fuerunt illi factae aliae interrogationes dum iam paucis diebus illi collata fuit
vicaria"; 16-6-1678 / 1683 / 1685 / 1686. 
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assistenza infermi e portare gli ultimi sacramenti secondo urgenza, celebrare tutte le messe in
calendario nella parrochiale e nelle filiali secondo l'epoca ecc.". 

Nel  1689  c'è  un  processo  intentato  dall'arcidiacono  contro  pre  Nicolò  Fasso  residente  in
Tolmino, la rimozione del vicario pre Simone Visintino ed apertura del concorso. Nel 1689 gli
uomini di Tolmino chiedono di poter erigere la Confraternita del Santo Rosario nella chiesa di
Santa Maria. Il capitolo assente52.

Decime: 1671 m. 507; 1672 m. 800; 1673 m. ...; 1674 m. // 1686 m.... // 1692 m. 800; 1694 m.
1055;  1695 fiorini 200. In quest'anno decimario di Tolmino e Plezzo è il can. Carlo Bertolo al
prezzo di 200 fiorini. Il capitolo raccomanda di "operare con diligenza e se del caso con il brazo
della giustizia per le difficoltà di Plez e per la renitenza dei nob. Formentini et cancellier di non
voler sodisfare le decime tanto grandi come piccole senza spese del capitolo.  Le decime de
nascenti di Tolmino per ducati 80. Si lascia al vicario di Caporetto 150 pesenali di frumento. In
Plezzo si riscuote avena staria 6 et in contadi lire 11 e soldi 15".  1696 m. ...;  1697 m. 1110,
"metà in tanti scudi della Croce a lire 10 l’uno e l’altra metà in moneta corrente Alemanna, a
prezzo di valore nel contado quando l’esborserà. Prima metà a Pasqua in scudi a detto prezzo e
il resto in moneta Alemanna come sopra et l’altra metà all’Assunta d’agosto"53. D'ora in poi
raramente sono indicate  le cifre dell'appalto,  quanto piuttosto il  compenso per chi  si  assume
l'aggravio  della  raccolta  e  collocazione,  rimanendo  gestore  e  beneficiario  della  complessa
esazione il capitolo.

(27) Pre Mattia Braunizer (Braulizer-Braulig) (1689-1709) ♣ La data della sua nomina 1689
ce la comunica pre Mattia Braunizer in occasione della sua rinuncia al vicariato di Tolmino nel
1709. Nella  visite  successive pre Mattia  Braunizer  indica anime 2.000+600 per  il  1691,  ma
l'anno dopo spara 3.000+600 ecc.54. 

Si accenna ad una sua lettera indirizzata alla Sacra Cesarea Maestà a nome del capitolo sulla
complicata procedura di nomina. Questo vicario, nel 1685 come capp. di Santa Maria del Monte,
venne rimproverato dal capitolo di assenteismo, assorbito com'era nell'esazione delle decime di
Tolmino e Plezzo. Nel 1697 è nominato sostituto di Caporetto a seguito della morte del vic.
Sebastiano Damiano in attesa del successore. Si accenna a lui in un processo a carico di pre
Giacomo Gaudenti di Tolmino per l'affare della serva; il capitano di Tolmino teneva presso la
sua cappella in castello un cappellano la cui sufficienza doveva essere certificata dal capitolo55. 

Nella  visita  del  1697  vic.  pre  Mattia  Braunizer  e  capp.  pre  Ilario  Juanzig;  indica  anime
3.500+200.  L'arcidiacono  fa  visita  al  capitano  Giovanni  Antonio  Coronini56.  L'espansione
demografica accelera dal 1680 circa per non arrestarsi più. 

Pre Mattia Braunizer aveva promesso di far un pasto in più quando l'arcidiacono giungeva
cavalcando da Cividale per la visita, "ma per non mostrar di voler introdur novità, lo si invia a
Caporetto per la notte, et ivi dimorar la notte senza aggravio maggiore che d’un sol pasto come
è solito e praticato e nel dimani capitar a Tolmino per tempo et far la visita che servirebbe di
maggior decoro per esser ivi quasi la dominante del Contado per poi fermarsi al pranzo et alla
cena, pasti esibiti dal vicario curato". La visita arcidiaconale era una vera spedizione, specie ora
che si doveva visitare anche le filiali. Lo faceva di solito per interposta persona, perché strade,
mezzi di trasporto e inclemenze del tempo costituivano un disagio proibitivo. Pre Ilario Juanzig
di Tolmino, dopo aver lasciato, con licenza del vicario, la cappellania di Tolmino, si è portato a
Cott e poi a Chinesa a supplire per lungo tempo.  Per il servizio non ha ricevuto nulla se si
esclude qualche spicciolo di stola. Nel frattempo il vicario Braunizer si è provvisto di un nuovo
cappellano, per cui si trova disoccupato e con i risparmi finiti per le spese di trasporto della sua
roba per quelle montagne. Ora che i commissari hanno rimesso ogni cosa a posto  "che sotto
prezzo d’ongari 100 delli popoli li debbano et siino tenuti il restituirgli il tutto et pagargli le
beragne". Il decano incarica l'arcidiacono a recarsi sul posto per informarsi e se del caso per
formare un processo57. 

52 AMC Def n. 52, 24-6-1685. n. 44, 22-1-1689, p. 282v. 28-3-1689, p. 235v. 4-4-1689, p. 236.
53 AMC Def n. 45, 7-3-1695, p. 27. 23-2-1697, p. 321.
54 AMC Def n. 46, 26-9-1709, p. 136 (243v). ACC Vis arc b 466, 16-6-1691 / 1692 / 1693 / 1694. 
55 AMC Def n. 44, 26-9-1694, p. 391. 28-6-1685, p. 137v. 29-12-1694, p. 413v. AMC Def n. 45, 19-7-1697, p. 400. 30-8-
1697, p. 419.
56 ACC Vis arc b 466, 16-6-1697 / 1698 / 1699.
57 AMC Def n. 45, 10-5-1698, p. 494. 28-9-1701, p. 1023.
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Nel 1702, per la  "regolatione della visita in montibus a parte imperii troppo faticosa et di
gran prejudicio per non poter cooperare con il dovuto decoro et sodisfatione de Popoli negli
casi che potessero occorrere, si ha stimato bene prolongar il tempo tutto che acreschino più
pasti, obligando li rev.di vicarii curati"58. Viene steso il programma per la visita: il 13 giugno
l'arcidiacono giunge a Caporetto e si ferma per tutto il giorno. IL 14 mattina presto si porta a
Tolmino e vi rimane per tutto il giorno. La mattina del 15 si reca a San Vito per tutto il giorno. Il
16 mattina a Sebriglia e si ferma lì tutto il giorno e per non aggravar il cappellano per la cena, si
danno all'arcidiacono 4 fiorini. Il 17 alla mattina presto parte per Idria Inferiore e si ferma per
tutto il giorno. Il 18 passa a Circhina di Coth e vi si ferma anche il 19. Il 20 parte presto per
Chinesa  e  si  ferma  tutto  il  giorno.  Si  manderà  qualcuno  della  compagnia  a  Ruth  Tedesco,
attendendolo poi a Chinesa o a Volzana. Il 21 mattina da Chinesa si va a Volzana e durante il
viaggio si visiterà le sacramentali di Santa Caterina e di San Mauro. A Volzana si fermerà tutto il
giorno. Il 22 si ferma a Volzana in mattinata a desinare, quindi a Caporetto. Il 23 parte al mattino
da Caporetto verso Plezzo. Il 24 desinerà a Plezzo, quindi a Caporetto per il pasto. Il 25 alla
mattina da Caporetto ritorna a Cividale. "L'arcidiacono non deve costituire compagnia superiore
a sei  persone e  tutti  devono essere in  habito religioso  oltre  due servitori  et  un pedone per
comodo et servitio della compagnia". Si spedisca copia della presente disposizione a tutti i vicari
che devono radunare i propri popoli il  giorno prima nelle chiese parrocchiali  "e insinuarli il
giorno della  visita  il  zelo che si  tiene delle  anime loro esortandoli  a ricevere li  frutti  della
medesima et ad esponere qualunque scandalo gravame o disordine a chi fusse nella materia
spirituale". Si raccomanda alla comitiva arcidiaconale ad essere modesta a mensa ed a spendere
il puro necessario. Sono disposizioni tridentine59.

C'era  l'abitudine  di  ricevere  omaggi  e  all'occorrenza  di  sollecitarli  specie  da  parte  del
cancelliere ed accompagnatori. Il patr. Giovanni Delfino richiama le finalità della visita intese
dal Concilio Tridentino e da introdursi,  "con l'espulsione degli errori, la Christiana dottrina,
d'invigorire i buoni e correggere i cattivi et depravati costumi e d'infervorare con le amonitioni
et essortationi i popoli alla Pietà, alla Pace e all'innocenza della vita... Viene dagli stessi canoni
proibito a visitatori et a ciascun di quelli che li accompagnano il ricever qualunque dono et
regalo  et  in  qualunque  modo   gli  venghi  offerto  et  presentato".  Seguono  le  pene  per  gli
inadempienti60. La stressante gita si è trasformata in un pellegrinaggio missionario.

Decime per il  1705 m. 800, ma sono gli ultimi appalti.  "Per le decime di Tolmino si danno
fiorini 150 per le spese di riscossione. Non si è trovato alcuno disponibile. Si decide di riunirsi
per l'onorario al rev.do Antonio Grudina già per l'anno precedente dandogli il solito praticato
di 60 fiorini et spese capitolari. Eletto con 13 contro 12 di portarsi collà per fare detta essatione
in conformità al precedente anno circa l'honorario et  spese ocorrenti  capitolari  che occorer
potessero giusto la di lui poliza"61. 

Sono organiche  si  può dire  le  difficoltà  sollevate  dal  capitano  di  Tolmino  nel  concedere
qualsiasi permesso "et per le cause matrimoniali ed il cancellier di Tolmino gli bega ciò di poter
fare"62. Le questioni matrimoniali, pur riconosciute al foro ecclesiastico, in pratica, per le loro
incidenze  economico-sociali,  coinvolgevano  la  giurisdizione  laica  ed  appariva  ben  strana
l'esclusiva del potere canonico.

(28)  Pre Tommaso Zuffer (1710-1720), (29)  pre Giuseppe Cernigoi  (1720-1740)  ♣ Nel
1709 abbiamo una lettera di rinuncia al beneficio di Tolmino di pre Mattia Braunizer. "Sotto il
22 aprile 1689  mi fu conferito il beneficio, grazie, ora, avanzato in età e inabile"  ha paura di
render  conto  a  Dio  delle  eventuali  negligenze.  Aperto  il  concorso.  Non  abbiamo  la
documentazione sul successore: lo prendiamo da Gaberšček e per i due vicari successivi con
riserva di correzione. Abbiamo solo un seguito senza fine di riferimenti all'esazione delle decime
e loro difficoltà incessanti di fronte alle quali non si può recedere, pena la "dissoluzione" del
capitolo. Per il triennio 1712-1714 si tratta ancora di 900 marche all'anno da parte della "signora
Camilla  Formentina"63.  Nel  1716  il  rev.do  GB.  de  Brasi  dice  che  "essendo  dispendiosa  la

58 AMC Def n. 46, 17-5-1702. 18-5-1702.
59 AMC Def n. 46, 21-5-1702 (manca l'indicazione di pagina).
60 AMC Def n. 467-6-1704, p. 57v.
61 AMC Def n. 46 11-2-1712, p. 416.
62 AMC Def n. 46, 1-5-1706, p. 71v. 
63AMC Def n. 47, 14-1-1414, p. 69.
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riscossione a questo capitolo delle Xme di Tolmino, perché per le chiusure dei passi ne corenti
sospetti che obligano l'esatore in una lunga permanenza, che però desiderando e procurando li
vantaggi  maggiori  di  questo  Publico  nel  essazione  specialmente  che  deve  farsi...  (macchia)
ventuno soviene et propone alla prudenza dei canonici l'abilità e disinteresse del magn. et rev.do
can. Giorgio Cont che a puro titolo di servire cotesto Publico essibisce l'opera sua senza alcuna
recognitione e compenso fuor che delle solite spese e della residenza della chiesa sino a che
potrà reunirsi alla medema". Sì64. Se questa gente agiva come scriveva si può capire come la
ragnatela  abbia  intrappolato  il  ragno.  La  chiusura  dei  passi  è  dovuta  al  "mal  contagioso",
fenomeno che si ripeterà negli anni successivi. 

Nel 1717 ci  si preoccupa  "di affidare l'esazione dei molti  residui degli  anni precedenti  a
persona d'attività, e farne richiesta al rev.do Antonio Grudina, perché come per il passato abbia
col suo amore al farne l'essazione con l'onorario di fiorini 80 et spese". Dal 1721, divenuto
"impotente", è sostituito dal can. Domenico Dini65.

Evoluzione burocratica ♣ Per sostenere la sua giurisdizione in territorio austriaco il capitolo
approfitta  della  nomina  dell'ex  governatore  di  Milano  Girolamo  di  Colloredo  a  maresciallo
dell'Impero, ora che si porta a Vienna,  "perché sia loro protettore presso l'imperatore per le
giurisdizioni nei capitaniati di Idria, Tolmino e Plezzo". Il capitolo è costretto a restituire  "ai
vicari a parte imperii fiorini 110 che contribuivano in ordine alla parte sive comparto da questo
Publico sopra tutti li vicarii"66. L'Austria non tollera prelievi "discrezionali" dai suoi sudditi; la
tradizione ha sempre meno giustificazioni. 

Al  capitolo  non  rimane  che  la  strategia  del  farsi  "piccolo"  e  disponibile.  Il  can.  Pietro
Strassoldo "espose essere necessaria, utile e decorosa fare la sacra visita a parte imperii tutta
intiera  a  mottivo  della  venuta  di  Cesare,  mentre  introvansi  in  quelle  parti  di  quelli  pocho
affezionati  a  questo  Publico,  quali  potrebbero  arrecare  del  danno  considerabile  al  gius
capitolare, perciò egli stimerebbe cosa buona e ben fatta il non increare cosa alcuna ma farla
interamente". Fu deciso di sospendere le lettere circolari fino ad altro ordine per sentire anche il
decano già arcidiacono. Questi precisò che "avendo fatta l'anno decorso intieramente la visita a
parte  imperii  et  non  havendo  trovato  cosa  alcuna  di  male,  ha  considerato  bene  non  farla
intieramente, stante che à assunto tal impegno di non farla intiera allora quando fu confermato,
onde che essendo aggravato d'anni e di una gamba non si sente di poterla fare, perciò facci
quello li pare questo Publico e quello meglio gli aggrada. Fu risolto giusto le sue indisposizioni
di farla a suo piacere, incaricando d'inoltrarsi più che sia possibile"67.

In realtà le visite arcidiaconali si svolgono regolarmente e quello che è significativo si "trova
tutto  in  buona  regola" o  "aver  ritrovato  tutte  in  buonissimo  ordine  senza  cosa  alcuna  da
reclamarsi". Non si tratta di zelo né da una parte né dall'altra, ma di semplice prudenza. Quello
che il patriarca aquileiese fa per il territorio veneto lo fanno gli ecclesiastici pure austriaci.  "Il
rev.do Pietro Paglianuzzi del Santo Monte sora Gorizia implora lettere circolari dal capitolo da
spedirsi a parte imperii per la raccolta dell'elemosina a mantenimento dei luoghi pii nella terra
santa quale attesta e vedutasi la bolla di Clemente XII ordine di scrivere alli vicari a parte
imperii per l'effetto suddetto". Ha ricevuto l'incarico da Roma. Per il 1733 il papa Clemente XII
proclama il giubileo nell'anniversario della redenzione e raccomanda di proclamarlo ovunque ai
fedeli68. 

Quando le visite si fanno più "aggressive" e l'arcidiacono dà disposizioni perentorie, allora il
capitano di Tolmino si allarma e non le esegue in quanto contrastano la sua giurisdizione.  Il
capitolo nega e dispone l'esecuzione di alcune procedure giudiziarie "e anche se fosse necessario
ricorrere al braccio secolare questo si  debba implorare dal  capitanio giusto le disposizioni
cesaree"69.  Così  si  agiva  nel  dominio  veneto  e  l'azione  dell'Inquisizione  si  appoggiava
regolarmente all'esecutività del braccio secolare. Si osa: se riesce tutto di guadagnato. 

L'Impero ha bisogno di fortificare Belgrado e Ternijvar e chiede un contributo al capitolo di

64 AMC Def n. 46, 26-9-1709, p. 136 (243v). GABERŠČEK 2005, p. 33. AMC Def n. 47, 11-7-1714, p. 97. 17-12-1715, p.
150.
65 AMC Def n. 47, 12-3-1717, p. 218v. 12-2-1721, p. 25.
66 AMC Def n. 48, 6-1-1726, p. 255. 15-1-1728, p. 341.
67 AMC Def n. 48, 1-6-1728, p. 347. 11-6-1728, p. 349.
68 AMC Def n. 48, 23-6-1730, p. 408v. 20-7-1531. AMC Def n. 49, 4-5-1732. 25-7-1732.
69 AMC Def n. 49, 31-8-1734.
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200 fiorini. Quindi "avutasi notizia dal sig. Pauletic intendente capitolare in Gorizia qualmente
il vicecancelliere arciducale Bosizio quale ha incombenza da mons. Marosti vescovo di Pedena
subcollettore delle nuove cesaree imposizioni, di esigere il soldo tutto di questa ragalia dovuto
dagli ecclesiastici  di questa provincia arciducale ecc.,  il  capitolo soddisfa al suo debito per
fiorini 150 oltre li altri fiorini 50 già pagati"70. 

Il capitolo dispone di rappresentanti a Udine, Gorizia, Venezia, Roma, Graz, Vienna ecc.; per
lo  meno  si  appoggia  a  qualche  professionista  nelle  singole  sedi  dove  si  discutono  e  si
garantiscono i  suoi  privilegi.  Nel  1734 aveva nominato  suo  "interveniente" e  procuratore  in
Gorizia il sig. Pietro Pauletic "per sollecitare affari colà"71. Le spese per tale servizio aggravano
il suo bilancio, ma evitarle era come togliere l'ossigeno ad un asmatico. Lettere da Graz del can.
Andrea Foramiti sulla residenza del canonico deputato. Si tratta dei famosi mille fiorini di tassa
accanto ai 250 già imposti da altri commissari in Gradisca. 

Le vertenze  con il  capitano di  Tolmino trattate  a  Graz dal  Foramiti  e  le  convocazioni  di
Gorizia  e  Gradisca  procedono  all'esaurimento.  "Mettersi  d'accordo  col  capitano  di  Tolmino
davanti al Luogotenente di Gorizia in ordine alle commissioni degli eccelsi Consegli et  così
darle facoltà di rimpatriarsi a Cividale detto can. deputato per poter anzi intervenire et accudire
alle  formole  d'accomodamento  personalmente.  Richiamare  il  can.  Foramiti  da  Graz  perché
colla  di  lui  assistenza  possa  incontrarsi  l'aggiustamento  annunciato.  Poi  il  Pauletig
interveniente capitolare venga da Gorizia avanzata intimazione della cesarea commissarìa di
colà che obliga il capitolo alla imprestanza di fiorini 1.000 bensì col pro di 5 per 100; non
ostante  che  il  capitolo  poco  fa  ne  abbia  sborsati  fiorini  250  alla  cesarea  commissarìa  di
Gradisca; fu risposto che prima che il rev.do can. Dini e Modena abbiano a portarsi a Gradisca
a quella commissarìa e mostrare ai commissarii  la nuova tassa di fiorini 1.000 ricevuta da
Gorizia, acciò quelli sostengano la propria di fiorini 250 a schermo dell'altra e poscia pagare a
Gorizia ed esporre ai commissari non essere giusto che dopo aver pagata una tassa si abbia allo
stesso tempo a soccombere ad altra di maggior peso, mentre così si uguaglierebbe alle rendite
tutte capitolari a parte imperii"72. Insomma quello che si ricava dalla terra austriaca lo si perde in
tasse e viaggi.

Altro livello di fiorini 1.000 da parte del capitolo per l'esborso da farsi in Gorizia alla camera
canipariale cesarea. Ma la tassa dei mille fiorini è ancora sub judice ed intanto spendono di più
per compensi ai mallevadori  che se avessero versato i fiorini richiesti.  Scambio epistolare da
Graz e da Vienna per l'esonero da tale esborso,  "ma intanto è opportuno di trovar apertura di
ducati 650 per renderli a livello tosto che sarà necessario di fare l'esborso di mille fiorini, quali
ducati  650  poi  dovranno  unirsi  alle  200  che  stanno  a  mano  del  tesoriere.  Così  resterà
intieramente compiuta la somma di fiorini mille. Lette pure lettere della reggenza di Graz che
sospende le visite nel Cragno o chiese parrocchiali cesaree senza previa licenza della medesima
Reggenza  e  che  debba  il  capitolo  giustificare  la  condotta  degli  anni  scorsi.  Queste  novità
sorpresero gravemente il  Publico e per sostentamento dell'antico immemorabile possesso" si
tirano fuori copie delle visite73.

L'arcidiacono  Giulio  Pisenti,  dopo  la  visita  a  parte  imperi dell'anno  1735  relaziona  in
capitolo: "Ho spedito lettera da Caporetto il 12 c. secondo la sentenza dei tre regi commissarii
che contiene Bolla imperiale che dispone di assistere alla resa dei conti delle chiese il signor
Giovanni Coronini qual sostituto rappresentante del sig. Giacomo Antineo suo padre capitano
di Tolmino abbia letta la lettera de 13 e ricusato d'intervenirvi ecc. Prima però esso li habbia
fatti levar di mano dei vicarii curati tutti i libri dai camerari et amministratori delle rendite
ecclesiastiche con proibir loro rigorosamente e penalmente che non debbano mostrarli in alcun
conto all'arcidiacono capitolare. Secondo: che avendo ricercato il detto Giovanni con lettera
del 14 c. acciò volesse concedere il mandato generale penale contro quelli che citati dal Foro
arcidiaconale, solito a domandarsi dagli arcidiaconi non volessero comparirvi afine di attingere
alla dovuta ubbidienza per mezzo del braccio secolare, esso sig. Conte con lettera del medesimo
giorno contro la consuetudine finora praticata negò tal  mandato protestandoli  di  non voler
concedere in avvenire se non mandati particolari dopo li sarà specificato il nome e cognome
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della persona che dovesse comparire et a qual effetto. Terzo: che avendo esso arcidiacono fatto
citare un uomo della villa... di nome... acciò dovesse comparire avanti il suo tribunale per causa
di matrimonio promesso a N.N. della villa di esso signor Conte abbia, come si è rilevato, fatto
correr al detto uomo un mandato di non dover comparire avanti all'arcidiacono capitolare per
qualsiasi cagione sotto pena di ducati 25. Quarto: che avendo esso arcidiacono nel novembre
dell'anno passato pronunciato sentenza tra il comune e uomini di Doblar e Nemscvench dall'una
ed il vicario di Volzana dall'altra parte e successivamente li... gennaro di quest'anno rilasciato
un mandato esecutivo di detta sentenza, colla quale si dichiarava che esso Conte abbia con un
mandato ex officio de 14 c. giugno proibito al detto comune e uomini che sotto pena di ducati 25
d'esser  loro  irremissibilmente  levati  non  debbino  agire  e  meno  comparire  avanti  l'officio
arcidiaconale  per  causa dell'amministrazione  dei  Santissimi Sacramenti  trattandosi  com'egli
dice di puro possessorio. Poi il can. Domenico Dini riferisce che dal giorno di sant'Ilario e
Taziano 10 marzo sino al giorno di san Giorgio giusto l'antichissima consuetudine riscosso in
natura le decime capitolari  da quei debitori  che avevano voluto portare il  formento et  altri
biade, erasi portato a Tolmino et altri luoghi in tempo e per occasione della visita arcidiaconale
come si è sempre praticato affine di conseguire il prezzo et il pagamento da quei debitori di
decime i quali nel suddetto tempo non le avevano pagate in natura; et perché fino al mese di
aprile eransi offerti pronti i debitori a pagare in denaro dette decime a ragione lire 24, cioè
fiorini quattro e grossi 16 per una delle maggiori, e così a proporzione delle minori esso sig.
canonico decimario, considerando e per questo il prezzo giusto e corrente e vedendo che molti
concorrevano al di lui ritorno in quelle parti a pagarle molto volentieri per il suddetto prezzo
giusto la determinazione del medesimo abbia continuato la riscossione delle medesime decime
sino  a  Circhina  ove  il  g.  19  c.m.  il  co.  Giovanni  Coronini  fece  un  Proclama  col  quale
pubblicamente proibì a tutti i suoi sudditi che non dovessero pagare al capitolo le sue decime se
non a ragione di lire 22 per una, cioè grossi otto meno del prezzo giusto e corrente tra esso can.
decimario et i debitori, volendo inoltre che quelli avessero già pagato a ragione di lire 24 per
una,  potessero  risarcirsi  e  compensarli  l'anno  venturo.  Nonostante  però  questo  proclama
conoscendo comunemente per giusto il prezzo di lire 24 e sapendosi che il capitanio di Tolmino
com'è certissimo non abbia né debba avere alcuna ingerenza circa la determinazione del prezzo
delle decime capitolari, alcuni anche dopo detta pubblica inibizione hanno pagato a ragione del
suddetto prezzo di lire 24. Ma perché gli altri temevano il rigore del conte hanno tralasciato di
farne il dovuto pagamento e perciò ad esso sig. can. decimario è convenuto ritornare bene a
Cividale senza aver potuto proseguire la sua riscossione che manca ancora in gran parte con
danno notabile della mensa capitolare"74.

Non c'è  situazione  che  non sia  ambigua,  non c'è  scelta  che  non sia  contestabile,  non c'è
nessuna  volontà  di  riconoscere  una  qualsiasi  autonomia  al  capitolo  "forestiero",  un
giusnaturalismo  che  è  la  pura  rivendicazione  del  ruolo  del  Basileus  bizantino.  Nei  paesi
asburgici, cattolicissimi, il papa, il patriarca, il vescovo sono cappellani di corte ed un capitolo
pari ad una sacrestia.

Per un concordio con il capitano di Tolmino si spedisce il can. Andrea Foramiti a Graz per
sottoporlo ad una valutazione autentica, quindi presa visione "di quanto comanda la Regenza di
colà", fu sospesa ogni deliberazione in attesa del ritorno da Idria del cancelliere. Ancora "lettesi
le commissioni Regimentali di Graz che escludono gli arcidiaconi capitolari a parte Imperii di
ragione estera, comandando la delegazione di arcidiacono capitolare austriaco, fu deliberato
antequam ecc. di consigliare ed informarsi sopra la presente materia con l'Ill.mo signor dott.
Giulio Romano in Gorizia". Incaricato il can. Andrea Foramiti. "Fattosi nuovo riflesso sopra le
presenti  angustie  nelle  quali  s'attrova  il  capitolo  per  cagione  delle  regimentali  cesaree
risoluzioni di Graz quanto alla privazione dell'esercizio della giurisdizione a parte Imperii e
insieme lettasi lettera del signor Callegari Interlocutore capitolare in Venezia con cui avvisa
che si sollecita la spedizione della ducale di permisione per i necessari ricorsi alla corte di
Vienna;  ma  perché  come  pericolo  di  procastinar  troppo  l'ottenimento  della  medesima,  fu
deliberato,  colla  scorta  del  magn.  ecc.mo can.  Modana di  ricorrere con lettera  alla  valida
protezione di S. E. Promotore Lorenzo Tiepolo, qual lettera dovrà essere consegnata a mani del
Cavaliere dallo stesso signor Intendente Callegari, acciò più agevolmente ed a tempo si speri
l'ottenimento della sospirata Ducale". 
74 AMC Def n. 52, 28-6-1735.
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E intanto si spediscono soldi a tutti. Il Foramiti è stato dal Giulio Romano in Gorizia "per la
giurisdizione ecc. ultimamente seguita con la risoluzione dell'eccelsa regalità cesarea di Graz li
25 agosto e per il poco tempo non avendo potuto riportare una categorica risposta del Romano",
l'hanno spedita  per  espresso ed ora letta  si  sospendono le  avances  presso il  luogotenente  di
Gorizia  per  il  sollecito.  E  gli  danno lire  58  per  i  viaggi  a  Gorizia  e  a  Udine.  In  sintesi  fu
deliberato di fare un capitolo generale per scegliere uno da spedirsi a Vienna, quando si avrà
ottenuta la permissione da sua Serenità per lo scopo. Con la permissione di Sua Serenità i can.
Giulio Pisenti e Andrea Foramiti vanno a Vienna per la giurisdizione. La permissione veniva da
una ducale  di  Venezia  per  i  deputati  canonici  che  intendevano  consegnare  i  capitolati  sulla
giurisdizione a parte imperii. 

Ma da Venezia ritardavano le permissioni. Si manda alcuni a consigliarsi dal Patriarca a San
Vito  se  sia  il  caso  d'insistere  con  Venezia  "o  addirittura  scavalcarla  senza  pericolo
dell'indignazione del Principe Serenissimo e spedire deputati a Graz con la sola figura privata"
e prendono a livello 600 ducati  per le spese. Arriva finalmente la ducale di permissione per
Vienna.  Si mandano dal patriarca dei  deputati  con la ducale  per un suo savio parere,  specie
sull'incaricato per Vienna,  il  quale osserva se torni conto far simile  spedizione.  E i  canonici
"ponzano" ancora. In fine si decise per spedire ancora Pisenti e Foramiti per Graz  "ed ivi agir
per quanto occorrer possa per indi passare alla corte di Vienna". Tutti d'accordo. "Ma chiedono
di non incolpare loro di un eventuale insuccesso che potesse provenire da circostanze o casi
insuperabili o dall'assoluto volere del Monarca". Gli fanno la procura. 

Quelli a Vienna chiedono soldi per sollecitare in modo efficace. La mensa non è in grado di
far fronte e si prende un prestito al  5%. Tre punti  da Vienna: 1- l'arcidiacono  "debba toties
quoties  requisitus  conferiri  nello  Stato  Austriaco  ad  amministrar  giustizia  e  non  formar
tribunale fuori di quello Stato"; 2- "ovvero quando sarà fuor di Stato Austriaco, debba sostituire
soggetto Austriaco che vices gerat"; 3- "o finalmente che l'arcidiacono ex gremio capituli debba
tener ferma residenza in Stato Austriaco. Sopra tali punti fu risposto ai deputati che procurino il
necessario maggior vantaggio possibile per la libertà ed il sollievo di questo capitolo a norma
del fin qui praticato". Prima d'impegnarsi su questi punti informare75.

Si  dice  che la  società  moderna  promuove l'individuo,  la  persona,  il  cittadino,  ma non va
dimenticato  il  processo  esattamente  opposto  entro  il  quale  si  "sviluppa"  fino  a  rimanerne
fagocitato, cioè l'onnipotenza dello Stato nazione, l'universalismo religioso secolarizzato con la
sua ortodossia ideologica della purezza dell'etnia-razza italo-tedesco-franco-ispano-russo-inglese
ecc. Quando si parlerà di democrazia il cittadino sarà il suo voto, cioè un puro numero, decisivo
quello oltre il 50%. Il feudalesimo era pluralità, polverizzazione, localizzazione, ruoli plurimi di
base come le vicinie che ora appaiono un limite insopportabile da spazzare via in nome dello
Stato nazione, ma con uno scarto che la società attuale paga molto caro col puro emergere della
malavita, poteri forti, le solite gerarchie anchilosate.

Un Arcidiacono  austriaco  a  Tolmino ♣ Una  lettera  dei  deputati  da  Vienna conferma i
privilegi del capitolo  a parte imperii con una riserva: la residenza permanente dell'arcidiacono
nello Stato Austriaco.  Dunque eleggere subito un arcidiacono nuovo con residenza austriaca,
perché i deputati da Graz con tale nomina possano andare a Vienna a chiederne la conferma. Per
l'anno 1737 è eletto il can. Giorgio Modana per un anno. I deputati a Vienna hanno autenticato il
dispositivo ottenuto dalla corte per mano dell'ambasciatore veneto Andrea Erizo. Però l'elezione
di  Giorgio  Modana  restò  "reietta" con  decreto  contro  la  loro  aspettativa.  Il  can.  Pisenti  si
precipita  a Cividale  lasciando il  can.  Foramiti  a Graz in attesa di un'altra elezione qualsiasi,
dovendo passare tale nomina per Vienna. Il capitolo propone il can. Lorenzo della Torre "*nato
in questa città da una nobile e stimata famiglia, dell'età di 38 anni, degnamente riuscito nel
1719 nella  prestigiosa università  Patavina,  ha frequentato per cinque anni  il  corso di studi
giuridici, laureandosi in utroque jure; ha poi abitato in Roma per un biennio e dal 1723 ottenne
il canonicato in questa insigne e venerata chiesa, dove concluse egregiamente i suoi studi". Nel
1732 ottenne da papa Clemente XII il canonicato nella collegiata cividalese, col ruolo di decano.
La nuova elezione ad arcidiacono a parte imperii del decano del capitolo di Cividale fu accolta
benevolmente a Graz. Si attende ora la convalida di Vienna. Si manda il can. Giorgio Modana a
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Gradisca ad informare quella cancelleria dei titoli capitolari per intervenire alle diete di Gorizia e
Gradisca. 

Quindi si affronta con prudenza un brutto affare a carico del deputato a Graz can. Andrea
Foramiti  che  briga  "maneggio  segreto" per  farsi  nominare  arcidiacono  a  parte  imperii
all'insaputa del capitolo, a preferenza di tutti i concorrenti  "ed aver egli sortito di far dare la
esclusione ad esso can. Giorgio Modana per farla dare a lui".  La vicenda viene appresa in
occasione  di  una cena  in  una trattoria  di  Gorizia  insieme ai  can.  Domenico  Dini  e  Giorgio
Modana. Sentita la lunga relazione il capitolo decide di affidare alla prudenza del decano e del
can. Giulio Pisenti la decisione sul da farsi. Il Pisenti ed il Buzinelli hanno intanto l'incarico di
ricuperare le carte capitolari in casa del Foramiti. Si stende la lettera per richiamarlo in sede con
la  scusa  dell'esercizio  del  suo  ministero  di  teologo.  Grande  è  la  tensione  tra  decano  ed  il
Foramiti, ma si cerca di evitare ulteriori danni. 

Il can.  Lorenzo della  Torre rinuncia all'ufficio arcidiaconale  in montibus e si procede alla
nuova elezione  secondo i  requisiti  del  decreto  imperiale  del  9 febbraio scorso.  Con o senza
sorpresa risultò eletto lo stesso can. Andrea Foramiti con voti 16, ma con l'assenza di tutti gli
altri che avevano disertato la seduta. Si chiede il sostegno del patriarca e si comunica la nomina
alla reggenza di Graz, dove si citano la renuntiatio del decano Lorenzo della Torre e la nomina
di  un  soggetto  degno,  idoneo  e  grato  alla  maestà  cesarea,  Andrea  Foramiti,  che  prenderà
residenza  ordinaria  in  Caporetto, "*il  quale  per  parecchi  anni  ha  frequentato  le  università
germaniche con curricolo dignitoso e si laureò degnamente in utroque jure, nonché l'università
di Roma, chiamata Della Sapienza, dove si laureò in sacra teologia. A Vienna poi acquisì la
conoscenza della lingua germanica e dei costumi rispettivi"; sarà un bravo arcidiacono. Graz
approva la nomina però chiede che la residenza sia stabilita in Tolmino sia per l'arcidiacono che
per la sua cancelleria. Al Foramiti sarà assegnato un coadiutore o vice cancelliere in Tolmino in
pre Andrea (Antonio) Braunizer. Intendersi con il capitano di Tolmino in tutto. La reggenza di
Graz raccomanda al capitolo di risolvere le vertenze insorte con il capitano di Tolmino ed ora
trattate alla presenza del luogotenente di Gorizia. L'incombenza è affidata ad Andrea Foramiti
che ha l'incarico di presentarsi dal capitano di Tolmino per l'intesa76. 

Il  nuovo  arcidiacono,  can.  arcid.  Andrea  Foramiti,  dà  relazione  del  suo  operato  a  parte
imperii "presso gli eccelsi Consegli di Graz" sui vari casi emersi dalla visita. "Che occorrendo
tal  volta  rivolgersi  all'officio  capitaneale  di  Tolmino per  ricercarlo  di  poter  citare  persone
laiche  per  esser  esaminate  al  foro  arcidiaconale  per  materie  spirituali,  non  avendo  potuto
concertare con il sig. capitanio le formule, ha dovuto ricorrere all'ecc.ma Regenza di Graz,
affine prescriva modo eguale a quello si tiene dal sig. arcidiacono di Gorizia. Che per miglior
vantaggio  delle  anime  e  buona  disciplina  ecclesiastica  ha  creduto  bene  di  por  in  piedi  la
congregazione dei curati per decisione dei casi di coscienza e per ciò essere per indrizzarsi
all'eccelsa Regenza di Graz per essere da quella in ciò protetto e sostenuto onde ne siegua la
dovuta ubbedienza ecc., qualora però così accordi il rev.do capitolo. Sopra di che fu deliberato
d'annuire riservandosi il capitolo di promulgarne il decreto a tempo opportuno. Che il capitanio
di  Tolmino pretende diritto  d'avocazione nelle  chiese capitolari  come effetto  d'indipendenza
dalla Rappresentanza Cesarea di Gorizia; e come ciò viene di essere motivo di rimarchevoli
pregiudizi  alla  capitolar  giurisdizione  così  esser  necessario  ricorso  formale  alla  ecc.ma
Reggenza di Graz per la decisione del punto per la dipendenza di esso co. capitanio di Tolmino
dal tribunale di Gorizia ed anche per l'altro che il diritto di avvocazione risieder debba presso il
Cesareo rappresentante  di Gorizia.  Fattosi  maturo riflesso fu  deliberato che il  can. Andrea
Foramiti estenda lettera documentata da prodursi alla convocazione di Gorizia e Gradisca per
la perfetta reintegrazione di questo capitolo come commembro nobile di quelli contadi a quelle
diete". 

Il nob. Gabriele Gabriz di Gorizia ottiene il voto del capitolo come esattore pubblico. Per la
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graduatum in famosa universitate Patavina uni ab anno 1719 per quinque fere annos studium emerso curriculo juris
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visita spirituale  a parte imperii il Foramiti ha lire 120 per le spese che incontrerà nel viaggio,
qualora lo faccia con le solite formalità ed accompagnamento, "aggiungendovi anche l'importare
de  due  pasti  soliti  corrispondersi  all'arcidiacono  nella  visita  al  San Mauro dalli  decani  di
Caporetto  e  Volzana, quantunque ametta  la  visita  medesima come non necessaria in  quella
stagione e perché già risiede in Tolmino. Essendo che da qualche anno per ordine di S. M. C.
Carlo VI Imperatore sieno stati esclusi dalle Diete di Gorizia e Gradisca li commembri nobili
ecclesiastici e secolari dello Stato Veneto e che ora veramente si veda riaperto l'adito a tutti li
medesimi per clementissima nuova risoluzione e decreto, fu perciò presa parte in capitolo di
ripigliare l'antichissimo posto con quelle formalità che sono state tenute dagli altri con speciale
ricorso agli ill.mi deputati delle similiter convocazioni di Gorizia e di Gradisca". Incaricato di
tutto il  Foramiti  con memoriali,  documenti,  antichissimo rito ecc.  e rappresentante capitolare
nelle  convocazioni.  Sulla  Congregazione  dei  casi  di  coscienza  tra  i  vicari  a  parte  imperii
l'imperatore ha dato parere favorevole ed ora il capitolo procede a rilasciare gli ordini opportuni
al suo clero77.

 Ma l'applicazione incontra intoppi locali. Si scrive al capitano Coronini di Quisca "per lo jus
d'avocazia sopra le chiese capitolari, approvata per l'uso necessario presso la eccelsa regenza
di  Graz".  L'arcidiacono  "riferì  poi  sulle  visite  recenti  fatte  da  quelle  parti  e  trovò  molte
vessazioni praticate dal capitanio Giovanni Ignazio Coronini". Fra l'altro "espose aver rilevato
dalli vicari curati e da più camerari che quando il gastaldo capitaniale interviene alli conti delle
chiese, prende dalla somma del danaro delle medesime col pugno quella quantità che vuole,
senza che alcuno sappia quanto denaro si prenda. Il vicedecano Francesco de Brandis spedisce
a Gorizia l'arcidiacono per esporre la situazione al Luogotenente Cesareo li capitolari gravami
e faccia ricorsi alla reggenza di Graz"78.

Questo mettere le mani nel gruzzolo era lo stipendio che costoro presumevano di rivendicare.
Il capitolo delibera di sospendere la provvisione agli ufficiali del contado di Tolmino in ragione
di 40 fiorini, stante che considera inutile una tale spesa. Si scrive al capitano di Tolmino per
comunicare il carattere superfluo di tale provvigione. "A richiesta del co. Coronini di Quisca fu
deliberato di spedire lettera credenziale al can. Foramiti acciò per nome del capitolo compaia
in forma e ragione in Gorizia  impegnando il voto a favore del co. Coronini. Si lesse poi altro
capitolo in pari notifica de pecolo contro il capitanio per cagione che venne inibito al canonico
di Tolmino di fare fabricare due confessionali in chiesa parochiale come anche di far turare una
porta della  sacrestia;  avendo ottenuto  esso lo  strumento dall'ecc.mo signor Luogotenente di
Gorizia nuovi precetti essentivi degli ordini d'esso signor amministratore". C'è un tentativo di
"corruzione": scambio di voti per un vicendevole favore. Visto il trasferimento della residenza
arcidiaconale  in  quel  di  Tolmino,  il  capitolo  decide  di  acquistare "la  casa,  ora  abitata
dall'arcidiacono Andrea Foramiti e proprietà di Bartolomeo Formentini che sta per venderla"79.

Furto a Santa Maria del Monte ♣  Furto d'argenteria a Santa Maria del Monte "con danno
notabile, sfondata la porta laterale della chiesa da ladri sforzata et aperta. La porta laterale sia
ben assicurata". Formato processo. L'arcid. Foramiti notifica che "è stata ritrovata parte della
refurtiva in ragione di ducati 84 d'argento nelle mani di un certo ebreo comprato con fiorini 180
solamente. Fu indi ordinato a me cancelliere di scrivere lettere circolari a vicari curati soggetti
perché nei giorni festivi e di concorso debbano raccomandare limosina apportata in suffragio e
restauro dei danni inferti alla Beata Vergine del Monte nel commesso sacrilego furto". Nella
stessa lettera il Foramiti trattava dei famosi 40 fiorini. "Fu deliberato che si essamini nelle carte
in Archivio se si trova qualche formulazione per cui si paghino li 40 fiorini agli ufficiali  di
Tolmino e  ciò  dalli  can.  Pisenti  ed archivista".  In  Tolmino  "è stato ritenuto  e  carcerato il
diacono  Martino  Velischich  di  vagabonda  e  mala  vita  et  indiciato  ultimamente  del  furto
sacrilego  degli  argenti  nella  chiesa  della  Beata  Vergine  del  Monte  che  dall'arcidiacono
residente  colà sia data mano solecita  per  inquisizione  et  formazione  del  processo contro il
medesimo colle forme più legali e canoniche e informare il capitolo del procedimento". 

Il processo è a nome del capitolo che ne anticipa spese. Si mandano degli incaricati a Tolmino
per le spese per il ricupero degli argenti e per il processo. Dalla nota spese per il processo al
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diacono Martino Velischich di Podrechian risultano già sborsati fiorini 194 soldi 10. Si attinge
dal  bilancio  di   Santa  Maria  del  Monte.  Si  prevedono  altre  spese  per  il  processo  e  per  la
carcerazione del diacono, per cui si decise "che le spese per ricuperare argenti cadano a carico
della fabrica di Santa Maria del Monte e le spese processuali a carico del capitolo". Si scrive a
Graz che mette tutto a carico della giurisdizione capitolare. Il capitolo sollecita il suo arcidiacono
"che  proseguisca  pure  servato  juris  ordine  prout  hucusque  per  le  difese". Il  processo  in
criminale contro il diacono incarcerato nel castello di Tolmino "per essere stato indicato del
sacrilego furto dell'argenteria, stato commesso li 28 novembre 1738 nella chiesa di Santa Maria
del Monte", fa spazio "alle difese fatte dal dr. Francesco Turri di Gorizia avvocato ex officio ad
hoc deputato sentito a voce e per documentazione dell'arcid. Andrea Foramiti.  Dopo maturo
riflesso  fu  deliberato  di  delegare  l'arcidiacono  alla  espedizione  del  processo  e  definitiva
sentenza a nome del capitolo volendo anzi che ogni terminazione e sentenza abbia ad ottenere la
sua integrale essecuzione nel caso presente"80.

L'arcid.  Andrea  Foramiti  deve  tener  informato  puntualmente  il  capitolo  sul  processo  al
diacono ladruncolo Martino Velischigh. Nel frattempo si provvede ai beni sequestrati. "Essendo
stati per ordine del Consiglio dei X licenziati gli argenti della Beata Vergine recuperati dal furto
suddetto e stati depositati sopra il Monte di pietà per lo che si possono ora liberamente elevare
dal Santo Monte il che stante il signor can. Cossio uno dei quattro fabricieri alla Beata Vergine
Maria disse avere fatti col mezzo del can. conte Modana venire alcuni modelli di candelieri ad
effetto di farne fare della nuova argenteria. Ma riflettutosi che per anco non si è risolto cosa si
abbia ad assegnare alla veneranda Fraterna del Santissimo Sacramento di detta Chiesa per
detto furto, atteso che sono stati rubati argenti di sua ragione, fu deliberato che prima di tutto il
can. Cossio unitamente agli altri fabricari e can. Orsetti e Petia risolva il punto della fraterna;
come pure siano fatti fare i quattro candelieri di argento"81.

La Fraterna del Santissimo Sacramento è l'erede della Fraterna della Beata Vergine di Santa
Maria del Monte di cui rimane lo straordinario registro dei verbali nell'archivio capitolare.  Il
Veliscich ricorre a Roma. Si decide di incaricare il vice decano "ad aggire nella pendente causa
in Roma contro il diacono Martino Velischigh con ampla facoltà, etiam di far atti volontarii io
cancelliere  capitolare e far mandato di procura. L'atto  di Procura fu  redatto dal  Girolamo
Claudio nodaro e cancelliere ad temporalia". Ci si permette "un prestito dalla fabbrica di Santa
Maria del Monte di zecchini 60 oltre altri denari della mensa disponibili per la causa vertente a
Roma contro il diacono Martino Veliscich". Conseguita la giusta condanna del ladro si pone il
problema di come rimediare al danno. Per risolvere adeguatamente il caso si leggono "quattro
consultazioni formate sopra il furto del diacono Martino Veliszhigh (sic), tre da professori di
giurisprudenza ed una dal prof.  teologo concorrenti  a chi  spetti  risarcire il  santuario della
Beata  Vergine  Maria  del  Monte  per  il  sacrilego  furto  del  condannato  Martino,  apparendo
incolpata la negligenza del can. fabricario ad hoc deputato compresi gli altri tre confabricari
che lo hanno sostituito al governo cauto di quel santuario". Devono consultare ancora il can.
Carlo Boiani che "vi era tunc temporis fabricario cassiere", cioè nella residenza 173882. 

In  mancanza  di  documentazione  bisogna giungere  al  1750,  per  sapere  che  il  capitolo  ha
incaricato  il  can.  Alessandro  Noltinghen  ad  interessarsi  dell'appellazione  interposta  a  Roma
contro la sentenza della nunziatura di Vienna a favore del diacono Velliscigh. Sembra che si sia
giunti alla conclusione, quando il capitolo decide di "prelevare dalla cassa della Beata Vergine
del Monte 60 zecchini in occasione che si era ultimato la vertenza col diacono Martino Veliscich
"83. Alla fine tutto ritorna al suo posto e l'onore del Santuario è ripristinato.

Dresniza battesimale ♣ Gli uomini dei comuni di Dresniza della cura di Tolmino chiedono
di poter tenere nella chiesa di San Giorgio di detta villa il fonte battesimale "attesa la notabile
distanza  e  viaggio  incomodo  per  portarsi  alla  parrochiale  di  Tolmino  o  vero  all'altra
parrochiale  di  Caporetto  accordata  già  da  molto  tempo  dal  capitolo".  Il  capitolo  concede,
ordinando che sia steso decreto in forma col  rispetto  della  giurisdizione del  capitolo e  della
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parrocchia di Tolmino i cui diritti  vanno confermati,  pena il ritiro della licenza84. È la prima
richiesta  di chiesa semi-sacramentale  in territorio austriaco e abbastanza precoce.  Dresnica è
filiale di Tolmino perché posto sulla sinistra dell'Isonzo. Il ponte ad un certo punto ha facilitato
l'accesso a Caporetto ed ora si punta all'autonomia sacramentale.

"Considerando il capitolo che ora la residenza dell'arcidiacono in Tolmino dà facile comodo
a quei sudditi in spiritualibus di ricorrere colà per tutte le opportunità spettanti a quell'officio
così in conseguenza essere superflua quest'anno la visita che per avanti annualmente si faceva
tanto  più  che  scorrono  due  soli  anni  dopo  l'ultima  seguita  visita,  fu  deliberato  che  per
quest'anno si sospenda la visita". Si affida pure al Foramiti il compito di stabilire il prezzo delle
Xme  di  Tolmino,  "dovendo  avere  i  convenienti  riguardi".  Tuttavia  l'affare  della  nomina
dell'arcidiacono Foramiti confligge con il suo ruolo di teologo capitolare. S'informa il patriarca
dei motivi per cui si è ricorsi a Roma. Il patriarca "vuole vedere lo strumento cesareo e ducale
del ser.mo Principe per poscia rispondere e spiegare il suo". Infatti il Foramiti, pur residente a
Tolmino,  è  incaricato  dal  capitolo  come  teologo  di  recarsi  dal  patriarca  per  la  difesa  della
giurisdizione capitolare sui matrimoni e per la dispensa ai canonici con 50 anni d'età e 10 di
servizio  dalla  partecipazione  al  mattutino.  Se  sia  il  caso,  qualora  il  patriarca  sia  di  parere
contrario, di ricorrere alla Sacra Congregazione. Per l'occasione il Foramiti presenta la bolletta di
spesa per incombenze capitolari del periodo settembre 1740/luglio 1741; ammessa85.

(30)  Pre Antonio Braunizer (1742-1782) ♣ La cura di Tolmino è vacante.  Il capitano di
Gorizia  esprime  il  suo  favore  a  pre  Antonio  Bonafini.  "Il  capitolo  non dà luogo  ad  alcun
riguardo nell'assegnazione dei benefici; fu deliberato che risponda il Foramiti con ogni rispetto
e secondo norma". Non si danno altre notizie, ma il capitolo deve averla spuntata con la nomina
di pre Antonio Braunizer,  una famiglia che conta già diversi  preti  e di prestigio.  Il Foramiti
"riferisce  sopra i  pericoli  e  le  conseguenze e  imperscrutabile  danno che prevede  imminenti
qualora non si ponga mano sollecita sopra del seguito spoglio del denaro della Xma e sopra più
attentati  ora enumerati  del  signor Capitanio  di  Tolmino.  Fu deliberato  di  accordare che  il
Foramiti il quale ha patito il personale spoglio di detto denaro e patisce gli da esso ennunciati
attentati, possa a spese capitolari passar anche a Vienna a praticar in quella arciducale corte
ogni più opportuno passo come da se per l'officio che sostiene". Il Foramiti scrive da Vienna, "e
stante non aver  potuto  il  Foramiti  oprar  cosa alcuna per  non essersi  per  anco ottenuta  la
benigna permissione del Ser.mo Principe, fu risolto che s'attenda il prossimo lunedì per sentire
l'ill.mo Zucati  circa la permissione sovrana".  Si  decide di  richiamare  da Vienna il  Foramiti
"accompagnando la di lui chiamata con la dovuta officiosità all'ecc.mo ambasciatore per parte
di questo Publico. All'ill.mo sig. Zucati spedire in regalo un vitelo et paro uno persuti in atestato
del debito che professa questo capitolo al sig. Zucati che ha scritto lettera che ha determinato il
capitolo  sul  Foramiti".  Il  Foramiti  chiede  di  soprassedere  dal  farlo  rientrare  "in  attesa  di
completare gli incominciati maneggi"86. Zuccato fa l'intermediario anche per il capitolo alla corte
di Vienna. 

Il  traffico  con  Vienna  è  intenso  e  l'intermediazione  del  Foramiti  indispensabile  per  la
salvaguardia della "giurisdizione capitolare nello stato austriaco, per la desiderata liberazione
degli  arcidiaconi" ed  è  "gradita  la  dimora  costà  del  Foramiti  col  permesso  del  Ser.mo
Principe".  Una serie  di  lettere  sulle  vertenze  capitolari  col capitano di Tolmino "e sopra lo
spoglio seguito del cappellano dentro; del primo non si accenna il tenore che peraltro si spera
favorevole, del secondo poi dice sia stato dichiarato che il dentro cappellano si debba restituire
né  in  avvenire  s'intenda  soggetto  ad  alcuna  gabella.  Risulta  parimente  da  detta  lettera  la
malatia pericolosa da esso deputato sofferta come anche l'impossibilità di suo ritorno a Cividale
prima di mezzo il mese venturo di febraio non tanto per causa della stagione contraria e sua
convalescenza quanto per solecitare l'effettuazione in Vienna e Graz delle regie risoluzioni in
proposito emanate". Verrebbe da gridare basta! perché scrivono in un pessimo italiano, in una
scrittura sciatta all'estremo, in raccolte disordinate e cronologicamente retrograde. Eppure questa
era l'atmosfera politica e culturale di quella società. Se questo era il secolo dei lumi, bisogna
riconoscere che splendevano altrove. 
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Si presenta in capitolo  il  rev.do Antonio Braunizer  vicario di  Tolmino  "ed espose essere
pendenti 5 cause matrimoniali nel distretto capitolare a parte imperii: Bartolomeo Cossarich e
Marina Leban,  Sebastiano Leban ed  Elisabetta  Ruttar,  Giovanni  Zheshia e  Pietro  Zhotholi,
Pietro Cragul e Maddalena Revedizigh, Orsola Leban e Mattia Chienda". Il capitolo delega pro
hac vice lo stesso vicario. 

Lettere del vicario apostolico in Vienna, sua ecc.za Pauloni e un'altra del Foramiti deputato in
Graz, dove è a sollecitare la prosecuzione delle regie risoluzioni. Altra dell'ambasciatore Zuccati
in Vienna che dice "aver il senato su eccitamento dell'ambasciatore veneto alla corte di Vienna
ordinate  ai  consultori  in  iure  le  informazioni  sopra  il  punto  dell'elezione  dell'arcidiacono
capitolare nella parte austriaca; le risposte per la prossima quaresima". Dunque un arcidiacono
non solo austriaco e residente a Tolmino, ma pure di nomina regia. 

Una lettera di Alfonso Maria Zuccato da Vienna conferma al capitolo l'elezione discrezionale
dell'arcidiacono; ha ottenuto "l'assenso e la protezione del Principe sopra la supplica capitolare
circa il poter ricorrere a sua maestà la Regina d'Ungheria per essere rimessi nella pristina
libertà  dell'elezione  capitolare  dell'arcidiacono  in  Statu  Austriaco".  Il  capitolo  propone  di
"riscrivere un convenevole ringraziamento al Zuccato così pure di dare notizia dell'ottenuto al
can.  Foramiti  deputato  che  ora  si  trova  a  Graz  che  torni  in  Vienna  per  agire  ecc.  per  il
favorevole regio rescritto". Tutti d'accordo voti 23. 

Il Foramiti è di ritorno da Vienna con risposta su 4 casi: "Per i fiorini 1400 stati arrestati a
Caporetto  mentre  da  detto  canonico  si  trasferivano  a  Cividale;  l'altro  per  ottenere  la
terminazione delle capitolari vertenze col capitano di Tolmino Giovanni Ignazio Coronini; il
terzo per rimettere in libertà pristina la elezione capitolare dell'arcidiacono a parte Austriae e
finalmente per la conferma dei capitolari privilegi a quelle parti. Ora espone il di lui operato
per li 2 primi casi avendo portati li rispettivi ricorsi ed ottenuto sopra il primo regia risoluzione
con cui è stata comandata la registrazione del decreto e come definite nella risoluzione regia e
nelle insigni commissioni della camera di Graz al gabelliere magnifico di Gorizia ed altro dal
Ponte San Mauro, in virtù di cui si è avuta dopo molto struscio la integrale restituzione del
denaro all'officio del gabelliere di Caporetto e sopra il secondo essere con Decreto regio stato
comandato  al  capitano  di  Gorizia  di  dover  quanto  prima  avanzar  le  informazioni  già
antecedentemente comandate per poscia segnar decisiva risoluzione". Approvato a pieni voti. 

Spesso e volentieri i passi tra l'Austria ed il Friuli venivano chiusi in occasione di contagi ed
epidemie. Qui poi si trattava di somme che passavano da uno stato all'altro e non appariva una
procedura del tutto innocua, da cui la discrezionalità dell'autorità di turno. Il ponte di San Mauro
era quello sull'Isonzo presso la chiesa di San Mauro che portava a Tolmino.

Si raccomanda di procedere con prudenza nell'esecuzione delle delibere ottenute ed il decano
suggerisce di affiancare altri  deputati  al Foramiti  per assisterlo nel buon esito dell'affare con
piena autorità. "Incaricato il signor Prospero Mi(g)lost d'andare al Ponte di San Mauro e mi
(cancelliere) ha incaricato  di  insinuare  che  quantunque abbia il  capitolo  il  diritto  di  poter
trasferire bananie anche da Stato Veneto le proprie entrade sì in natura che in denaro egli però
raccomanda che  vengano venduti  o  in  Tolmino o altrove  di  quel  distretto  e  trasportate  da
compratori a Plez overo in Stato Veneto, intende siagli dalli compratori pagata la muda e lo
stesso dice ancora de nascenti di capitolare decima per essere quella locata ad altra persona. Il
capitolo incarica il cancelliere di scrivere al mudaro suddetto che con opportunità intorno alle
pretese d'esso mudaro farà li propri ricorsi ove s'aspetta e intanto si compiaccia di non fare
alcuna novità in proposito"87. 

I preti sono per principio esenti dalle tasse di dogana, perché il loro reddito è prelevato a
nome dell'universale possesso divino su tutti i beni della terra che, per bontà loro, si restringe alla
decima o quarantesima parte, ma sempre come indice di totale possesso. Il privilegio di non
pagare  angarie  è  un  atto  di  devozione  delle  autorità  preposte  all'amministrazione  della  cosa
pubblica che deve contribuire, in perfetta sintonia con il clero, a condurre la società alla felicità
eterna. 

Cartina geografica ♣ Il capitolo ci  ha lasciato una serie di  cartine a colori  delle  singole
vicarie del distretto di Tolmino, tracciate verso il 1750 per il catasto teresiano di tutti  i  beni
immobili  dello  stato moderno.  "Distanze di migli  italiani  dalla parochiale:  Sotolmino n° ¾,
87 AMC Def n. 53, 17-1-1744. 28-1-1744. 11-2-1744. 29-2-1744. 7-4-1744. 8-4-1744. 14-4-1744.
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Sabizh n° 1, Polubino n° 1, Praprot n° 1½, Rauna sopra Pales n° 3, Lubino n° 3½, Rauna de
Satlas n° 7, Satlas n° 3 / 4 / 5, Zadra n° 5 / 6, Pergla e Jaurinza   n° 6, Sattiena n° 4½, Dolich n°
5½, Dolia n° 1, Gabria n° 2 / 3, Volaria n° 4, Silischia n° 5, Seuza n° 6, Vrshina n° 7½, Camina
n° 6, Cren n° 9, Libussina n° 7, Smast n° 8½, Ladra n° 9½, Dresniza n° 11½, Rauna di Dresniza
n° 14½, Jesserza n° 10½, Cossezh n° 12, Magost n° 13½. Sono anime n° 4.200, la capellania
curata di Dresniza fa anime 650, il distretto della capellania di Santo Spirito fa anime 1000.
Chiese:  Sant'Odorico  parr.le  di  Tolmino,  Santa  Maria  di  Tolmino,  chiesa  del  castello  di
Tolmino, San Michele di Lubino, San Briz di Volaria, San Lorenzo di Smast, Santo Spirito di
Libussina, Sant'Anna di Magosto, San Giorgio di Dresenza, Santa Maria di Cossezh. Confini: a
nord con la parrochiale di Plez, a sud con la parrochiale di Podmeuza, ad est con la Valle del
Bocchino del Cragno, ad ovest con la parr. di Caporetto e Volzana"88.

L'Arcidiocesi di Gorizia ♣ La Bolla pontificia del 6 luglio 1751 sopprime il patriarcato di
Aquileia ed erige in arcidiocesi Udine e Gorizia. La sconcertante decisione papale è dovuta alla
pressione  dell'imperatrice  Maria  Teresa  giustificata  dall'impossibilità  di  un efficace  esercizio
dell'autorità giurisdizionale e pastorale del patriarca nella vasta diocesi in territorio austriaco. La
politica religiosa degli Asburgo è orientata a razionalizzare l'assetto territoriale delle diocesi in
tutta l'area austriaca, superando l'autorevole peso di tradizioni gloriose, non più rispondenti alla
richiesta di corrispondenza fra circoscrizioni ecclesiastiche e Stati  nazionali.  I  nuovi indirizzi
religiosi,  promossi  da Roma in sintonia con il  movimento muratoriano,  corrispondevano alle
istanze di rinnovamento religioso e civile e non potevano lasciare indifferente la Casa d'Austria,
interessata da sempre ad un gestione unitaria della sua società; questo spiega pure l'indifferenza
nei confronti del luteranesimo per quanto contribuiva a contenere l'intromissione romana. Venne
nominato  vicario  apostolico  il  goriziano Carlo Michele  d'Attems  ed il  18 aprile  1752 eletto
arcivescovo di Gorizia con i territori della Contea di Gorizia e Gradisca, le enclaves del territorio
veneto, il ducato di Carniola, escluse le enclaves della diocesi di Lubiana, la parte slovena del
ducato di Stiria, escluse ancora le enclaves di Lubiana, il territorio del ducato di Carinzia a sud
della Drava e l'Ampezzano in Tirolo. La popolazione assommava a 600 mila fedeli, di cui il 75%
di lingua slovena, il 15% di lingua tedesca ed il 10% di lingua ladino-italiana89. 

Dalle nostre parti la svolta non è pacifica. Nel 1751 il co. Giovanni Ignazio Coronini, capitano
di Tolmino, agisce a modo suo. "Attesa la stravaganza praticata, dalla quale viene a ripristinare
gli attentati suoi altre volte dalla sovrana autorità repressi,  si decise di rendere partecipe il
card.le  Patriarca  per  un  consiglio  sul  comportamento  da  tenere". Per  una  valutazione
complessiva  ci  si  rivolge  anche  al  "visitator  apostolicus  a  parte  imperii" mons.  co.  Carlo
Michele d'Attems vescovo di Pergamo che intende per gli ultimi di luglio  "tenere  una visita
nella  giurisdizione  capitolare:  Plezzo,  Caporetto,  Tolmino,  Circhina,  Podmeuza,  Rutt  e
Volzana". Alla conclusione della visita apostolica l'arcid. Andrea Foramiti stende una relazione
per il capitolo. Nessun atto pregiudizievole ai diritti del capitolo, anzi espressioni di riguardo e di
rispetto.  Tutte  le  spese  se  l'è  assunte  lui  come  arcidiacono,  senza  aggravio  del  capitolo.
"Informato dall'arcidiacono delle ultimamente erette capellanie curate di Dresniza, Libusina,
Bucova ed altre si è portato anche là onde abbiano il loro effetto, che viene sturbato da quel co.
capitanio di Tolmino"90.

Il Foramiti chiede consiglio su come comportarsi nella vendita delle biade delle decime entro
il mese di marzo, "stante che per la corrente penuria vede di non potersi dispensare dal darne,
venendo ricercato; e ciò stante li prezzi esorbitanti ed incerti tanto più che li particolari che
hanno biada ricusano di vendere per attendere i prezzi che come vanno delle biade delle decime.
Fu deliberato che nel prezzo prenda norma dalla Piazza di Gorizia ed avverta se è esorbitante
di contenersi  in maniera che sia piuttosto minore acciò comparisca il  capitolo  moderato et
caritatevole nelle circostante presenti"91. 

Ormai  le  vecchie  piazze  mercantili  sono  superate;  il  mercato  si  è  allargato,  grazie  alle
infrastrutture più funzionali. Come il capitolo per la definizione della media dei prezzi delle sue
derrate tiene presente pure i prezzi spuntati sul mercato di Udine, così Tolmino guarda a Gorizia.

88 ACC 1750.
89 TAVANO 2004, pp. 41-46.
90 AMC Def n. 51, 18-7-1751, 13v. 15-9-1751, p. 17. 1-10-1751, p. 20. 31-10-1751, p. 21.
91 AMC Def n. 54, 7-3-1752.
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Il  tempo  sta  maturando  anche  per  Foramiti,  arcidiacono a  parte  imperii  dal  1737.  Si  sta
brigando per la sua sostituzione e si mandano delegati in Gorizia dal vicario apostolico e dal
patriarca e si rileva l'animo del primo che lascia intendere di preferire un altro canonico per
l'arcidiaconato  di  Tolmino  e  poi  riferire  al  Patriarca  e  presentarlo  al  vicario  Apostolico  di
Gorizia. Alla fine si elegge il can. co. Ermanno di Attimis, secondo quanto è stabilito dalle Bolle
Pontificie e dalle disposizioni dei cesarei diplomi e sovrani decreti dell'aug.ma Casa d'Austria in
favore del capitolo, confermate ecc. e lo si presenta al vicario apostolico in Gorizia92. Questi
scrive una lettera, "dove appare che la Corte di Vienna non aggradisce nel posto di arcidiacono
di  Tolmino il  can.  co.  Ermanno d'Attimis  proposto  dal  capitolo  e  approvato  dal  patriarca,
locché stante insinuava il vicario apostolico che non acquietandosi egli che il can. Foramiti
continui  nell'officio  di  arcidiacono per  vari,  come si  esprime,  e  ben  fondati  riflessi,  questo
capitolo  nomini  uno  dei  vicari  curati  del  tolminese,  al  quale  darebbe  sua  em.za
provisionalmente le opportune facoltà pel buon governo di quel distretto sin a tanto che sua
maestà dichiari le sue intenzioni, aggiungendo che per altro è affatto risoluto di dar principio a
questo  suo  disegno  a  primi  del  venturo  mese  ed  accordare  a  soggetto  idoneo  la  patente,
quand'anche il capitolo bilanciasse nel prendere l'ultima risoluzione; ed in fine significa che
questo capitolo non farebbe male se da sé medesimo avanzasse le proprie premure alla Cesarea
Real Corte per queste capitolari maggiori convenienze". Si spedisce i delegati al patriarca per
direttive. Per il Principe ora non ha tempo, ma lo farà appena possibile; per il vicario apostolico
"meglio spedire sempre canonici e non persone estranee e pregare lo stesso a soprassedere a
novità continue sino a che non si proveda al proprio interesse". Vanno a Gorizia i can.ci Moroni
e Boiani93. 

Il Foramiti "nel tornare a Cividale da Tolmino giovedì scorso ha trasportato pure con sé tutte
le carte della cancelleria capitolare e consegnate al can. Andriuzzi archivista". Ma il capitolo
obietta che avendo il Foramiti "senza alcuna disposizione trasportato via le carte disordinate, si
provveda  quanto  prima  a  salvare  la  documentazione  e  rimediare  ad  ogni  disordine.  NB il
Foramiti  abivit  ante ballottationem",  se ne andò prima del voto. Il cancelliere  va a casa del
Foramiti e gli intima ecc. Il card. Delfino si trova a Rosazzo e viene informato  "di quanto è
seguito  per  parte  del  Foramiti  in  quanto  il  capitolo  non  vuole  ingerirsi  per  le  carte  qui
arbitrariamente trasportate senza un espresso comandamento di sua eminenza". Il patriarca dice
che  "il  capitolo  ha  fatto  bene  a  non  accettare  le  carte  spettanti  all'officio  arciducale,
rimettendole  come  lo  sono  state  per  lo  passato  e  ciò  in  modo  che  nessuno  s'accorga  del
disordine commesso e che sia ammonito a non far alcuna altra novità di sorte. Se poi il Foramiti
rispondesse di voler prima portarsi da sua eminenza gli sia seriosamente prima comandato di
dover prima eseguire. Il cancelliere ha ordine di informare il Foramiti del deciso, affine sappia
a dovere  eseguire  il  suo contenuto  e  perché  di  presente  si  ritrova nel  castello  della  Beata
Vergine Maria di Monte, gli sia scritta lettera che sollecitamente passi a Cividale" . Segue: deve
presentarsi dal patriarca. Il Foramiti promette pronta esecuzione "e non deve fare altri trasporti
di qualunque mobile da Tolmino per non dar alcun indizio pregiudicievole e così non discorra
parola conveniente l'arcidiaconato intorno ai casi presenti. Di più a non far novità alcuna con il
vice  cancelliere  arcidiaconale  rev.do  Antonio Conz  capellano  di  Tolmino  finalmente  che
s'intenda col co. Coronini per la casa, affine resti a uso della residenza arcidiaconale"94. 

Ricorsi ennesimi alla corte di Vienna per la salvaguardia dei privilegi capitolari. Deputato il
can. Andriuzzi "per incombenze loro appoggiate presso l'ecc.mo Senato (veneto), dopo ottenuto
decreto permissivo con dispaccio dell'ambasciatore veneto in Vienna acciò diriga e protegga
l'affare  con  commissione  capitolare".  Ci  s'indirizza  all'imperiale  Regina,  Maria  Teresa.  Per
l'affare di Vienna "è stata dal direttorio commessa informazione alla Rappresentanza di Lubiana
dalla quale forse verrà ricercato parere dell'arcivescovo (co. d'Attimis) e capitanio di Gorizia,
però affine siano quanto sia possibile favorevoli... deputati i canonici che passino a Gorizia da
sua eccellenza Doria Commissario veneto e preso il  suo parere fare gli  opportuni  uffizii  in
Gorizia alli due deputati ecclesiastico e secolare per l'effetto"95.

La diocesi di Gorizia ha bisogno di attrezzarsi  alla pari di quella di Udine almeno di una

92 AMC Def n. 54, 23-4-1752.
93 AMC Def n. 54, 5-5-1752. 11-6-1752.
94 AMC Def n. 54, 16-7-1752. 18-7-1752.
95 AMC Def n. 54, 27-8-1752. 14-11-1752.
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mensa arcivescovile,  capitolo,  seminario,  curia, arcidiaconi,  enti beneficiali,  caritativi,  archivi
ecc.  e  per  un  tanto  condivide  l'eredità  patriarcale  con  Udine,  più  fondi,  destinazioni  e
partecipazioni delle comunità locali.

Il capitolo scrive al patriarca sul cattedrattico o contributo all'arcivescovo di Gorizia tanto più
che sono giunti ordini dall'eccelsa Rappresentanza di Lubiana diretti all'arcidiacono capitolare di
Tolmino per una sollecita esecuzione. Quanto poi "al gratuito dono ricercato da sua eccellenza
per il nuovo Monte di Pietà di Gorizia, si esaminerà lo stato delle chiese unite alla mensa del
capitolo per poscia uniformarsi al pio zelo di sua ecc.za il Patriarca per quanto permettono le
forze delle chiese; se ne darà conto a lei". Frattanto giunge il rescritto della Regina sui privilegi
capitolari sia spirituali che temporali,  "tutti confermati con l'autorità di deputare l'arcidiacono
senza alcuna restrizione se non che sia una persona abile degna e grata e che risieda sempre in
Stato Austriaco da presentarsi o a Vienna o alla Rappresentanza di Lubiana. Dato 17-2-1753".
Comunicato al patriarca,  "cui si chiede d'avere dall'eccelso Senato la permissione di eseguire
quanto suddetto di cui siamo contenti"96. 

Mancando ancora  una  ridefinizione  delle  circoscrizioni  ecclesiastiche  in  base  ai  rispettivi
confini statali non ha senso ostacolarsi in attesa di una definitiva soluzione delle sovrapposte
giurisdizioni.

Fu stabilito il prezzo delle Xme di Tolmino per l'anno 1752: Xma grande a lire 28; Xma
piccola a lire 22. Il dieci per cento assegnato all'arcidiacono "acciò usi la dovuta attenzione nel
riscuoterlo, mentre dopo che l'urbario arcidiaconale si è scosso per conto capitolare non si è
ancora conseguita cosa alcuna di detto Xmaro; per conseguire poi quello che avesse il  sig.
Foramiti e non per anco notificato presso gli stessi delegati Buzinelli e Maroni, l'arcidiacono
d'anno in anno deve produrre in capitolo il libro esprimente l'entrata ed uscita delle Xme ed
Urbario arcidiaconale per la sua approvazione come si pratica con il tesoriere e caniparo e
poscia  sieno  custoditi  tali  libri  di  resa  di  conto".  Si  acquistano  i  mobili  per  la  residenza
arcidiaconale di Tolmino per la somma di lire 150. Il nuovo arcidiacono eletto è il can. Giuseppe
Maroni cui si verseranno lire 80 per l'agosto prossimo e il rimanente per l'agosto del 1754. Prima
incombenza del  nuovo titolare  è di  andare dall'arcivescovo di Gorizia per definire  i  gradi di
giurisdizione di competenza capitolare97. 

Il  seminario di  Gorizia ♣  Giunge ben  presto  al  Maroni  una  richiesta  di  contributo  per
l'erigendo  seminario  di  Gorizia  dall'arcivescovo  locale.  Il  capitolo  consiglia  il  Maroni  "a
presentarsi  a  Gorizia  ed  a  far  presente  le  angustie  capitolari  e  la  quasi  impotenza  a  far
esibizione per l'erezione del suddetto e quando non gli riuscisse in buona forma di ottenerne
l'esenzione, l'esponga che questo capitolo negli ultimi anni pagava di sussidio solamente fiorini
30 e che ora gli è stata accresciuta la contribuzione alla somma di fiorini 50. Però procuri fare
che sia ridotta alla primiera taglia di fiorini 30; nel qual caso il capitolo contribuirà il di più
per li 6 anni ricercati". Sulle decime di Tolmino e la resa di conto del periodo Foramiti,  "si è
rilevato  che  lui  non  intende  d'esser  responsabile  per  varie  addotte  e  da  lui  ritenute  per
concludenti ragioni che furono in capitolo anche in ora esposte e che si riserva produrle. Il
capitolo attende le  ragioni  per poi decidere".  Sulle  richieste  di  contributo per l'erezione del
nuovo seminario dell'arcivescovo di Gorizia  si  fa ricorso alla  corte di  Vienna e si decide di
attendere il responso della cesarea autorità. Nel frattempo dalla cappellania di Dresenza è partito
il capp. pre Francesco Peteani. "Ora pretendone il vicario di Tolmino di levar da questa chiesa li
sacramenti, però essendo già seguiti li capitolari decreti d'erezione della cappellania curata,
essendo anche persuaso di tale bisogno lo stesso vicario curato, anche da sua ecc. rev. mons.
arcivescovo fu ordinato nihil innovetur donec et tanto più che si tratta in ora di dar piede stabile
a questi affari"98. 

La nuova arcidiocesi si fa carico primario di smembrare le vaste parrocchie e di erigere un po'
dovunque cappellanie curate. La nuova entità diocesana fa fatica a rendersi autonoma, perché,
nata con la camicia, più che fortunata è come soffocata dalla rete fetale. Per lo meno è questo
l'istinto se non il destino delle sue premurose ostetriche. Il vezzo della moltiplicazione è tipico di
una società che si percepisce in un presente eterno, ma che di giorno in giorno è risucchiata nel

96  AMC Def n. 54, 11-3-1753.
97 AMC Def n. 54, 11-6-1753. 3-7-1654. 21-1-1755.
98 AMC Def n. 54, 13-3-1754. 7-5-1754.
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suo "passato".
Le  "dismenbrazioni" delle  vicarie  mettono  in  moto  la  solita  catena  delle  comunicazioni:

"Prima scriversi lettera in nome capitolare a sua ecc.za rev.ma con cui si accenni la notizia
avuta di detta lettera dal can. Maroni arcidiacono capitolare a parte imperii e procuri congruo
termine a prendere le necessarie notizie ad effetto di far quei provvedimenti che saranno più
commendevoli;  al  qual  fine  si  danno  le  opportune  commissioni  capitolari  in  scritto
all'arcidiacono cosicché s'informi dello stato di quello avviene e trovando qualche bisogno con
l'autorità capitolare ad interim faccia che siano destinati  sacerdoti cooperatori donec ecc. e
faccia  ogni  ulteriore  stabile  provedimento  dal  che  sia  poi  ragguagliato  l'arcivescovo".  Si
mandino altri  due deputati  dall'arcivescovo per la risposta,  "quale venendo niegata, si faccia
annotare  in  quella  curia  compilazione  di  simil  tenore.  Ma  che  prima  di  tutto  si  rassegni
l'emergente  a  sua  ecc.za  Commissario  Donà  dal  quale  facilmente  si  riporterà  qualche
istruzione.  Senza ritardo poi  il  capitolo  spedisca deputati  a  Venezia a dar  conto  all'ecc.mo
Senato per attenderne l'oracolo". Si decide di "scrivere lettera all'arcivescovo e deputati Pisenti
e Boiani  per portarsi a Gorizia ad eseguire il deliberato". I deputati tornano da Gorizia "tanto
presso  il  Commissario  Veneto  ai  confini,  Donà,  quanto  presso  sua  ecc.za  Harosch
plenipotenziario cesareo Reggente di Gorizia  e sua ecc.za mons. Arcivescovo ecc. e tenute le
direzioni conformi all'istruzione di sua ecc.za Commissario Veneto aver riportato da sua ecc.za
rev.ma chiara e vocale risposta che faccia pure il rev.do capitolo le incombenze sue e proveda
al bisogno delle anime e così all'economico delle chiese che quando sappia sua ecc.za rev.ma
esser provveduto altro non ricerca. E poscia ha consegnata la lettera sua responsiva a questo
capitolo... Ciò stante aver riferito a sua ecc.za Commissario Veneto e a sua ecc.za co. d'Harosch
plenipotenziario  Cesareo  Reggimento  il  risultato  ed  aver  entrambi  riportato  il  consiglio  di
quanto prima fare li necessarii provedimenti e ragguagliar a mons. Arcivescovo l'operato. Per il
Foramiti e la sua titolatura fu deciso che quando agisce come delegato capitolare si chiami
arcidiacono  e  quando  esegue  ordinazioni  dell'arcivescovo  di  Gorizia  si  titoli  delegato
arcivescovile". Lo si sollecita inoltre a portarsi illico alla sua residenza in Tolmino e riferire in
capitolo vacanze di curati e proposte di nomina.

Il can. Ermete d'Attimis ha l'incarico dal commissario veneto ai confini Donà a Gorizia di
mettersi  d'accordo  con  l'arcivescovo  di  Gorizia;  il  capitolo  è  disposto  ad  adeguarsi
all'arcivescovo,  anche  se  sue  deliberazioni  risultassero  più  conformi.  Sulle  informazioni  del
Maroni  arcidiacono  a  parte  imperii si  decide  di  avvalorare  i  provvedimenti  che  prende  al
riguardo  con  saggezza  e  prudenza  ecc.  Al  Maroni  l'incombenza  di  darne  conto  pure  al
Commissario  veneto  e  stare  ai  suoi  consigli  anche  nel  presentarsi  davanti  all'arcivescovo  di
Gorizia.  "Essendo  che  il  delirante  sacerdote  Ruchina  del  distretto  di  Tolmino,  fuggito  da
Cividale, sia stato nuovamente arrestato nell'Austria e mandato a Gorizia a mons. arcivescovo
dal quale poi è stato spedito a Tolmino all'arcidiacono capitolare come viene questo capitolo
ragguagliato  acciò  sia  dal  capitolo  stesso  custodito  ecc.",  per  cui  i  deputati  sono incaricati
d'informare l'arcivescovo e chi occorresse99. Si tratta di uno squilibrato psichico.

Si  potrebbe  ridurre  il  tutto  a  poche  sintetiche  notizie,  ma  non si  capirebbe  un'epoca.  La
forzatura di  scorrere queste  tracce d'archivio sono un viatico alla  comprensione  di un'epoca.
Questa  burocrazia  ha  urgente  bisogno  per  lo  meno  del  telefono.  La  rivoluzione  francese,
qualsiasi essa sia stata, non poteva essere diversa per dissolvere tanto parassitismo, la cui radice
risaliva alle rendite o decime. 

Il capitolo risponde all'arcivescovo di Gorizia, che aveva rinnovate le sue mire di eriger un
seminario  a  Gorizia, "eccitando  il  capitolo  non solo  a concorrere  con generosa offerta  per
questo effetto quant'anche a commetter all'arcidiacono capitolare di Tolmino acciò spedisca
lettere circolari alli vicari curati soggetti acciò anch'essi si dispongano a qualche esborso. Fu
deciso che l'arcidiacono scriva le premesse circolari con riserva di ulteriormente deliberare in
pieno  capitolo".  Per  la  prossima  partenza  di  sua  ecc.za  Zuane  Donà  commissario  veneto  a
Gorizia, "fu deliberato di tosto fare la spedizione e insieme procurar di assicurarsi del tempo di
sua  partenza, mentre questo capitolo,  memore delle massime obbligazioni verso sua ecc.za,
risolve a spedire in tal incontro due suoi deputati a complimentarlo". 

Ogni mossa è una minaccia. I confinanti austriaci dicono che la Cesarea Real Corte di Vienna
intende dividere le parrocchie e potrebbe coinvolgere le rendite capitolari; per difendere i diritti
99 AMC Def n. 54, 31-11-1754. 13-11-1754. 3-12-1754. 
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del capitolo si incarica il Foramiti,  ora a Venezia,  "di presentare ricorso al trono del ser.mo
Principe,  perché  informato  della  situazione  presente  delle  cose  concernenti  la  giurisdizione
spirituale e rendite capitolari nell'Austriaco, degni porgere presidio al capitolo". Le minacce di
dannazione eterna sono i redditi ed i privilegi perduti non i peccati eventuali, affare privato da
scaricarsi  nel confessionale adeguatamente secretato;  la stessa cosa di fronte alle  richieste  di
contributi: "Riflettutosi allo stato istrettissimo della mensa capitolare per cui il capitolo non può
incontrar  cause,  desidererebbe le  interposizioni  e  ricerche  di  sua  eccellenza  arcivescovo  di
Gorizia... Si cercherà di assecondarlo in quelle decisioni che saranno adattabili". Deputati. Un
modello di spese del Foramiti: 1- viaggio da Cividale a Udine per nolo, cena e mancia lire 10
soldi 15;  "2- viaggio da Udine per la fosetta a Venezia per il nolo, cibarie, mancie, gondola,
porto di baulo lire 39 soldi 10; 3- camera e cibarie per giorni 27 in Venezia in ragione di lire 6
il giorno e per le mancie lire 202; 4- per ricognizione a soggetto zecchini in specie n. 6 lire 132;
5- per altre ricognizioni e mancie per uso di gondole lire 17 soldi 10; 6- nel ritorno da Venezia
per Mestre e Treviso a Udine in nolo cibarie e mancie lire 67 soldi 15; 7- in Udine per cena de 4
novembre vino al pronto de 6 e mancie lire 15 soldi 15; 8- nel ritorno da Udine a Cividale per il
nolo e mancia lire 9 soldi; 10- somma 538 lire e 15 soldi 10. Somma lire 538 e soldi 15"100. Sono
personaggi di prestigio e tali risultano dal rendiconto.

Scambi  di  gentilezze ♣ Saluti  al  plenipotenziario  veneto  Zuane  Donà che  continui  ad
assistere  il  capitolo.  Si  sono  complimentati  pure  con  il  co.  d'Harosch  commissario
plenipotenziario austriaco ai confini in Gorizia "per esser stato nuovamente costituito Presidente
al  Governo  dei  due  contadi  di  Gorizia  e  Gradisca,  dal  quale  oltre  d'aver  spiegato  il  suo
gradimento  hanno  riportato  essere  proficua  la  espedizione  del  capitolare  interesse  per
Sabreglia,  per  il  quale  deve  l'ecc.sa  Rappresentanza  e  Camera  di  Lubiana  quanto  prima
informare avendo a tal fine commesse le informazioni al Cesareo Regio Consiglio di Gorizia il
quale fra brevi  giorni  adempirà le  proprie  incombenze.  Di  più essere stati  ad inchinar  sua
ecc.za mons. Arcivescovo di Gorizia ed aver rilevato esser egli mal contento delle risposte dei
capitolari  con  le  quali  il  capitolo  per  ora  s'è  dispensato  da  alcuna  contribuzione  per  il
seminario da erigersi;  ed essi  aver  fatte  le  capitolari  giustificazioni  per  la  strettezza in cui
attualmente trovasi questo capitolo assecurandola che più tosto che potrà il capitolo gli dovrà in
fatto il seguito dell'attenzione sua per seconda la premura di sua ecc.za rev.ma. Aggiungerò
aver anche a sua ecc.za co. d'Harosch portato memoriale capitolare sopra l'affare dei conti
delle chiese, che pure ricevette con promessa di quanto prima far che sia sopra del medesimo
nel Cesareo Regio Provinciale Consiglio di Gorizia deliberato". Bolletta lire 80. Incanto della
Xma  nascenti  per  il  17  gennaio  prossimo,  "scrivere  all'arcidiacono  Maroni  che  pubblichi
l'incanto per anni tre e che ciascuno porti con sé chirografo di idonea piaggeria in principalità,
munito di fede di idoneità di mano delli rispettivi vicari curati ovvero comparano personalmente
detti piaggi con la predetta fede"101.

Tutta una serie di "differenze" e precedenze si pongono come problemi da risolvere. I vicari
che rinunziano alla vicaria lo devono proporre prima al capitolo o all'arcivescovo di Gorizia? Per
assentarsi a chi e a quanti chiedere il permesso? Le stesse misure nella loro varietà tradizionale
non sono più sopportabili in un mercato che si omologa a sempre più vasto raggio. 

"Sull'istanza della comunità di Lubino sotto la cura di Tolmino per demolire la sua chiesa
vecchia e rifabricare una nuova in vicinanza della villa. Poi sui conti delle chiese, farli senza
l'intervento  del  Capitano  di  Tolmino  e  suo  costituto  publicato  contro  tutti  li  camerari  del
capitaniato in pena di fiorini 50"102. Deve trattarsi della vecchia chiesa di San Paolo per la nuova
di  San  Marco  e  per  il  costituto  si  tratta  della  multa  ai  camerari  qualora  osino  informare
l'arcidiacono dei loro conti.

"Nel confronto del pesinale capitolare a Gorizia con il  locale fu trovato che per fare un
pesinale di Gorizia quale è di 20 boccali, vi vogliono pesinali capitolari 2, boccali 1 e mezzo;
sicché ove era valutato il pesinale a k 31, è stato ridotto a k 27 e un quarto, essendo quello di
Gorizia a k 59". Il can. Nunzio è incaricato di presentarsi davanti all'arcivescovo di Gorizia "per
dirgli  che  permetta  che  nell'ufficio  di  sua  Cancelleria  in  nome  del  capitolo  presenti  coi
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documenti  suoi  la  lettera  stessa  che  gli  rassegnò  con  sua  lettera  del  6  c.  m.  Ottenuta  la
permissione  il  canonico  si  produca  in  detta  Cancelleria  presentando  alla  stessa  lettera  e
documenti col farvi annottare la concepita del seguente tenore facendone lo stesso canonico la
detta busta e qualche giorno dopo vedrà se ve ne sarà seguito decreto per estrarre copia del
tutto". La lettera che segue è indirizzata alla cancelleria patriarcale per sottolineare al patriarca
gli abusi commessi quando ha preteso che i vicari capitolari, per assentarsi dalla cura, dovessero
chiedere  licenza  alla  curia  stessa,  scavalcando  ed  umiliando  la  giurisdizione  capitolare.
S'intendeva denunciare gli stessi abusi da parte della cancelleria goriziana. Ma da molto i vicari
a parte imperii tendevano a guardare sempre più a Gorizia. Infatti il vic. cur. di Tolmino porta da
Gorizia una lettera dell'arcivescovo all'arcidiacono di Tolmino can. Giuseppe Maroni. Costui ha
saputo che il vic. di Tolmino fu a pranzo all'arcivescovado e riferì che l'arcivescovo parlava del
seminario  e  delle  cappellanie  curate.  "Il  cancelliere  goriziano  Moretti  ed  i  curiali  hanno
speranza che questo capitolare distretto sia presto per diventare tutto arcivescovile  tanto in
spirituale  quanto  in  temporale".  La  stessa  informazione  è  inviata  al  cancelliere  patriarcale
Giovanni Nottingher. 

I rapporti sono intossicati dal sospetto vicendevole. È naturale che all'arciv. di Gorizia non
paia  sincera  neppure  la  descrizione  dello  stato  attivo  e  passivo  delle  chiese  dipendenti  dal
capitolo, al quale non rimane che "confermare la sincerità, derivando offesa all'onorevolezza del
capitolo altrimenti e con lettera a sua eccellenza reverendissima addur le ragioni per le quali il
popolo  non  si  crede  in  libertà  di  disporre  di  tale  danaro  senza  nuovi  ordini  dell'eccelsa
Rappresentanza  e  Camera  di  Lubiana".  Pure  i  consorti  giusdicenti  nobili  co.  Coronini  di
Tolmino avanzano diritto di  "interesenza" a rendiconto e custodia di una delle tre chiavi delle
casse  della  chiesa,  come  risulta  da  una  lettera  da  loro  presentata  al  Cesareo  Reggimento
Capitaneale Consiliare di Gorizia e da questo intimata al capitolo con il documento allegato. Per
tale puntualizzazione i can. Renaldis e Maroni si sono presentati a Gorizia dall'arcivescovo, dal
quale  è  stato  loro  consegnato  il  rescritto  del  Cesareo  Reggimento  Capitaneale  Consiliare  di
Gorizia, "con il quale è stato accorsato dalla Sovrana che lo stesso arcivescovo se l'intenda con
chi ha il  jus advocatiae o ha il  jus patronato delle  chiese per stabilire  ciò che si  potrebbe
corrispondere per il  Seminario e ciò stante l'arcivescovo mette in pien arbitrio capitolare il
quantum abbiano da contribuire le chiese capitolari e quanto alle commissioni venute di dar gli
strumenti di smembramento espresse in Definizione 4 c. nel che essersi ben intesi nell'ordine di
rispondere  concordemente  con  sua  eccellenza  reverendissima  cioè  mandar  gli  instrumenti
dell'erezione della cappellania di Log e Stermiz e quello del fonte battesimale in Santa Lucia del
Ponte, mentre tale viene supposta l'intenzione delle emanate commissioni. Poi comunicato il
tutto a sua ecc.za. co. d'Harosch il quale ha spiegato il suo sentimento conforme a quanto di
sopra e finalmente essersi presentati a nome del capitolo a sua ecc.za co. d'Aversperg nuovo
commissario o sia Capitanio di Gorizia a complimentarlo del che si è grandemente compiaciuto.
Quindi il Maroni s'intenda coi vicarii soggetti perché s'adoperino a far quella ripartizione di
quel tanto che conosceranno eseguibile per le rispettive lor chiese cosiché ne risulti la somma di
fiorini 250 e ciò con tutta sollecitudine per poter poscia con la scorta delle oblazioni così come
sopra ripartite praticar gli ulteriori passi per l'esecuzione"103.

Non è che in futuro la società non s'intenda fatta di uomini quanto di istituzioni, ma per questa
civiltà l'essenza umana è riflessa nei sui istituti, la santità nei suoi privilegi, la virtù nell'eroica
difesa della sua dignità, la gloria imperitura la salvaguardia degli apparati che ne garantisca nel
tempo l'integro prestigio. I singoli individui sono titoli, ruoli, funzioni, uffici, preceduti e seguiti
da una pletora verbale che neppure la retorica riesce a contenere; la loro psicologia è la divisa, la
decorazione, questa aggettivazione esorbitante che fascia la loro personalità di carta pesta; è un
apparato di stracci svolazzanti  che soffoca il timido emergere della dimensione individuale e
personale. Se pensiamo che ancora oggi la chiesa pretende di identificarsi nella sua dimensione
gerarchica, pomposamente paludata, il cui tratto effettivamente umano sono le pustole di visi
sciupati dal tempo e dall'eccessiva esposizione televisiva, possiamo capire da dove viene, come
stia di salute e quale sia il futuro che l'attende. 

"Essendo  pervenuto  quest'oggi  ordine  dalla  Cesarea  Regia  Aulica  Plenipotenziaria
Commissione di Gorizia  sottoscritta da S. E. co. d'Auersperg Commissario Regio Imperiale con
cui viene ricercata imprestanza di fiorini 2.000 verso il 5% assicurati verso l'obbligazione della
103 AMC Def n. 54, 20-3-1757. 26-3-1757. 28-4-1757. 10-6-1757. 14-6-1757.
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Sovrana Corte di Vienna ovvero verso la speciale ippoteca del Contribuzionale militare delle
unite  principali  contee di Gorizia e Gradisca,  si  precisa che il  capitolo viene  ricercato per
questa  somma  solo  come  possessionario  nella  Principale  Contea  di  Gradisca  niente
menzionando le altre rendite che il capitolo gode nella Contea di Gorizia".  Deputato il can.
Campeis  "per rinvenir il denaro a livello e poi passar a Gorizia per chiarire il motivo di tal
restrizione solo per Gradisca affinché in caso ecc. di cautar il capitolo da qualche ulteriore
imposta per rapporto a sue rendite nella contea di Gorizia". Si prelevano ducati 1100 da varie
fonti, i canonici e Santa Maria del Monte ecc. "in deposito ad oggetto di servirsene per la nuova
faccenda  del  loro  conto.  Così  il  capitolo  ora  per  allora  s'impegna  di  francar  il  capitolo
medesimo previo però avviso di sei mesi"104.

Il  can.  Giuseppe  Maroni  arcid.  di  Tolmino "riferisce  su  quanto  concerne  la  nuova
dichiarazione del Cesareo Regio Consiglio di Gorizia nel punto della resa dei conti delle chiese
con la quale venendo ordinato che anche il capitano di Tolmino abbia ad intervenire ai conti o
per sé o per sostituto viene anche inibito a medesimi di prender alcun denaro per ricognizione o
viaggio, ma solo pranzo. Onde cade di pensare se li vicari curati capitolari abbino da prendere
le solite lire 6; onde riflettutosi questo punto fu considerato che le lire 6  non sono mai state
percepite nelle revisioni de conti dalli nostri arcidiaconi, ma solamente dai vicari sostituti a tal
officio dallo stesso arcidiacono non come tali, ma per salario per l'opera annua di registro delle
scossioni, conti, locazioni et altro in servizio delle rispettive chiese, la qual cosa come ragione
vuole e giusta non viene  imaginabilmente  menzionata  nel  decreto sovrano, né in  quello del
Cesareo Regio Consiglio di Gorizia. Così fu dichiarato dal capitolo che possano continuar li
vicari curati a ricever le lire 6 annue per il servizio annuo prestato, non mai come sostituto
arcidiaconale alla revisione dei conti, appoggiando al sig. arcidiacono di servire alla VV. CC. a
senso  della  presente  definizione".  Riferisce  ancora  "sulle  ricerche  fatte  dall'arcivescovo  di
Gorizia sul dono volontario per il seminario e consideratosi il decreto del C. R. Commissario
Circolare di Gorizia con cui è stato ordinato che prima di far alcun esborso sia notificato il
ripartimento a detto capitanio Cerdone per attender gli ulteriori ordini e di più consideratosi
l'ultimo decreto Cesareo Regio Capitaneale Consiglio del primo settembre enunciato e contra
circa le parti delle chiese e circa le chiavi delle casselle, fu ordinato all'arcidiacono rispondersi
a  mons.  Arcivescovo  in  conformità  della  lettera  scrittagli  dal  capitolo  sin  sotto  li  7  cor.,
accennando anche il decreto del Cesareo Regio Capitaneale Consiglio da cui poi si attenderà
riverite risposte"105.

In attesa della cariocinesi ♣ Pre Michele Boneg capp. di Tolmino chiede un'assegnazione
sulla beragna riservata al capp. di Dresniza "e ciò per ragione della tenuità delle rendite d'esso
capp.  di  Tolmino  e  dell'annuo  servizio  che  presta  anche  nel  distretto  di  Dresniza
particolarmente  nella  quaresima". Si  affida  all'arcid.  Maroni  di  provvedere  perché  "il
cappellano  di  Dresniza  riscuota  a  proprie  spese  la  beragna  di  quel  distretto  e  che  debba
corrispondere al capp. di Tolmino fiorini 16 per gli anni 1757 e 1758 per la servitù prestata et
similmente de cetero fiorini 8 annualmente perché continui il capp. di Tolmino a servire in esso
distretto  particolarmente  nella  quaresima".  La  Sovrana  impone  la  tassazione  dei  capitali
austriaci,  compresi  quelli  investiti  dal capitolo di Cividale  del valore di fiorini  2.250 al  5%,
dovuti per richiesta della Sovrana stessa e presi a livello per soddisfare tale richiesta. Si richiama
la situazione aggravante del livello al 5%, per cui alla fine si verrebbe a pagare il 10%. Si dà
facoltà all'arcidiacono  a parte imperii di stabilire il prezzo delle Xme di Tolmino per il 1758,
"osservando nel stabilirlo la sempre inculcatagli discretezza. Indi pagar a cassa di Gradisca
l'imposto sussidio bellico di fiorini 10"106.

Nel 1759 si concede il permesso di demolire la chiesa di San Paolo sopra il Monte Sabizh. Il
Maroni informa che "nella cura di Tolmino si trova la chiesa di San Paolo situata sopra un erto
monte detto di Sabigh lastrioso e difficile accesso, affatto priva di rendite e mantenuta a spese
della chiesa di  San Marco di  Polubino,  ora ridotta in stato rovinoso e molto indecente.  La
comunità di Polubino insta a ciò vengane concessa la demolizione tanto più che si trova altra
chiesa  di  San Marco  decente  ed  in  sito  assai  più  comodo per  il  popolo  della  comunità  di
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Polubino e di Sabigh. Ciò udito si dà facoltà all'arcidiacono di esaudire i supplicanti"107. La
prima richiesta di Polubino se ha permesso l'erezione della nuova chiesa di San Marco non ha
distrutto la vecchia di San Paolo. Strano che né prima né ora si disponga il recupero del materiale
lapideo in funzione magari di un'altra costruzione religiosa o che il posto non sia segnato da una
croce. Nel passato una chiesa consacrata comportava un processo irreversibile, credenza che ha
permesso la sopravvivenza di tracce archeologiche preziosissime almeno fino a che la frenesia
turistica  contemporanea  non  ha  spazzato,  con  la  superstizione  del  passato,  l'intelligenza  del
presente.

Diritto  "autorizabile" ♣ L'arcid.  Maroni  vorrebbe  rientrare  e  si  pone  il  problema  della
nomina di un successore. È possibile scegliere uno "ex gremio capituli"? Bisogna muoversi per
tempo  presso  tutte  le  sedi:  Venezia,  Vienna  e  Gorizia.  Si  procede  al  ballottaggio  tra  vari
candidati: Renaldis 4 contro 21 e Pozzo 16 contro 9; l'eletto Pozzo però seduta stante rinunzia;
posta al ballottaggio fu respinta per 15 contro 12, così il  can. Ascanio Pozzo fu costretto ad
accettare. Subito si spedisce memoriale alla Regina per la presentazione del pro arcidiacono108.

In attesa che la procedura maturi, si configura un'altra neppure nuova: l'elezione dei vicari.  Si
risponde alle lettere dell'arciv. di Gorizia "concernenti la instituzione autorizabile che intende di
dare ai sacerdoti che vengono deputati dal capitolo alle vacanti vicarie delle chiese parrocchiali
soggette al capitolo". Si manda deputati "da conferirsi a Gorizia dal vescovo per comunicare la
decisione  capitolare  in  lettere  opportune  facendo  capire  che  sono  già  approvati  alla  cura
d'anime ecc. Si tratta dell'instituzione autorizabile che l'arcivescovo di Gorizia intende dare ai
vicari  curati,  deputati  dal  capitolo".  Si  discute  pure  di  lettere  venute  da  Lubiana  sul  pro-
arcidiacono. 

Si dibatte in capitolo sulle novità del vescovo di Gorizia, cioè l'"istituzione autorizabile" ai
sacerdoti eletti dal capitolo a vicari curati nelle parrocchiali unite. Già spediti i canonici deputati
a Gorizia per dire che il  capitolo riconosce  "privativamente a sua eccellenza reverendissima
l'autorità dell'approvazione alla cura delle anime o sia instituzione autorizabile, ma che tale
approvazione deve precedere la deputazione da farsi dal capitolo in esecuzione di quanto è stato
prescritto  dalla  Santa  Congregazione  de  Vescovi  e  Religiosi  sin  dalli  15  ottobre  1585".
Sembrava aver capito; "ma dopo fatta la deputazione capitolare abbia indispensabilmente il
sacerdote deputato in vicario prima di passar alla cura a presentarsi a sua eccellenza a prestar
gli giuramenti  di fedeltà  e ubbidienza e riceverne patente in forma. Riportata in capitolo la
risposta del vescovo il capitolo ha risposto ed ha spiegato il sentimento, sopra della qual lettera
altra  risposta  del  vescovo  con la  quale  dichiarava  non avergli  fatta  alcuna  impressione  le
capitolari rimostranze espresse et però ci significa che lui leva la giurisdizione" ai rev.di vicari
"che il rev.do capitolo potesse eleggere, il  quale non abbia ad esercitarla senza aver la sua
institutione autorizabile". I deputati capitolari tornano alla decisione della Santa Congregazione
e vogliono imporla all'arcivescovo di Gorizia. Incaricati dei canonici per la risposta109. Sembrano
questioni  di  lana  caprina,  ma  si  stava  staccando  la  spina  e  chi  vien  meno  tradisce  valori
"irrinunciabili".

Un'altra delusione per il  capitolo è  "il  rescritto sovrano in cui non sono state esaudite le
suppliche capitolari per l'approvazione del rev.do can. co. Anastasio Pozzo in pro arcidiacono a
parte imperii, bensì permesso che l'arcidiacono attuale Giuseppe Maroni a cagione delle sue
indisposizioni possa nella stagione invernale passar a Cividale con ordine per altro di dover
sostituire per il tempo di sua absenza altro qualificato ecclesiastico austriaco, il quale supplisca
a  quell'ecclesiastico  governo.  Di  tutto  avvertire  arcivescovo  di  Gorizia  acciò  invigili
all'esecuzione del rescritto". Deputati a predisporre e poi decidere. 

Il capitolo si trova in ristrettezze economiche per la nomina del pro-arcidiacono da scegliersi
fra i soggetti austriaci. S'incarica il can. Foramiti di andare a Venezia per rendere conto della
situazione. Il rifiuto del proposto can. Pozzo era dovuto, a dire del capitolo, "per gli insussistenti
errori supposti pareri e suggerimenti a Sua Maestà dal Consigliere di Gorizia avanzati. Qualora
il capitolo si facesse ad eseguir un tal ordine  (ecclesiastico austriaco) prevede conseguenze le
più perniciose tendenti a perdere e la giurisdizione e le rendite capitolari in quelle parti con
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evidente gravissima rovina della povera capitolar mensa. Tale estranea sostituzione provvide la
provvidenza che fece star bene in salute il Maroni che non si è mosso da Tolmino. Si attende
nuovo decreto favorevole  ora che il  Maroni ha chiesto di  essere sollevato  dall'incarico per
motivi  di salute e si propone nuovo arcidiacono e il capitolo si dispone a nuova elezione in
Giobatta Campeis e nel frattempo continua Maroni in attesa dell'approvazione di Sua Maestà
con la clausola che in caso d'impedimento il predecessore arcidiacono lo possa supplire ecc. e
se manca si approvi quello che il capitolo suggerirà come pro arcidiacono"110. 

I "gravami" derivanti dal comportamento del vescovo di Gorizia sul conto del capitolo sono
riassunti dal Foramiti deputato a Vienna nei seguenti punti:  "1- l'arcivescovo non impedisca il
libero  esercizio  della  giurisdizione  capitolare  e  che  s'astenga  dall'inferir  pregiudici  alla
medesima, ma si contenga nel solo suo diritto di diocesano tanto in occasione della visita, che
fuori; come pure nei casi d'appellazione e di supplire le mancanze capitolari; 2- che si astenga
dal dar lettere patenti per il capitolare arcidiacono in Tolmino colle quali  vengono concesse
quelle facoltà che dipendono dalla commissione del capitolo, ma solo si compiaccia approvar la
persona sola dello stesso arcidiacono per l'effetto inteso dal Sacro Concilio di Trento, cioè che
faccia la visita delle chiese soggette al capitolo dal cui diritto dipende la medesima visita; 3- che
si compiaccia non impedir il capitolare arcidiacono così sempre chiamato e da chiamarsi e non
vicario o provicario del capitolo che si scriva semplicemente Arcidiacono negli atti dipendenti
dalla sola capitolare giurisdizione, dovendo egli aggiungersi il titolo di delegato arcivescovile
solamente negli atti dipendenti  dalle arcivescovili  delegategli  facoltà; 4- che non s'introduca
alcuna novità contro il  decreto della  Sacra Congregazione e  Regia 1586 e 1585 né contro
l'esecutiva inalterabile pratica del medesimo concernente l'ordine da tenersi nella collazione
delle  vicarie  curate dipendenti  da questo capitolo  et  però mons.  Arcivescovo si  contenti  far
esaminare sinodalmente li sacerdoti concorrenti e conceder a cadauno trovato abile neli esami
lettera diretta al capitolo la quale contenga l'istituzione autorizabile o sia approvazione per la
cura d'anime da potersi esercitar in qualunque delle vicarie conferibili  dallo stesso capitolo
salvo allo stesso mons.  Arcivescovo d'esprimere in tali  lettere l'accennata approvazione con
parole che più gli  piacessero se non gli sembrassero sufficienti  quelle della formola fin ora
praticata;  5-  ...  Sopra dei  5  capi  il  decano suggerisce:  che antequam attender  si  debba la
sovrana  risoluzione  sopra  il  ricorso  già  presentato  in  materia  dell'arcidiaconato  per  non
incontrar nuovi impegni con qualche pericolo; nel caso poi di riscontro favorevole sulla nomina
dell'arcidiacono che in caso di breve assenza o impotenza possa supplire un precessore già
approvato  dalla Regina senza ritardo,  ma previa ogni  dovuta dipendenza dall'ambasciatore
veneto  il  Foramiti  presenti  al  nunzio  apostolico  in  Vienna  il  promemoria,  supplicandolo  di
trasmetterlo all'arcivescovo di Gorizia, il quale nelle visite distenda le facoltà sole realmente
dipendenti dalla sua arcivescovile autorità che intendesse comunicare ad esso arcidiacono".  Il
Foramiti dice che sono giunte le informazioni da Gorizia sull'affare dell'arcidiaconato e che per
ora  non  è  opportuno  presentare  memoriale  al  Nunzio  Apostolico  sopra  i  gravami  capitolari
contro  l'arcivescovo  di  Gorizia.  Si  risponde  che  in  caso  di  risposta  favorevole,  il  Foramiti,
riformato che avrà il ricorso contro l'arcivescovo di Gorizia, a tenor della lettera capitolare sopra
riportata, lo presenti senza ritardo alla Sovrana111.

Si  poteva  capire  la  prudenza  del  Foramiti,  perché  la  risposta  sovrana  sui  "gravami" del
capitolo era formalmente rispettosa della sua giurisdizione, ma si poteva ben leggere fra riga e
riga la totale discrezionalità dell'arciv. di Gorizia e la prudenza per le contemporanee diatribe sul
ruolo e le competenze del capitolo di Aquileia e delle enclaves austriache in territorio veneto:
simul stabunt aut simul cadent. La erezione dell'arcidiocesi di Gorizia ed il suo arcivescovo non
hanno fatto che raddoppiare per il capitolo le conflittualità ecclesiastiche tali e quali quelle con la
curia udinese e altrettanto nei rapporti con il potere arciducal-imperiale di fronte a quello veneto.
Il capitolo di Cividale è sempre in viaggio a sbattere la testa presso ogni burocrazia ed a stanar
parole capaci di veicolare e supportare le inesauribili sofisticherie dello stato di fatto, un tertium
che non trova più spazio logi(sti)co.

Ancora tributi: "Imposta di mille fiorini dalla Imperial Regina; attesa l'angustia della mensa
e somma difficoltà di rintracciar denaro" si stende ricorso  "da portarsi a sua ecc.za co. della
Puebla per esser dispensati".  Si tratta del Commissario Aulico Plenipotenziario di Gorizia e

110  AMC Def n. 54, 29-4-1761. 16-6-1761.
111  AMC Def n. 55, 29-4-1762. 10-5-1762. 
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Gradisca che invece ne decreta l'esecuzione. Accendono un prestito garantito con tutti i beni del
capitolo.  Giunge  il  permesso  del  Senato  veneto  per  presentarsi  dal  Puebla  in  Gorizia
"contenendosi sulle risposte da dare sopra qualunque argomento mettendogli in vista non esser
per  mancar  a  lui  altri  canali  per  i  quali  dirigersi  onde  proporre  materia  concernente  le
monache e monasteri d'Aquileia e finalmente di dover per la domenica 8 c.m.  render certo in
voce o in scritto a sua ecc.za il Luogotenente di quanto fosse stato loro comunicato e proposto
dal suddetto co. Puebla e da essi risposto. Sopra di che si è avuto i seguenti riscontri: che la
sovrana compatendo i capitolari  per sentirlo inquietato su de propri affari  nell'austriaco da
parte dei giurisdicenti di Tolmino ha penato d'accudire alla capitolare tranquillità e quiete. Che
da un'altra parte la stessa sovrana ha fissato che le monache d'Aquileia non abbino più d'uscire
dallo  stato  austriaco.  La  sovrana  gli  ha  impartita  la  plenipotenza  di  far  quanto  crederà
opportuno per tal effetto e per ridurre nell'Austriaco le rendite di detto monastero esistenti nel
Veneto  Dominio.  Che  per  condurre  a  fine  questa  sua  volontà  desidera  succeda  un  reale
concambio delle rendite del nostro capitolo nell'austriaco con quelle del monastero d'Aquileia
nel veneto, salvo il dovuto reciproco compenso. Il Puebla ha invitato 2 canonici di Cividale
all'uopo.  Riflettuto  che  la  materia  è  di  sommo  incarco  e  perciò  di  spesa  molto  superiore
all'essere dei canonici del nostro capitolo li quali hanno bensì il diritto d'usufruttuare le rendite
capitolari, non mai però l'arbitrio d'alcuna disposizione concernente il fondo delle medesime e
per conseguenza trovarsi in caso di corrisponder imaginabilmente alle richieste lor fatte". Il
Puebla insiste  per il  loro assenso  o dissenso,  "aver essi  replicati  li  primieri  lor sentimenti
aggiungendogli che per proporre cose di tanta rilevanza non gli mancheranno altri canali per
dirigersi. Tuttavia il Puebla voleva una risposta  in scritto entro 3 settimane che accetterà sì o
no e saprà poi cosa avrà a fare avendo lo stesso giorno comunicato tal progetto anche alle
suore di Aquileia mediante il loro vicario apostolico Gorizzutti per questa fine a sé chiamato e
con debito di rispondere entro tre settimane". Si fa resoconto al Luogotenente e chiamati da lui
si presenta il Campeis l'altro impedito, "lettagli altra ducale con altre istruzioni consegnate in
estratto per le decisioni capitolari dove si riconosce ottimo il comportamento dei deputati presso
il  Puebla  conforme  al  suggerito.  Si  contenga  il  capitolo  in  modo  cauto  anche  in  scritto
declinando  dal  prender  alcuna  minima  ulteriore  ingerenza".  Tutto  in  segreto,  capitolo,
luogotenente, senato ecc. Scritto indirizzato a Pietro Pauletig intendente del capitolo a Gorizia. Il
Foramiti è stato a Venezia per l'affare Puebla capitano di Gorizia sugli scambi ed il Pauletig
scrive da Gorizia "per rapporto all'imprestanza voluta dalla Imperial Regina di fiorini 1000". Si
spediscono deputati con il dovuto112. 

L'arcivescovo "sulla patente rilasciata all'arcidiacono in Tolmino ha mescolato le cose in tal
che viene non solo a tal approvazione, ma a dargli facoltà uniforme tanto per le cose dipendenti
dall'autorità capitolare che per quelle che sono di supposta arcivescovile, di più hanno fatto ora
leggere un'estera instruttiva per chi sarà incaricato di passar a Gorizia a presentar il nuovo
arcid.  Campeis  così  pure  alcune  formule  a  proposito  cioè  una  con  cui  venga  unicamente
approvata  la  persona  alla  visita  spirituale,  altra  contenente  le  facoltà  che  impartisce
l'arcivescovo all'arcidiacono come suo delegato e la lettera contenente l'una e l'altra ma con
metodo giusto e legittimo". Deputati col Campeis a Gorizia e presentarlo "a sua eccellenza per
l'approvazione alla santa visita adoprandosi con la loro prudenza e destrità a far che siegua la
riforma  della  passata  patente  a  senso  della  già  letta  formula  e  se  meri  vi  trovassero  sua
eccelenza costante nella sua prima di sostenere la formula che rilasciò al Maroni scritta licenza
di riceverlo, abbiano a restituirsi in capitolo senza accettar niente. Fu anche ordinato chi li detti
nostri  deputati  portino  seco  a  Gorizia  li  fiorini  1000 dell'imposta  imprestanza  per  farne  il
contamento quando non vi sia altro rimedio". Si effettua la missione a Gorizia dall'arcivescovo,
dove  si  riesce  ad  ottenere  la  nomina  del  Campeis  in  arcidiacono  "con  patente  adeguata  e
riformata a tenore della 3a delle formule capitolari loro consegnate di modo che resta levato
ogni  timore  di  pregiudizio  capitolare.  Qual  patente  e  lettera  arcivescovili  reparazione  al
capitolo letti furono ammessi". L'intendente capitolare in Gorizia Pietro Pauletig informa "che
sono state già emanate l'esecuzione delle imprestanze imposte ai capitoli,  monasteri  e padri
Gesuiti  e  che  nonostante  il  capitolo  metropolitano  è  risolto  soffrir  l'esecuzione  ed  intanto
avanzar a Vienna nuovo ricorso alla Sovrana per ottenere la liberazione". Per ora soprassedere
da ulteriori passi capitolari con riserva di riprendere quando è il caso in difesa. Poi spedire il
112 AMC Def n. 55, 5-3-1763. 25-5-63. 11-6-62. 3-9-1763.
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solito commesso a Tolmino  "unitamente ad altro che seco si prenderà come persona sicura a
levar  il  denaro che  gli  verrà  consegnato  dal  Maroni  di  ragguaglio  delle  Xme capitolari  e
portarlo a Cividale". Il Maroni, ora ex arcidiacono in Tolmino, rende conto dei mobili provvisti
e lasciati nella residenza e dà rendiconto. "Sopra instanzia del can. Campeis arcidiacono a parte
Imperii avanzata col mezzo del Maroni fu permesso al medesimo di far due arrivi uno per le
carte di cancellaria ed uno per gli abiti". L'arcid. Campeis "deve rendere conto di anno in anno
alla tesoreria quanto prende di Laudemi, Prodonize, Bojesde e in fine d'ogni altra contribuzione
dipendente da Xme urbarii ecc. a parte imperii". Stessa cosa richiesta al Foramiti113.

Lettera  del  vic.  gen.  di  Gorizia,  dove  l'arcivescovo  "lo  ricerca  per  prender  notizia  de
disordini nella comunità di Dresniza per i quali non vengono riparate quelle chiese sebbene
ordinato nella visita, se non lo fanno il prelato intende di nuovo interdirle". Deputati! I deputati
dopo maturo discorso su Dresniza passano a rilevare lo stato della chiesa sacramentale di San
Giorgio e lo stato delle altre chiese di quella comunità col controllo delle rendite. Nel caso se ne
ordini la demolizione di una o più e si trasferisca i redditi alla sacramentale ricorrendo se del
caso al  braccio secolare del capitano Pierantonio Coronini114. Vicario generale di Gorizia nel
1756 è il vicario di Plezzo pre Federico Madcho, che lascia la vicaria per il nuovo incarico,
sebbene fosse canonico fin dal 1752 del neo capitolo di Gorizia pur conservando la vicaria di
Plezzo con permesso richiesto ed ottenuto dal capitolo di Cividale; farà una splendida carriera
nella nuova istituzione115. 

Vertenza tra il vicario curato di Tolmino pre Antonio Braunizer ed il comune per l'esazione
della Xma del grano assegnata al vicariato.  "Si raccomanda doversi corrispondere dal comune
al vicario curato una rata ferma annuale, levando la consuetudine di pagar la suddetta Xma in
manipoli"; se necessario ricorrere all'aiuto del capitano per appianare le differenze. Se poi l'arcid.
Campeis avrà bisogno di medico, "attesa la distanza da Tolmino e da Cividale chiede al capitolo
di mandar un medico a far una visita a Tolmino quando avrà notizia che egli è ammalato" . Il
decano è favorevole accollando le spese al capitolo116. 

Dunque  Tolmino  non  ha  medico  e  le  persone  "prestigiose"  devono  ricorrere  a  quello
viciniore, cioè di Cividale o Gorizia. Il popolo ha la sua medicina "superstiziosa" efficace come
quella  di  qualsiasi  santuario,  ai  quali  pur  si  ricorre  con identica  aspettativa.  La  lotta  contro
l'eresia  ha  avuto  di  mira  in  particolare  streghe  e  stregoni,  curatori  e  curatrici,  insomma  la
medicina  popolare,  portandone  le  spoglie  nei  santuari  e  caricando  statue  ed  edifici  degli
innumerevoli  ex  voto,  omaggio  alla  Madonna  guaritrice  concorrente  inesorabile  delle
donnicciole esperte del villaggio. Progresso significa espropriazione popolare.

La malattia questa volta colpisce l'interveniente capitolare in Venezia il sig. Andrea Callegari;
suo sostituto il sig. Alessandro Noltinghen cancelliere capitolare ad spiritualia ora dimorante in
Venezia117.

Lettera  dell'arciv.  di  Gorizia  "intorno  all'approvvigionamento  alla  cura  de  sacerdoti
concorrenti alle vicarie curate austriache soggette al capitolo. Proclama del 22 aprile passato
del  magistrato  ecc.mo  dei  Xi  Savi  sopra  le  Xme  publicato  li  5  maggio  in  Venezia  per  la
notificazione e vendita de beni stabili che fossero pervenuti in mani ecclesiastiche e de luoghi pii
dopo la legge del 1605, deputati per compulsare registri ogni opportuno lume onde eseguirlo a
dovere i publici comandi e cooperare ad ogni lecito vantaggio tanto di questa mensa quanto
delle mansionarie, offici e capellanie dipendenti dal capitolo"118. Con la disposizione del 1605 si
era  messo  un limite  all'espansione  dei  beni  ecclesiastici,  di  fronte  ad  un  processo  destinato
altrimenti ad inghiottire in un buco nero l'intera economia. Ora si dispone la loro alienazione ed
il capitolo, che nel frattempo non ha accumulato un gran che, sembra disposto ad obbedire. 

Altra  lettera  per  l'arciv.  di  Gorizia  tramite  i  deputati.  "Letto  tutto,  andata e  ritorno,  e  le
quattro formole state estese in quella arcivescovile curia: 1- di testimoniali d'approvazione alla
cura ossia d'istituzione autorizabile; 2- di supplica da porgersi a detto Prelato dai vicari che
saranno deputati dal capitolo; 3- delle patenti che intende rilasciar mons. Arcivescovo a vicari
stessi; 4- la quarta finalmente delle riversali da segnarsi in quella curia da cadauno nostri nuovi

113 AMC Def n. 55, 6-9-1763. 12-9-1763. 31-10-1763. 15-12-1763.
114 AMC Def n. 55, 28-5-1765.
115 AMC Def n. 54, 31-10-1756.
116 AMC Def n. 55, 27-9-1765.
117 AMC Def n. 55, 8-3-1766.
118 AMC Def n. 55, 5-9-1766.
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vicari curati. Fatto riflesso sulle circostanze moleste con cui questo capitolo si trova presso la
curia di Gorizia assicurato per altro restar illesi i propri diritti  della libera deputazione dei
vicari  previa  l'autorizabile  istituzione  arcivescovile  cosicché  la  variazione  non  riesce  in
sostanza a ferire li diritti capitolari per evitare spese e fastidi e odiosità sia da questo capitolo
accettato  il  piano proposto  in  esse formole  le  quali  per  altro  non abbiano a patir  ulterior
alterazione". Approvato con 24 voti contro 3119.

Il capitolo non poteva perdere la sua giurisdizione senza rinunciare alle decime e quartesi. In
questo senso la Santa Sede, di tempo in tempo, anche contraddicendo gli  indirizzi tridentini,
sosterrà le ragioni del capitolo, cosciente della sua forza e fragilità.

Piergiovanni Noltinghen arcidiacono a parte imperii ♣  Il can. Campeis è stato per 9 anni
arcidiacono a Tolmino; "ora gravissime sue corporali indisposizioni documentate dai due medici
fisici ordinari di Cividale" lo costringono a rientrare. Si apre la serie dei ricorsi prima a Venezia
"a procurare i sovrani beneplaciti in forma". Di ritorno con lettera ducale ci si premura di fare
presto perché  "corre voce che l'arcivescovo di  Gorizia potrebbe attentare alla  giurisdizione
capitolare che in caso di rinunzia del Campeis non venisse immediatamente coperta la carica
senza la menoma dilazione ed il nuovo eletto non venisse efficacemente protetto dalla clemenza
del  Principe  d'accordo  con  l'ambasciatore  in  Vienna  per  l'approvazione  e  conferma  della
Regina.  Senza  ritardo allora  spedire  a  Vienna  che  con l'appoggio  dell'ambasciatore  debba
subito presentare memoriale alla Sovrana per l'approvazione dell'eletto". Riescono ad eleggere
in tempo come arcidiacono con residenza a Tolmino il can. Piergiovanni Noltinghen120. 

Il capitolo, che ha acquistato il convento di San Francesco di Cividale a seguito della legge
del 1766 e "decide di riservare i fitti scossi dal convento di San Francesco per gli annui aggravi
incontrati  nell'acquisto dello  stesso ed il  resto in cassa a parte  dal  tesoriere,  il  quale però
osserva le gravi difficoltà a recepire i ducati d'argento necessari per le decime da versarsi al
Ser.mo Principe". Si consigliano i prebendati di darsi da fare per trovare 'sti benedetti ducati
d'argento. Il can. De Puppi va a Vienna con lettera per il Maroni ed il  Foramiti in cui si avverte
"che il 5 agosto sono soliti spedirsi gli ordini per Gorizia per l'informatione dell'affare circa
l'arcidiaconato  di  Tolmino".  Deputati  per  Gorizia  il  can.  Ermanno  d'Attimis  ed altri  due.  Il
capitolo fa stendere un memoriale per la Regina a nome del Campeis, spedito con documenti
annessi al can. Francesco de Puppi e da presentarlo alla Sovrana mediante l'agente del quale si
servì il Campeis nell'anno 1768. Il can. de Puppi comunica che l'affare a Vienna sull'arcidiacono
in Tolmino si è concluso il 28 scaduto, ma non sa ancora il contenuto. Ne tragga copia quanto
prima  e  la  spedisca  per  espresso  a  Cividale  dal  sig.  Pauletig  come  base  delle  decisioni
capitolari121.

Giunge  la  lettera  richiesta  in  copia  autentica  e  sua  traduzione  che  conferma  la  nomina
dell'arcid. Giovanni Noltinghen nonché la risposta della cancelleria di Stato data all'ambasciatore
veneto a Vienna. Non sembrano del tutto soddisfatti anche se disposti a seguire le procedure
indicate. Gran trambusto. Documento: "godendo esso capitolo da papa Celestino III la unione di
nostra chiesa alcune in suddeto territorio altre in Austriaco, scortato il di lui ricorso degli stessi
impegni publici risultanti dalla del 19-6-1445 di transazione tra la republica ed il patriarcato
d'Aquileia autenticato il jus suo capitolo d'istituire e destituire liberamente li vicari curati nelle
chiese e capelle soggette da Bolle 1459 di Pio II e 1558 di Paolo IV da giudicio solenne 1553 di
Regi  Commissari  Austriaci  e  da sentenza  di  Roma innanzi  e  dopo il  Concilio  anche per  il
riflesso di assicurare il miglior bene della religione, trovandosi alcune chiese confinanti con
eretici, tutto ciò ecc."122. Il capitolo nella sua lunga storia ha somatizzato una coazione a ripetere
che ha riempito di duplicati il suo pletorico e fortunato archivio. Questi excursus sono serviti
spesso a conservarci copia di originali smarriti.

Le "reversali"  ♣ È l'ultima virtuosità linguistica o espediente giuridico, la vera sostanza di
questa civiltà  o di ogni  civiltà  umana:  senza legge non c'è vita,  come un corpo senza spina
dorsale;  basterebbe  proteggerla  dall'osteoporosi. "La  risoluzione  sovrana  del  28  novembre

119 AMC Def n. 55, 9-9-1766.
120 AMC Def n. 54, 9-5-1772. 13-5-1772. 6-6-1772. 30-5-1772.
121 AMC Def n. 54, 6-8-1772. 19-9-1772. 5-12-1772.
122 AMC Def n. 54, 19-12-1772.
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confermante il nuovo arcidiacono di Tolmino con l'incarico di istruire l'arcidiacono Noltinghen
a presentarsi a quel governo per la sottoscrizione delle lettere reversali, fu deciso incaricare il
Boschetti a portarsi a Gorizia per indagare da chi abbiano ad essere estese dette reversali e se
mai  sia  possibile  a  penetrare  il  contenuto  delle  medesime  per  capitolare  direzione"123.
L'espressione ha una sua dignità giuridica e comporta lo scambio di note diplomatiche, in seguito
ad opportuno accordo, tra il rappresentante ed il suo ministero.

Ai deputati per l'arcidiacono di Tolmino si commette di stendere il solito memoriale sintetico
da spedirsi  a  Venezia  e  "raccomandarlo all'ecc.mo sig.  Antonio Diedo e all'ill.mo Giacomo
Zuccato i quali come protettori del capitolo sia presentato ed esposto al ser.mo Principe dal
quale dovranno attendersi i sovrani comandi ed istruzioni". Si è prestato per l'affare di Tolmino
anche il secondo ambasciatore veneto a Vienna Bartolomio Gradenigo, che il capitolo ringrazia.
Piergiovanni Noltinghen porta gli incartamenti a mons. can. Arrigoni di Venezia che promette
d'interessarsi124. 

Finalmente si prende atto in capitolo della lettera della Sovrana del 28 novembre confermativa
del  Noltinghen  ad  arcidiacono  di  Tolmino, "ma per  quanto  riguarda  le  Reversali  da  detta
Resoluzione comandate ed prout fusius in detta Ducale avuta in autentico dalla Cancelleria
Pretoria di Udine con espresso comando di dover render informato di quanto seguirà in Gorizia
detto ecc.mo sig. Luogotenente acciò egli possa in seguito darne un distinto raguaglio all'ecc.mo
Senato. Il Noltinghen lesse una minuta di Reversale concepita in termini che non offendano né i
Publici  né  i  capitolari  riguardi  affinché  detta  minuta  resti  ben  esaminata  dal  capitolo  e
giudicata se sia o no accettabile e di comune aggradimento. Fu deciso che se riuscirà al nuovo
arcidiacono  che  le  Reversali  le  quali  gli  verranno esibite  dall'ecc.mo Supremo Capitaneale
Consiglio di Gorizia per sottoscriverle saranno conformi alla sustanza della minuta possa esso
sottoscriverla". Sì tutti n. 32. 

Anche Venezia:  "Aloisius Mocenigo dux, Ioanni Manino" luogotenente di Cividale; si tratta
dell'accettazione della sovrana del 28 novembre scorso con due condizioni che lasciano titubante
l'autorità veneziana: "che l'eletto sia munito delle reversali contenenti li suoi doveri e che nella
prima vacanza sia per essere presentato in arcidiacono un suddito austriaco". Si sono consultati
"con  la  Deputazione  Estraordinaria  ad  pias  causas  e  avvocati";  si  garantisce  protezione  al
capitolo. Si teme che il capitanato di Gorizia tenti di estendere la portata di quelle Reversali per
togliere ecc.  Si vigilerà controllandone la portata ecc.125. Che Venezia si attardasse su simili
richieste dice solo che i suoi problemi veri non stavano in quel di Tolmino, ma in Aquileia e suoi
monasteri. Qualcuno ne documenti la storia.

In capitolo:  "Lette le minute delle reversali preparate dal Consigliere di Gorizia da doversi
sottoscrivere dal nuovo arcidiacono di Tolmino, tenuto conto delle venete ducali del 2 aprile fu
proposto dal decano che la minuta ed il memoriale ora letto presentato a S. Ecc. Luogotenente
di  Udine  acciò  accompagni  al  Ser.mo  Principe  con  suo  dispazio  e  che  con  la  possibile
sollecitudine il Noltinghen si porti a Venezia ad informare i Protettori circa i dubi che nascono
sopra detta Reversale tanto in rapporto ai Publici riguardi quanto rapporto ai diritti capitolari
per ottenere la sicura direzione nel proposito desiderata". Si prega poi il Campeis  "a soffrire
con pazienza la dilazione del cambio per ottenere il  quale sono dirette  tutte  le presenti  più
interessate  premure  capitolari".  Segue  memoriale:  "essendosi  interessati  con  la  possibile
cautela a Gorizia presso quel Capitaniale Consiglio acciò le reversali siano concepite in termini
che non offendino li publici et capitolari riguardi ad onta dei modi più accomodati ed officiosi
posti in pratica non si ha potuto ottenere se non ciò che risulta in copia . E' stata insuperabile la
resistenza di quei consiglieri che non hanno voluto restar persuasi di ommetter nella reversale il
tenore del Cesareo Decreto 28 novembre, enunciativa del quale professano essere inscansabile
come punto d'inalterabile pratica osservata dagli Austriaci Dicasteri in tutti li casi di Reversali
e specialmente quando debbono esser trasmesse alla Corte. Rimarcandosi però nelle premesse
di detta reversale certe espressioni che oltre il ferire la libertà capitolare nelle future elezioni ci
fanno dubitare ragionevolmente che possano offender li Publici riguardi del Principato abbiano
sospeso di assentirle senza  però dar il  menomo motivo di disgusto a quel Consiglio.  Venga

123 AMC Def n. 54, 22-12-1772.
124 AMC Def n. 54, 2-1-1773. 23-2-1773.
125 AMC Def n. 54, 12-4-1773. 
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presentata al Principe e attendiamo suggerimenti"126.
I  canonici  Boschetti  e  Belgrado  hanno  l'incarico  di  accompagnare  a  Gorizia  il  nuovo

arcidiacono  di  Tolmino  "per  sottoscrivere  la  reversale  del  tenore  di  quella  che  è  stata
comunicata  dal  Consiglio  e  sottoposta  alle  riflessioni  di  sua  Serenità  e  presentare
all'arcivescovo  di  Gorizia  il  nuovo  arcidiacono  con  lettera  credenziale  in  forma  per
l'approvazione della curia arcivescovile e gli venga rilasciata la patente simile a quella che
ottenne il Campeis. Per dar fine a questo gelosissimo affare saranno indispensabili molte spese
e gratificazione verso chi si è adoperato in favore capitolare"; il tesoriere provveda ecc. Segue
ducale: "Affinché ulteriore ritardo non esponga nelle odierne circostanze, mons. Noltingen eletto
arcidiacono di Tolmino a qualche fortuito sinistro emergente come dalle lettere del capitolo
indicate ecc.  assente il  Ser.mo che la Reversale del capitano al Consiglio  di Gorizia estesa
venghi  accettata".  Si  sollecita  il  capitolo  e  si  concede  ecc.  L'Arcidiacono  viene  presentato
"all'ill.mo  Ottavio  Barone  Torre  vice  presidente  di  quel  Consiglio  Capitaneale  per  la
sottoscrizione delle Reversali della Cesarea Resoluzione del 28 novembre scorso, similissime a
quelle di sua Serenità ed accordate il 22 maggio corrente". I due canonici hanno presentato il
Noltinghen "a sua altezza rev.ma mons. Principe arcivescovo di Gorizia accolti con benignità e
patenti in forma similissima a quelle rilasciate nel 1763 al mons. GB Campeis. Per l'occasione
fu fatta istanza perché i deputati sborsassero ongari 24 per titolo di elemosina al Seminario di
Gorizia, ma questi non vollero assumere tale impegno senza avvertire prima il capitolo. Il quale
informato decide di attendere il Campeis per fissare il modo più cauto e prudente nell'eseguire
le  arcivescovili  premure  senza  incorrere  motivi  di  dispiacere  o  di  male  esempio  nei  casi
venturi".  Quindi  si  raccomanda al  Noltinghen  "di  passare alla  residenza in  Tolmino quanto
prima  per  rendere  immediatamente  sollevato  mons.  Campeis  da  quell'officio  sin  ora
lodevolmente sostenuto". Quindi "bolletta per le spese occorse in Gorizia in detto incontro lire
1173,16".  Seguono istanze del vescovo di Gorizia al Noltinghen "per il seminario di Gorizia e
l'offertorio sive elemosine all'alunnatico. Desiderandosi di schivare ogni motivo di dispiacere...
al tesoriere dare la somma di ongari 24, senza però che ne abbia a seguir registro a nome
dell'arcidiacono  del  capitolo  ne  transeat  in  exemplum". L'arcidiacono  vorrebbe  un  aumento
dell'onorario di ducati 20 che però si blocca per ballottaggio in parità: 12 contro 12127.

C'è  voluto  più  di  un  anno  per  nominare  il  successore  del  Campeis,  arcid.  Piergiovanni
Noltinghen e pure la tangente pur ovviando che si trasformi in diritto. Se questi non morivano
"durante" gli rimaneva ben poco tempo per esercitare il loro ministero. La burocrazia è eterna,
ma quando priva i suoi eletti dell'ossigeno indispensabile, è eutanasia. 

I  deputati  della  cappellania  di  Dresniza  sotto  Tolmino  presentano  un  loro  memoriale  al
capitolo e questi autorizza l'arcid. PG Noltinghen "ad appianare i contrasti per levar in avvenire
i  motivi  di  doglianze  e  ricorsi".  Nel  1774 mons.  co.  Rodolfo  Giuseppe d'Edling  è  il  nuovo
arcivescovo  di  Gorizia.  Prosopopea:  "Rodulphus  Josephus  Dei  et  Apostolicae  Sedis  Gratia
Archiepiscopus  Goritiensis  Sac.  Rom.  Imperii  Princeps  e  Comitibus  et  Dominis  ab  Edling
Dominus in Urgersbach Palla-Crucis et Sancti Georgii alter Regalis Custos, Abbas Sancti Petri
de Rosacio et Sac. Caes. Reg. et Apost. Maiest. Actualis Intimus Conciliarius etc". Ad un tale
cordone ombelicale il capitolo invia le congratulazioni con una deputazione privilegiata. I can.
Boschetti,  Marchese, Gravisi e Noltinghen di ritorno da Gorizia riferiscono che  "a nome del
nuovo arcivescovo, accolti  con somma benignità,  furono riconfermate le patenti  e le facoltà
dell'arcidiacono capitolare". L'arcidiacono torni subito a Tolmino,  "sia in attenzione circa la
venuta del nuovo vicario generale in Gorizia e avverta il capitolo". Il Pauletigh comunica che il
nuovo arcivescovo è già partito per la visita pastorale e ritornerà tra 2 mesi e forse più. "L'arcid.
Noltinghen vada a Gorizia per i due ordini suddetti  Capitaneato ecc. e intendersi con il co.
Coronini capitanio e giusdicente di Tolmino ed altri del distretto arcidiaconale per le rendite
delle chiese e sui 100 fiorini per le scuole; provveda secondo la sua prudenza"128.

Scuole normali ♣ Nel 1775 "la Regina intende introdurre in ogni parrocchia e villa grossa
delle contadi di Gorizia e di Gradisca certe scuole per la gioventù villana acciò imparino oltre
la dottrina cristiana a leggere  e  a scrivere e le  cinque operazioni  dell'aritmetica  e  come il

126 AMC Def n. 54, 27-4-1773.
127 AMC Def n. 56, 26-5-1773. 30-5-1773. 28-6-1773.
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Consiglio di Gorizia abbia ultimamente proposto a corte il fondo per le scuole e che la massima
sia di aggravare tutti gli ecclesiastici benefici a contribuire annualmente certe somme e che il
capitolo di Cividale possa restar obbligato all'annuo esborso di fiorini 200 per il mantenimento
dei maestri nelle scuole da erigersi quanto prima". Deputati a Gorizia per informazioni  "e si
uniscano agli ecclesiastici di Gorizia per il ricorso a S. Maestà per la liberazione o diminuzione
di questa rilevante ed importante tangente".  Sulle scuole da istituirsi vengono "letti due ordini
dal  Cesareo  Regio  Supremo  Capitaneale  Consiglio  delle  Principali  Contee  di  Gorizia  e
Gradisca, uno per l'introduzione delle Scuole Normali della Sovrana Corte volute per istruire la
gioventù  nell'idioma tedesco e  nei  principi  d'istoria  aritmetica  e  della  religione,  il  capitolo
concorrere alla contribuzione al fondo delle scuole con annui fiorini 100"129.

È l'iniziativa più innovativa perché interessa la campagna, mentre la città ha sempre avuto le
sue scuole.  Qualsiasi  sia l'intenzione  sottintesa da parte del potere,  l'istruzione in ogni caso,
anche "strumentalizzata", è un beneficio per la società. La mente è obnubilata dall'ignoranza non
fuorviata dalla "cattiva" istruzione; chi sa leggere, scrivere e far di conto è uomo nuovo,  sui
ipsius,  libero;  può camminare  con le  sue gambe ed è  un sintomo del  progresso in  atto  che
promuove già di per sé l'individuo. L'istruzione "deviata" corrompe solo una società sazia che si
dedica ai suoi vizi più che alle sue virtù, al limite non sa che farsene dell'istruzione.

Si  chiedono  informazioni  sulle  rendite  delle  chiese  del  distretto  di  Tolmino  per  imporvi
l'aggravio  del  2%  annuo.  Si  cerca  di  superare  la  difficoltà  ricorrendo  all'arciv.  di  Gorizia:
"accertarsi  prima se  sua altezza  mons.  arcivescovo  si  trovi  tuttavia  nella  arcivescovile  sua
residenza".  Si  raccomanda  all'arcid.  Noltinghen  di  intendersi  con il  co.  Coronini  capitano  e
giusdicente di Tolmino ed altri del distretto arcidiaconale per le rendite delle chiese e sui 100
fiorini per le scuole provveda secondo la sua prudenza, altrimenti avverta il capitolo. Per intanto
il capitolo approva il saldo dei 100 fiorini per l'istituzione delle Scuole normali130. 

Si risolvono nel frattempo le differenze tra Dresenza e Tolmino "e Dresenza si è assoggettata
a compiere le processioni della parrocchiale di Tolmino con le croci e vessilli come praticavano
prima della erezione della cappellania di Dresenza e qualche anno dopo l'erezione come da
decreto arcidiaconale"131. L'accesso alla parrocchiale di Caporetto rendeva meno comprensibili
le attestazioni di fedeltà alla matrice di Tolmino.

Per l'arrivo imminente a Gorizia  nel 1776 della Regina vengono deputati  quattro canonici
insieme al decano e all'arcidiacono di Tolmino a renderle omaggio. Si scrive subito a sua ecc.za
Antonio Diedo uno de Protettori in Venezia per il pubblico permesso. Vari problemi di Tolmino:
"L'arcidiacono si porti a Gorizia ed esamini li terreni di Dominio diretto e censiti all'urbario
capitolare sive arciducale siano stati rilevati nella publica Perticazione fatta per ordine cesareo
anni fa con individuare li corpi tutti nominatamente di detti terreni, quantità loro e confini e
trovandoli ne procuri a peso capitolare la copia autentica e legale ad oggetto di poter in tal
modo conseguire un fondamento innegabile li Xmi denari di quei corpi di terra che furono e
saranno de cetero alienati dai rispettivi possessori". 

L'arcid. Noltinghen accompagna la lettera circolare dell'arciv. di Gorizia sulla nuova imposta
al clero di quella giurisdizione spirituale. Quindi "estratto cavato dalla Bucosteria contenente la
perticazione dei terreni spettanti all'urbario capitolare detto arciducale" e deporlo in archivio.
Riferisce sull'imposta  "contribuzionale" su tutte  le realtà  che possiede il  capitolo;  "dovrà de
caetero  durante bello  a titolo  di  dono gratuito  l'accrescimento  del  venti  per  cento sopra il
contribuzionale sicché ogni quartale dovrà aggiungersi la somma di fiorini 78 karantani 42
nella quale somma è compreso anche l'aggravio di karantani 10 dovuti dal capitolo per Morucis
che  prima  si  pagavano  alla  Cassa  Commerciale  di  Trieste  ora  trasferiti  nei  registri  della
Bucosteria di Gorizia". Scrivere al nob. signor barone Giuseppe Breciani per il Morucis ecc.
"Per il dono gratuito alla Sovrana Corte graverà su tutti i vicari curati e cappellani e rendite
rispettive li quali non pagano contribuzionale come gli è riuscito di rilevare in Gorizia"; fare
ripartizione.  "L'arcidiacono ha di pensione annua ducati 230 dalla mensa capitolare, ricavata
dalle rendite a parte imperii sulle quali il capitolo paga la contribuzionale e la pagherà durante
bello con l'accrescimento del 20%". Si raccomanda all'arcidiacono "di omettere nel ripartimento
del clero di Tolmino la sua persona per la quale dovrà il capitolo sottostare a detto aggravio

129 AMC Def n. 56, 9-5-1775.
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qualora venissero nuovi impulsi"132.
L'impero  austriaco  con  Maria  Teresa  (1740-1780)  si  era  ammodernato,  limitando  le

autonomie locali e di ceto con varie innovazioni istituzionali e normative, in particolare con la
pubblicazione  di  un  codice  unico  il  Codex  Theresianus (1758).  In  campo  religioso,  come
cattolica intransigente, accentuò le restrizioni di culto nei confronti delle altre confessioni, ma
sottopose il  clero a un rigido controllo,  limitando la giurisdizione ecclesiastica e impedendo
l'accrescersi  della  manomorta.  Nel  caso si  coinvolge  la  struttura ecclesiastica  quasi  fosse un
apparato laico statale da tassarsi di fronte ad un'emergenza bellica, come si era d'altronde fatto
anche prima per il pericolo turco. 

Infatti  una  richiesta  della  Regina  austriaca,  comunicata  al  capitolo  dall'arciv.  di  Gorizia
riguarda  proprio  un  subsidium belli da  prelevarsi  su  tutte  le  rendite  del  clero  nel  distretto
arcidiaconale di Tolmino. S'incarica l'arcid. Noltinghen di andare a Gorizia per un'informazione
precisa per eseguire senza ritardo l'invito. Si procede quindi al riparto della decima richiesta. La
decima  durante bello è a titolo di dono gratuito  e si aggiungono fiorini 12 karantini 23 alla
somma di fiorini 78 karantani 3242. Si parla dei registri  della  Bucolteria di Gorizia e di 10
karantani per Morucis133.

Credo sia questa più o meno l'epoca, "anni fa", come si esprime il documento,  cioè 1750
circa,  della  stesura  delle  carte  "catastali"  o  bucasteria (da  Buch-libro,  volume),  conservate
nell'archivio capitolare riguardanti le 9 vicarie del distretto di Tolmino, con le rispettive chiese
filiali, le cappellanie curate, le distanze in miglia delle frazioni dalla rispettiva parrocchiale, il
numero  delle  anime  ed  una  puntuale  descrizione  geografica  del  territorio  di  ogni  vicaria.
Tolmino conta 4.400 ab., l'intero distretto soggetto al capitolo 30.056 abitanti.

Nel 1778 viene a morte  "il  can. Andrea Foramiti di ben degna memoria,  can. teologo e
giurisconsulto di questa insigne Collegiata che per il corso di 40 anni ha lodevolmente sostenuto
i diritti  capitolari". Al ruolo di teologo capitolare viene eletto il can. Giacomo del Lepre per
probità  di  costumi134.  È stato il  primo arcidiacono con residenza a  Tolmino e per questo va
ricordato nonostante il sospetto di alcuni canonici di brigare per scavalcare altri confratelli nel
"prestigioso" incarico.

Notizie spicciole ♣ "Perniciosa malattia" del capp. cur. di Tolmino e cancelliere arcid.le pre
Francesco  Stekar.  Il  capitolo  dispone  l'orazione  pro  infirmo durante  la  messa  dei  sacerdoti
capitolari. Si elegge il nuovo interveniente capitolare in Gorizia a seguito della morte di Pietro
Pauletigh  "per sollecitare, agire ed operare nelli affari e liti che tal volta potessero occorrere
collà per il rev.do capitolo". È eletto il figlio del defunto sig. Giorgio Pauletigh, "obbligandosi il
capitolo a contribuirgli con onesto e conveniente onorario giusto l'industria e diligenza che sarà
per impiegarvi".  Il  capitolo interviene severamente sulla custodia dei documenti  d'archivio e
sostiene  l'azione  dell'archivista  can.  Marchese  Gravisi  e  del  vice  archivista  can.  Vito  Ossi.
Nessuno può prelevare  senza permesso  e  controllo  diretto,  "inerendo all'indirizzo dell'arciv.
Dionisio  Delfino". Si  recupera  molto  materiale  dai  canonici  defunti  come  del  can.  Giusto
Mistruzzi.  Il  patr.  Dionisio  (1699-1734),  "munifico  signore  per  aver  ridotto  in  forma  più
sontuosa  il  palazzo  patriarcale,  dotandolo  di  una ricca  biblioteca", chiamò  a  Udine  pittori
celebri come il Tiepolo. In questo periodo il capitolo fa rilegare in volume i vari atti secondo
coerenza tematica e cronologica. Non può sorprendere che di tanto in tanto si notino distrazioni,
ripensamenti, diacronie, doppioni, rilegature di brutte copie, volumi rimasuglio miscuglio ecc. 

L'arcidiacono  di  Tolmino  relaziona  sulla  giurisdizione  capitolare  in  quel  distretto.  Gli  si
affiancano dei deputati "per raccogliere tutti li documenti nel proposito per formare una esatta
informazione. Ciò fatto il decano assieme ad un deputato si porti a Venezia per l'opportuno
ricorso da farsi  alli  Protettori  per lume e direzione del capitolo ad oggetto di impetrare la
pubblica sovrana protezione ove occorrerà". Si incaricano il decano ed il can. Fiorentini,  "di
fare i necessari ricorsi alla corte di Vienna per la riconferma e conservazione dei capitolari
diritti  economici  e  giurisdizionali  a  parte  Imperii  e  per  tal  effetto  già  spedito  dispaccio
all'ambasciatore veneto in Vienna acciò diriga e protegga l'affare". Spese lire 696.  La risposta
dell'arcid.  di  Tolmino  all'Eccelso  Regio  Supremo  Capitaneale  Consiglio  di  Gorizia  sul pro
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memoria del Coronini fu approvata e inviata in espresso all'interveniente Giorgio Pauletigh per
passarlo ecc.; lette le carte da Gorizia sulla supplica presentata alla Corte di Vienna; "sollecitati
il decano ed il Fiorentini ad andare a Venezia per rassegnare ai Rettori il risultato della Corte e
maneggiare l'affare per il buon esito"135. Da Vienna si scrive in idioma germanico.

(31) Pre Giovanni Bannes (1782-1803)  ♣ Il  vicario di  Tolmino non è più nominato  dal
capitolo di Cividale, ma dalla curia di Gorizia. Il nuovo titolare parroco e decano ed i seguenti li
ricavo da Gaberšček136. Si chiude la funzione dell'arcidiacono a parte imperii e si predispongono
le modalità del distacco: 1- per il ritorno a Tolmino di Piergiovanni Noltinghen attendere sino
alla metà del mese; 2- sistemare le carte una volta giunto sul posto, distinguendo le spirituali
dalle altre spettanti alle rendite capitolari; 3- inventario scritture e atti d'ufficio arcidiaconale e
dell'inventario in due copie; 4- custodia delle carte secondo il convenuto con l'arcivescovo di
Gorizia ed il capitolo ed il passaggio al nuovo arcidiacono con vidimazione ecc.; 5- per le carte
delle rendite ed assegnazioni ai vicari curati di quel distretto siano custodite in armadio a chiave
distinto  e  poi  trasferito  a  Cividale  coi  mobili  di  Noltinghen  che  seguirà  in  settembre;  6-
rimangano i mobili  capitolari;  7-  "le chiavi consegnate a qualche fedele persona con i  rami
stagni secondo l'inventario o magari lasciando abitar la casa con qualche compenso per la
custodia della  stessa e  cose";  8-  per  i  conti  di  residenza  dell'anno 1782,  dell'esazione  delle
decime e censi di Tolmino e Plezzo, viaggi, affitto casa ecc. fino all'11 novembre ecc. segue
conteggio. 

Viene riportata la ducale del doge Paolo Rainerio del 24 gennaio 1764: "tanto per li beneficii
de majori quanto de minori prima di prendere il possesso spirituale siano consumati gli atti
esecutivi del possesso temporale, fu ordinato che siano fatti gli opportuni registri e nell'archivio
e nella cancelleria ad spiritualia di questo capitolo. Benefici segnati negli Offizi Pretori nelle
Cancellerie Vescovili capitolari abbaziali e di ogni altra figura ecclesiastica la quale in codesta
nostra  giurisdizione  esercitasse  il  diritto  di  rilasciar  Bolle  di  canonica  istitutione  e  patenti
benefiziali ecc.". Il capitolo riflette sui sequestri praticati sopra tutte le rendite capitolari in parte
Austriaca  per  deliberare  tam in  montibus  quam in  planis. Si  scelgono 6 canonici  con piena
facoltà di provvedere all'affare e porre riparo per quanto è possibile ai gravi danni per la mensa
capitolare137. 

La cariocinesi ♣ Siamo alla stretta finale dei rapporti mixtae politicae e tutti si danno da fare
per documentare la resa dei conti rispettivi secondo il principio do ut des. Il 3 gennaio 1784 "il
Sovrano Decreto  dell'Ecc.  Senato" stabilisce  "la  separazione  delle  chiese  venete  che  erano
soggette a Parrocchie austriache"; si tratta delle cure di Bergogna, Lonch, Luico e Drenchia. I
cappellani curati sono autorizzati ad esercitare i diritti parrocchiali nelle rispettive cappellanie138.
Il portavoce del capitolo in Udine can. Porta ha notizia privata che c'è il decreto del Senato in
curia a Udine per l'erezione in vicarie delle nuove cure delle chiese venete prima dipendenti dalle
parrocchie  austriache. Deputati per sbrigare139.

Il capitolo è come sorpreso e sollevato, dopo tante traversie con le autorità austriache sia civili
che religiose, dell'inopinata soluzione delle cure miste o in terra "straniera". Si chiude l'epoca
delle  giurisdizioni  sovrapposte  e  frammiste  che  ne  complicavano  la  gestione  e  offrivano  ai
"delinquenti" facili occasioni di farla franca, superando confini fasulli in un balzo; si apre l'epoca
degli Stati nazione, con problemi non minori per le attese e pretese.

"Letto decreto del 2 marzo 1786 ricevuto da Trieste inesivo ad aulico Rescritto del 2 febbraio
in vigor del quale è già stata ordinata la liberazione delli sequestri sopra le rendite capitolari
nel Basso piano austriaco stati praticati sin dall'anno 1784 e rapporto alle rendite di Tolmino e
Plez viene insinuato a questo capitolo un amichevole componimento che sia fondato sopra limiti
di vicendevole convenienza e come più definito nel Decreto qui sotto registrato".  Deputati i 6
canonici "li quali con singolare assiduità e benemerito impegno hanno fino ad ora diretto ed
assistito  a questo travagliatissimo affare continuino li  detti  sequestri  e d'istituire  li  rispetivi
opera loro e zelo sin all'intiero termine con ampia facoltà ecc.". Decreto: "Sopra l'umilissimo
135 AMC Def n. 56, 21-9-1780. 2-12-1780. 2-1-1781. 4-5-1781. 9-6-1781. 9-1-1782. 31-10-1782.
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rapporto con cui questo Governo fu accompagnato al Sovrano Trono il ricorso di esso ven.le
Capitolo onde ottenere la liberazione de sequestri dalli quali sono vincolate le sue rendite ne
Cesarei Regi Stati Austriaci è pervenuto aulico Rescritto segnato 20 febbraio col quale viene
ordinata  l'immediata  revocazione  di  detti  sequestri  e  l'integrale  restituzione  ad  esso  ven.le
capitolo  delle  interinalmente  percepite  rendite  sopra  beni  di  Aiello  Visco  Chiopris  Versa
Cormons  Crauglio  San  Vito  oltre  la  Torre,  Muruzzis  e  Dolegna,  giacché  esso  li  possiede
unicamente jure laicali  e  senza che annesso vi  sia  qualche obbligo relativo  alla  cura delle
anime.  In esecuzione dunque de surriferiti  clementissimi sovrani  comandi  è  stato incaricato
sotto il giorno d'oggi il Cesareo Regio Capitaneato Circolare di Gorizia non solamente di tosto
rivocare li detti sequestri e d'istruire li rispettivi deputati amministratori di consegnare li detti
beni alla persona che da esso ven.le capitolo sarà destinata per riceverli, come pure le rendite
senza fare verun ribasso di  rimunerazione per  la  sostenuta amministrazione,  ma in oltre  di
ultimare  e  cercare  li  rispettivi  loro  conti  sino  al  giorno  dell'effettuata  consegna  da  essere
rimessi a questo Governo sino all'ultimo mese corrente. Per quello poi che concerne il sequestro
sopra le rendite delli beni posseduti da esso ven.le capitolo  nelli capitaneati di Tolmino e di
Plitzch mendiante l'istesso aulico Rescritto si dichiara che quantunque a giusto titulo si potesse
ordinare la riunione di queste rendite al fondo di Religione in riguardo all'obbligo della cura
d'anime sopra le medesime radicato, ciò non ostante preferendosi un amichevole componimento
ad una formale contestazione venga insinuato al suddetto ven.le capitolo di destinare persona
munita  dell'opportuno  mandato  e  legalmente  autorizzata  ad  transigendum  la  quale  dovrà
trattare su tale proposito con questo Cesareo Regio Procuratore Fiscale e concertare con il
medesimo li punti di un equo componimento quale componimento se sarà fondato sopra limiti di
vicendevole convenienza sarà rassegnato per mezzo di questo al Supremo Aulico Dicastero, per
ottenere  la  necessaria  Sovrana  Rattifica  ed  all'opposto  non  potendosi  combinare
l'aggiustamento resterà libera ed aperta ad esso ven.le capitolo la strada della giustizia onde
esperire le ragioni che intende di avere. Ad oggetto adunque di poter dare al predetto avvocato
fiscale il necessario preavviso rispetto al tempo in cui si dovrà trattare tale componimento, starà
attendendo questo governo la insinuazione che gli sarà da esso ven.le capitolo del giorno in cui
arriverà  in  Trieste  il  di  lui  mandatario".  Il  capitolo  risponde  "al  rescritto  ed  all'intervento
comunicatorio  dell'ex  capitaneato  circulare di  Gorizia in  data 16-3  per  la  indicazione  del
titolar del mandato procuratorio"140.

Così si chiude la vicenda capitolare cividalese nell'Alto Isonzo, un distretto rimasto legato da
epoca romana fino ad ora ai destini della città di Cividale e sopravvissuto al di là di ogni sua
giustificazione storica, geografica, economica e religiosa, ma sempre trasudante una simbiosi più
promettente per il futuro che per il suo eccessivo trascorso. Il sottoscritto, pur in solitudine, ha
dato  il  suo  solidale  contributo  nella  fiducia  che  queste  noiose  pagine  sappiano  suscitare  un
fremito in chi ne è l'erede. La storia è il Dna della coscienza, costituisce la vitalità programmata
nella memoria e riflessa nella civiltà. La pienezza del presente è la coscienza del passato.

 
(32)  Pre  Antonio  Smersu (1803-1816),  (33)  pre  Mattia  Battich  (1816-1825),  (34) pre

Giovanni  Strukel (1825-1856),  (35)  pre  Andrea  Skoçir  (1856-1864),  (36)  pre  Giacomo
Doliach (1864-1876),  (37)  pre  Giuseppe Krageli (1877-1914),  (38)  pre  Ivan Roiç  (1915-
1928). 

L'estinzione delle decime ♣ Le decime di Tolmino, salvo i comprensibili disguidi all'epoca
delle  invasioni  napoleoniche,  vengono  regolarmente  raccolte.  "Furono  letti  li  prezzi  per  le
decime di Tolmino fissati dalli deputati per la residenza 1802 e furono approvati"141. Con la pace
di Vienna 1815 il Friuli  è parte integrante dell'Austria,  perfettamente contiguo al  distretto di
Tolmino: siamo connazionali.

Il  capitolo  nel  1823,  "sulle  rendite  censi  decime  di  sua  spettanza  nell'Illirico,  decide  di
istituire  colà un suo procuratore legale dinnanzi  all'autorità  civile  e  superiori  dicasteri  per
ottenere pure il diritto di costringere li contribuenti e debitori morosi colla via dell'esecuzioni
forzose  com'è  stato  per  l'addietro  praticato". Incaricato  l'avv.  sig.  Francesco  Collognati  di

140 AMC Def n. 56, 18-3-1786. 8-4-1786. 
141 ACC Def I, 12-3-1803. 
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Gorizia142.
Nel 1824,  "il  co. Pompeo Coronini si assume l'esazione rendite capitolari  nel distretto di

Tolmino essendo da qualche anno giacente l'esazione". Il tesoriere infatti conferma che "da tre
anni l'esazione di Tolmino, per la renitenza dei contribuenti  specie dopo l'emanazione di un
decreto governativo sulle modalità di esigere e non ha avuto effetto il ricorso al tribunale di
Gorizia  dell'avv.  Franco  Collognati  onde  ottenere  per  via  esecutiva  per  costringerli  al
pagamento come fu per l'addietro praticato. Presentarsi al co. Pompeo Coronini di Gorizia e
giusdicente di Tolmino per via esecutiva ecc."143.

Lette le lettere dell'esattore di Tolmino sig. Andrea  de Braunitzer lo si incarica  "di esigere
arretrati ed in corso dovuti al capitolo nel distretto dell'Illirico di Plez con piena autorizzazione
e facoltà  levando ogni ingerenza al sig. Giuseppe Cavagna abitante in Plezzo. Idem per le
decime di Tolmino e Luico".  Nel 1829 l'esattore Braunitzer  "ragguaglia il capitolo di essere
stato  a  Trieste  per  ottenere  da  quel  governo  l'evasione  dei  ricorsi  presentati  al  circolo  di
Gorizia per spingere l'esazione urbariale contro le dite morose contribuenti"144.

Nel 1832 le rendite di Tolmino sono bloccate. I capitolari  "devono presentare nota distinta
delle ditte debitrici, della qualità e quantità del debito indicando per quale anno". Incaricato il
nob. Braunizer "che deve rintracciare l'urbario delle rendite capitolari presso di lui esistente e
che deve essere conservato nell'archivio di Cividale. Verrà riconosciuto all'esattore l'8% del
presente e sul passato il 6%"145.

"Il  capitolo  umilia  al  trono  di  Graz  di  sua  maestà  Francesco  I  supplica  perché  venga
conservata al  capitolo la  nomina dei  mansionari".  La risposta  è  favorevole.  "Dopo ripetute
istanze venne dall'Imperial Regio Capitaneato Circolare di Gorizia accordata la forza militare
per le esazioni contro i restanziari del distretto Tolmino". Capitano e rappresentante del capitolo
s'incontrano in Volzana. C'è un credito di lire italiane 162.11 delle rendite di Tolmino verso lo
Stato  per  il  sequestro  sofferto  negli  anni  1808-1809-1810  ecc.146.  Le  intromissione
giusnaturalistiche austriache appaiono nella riserva della nomina dei mansionari.

Nel 1834 un'ambasciata capitolare va a Gorizia, Tolmino e Plezzo;  accolta affabilmente, ma
sono rilevati arretrati e morosità per decime di Tolmino e Plezzo per cui si chiedono misure più
sollecite. Il capitolo decide "che l'amministrazione esperisca gli urbari come base per le misure
ecc". Il Braunizer finalmente conclude tutti i conti e arretrati e liquida al capitolo a tutto l'anno
1831 fiorini 4.000 in 6 rate uguali, iniziando dall'a. 1835 con fiorini 500 all'anno147. Le more
sono degli investimenti forzosi che alla fine un loro vantaggio lo producono, basta pazientare.

Nel 1835 l'esattore Braunizer  risulta  negligente  ed inesatto  nell'amministrazione.  Rinuncia
"ed è sostituito dal sig. Giovanni Podrecca residente in Tolmino per un corrispettivo del 7% ad
esazione esperita". Nel 1837 è messa all'asta la casa del Braunizer per uno scoperto di fiorini
4000 più interessi e spese. S'incarica una persona onesta che vada in Gorizia dove si tiene l'asta,
per garantire l'interesse del capitolo. Il capitolo ottiene la proprietà della casa in Tolmino del
Braunizer, che resta ancora debitore vistoso per cui offre la rendita del suo orto contiguo alla
casa per il prezzo di fiorini 1000148.

Nel 1839, Giovanni Darbo, ha incontrato spese  per le  "repartizioni dei Capimaso paganti
decime e censi  nel  distretto  di  Tolmino ed altre  operazioni  dallo stesso eseguite  per fiorini
2000". Approvato. Nel 1847 il capitano ha in Tolmino una casa che affitta al suo esattore di
turno. Il capitolo "arrenda" per quell'anno a Giuseppe Janoveligh ed a Stefano Cicigoi le rendite
di animali minuti in Drenchia e Tolmino per tre anni verso il pagamento di fiorini 50 annui. Nel
1848 le  esazioni  di  Tolmino  sono bloccate;  si  rivolge  supplica  al  nuovo sovrano Francesco
Giuseppe I. Grandi e continue affrancazioni149\.

Nel 1857 la casa del capitolo in Tolmino ha bisogno di restauri urgenti150. Nel 1866 il Friuli
diventa  Italia  ed  il  Tolminotto  torna  all'estero  o  a  casa.  Nel  1871  il  capitolo,  "attese  le

142 ACC Def II, 2-3-1823.
143 ACC Def II, 10-9-1824. 3-12-1824.
144 ACC Def III, 8-5-1828. 18-5-1828. 27-8-1829.
145 ACC Def III, 27-8-1832.
146 ACC Def III, 11-9-1832. 23-2-1833.
147 ACC Def III, 17-6-1834. 12-8-1834.
148 ACC Def III, 23-9-1835. 14-6-1837,
149 ACC Def IV, 7-6-1839. 14-8-1847. 7-1-1848. 11-12-1848.
150 ACC Def VI, 24-4-1857.
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circostanze in cui attualmente si trova, non intende vendere l'orto della casa che possiede in
Tolmino al Podestà del luogo".  Nel 1899  "avanza proposta di vendere case del capitano in
Tolmino, ma per ora non è prudente". Nel 1911, per la casa di Tolmino restaurata, ci si rivolge al
ministero di Vienna per un sussidio di 2.500 corone151. Nel 1913 ancora "spese di 2.000 corone
per  la  casa  di Tolmino,  abitata  dal  capitano  di  Tolmino  von  Baum,  il  quale  vuole  essere
indennizzato delle spese fatte senza la debita autorizzazione; se è il caso muovere lite". I lavori
non  erano  tutti  necessari  e  quello  pretende  entro  settembre  almeno  1600  corone  ed  altre
riparazioni di 3 o 4 mila corone, "se no adirebbe a vie giudiziarie. Allora m° Faidutti opinò che
si accettasse di versare al capitanio le chieste corone 1600, ma che questi nel frattempo facesse
pratiche per ottenere dal governo austriaco che si assumesse di pagare le altre 1400 dovute
anteciparsi per riparazioni e miglioramenti portati dalla dignità della carica. Il decano propone
di chiedere al governo l'acquisto dell'ente e di altre ditte". Si vende tutto per 130 mila lire152.
Dovrebbe essere concluso l'esodo materialistico del capitolo cividalese, ma l'ultimo sogno non lo
si nega a nessuno.

L'estrema utopia ♣ Nel 1919 "per causa della guerra non furon riscossi gli affitti della casa
di Tolmino". "Così fu deciso a mezzo di mons. Feruglio vengano richiesti come la visitazione dei
danni così anche i  ricordati  affitti".  Il  decano Valentino Liva  "è impedito in urbe Fiume in
Illyria pro ecclesia  utilitate.  Sulla  opportunità di  presentare alla  Santa Sede il  desiderio di
Cividale venga eretta in diocesi, ora che Udine va ad essere aumentata di onore, forse col titolo
di  patriarcale  restituito  alla  sua  chiesa.  Piacque  l'idea  e  fu  deciso  che  il  commendatore
Giuseppe Brosadola portasse a Roma i desideri e vedesse quanto si potesse fare in proposito. E
volesse Iddio che le cose piegassero in bene non per splendore e vana gloria mondana, ma
perché il raccordo coi tempi che furono giovasse ai popoli d'oggi, col richiamarli a quei principi
di religione e di fede che rendevano tanto felici quei nostri antenati". Il decano riferisce che a
Tolmino si dice di lavorare e non si lavora e che per lavorare bisogna impegnarsi a non tirare
affitto per un periodo di tempo e che ciò non comoda. Pro memoria:  "occupazione austriaca
furono anni e giorni di angoscia continua"153.

Mons. Valentino Liva è un santo uomo, uno dei migliori preti della diocesi di Udine di ogni
tempo, ma non si dà utopia che spazia senza un qualche sostegno aereo ed il contesto del volo
era, come abbiamo potuto constatare lungo tutta la storia del capitolo di Cividale, la garanzia
della continuità delle decime di Tolmino; senza quei soldi il capitolo di Cividale non sarebbe
sopravvissuto. Ci delude una tale prospettiva? Ma non c'è santo, almeno tale proclamato dalla
chiesa, che non sia di buon esempio ai fedeli e non conforti nel frattempo l'istituto ecclesiastico
con ciò che ne giustifica la funzione. 

Concludiamo con questi fuochi artificiali su aridi appunti, fiduciosi su altri lavori fatti o da
farsi sull'epoca contemporanea per una ricostruzione completa degli eventi religiosi della pieve
di Tolmino. Tuttavia molto di quello che pare carente in questa ricostruzione si può rintracciare
nella  storia  delle  singole  vicarie,  permettendo  al  tutto  di  contribuire  alla  completezza  delle
singole parti e viceversa. Auguri per me che ho affrontato la fatica per amore di un popolo e di
una missione, auguri per i pazienti lettori si qui erunt.

151 ACC Def VIII, 11-7-1871. ACC Def IX, 8-8-1899. ACC Def X, 5-4-1911.
152 ACC Def X, 2-6-1913. 27-8-1913. 17-9-1913.
153 ACC Def X, 10-7-1919, p. 402. 10-7-1919, p. 402. 14-7-1919, p. 407. 12-9-1919, p. 417. 4-11-1919, p. 425.
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