
Capitolo IV - Caporetto

Contratti ♣ Caporetto  è  un  centro  abbastanza  ben  documentato,  sia  per  la  vicinanza  a
Cividale sia per la sua collocazione sulla via per l'Austria e per la Carniola. Nel 1297 lo strenuo
nobile Simone di Cuccagna chiede al capitolo quali diritti ha in Caporetto. Si risponde: "Li beni
stessi  che il  Capitolo possedeva in  Caporetto  li  avevano con ogni  giurisdizione e  diritto  di
riserva del jus sanguinis, né sopra questi nessun'altra autorità poteva disporre ad ordinare nelle
cause e questioni loro che esso capitolo a riserva del diritto di sangue che essi non volevano
intromettersi e che si sapea il diritto di jus sanguinis avesse da esercitare esso non lo farebbe".
Il Cuccagna rispose "che a tante loro ragioni esposte egli non volse entrare in niente"1. Il decano
del capitolo, nel 1305, acquista un manso in Caporetto2. Il vero investimento nel medioevo era
l'acquisto di terreni, decime, censi ecc., mentre il consumo improduttivo primario e qualificante
il modello di economia di sussistenza era quello dell'architettura religiosa e signorile. 

Da un ponderoso processo tra  Tolmino ed il  capitolo  di  Cividale  della  seconda metà  del
secolo XVI, ricaviamo un documento, lì riportato, del 1306 in cui si provvede per un compenso
adeguato dei singoli vicari.  "*I canonici considerando che i vicari ed i sacerdoti delle pievi di
Volzana, Tolmino, Plezzo, San Vito e Caporetto non hanno un'entrata certa e determinata per
potersi  mantenere  dignitosamente,  decisero  ed  ordinarono  che  ciascuno  dei  suddetti  vicari
partecipi della decima che il capitolo ricava dalle suddette pievi come suo beneficio insieme ad
altri incerti indicati come subito sotto verrà precisato... Così il vicario di Caporetto deve avere
come il vicario di Plezzo... 18 staia di frumento, di miglio e mistura e tutti gli incerti come gli
altri vicari e deve tenere in casa canonica uno scolaro da educare"3. Fino a quel momento i
vicari  vivevano degli  incerti,  sfruttando l'occasione  dei  sacramenti.  Un rigurgito  di  "dignità"
spinge il capitolo, sotto pressione papale, a provvedere in modo più degno senza gravare sulla
popolazione cristiana.

Nel 1360 si parla di Starasella, villaggio delle sue pertinenze, per un contratto di cessione ed
acquisto. "*Ser Nicolussio Arpone sul conto della cessione fattagli da Cianino pellettiere di una
braida". Acquista  poi  "*all'incanto  certi  terreni  in  Cividale”  ed altri  “*beni  collocati  in
Starosella, lavorati da Mainardo del posto ed ora lasciati incolti nella villa". Nicolussio Arpone
è un nobile cividalese, provveditore a più riprese del consiglio della comunità di Cividale dal
1434  in  poi4.  Čanino  pellettiere  diminutivo  di  Giovanni,  residente  certamente  in  Cividale;
Mainardo è nome di origine longobarda. Molti anni dopo altra "*locazione a Tommaso Mancini
di Sedla tra gli slavi come massaro di una masseria che si trova dalle stesse parti" per una
marca e 40 denari5. Sedula-Sedla frazione di Caporetto, Tommaso Mancino un nome latino. 

"*Affittanza del capitolo". Cristiano  "*fu Janze di Caporetto"  chiede di locargli  un manso
"olim-una volta" condotto da un certo Stefano Struch, nella villa di Caporetto. L'arcid.  Antonio
Sandri gli concede quei beni rimessi da altri6. Può darsi che molti di questi beni facciano parte
della decima arcidiaconale. Janze-Giovanni sloveno come Struch.  "*Locazione del capitolo ad
Urbano detto Rodes abitante in Caporetto fu Lugman. I canonici affittarono mezzo manso retto

1 AMC Perg VIII, 22-5-1297.
2 AMC Perg X, 9-2-1302 n. 43.
3 AMC Proc Tulm, 26-7-1306, p. 26. "Considerantes quod vicarii sive sacerdotes plebium Volzane, Tulmini, Plez, Sancti
Viti et Chiavoreti non habebant certum quid determinatum pro suo beneficio unde possent congrue substentari, voluerunt
et ordinaverunt quod quilibet dictorum vicariorum habeat de decima praedictarum plebium pro suo beneficio cum aliis
infrascriptis ut inferius continetur. In primis vicarius Volzanae septem sextarios frumenti, septem sextarios milei et septem
sextarios  avenae.  Introitum ecclesiae  et  quicquid  obtinebit  pro  purificationibus  mulierum,  pro  signandis  domibus  et
medietatem casei et lanas quae colliguntur in Sancto Georgio et Sancto Michaele, medietatem septiminarum et ligatorum
seu mortuariorum et proprium tenendo secum unum sacerdotem. Item vicarius Sancti Viti tantumdem debet habere de
praedictis tenendo secum unum sacerdotem. Item vicarius Tulmini decimam seu sex mansorum videlicet trium in Tulmino
et trium in Dogliaco et alia sicut praedicti vicarii Volzane et sancti Viti, tenendo secum unum scholarem. Item  vicarius de
Plez decem et octo sextarios in frumentum mileum et mixturam et omnia alia sicut alii vicarii suprascripti tenendo secum
unum scholarem. Item vicarius Chiavoreti tantum debet habere, sicut vicarius de Plez, tenendo secum unum scholarem.
Joannes de Civitate notarius". 
4 AMC Def n. 2, dicembre 1360, p. 9.  "Pro ser Nicolussio Arpone de cessione sibi facta per Čaninum pelliparium de
quadam brayda de Starossela... ad incantum certa bona in Civitate... et bona sita in Starassella, recta per Maynardum de
Starassela et in villa pustota". GRION 1899, p. 161.
5 AMC Def n. 11, 1431, 19v. "locatio Thomaso Mancini de Sedula in Sclavons tamquam massario de una massaricia, sita
inter partes ipsius territori”.
6 AMC Def n. 18, 28-10-1455, p. 20. "Locatio capituli... quondam Janze de Cavoreto".
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da lui e da Simone, che promettono di coltivarlo a dovere e che non gli venga tolto se loro
saldano il conto e s'impegnano a fare il loro dovere e in contropartita promise di abitarvi e di
migliorarne la produttività e si impegna a pagare ogni anno a tempo debito l'affitto consueto di
lire 3 e soldi 5 ecc. in forma, alla presenza del sig. custode e di Ermacora figlio di Primosio di
Caporetto"7. Dovrebbe trattarsi del terreno precedente. Il rapporto affittuario è riconfermato, con
garanzie  rinnovate.  Abitare  loco  et  foco significava  curare  l'assetto  del  terreno,  compresa
l'abitabilità delle case.  Rode(n)s-terreno dissodato e Lugman-uomo bugiardo di origine tedesca.
Questa precisazione può servire anche per la decifrazione del nome Rodda-terreno dissodato,
villa di San Pietro degli Slavi, piuttosto che da Rota-ruota da mulino.

(1)  Pre  Pietro (-1361),  (2)  pre  Mattia  di  Sigismondo (-1415),  (3)  pre  Giovanni  de
Bocchino (1415-), (4) pre Petrich (-1436), (5) pre Damiano (1436-), (6) pre Giovanni (1440-)
♣ La prima indicazione di un vicario di Caporetto coincide con la rimozione di  pre Pietro su
richiesta popolare8. Il processo si è svolto davanti all'arcid. Rodolfo de Portis e al can. Giovanni
Medici di Cividale. "*Considerati gli eccessi delittuosi ed altri abusi perpetrati da pre Pietro, ex
vicario  della  pieve  di  Santa  Maria  di  Caporetto"  e  dopo matura  riflessione  deliberarono di
privarlo della pieve9. Non è indicata la specificità delle colpe, ma c'è un misto di Bacco, Venere e
simonia. Nel 1415 la cura è affidata a  pre Giovanni de Bocchino, considerato  "sufficiens et
ydoneus" a seguito della rinuncia di pre Mattia di Sigismondo10. 

Nel 1436 si scambiano i vicari:  "*Sulle nomine da farsi per le chiese di Caporetto e di San
Leonardo; si decise che pre Petrich, officiante in Caporetto, venga investito della chiesa di San
Leonardo, quindi gli si conceda il periodo di quattro mesi perché possa ricuperare la salute che,
come dice, si è ultimamente aggravata. Ebbene si faccia sostituire da un sacerdote sufficiente
per il  tempo della  sua assenza sempre con approvazione capitolare.  Vennero investiti  come
risulta  dal  registro  delle  nomine  e  delle  collazioni  del  capitolo.  Quindi  fu  deciso  che  pre
Damiano, officiante nella chiesa di San Leonardo, sia investito della chiesa di Caporetto e gli si
raccomandi  di  tenere  buona  condotta"11.  La  raccomandazione  finale  è  il  motivo  del
trasferimento. Quattro anni dopo ancora "*nomina alla chiesa di Caporetto in Sclabonibus" di
pre Giovanni "*prima titolare di Santa Maria del Monte"12. Pre Giovanni conosceva la lingua
italiana  e  slava,  perché,  se  a  Santa  Maria  del  Monte  la  slava  era  opportuna,  diveniva
indispensabile a Caporetto. Uso la dizione di "lingua slava" in quanto nei documenti capitolari
"lingua slovena" appare alla metà del XIX secolo e di uso corrente solo nel XX. 

Un  accenno  casuale  ci  fa  conoscere  la  presenza  di  un  sacerdote  in  Bergogna,  filiale  di
Caporetto:  "*Sul conto di quelli di Bergogna mandati al Consiglio di Cividale per aver il suo
appoggio  presso  il  capitolo  a  proposito  della  richiesta  di  un  nuovo  sacerdote  se  risulta
effettivamente  vero  quello  che  hanno  da  dire  sul  conto  dell'attuale"13.  Bergogna  aveva  fin
d'allora e chissà quanto prima un cappellano curato, dipendente dal vicario di Caporetto con le
dialettiche tipiche clero-popolo in particolare a quei tempi.

Dopo cinque anni  "*pre Giovanni della cura di Caporetto rinunciò alla pieve e la resignò
nelle  mani  del  vice  decano  e  subito  per  disposizione  del  capitolo  assunse  la  pieve  di  San

7 AMC Def n. 19, 26-5-1469, p. 195. "locatio capituli Urbano dicto Rodes habitanti in Cavoreto filio quondam Lugman;
prefati domini locaverunt medietatem terreni recti per ipsum et Simonem, promittentes sibi manutenere et non auferre si
solverent et suum debitum facient et e contra promisit habitare e meliorare et similiter tenere et solvere annuatim loco et
tempore  debitum  affictum  consuetum  videlicet  libras  III  solidos  V  etc.  in  forma,  presentibus  domino  custode  et
Hermacora filio Primosii de Cavoreto".
8 AMC Def n. 2 (3), 23-4-1361, p. 51.
9 ACC Crim 3, 23-4-1361, p. 2. "Consideratis excessibus iniquis ac delictis alias perpetratis per presbiterum Petrum, olim
eorum vicarium plebis Sancte Marie de Cavoreto".
10 AMC F) 013 n. 29/c, 28-1-1415, p. 81v.
11 AMC Def n. 16, 9-3-1436, p. 18. "Super provisione facienda de ecclesiis Chiavoreti et Sancti Leonardi; diffinitum fuit
quod presbiter  Petrich  officians in  Chiavoreto investiatur de ecclesia  Sancti  Leonardi,  deinde assignetur ei  tempore
quatuor mensium ad procurandum de et pro sanitate corporis quod ut dicit est aggravatum. Item quod ponat loco sui
unum sacerdotem sufficientem tempore eius absentie semper tamen cum auctoritate capituli. Fuerunt investiti ut patet in
litteris eorum in libro instrumentorum et collationum capituli etc. Item diffinitum fuit quod presbiter Damianus officians
in Sancto Leonardo investiatur de ecclesia Chiavoreti et admoneatur ut bene vivat".
12 AMC Def n. 11, marzo 1440, p. 138v. "provisio ecclesie Cavoreti in Slcabonibus... aliter officianti in Santa Maria de
Monte".
13 AMC Def Com n. 07, 19-4-1444, p. 45v. "Super facto illorum de Bergona deputati ad instandum cum capitulo quod det
eis unum sacerdotem gratum si vera sint que obiciantur iste quem habent". 
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Leonardo. Giurò fedeltà al capitolo e promise di promuovere e conservare i diritti esistenti nella
stessa pieve". Avanzò al capitolo alcune richieste: "*Sull'istanza avanzata da pre Giovanni ex
vicario di Caporetto, che al suo posto venisse promosso pre Tommaso suo socio in divinis ora
nella cura di San Leonardo di cui è appena stato investito, si decise di investire di nuovo pre
Giovanni della cura di Caporetto e rinunci alla cura di San Leonardo di modo che nel frattempo
il capitolo possa provvedere a che i due scismatici  attualmente nella pieve di San Leonardo
vengano rimossi ed allora si provvederà a pre Giovanni che è e sempre fu a disposizione del
capitolo. Sicché pre Giovanni rinunciò a San Leonardo per essere reinvestito del beneficio di
Caporetto".  La decisione capitolare  è  puramente  dilatoria  per  risolvere la situazione dei due
sacerdoti  cosiddetti  scismatici,  cioè ordinati  da un vescovo di  obbedienza  papale  diversa da
quella capitolare ed italica in genere, cioè a papa Eugenio IV; si era ancora nella travagliata
epoca  di  una  pluralità  di  papi  concorrenti  durante  i  cosiddetti  scismi  d'Occidente  Grande  e
Piccolo dei secoli XIV e XV. Però il capitolo al momento della nomina dei due "scismatici" non
li riteneva tali e solo ora, assunto uno schieramento definitivo, gli risultano in possesso di un
attestato di ordinazione improprio. 

"*Sull'istanza  avanzata  da  ser  Bonino  e  Gregorio  Giapico  e...  di  Caporetto  affinché  il
capitolo conceda loro pre Tommaso, fu deciso che nel caso che il beneficio rimanga vacante, si
vedrà se pre Tommaso risulterà sufficiente ed in possesso delle lettere di cura d'anime ed allora
si  deciderà  per  il  meglio"14.  A questo  punto  la  presenza  in  San Leonardo  di  pre  Giovanni
interessava più il  capitolo che non l'aspirazione sua ad un beneficio  "pinguior".  I  Bonino ed
amici sono consorti in Caporetto.

Nel 1448 pre Giovanni tarda ad eseguire un lascito. "*Sul fatto dei tre ducati ricevuti da pre
Giovanni di Caporetto da pre Battista, arcidiacono del capitolo in Tolmino. Visto che gli stessi
ducati si dovevano e si devono versare e spendere per la fabbrica di Santa Maria del Monte
secondo  la  volontà  di  pre  Giovanni  de  Thiver  defunto  e  che  pre  Battista  ebbe  già  il  suo
compenso contro la disposizione del capitolo, si decise di ammonirlo e di ordinargli, sotto pena
di 25 lire di soldi, che entro domani deve aver versato il dovuto al capitolo anche nel caso che
intendesse  appellare  e  che  gli  si  comunichi  che  sarebbe  privato  dei  benefici  che  gode  per
benevolenza del capitolo e ciò in modo irrevocabile". Si tratta di un equivoco. Pre Giovanni di
Caporetto non aveva versato la somma all'arcid. Battista, ma ritardava nell'eseguire la volontà del
sacerdote defunto. Il capitolo perciò lo costringe a consegnare  tramite il can. Antonio Sandri la
somma dei 3 ducati che doveva a pre Battista per la fabbrica di Santa Maria di Monte sotto pena
di scomunica. A seguito dell'adempimento del lascito il capitolo lo avrà per "per recommissum"
o  raccomandato15.  Le  pene  contro  i  preti  per  i  doveri  mancati  sono  sempre  drastiche  ed
inesorabili.  Tuttavia  si  tratta  di  procedura  giuridica  più  che  di  punizione  effettiva  e  tutto  si
risolveva nell'accelerare l'adempimento e nella benevolenza vicendevole.

"*Riguardo a pre Giovanni vicario di Caporetto, ex di San Leonardo, sul conto del quale
hanno di  che lamentarsi  alcuni  nobili  di  Caporetto  che  dicono di  avere  la  giurisdizione in
Caporetto e vogliono e rivendicano dal prete un pranzo e sostengono che lui ne sia obbligato; si
decise che lo stesso prete non faccia ciò a cui non è tenuto dal diritto e gli  si spedisca un
mandato che in pena di 25 marche non deve assolutamente fare ciò a cui non è tenuto perché

14 AMC Def n. 13, 12-9-1445, pp. 18,18v. "presbiter Ioannes, officians in Chavoreto renuntiavit plebi Chiavoreti et illam
resignavit in manibus domini vicedecani et tunc ex difinitione capituli receptus fuit ad plebem Sancti Leonardi. Tunc
iuravit fidelitatem capitulo et solicitare et manutenere quantum in eo erit iura ipsius plebis... Super instancia facta per
presbiterum Ioannem officiantem de proximo in Chiavoreto quod loco sui poneretur presbiter Thomas suus socius in
divinis in Sancto Leonardo ubi modo est investitus, diffinitum fuit quod ipse presbiter Ioannes investiatur de novo de plebe
Chiavoreti  et  renunciet  plebi Sancti  Leonardi et  interim capitulum provideat quod illi  duo  sismatici de plebe Sancti
Leonardi removeantur et tunc provideatur presbiter Ioannes qui est et fuit semper ad mandatum capituli et tunc presbiter
Ioannes supra renuntiavit Sancto Leonardo et investitus fuit de Chiavoreto.... Super instancia facta per ser Buninum et
Gregorium Jacopichum et... de Chravoreto quod capitulum concedat eis presbiterum Tomasum, diffinitum fuit quod si
beneficium  vacabit  capitulum  videbit  si  presbiter  Tomas  erit  sufficiens  et  habebit  eius  litteras  et  faciet  prout  sibi
videbitur".
15 AMC  Def n.  13,  8-3-1448,  p.  111  e  113.  "Super  ducatis  tribus  receptis  per  dominum  presbiterum  Baptistam
archidiaconum capituli in Tulmino a presbitero de Chiavoreto, cum ipsi ducati debuerant poni et exponi in fabrica Sancte
Marie de Monte secundum voluntatem presbiteri Ioannis de Thiver nomine defuncti et dominus Baptista habuit sua autem
contra velle capituli etc., diffinitum fuit quod admoneatur et mandetur sibi sub pena XXV librarum solidorum per totam
diem crastinam debeat capitulo dedisse etiam si appellaret quod denuntietur illi ipsum esse privatum beneficiis suis que
obtinet sub capitulo et hoc irrevocabiliter".
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non ne segua un effettivo dovere"16. Assumersi un obbligo significa tramandarlo ai successori e
di ciò il  capitolo è preoccupato.  Il  possibile significato di questa prassi  dovrebbe essere una
pretesa precedenza della giurisdizione laica su quella clericale, nell'ostentazione di una concordia
alla pari, altrimenti la pena non sarebbe così esorbitante. Non deve sorprendere una tale prudenza
visto che la comunità di Cividale non si è ancora del tutto rassegnata a non processare i preti
delinquenti o almeno a bandirli dal suo territorio in caso di colpe gravi. 

(7)  Pre Giovanni de Rotmanstorff  (1446-)  ♣ I  canonici  sono riuniti  davanti  all'altare  di
Santa Caterina in duomo  "*per esaminare idoneità,  sufficienza, fedeltà e sollecitudine di pre
Giovanni di Loch. Lo elessero come loro vicario e gli affidarono la chiesa di Santa Maria di
Monte e la cura della stessa con tutti gli annessi e connessi a seguito della morte di pre Antonio
ultimo vicario ed ora vacante e lo stesso venne istituito dal vicedecano a nome proprio e del
capitolo con il  tocco dell'orlo della veste ecc". Pre Giovanni però ha bisogno di un qualche
tempo per sistemare i suoi affari ed il capitolo gli concede due mesi "*e non oltre purché metta
al suo posto durante l'assenza un altro sacerdote sufficiente ed idoneo, finché lui se ne tornerà a
Caporetto a provvedere agli affari suoi, poi ritornerà al suo nuovo compito come detto". Segue
l'investitura della cura di Santa Maria di Caporetto a pre Giovanni de Rotmanstorff che "*fu
promosso subito dopo valutate la sua sufficienza, onestà, idoneità e sollecitudine ecc."17. L'area
di  scambio  tra  sacerdoti  comprende  regioni  linguistiche  sempre  più  vaste,  confermando  la
plasticità del linguaggio corrente. Vista la mobilità dei vicari si può dedurre un numero discreto
di titolari per i servizi pastorali. 

(8) Pre Paolo (-1455-1467) ♣ Da un giudizio "di parte" sul conto del nuovo vicario di Plezzo
pre Andrea, veniamo a conoscere il nome del vicario di Caporetto. Il capitolo, "*sentito il parere
di pre Paolo di Caporetto che in coscienza sua lo giudicò come sufficiente", lo incaricò, ma "*fu
deciso di scrivere a pre Paolo di Caporetto che faccia del suo meglio per istruire pre Andrea
perché lo possa aiutare nelle confessioni". Più puntualmente: "*Giovedì 6 marzo in capitolo, per
il  sacerdote  di  Plezzo.  Ricevute  le  missive  della  comunità  di  Plezzo  e  sentito  l'incaricato
mandato dal capitolo insieme a pre Andrea ecc. tenuto conto che in base alla relazione del
decano e dell'arcidiacono non fu ritenuto molto pratico della cura d'anime ecc. gli fu lo stesso
affidata la cura di Plezzo, ma con l'impegno per la prossima festa di san Giorgio di venire a
chiedere l'investitura e se allora risulterà sufficiente ed idoneo si provvederà per lui.  Fu poi
deciso di scrivere a pre Paolo di Caporetto che per quanto può istruisca pre Andrea e lo aiuti
nelle confessioni". Il problema era costituito dai cosiddetti casi riservati.  "*Letta la lettera dei
reverendi vicari fu deciso di rispondere a pre Corrado di Gagliano e a pre Paolo di Caporetto
di venire in capitolo ad ascoltare ciò che potranno dire al riguardo dei casi riservati"18, cioè,
sembra dire, se sono adeguatamente informati di quegli specifici peccati che per la loro gravità e
incidenza sociale sono sottoposti a riserva patriarcale, ma non di rado allo stesso capitolo per le

16 AMC Def n. 13, 19-4-1448, p. 117. "Super facto presbiteri Ioannis, officiantis modo in Chiavoreto, qui alias in Sancto
Leonardo,  conquerentis  quod certi  nobiles  de Chiavoreto,  qui  dicunt  habere jurisdictionem in  Chiavoreto,  volunt  et
requirunt ipsum quod faciat illis unum prandium et dicunt illum obstrictum. Diffinitum fuit quod ipse presbiter non faciat
quod non tenetur de jure et idem fiat mandatum ipsi presbitero, in pena XXV marcharum, quod faciat aliquid quovis modo
ne in consequentiam deducatur".
17 AMC Def n. 14, 19-8-1446, p. 7v.  "ob ydoneitatem sufficientiam fidelitatem et solicitudinem presbiteri Johannis de
Loch. Ipsum elegerunt in vicarium suum et sibi commendarunt  ecclesiam Sancte Marie de Monte et curam ipsius cum
omnibus et singulis suis commissis per obitum predicti presbiteri Antonii ultimi vicarii nunc vacantem ipsumque dominus
vicedecanus suo ac dicti  capituli  nomine cum fimbria etc...  et  non ultra,  ponat unum in locum suum sufficientem et
ydoneum donec ipse infra dictum spatium iverit ad Cavoretum ad providendum de factis suis, postea revertatur ad suum
locum sibi constitutum ut supra... considerata eius sufficientia, honestate, idoneitate et  sollecitudine ibidem de presenti
ellectus fuit".
18 AMC  Def n.  18,  17-5-1455,  p.  6.  "Audito  presbitero  Paulo  de  Cavoreto  qui  in  conscientia  sua  dedit  ipsum per
sufficientem". AMC Def n. 18, 6-3-1456, p. 31v. "Insuper decretum fuit quod scribatur presbitero Paulo de Cavoreto qui
pro posse instruat dictum presbiterum Andream ut subveniat in confessionibus" . AMC Def n. 18, 11-3-1456, p. 31v. "Die
jovis VI marcii in capitulo. Pro presbitero de Plecio. Receptis litteris communitatis de Plecio et audito nuntio misso una
cum presbitero Andrea etc., attento quod juxta relationem reverendi decani et archidiaconi non fuit compertus multum
praticus ut deberet materiam discendi etc. et commissa fuit sibi cura de Plecio cum hoc quod in festo sancti Georgii nunc
proxime futuro debeat venire ad petendam investituram et si tunc comperietur sufficiens et ydoneus providebitur sibi” .
AMC  Def n. 18, 13-3-1456, p. 32.  "Audita littera reverendorum dominorum vicariorum diffinitum fuit quod scribatur
presbitero Corado de Gagliano et presbitero Paulo de Cavoreto qui veniant ad capitulum audiri quod dicturi sint super
casibus reservatis".
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vicarie soggette e che solo su delega degli stessi si possono assolvere dai singoli confessori. Si
può notare l'estrema superficialità del capitolo che osa affidare la cura d'anime e la pratica della
stessa confessione ad un pivello senz'arte né parte, mentre sembra discretamente competente il
vicario  di  Caporetto,  almeno  tanto  da  assumere  questo  apprendista.  Si  noti  come  non ci  si
riferisca  a  confessioni  private  e  frequenti,  ma  alle  sole  tradizionali  e  formali  del  precetto
pasquale. Bisognerà attendere il Concilio di Trento per assistere ad una rivoluzione sul punto
delicato della confessione.

Si sta avvicinando la tempesta turca che tanta rovina porterà nel distretto di Tolmino.  "*Sul
contributo da versare al rev. Patriarca contro i Turchi ecc. Furono incaricati, per riscuotere e
stabilire tra i prebendati di dentro e di fuori la rata di ciascuno, i rev.di Decano e Giovanni de
Capellinis, Comuzio e Antonio"19. Il contatto con questa civiltà aggressiva ed espansiva aveva già
prodotto l'uso dei cognomi affini: "Ad instantiam magistri Donati Turch" ecc.20. Venezia gestiva
un impero mediterraneo a continuo contatto con queste popolazioni. 

"*Per  quelli  di  Caporetto  si  decise  di  deputare  degli  incaricati  per  mettersi  d'accordo e
furono mandati i rev.di Baraldino, Antonio Sandri e ser Antonio Puppi". Sembra che il contrasto
sia sorto per alcune iniziative "dignitose" del vicario locale: "Per il rev.do pre Paolo vicario di
Caporetto. Si presentò pre Paolo vicario in Caporetto a dire che intende costruire abitazioni
(domos) dignitose per accogliere ed ospitare onorevolmente i suoi superiori, ma visto che ci
sono alcuni soggetti alla sua cura che pretendono d'aver il diritto di deporlo e dubitando che un
tanto  non gli  succeda,  chiese  di  confermargli  l'investitura  in  modo tale  che  a  capriccio  di
qualcuno non possa essere privato a seguito del permesso di realizzare quanto richiesto per
l'onore del capitolo e pure per il vantaggio suo personale ecc. Ascoltato la sua perorazione e
tenuta  presente  la  sua  onesta  richiesta  ed  istanza  fu  deciso  di  riconfermare  che  la  sua
investitura  è  avvenuta  a  beneplacito  del  capitolo  in  perpetuo  e  sarà  confermata  con  ogni
clausola finché vivrà. Inoltre ottenne di cavalcare in Germania con il vescovo visitatore"21. 

 Si tratta  delle  "domos" del  vicario,  bisognose di  assumere  una dimensione  architettonica
dignitosa conforme ai tempi, alla comitiva arcidiaconale ed al prestigio "scoperto" dai rispettivi
contendenti. I tempi promettono bene nonostante i turchi; il commercio premia un po' tutti e il
benessere  "relativo"  sollecita  la  riflessione  e  la  dignità.  Il  popolo,  rappresentato  sempre  da
"nonnulli",  avanza  delle  riserve  sulle  aspirazioni  del  vicario,  minacciando  un  giuspatronato
sempre  supposto  ma  mai  provato.  Pre  Giovanni  doveva  essere  almeno  trilingue:  italiano,
sloveno, tedesco, più latino e friulano, un poliglotta dati i tempi, utile come interprete di Martino
Bernardini, arcivescovo di Corfù e vicario generale del patriarca in Friuli nelle visite pastorali in
Carinzia e Carniola. Una ventina d'anni dopo lo stesso ruolo sarà ricoperto dal vicario di San
Pietro, pre Clemente Naistok di Skofja Loka, che accompagnò il visitatore padre Pietro vescovo
Caprulano (di Caorle) negli anni 1485-1487 nella visita documentata dalla straordinaria Cronaca
del Cancelliere Paolo Santonino22. La rivendicazione di un giuspatronato ha la sua origine nella
rivendicazione dei consorti locali e sarà riproposto nella seconda metà del secolo successivo, su
influsso politico della Casa d'Austria e religioso della Riforma protestante. La preoccupazione
del vicario sembra quella di essere coinvolto in diatribe giudiziarie senza fine, come capita ad
esempio nella vicaria di Faedis, dove i consorti Cuccagna rivendicano un loro giuspatronato che
il capitolo sistematicamente contesta, diatriba che si protrae per secoli insoluta. Il fatto poi che
basti una riconferma del capitolo per tranquillizzarlo dice il bisogno di un po' di tranquillità.

Un particolare interessante: "*Il maestro pittore Lodovico si lamenta del rev.do Daniele di

19 AMC Def n. 18, 15-1-1456, p. 24. "Super caritativo subsidio dando reverendo domino Patriarche contra teucros etc.;
similiter  deputati  fuerunt  prefati  domini  decanus  et  Johannis  de  Capellinis,  Comucius  et  Antonius  ad exigendum et
dividendum ac faciendum inter prebendarios inter et extra ratam".
20 AMC Def n. 16, 14-1-1436, p. 146v.
21 AMC Def n. 18, 22-6-1458, p. 105v. "Pro illis de Cavoreto, diffinitum fuit quod deputari deberent persone ad ipsos
concordandum; ad hoc deputati fuerunt dominus Baraldinus, dominus Antonius Sandri, ser Antonius Puppi" . AMC Def n.
18,  30-8-1459, p. 131. "Pro domino presbitero Paulo vicario in Cavoreto. Constitutus dominus Paulus prefatus dixit
qualiter intendit edificare domos honorabiles pro suscipiendo et recipiendo honorabiliter dominos suos, sed quare sunt
nonulli  de  subditis  cure  sue qui  asserunt  habere  jus  privare  ipsum et  dubitans  ne  quod occurret,  peciit  sibi  taliter
confirmare investituram quod contemplatione alicuius non possit privari licentia quod faciat per eos suprascriptos et hoc
pro honore capituli et in utilitatem et honorem sui etc. Quo audito atenta justa petitione et instantia ipsius, decretum fuit
quod ibi investitura sua dicta ad beneplacitum capituli  perpetualiter et cum omni clausula confirmetur donec vixerit.
Insuper obtinuit equitare in Alemaneam cum domino episcopo".
22 PASCHINI 1975, p. 755. PASCOLO 2003. VALE 1943.
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Trieste, che gli fa concorrenza sleale quando gli capita di assumere un qualche lavoro di pittura
per qualcuno per cui potrebbe sorgere un qualche grave contrasto fra loro perché proprio non
riesce a guadagnarsi da vivere con il suo mestiere. Si decise di avvertire il rev.do Daniele di non
permettersi per nulla di dipingere senza un permesso esplicito tanto da impedire il guadagno al
maestro  Lodovico  e  si  solleciti  quelli  di  Caporetto  che  affidino  al  maestro  Lodovico  la
decorazione della loro cappella"23. Si tratta di una cappella all'interno della chiesa parrocchiale
che avrà una sua storia "miracolosa". Non si trova altrove indicazione di simili  doti del can.
Daniele da Trieste, altrimenti prestigioso nel capitolo cividalese.

"Pro presbitero Michaele socio presbiteri Pauli de Cavoreto": pre Michele chiede di potersi
traferire altrove ed ottiene lettere "de bono servitio et fama honesta". Le lettere di buon servito
erano indispensabili per la collocazione in un nuovo beneficio ed erano rilasciate con una certa
sincerità.  Il  cancelliere  annota come diverse  case  siano da riparare24.  Siamo nell'epoca  delle
disastrose incursioni turchesche che già hanno lasciato tracce d'incendi in quel di Modrea (1463),
nella contrada di Tolmino (1466), nei d'intorni di Cividale come Purgessimo e Zugliano con
ricorrenti pestilenze (1467)25. 

(9)  Pre Andrea Matelich de Monte (1467+1483) ♣ Nel 1467 il vicario di Caporetto pre
Paolo rinuncia al beneficio e gli succede pre Andrea Matelich di Santa Maria del Monte ed ex
vicario di Plezzo26. Lassù era stato rimproverato di tenersi in casa delle donne di cattiva fama.
"*A favore di Antonio Mulino di Caporetto. Il rev.do vice decano riferì che per le inondazioni
recenti ha subito un danno non di poco conto, per cui gli fu donata una marca di denari"27.
L'alluvione qui indicata ha sconvolto l'intera Valle del Natisone e parte della città di Cividale.
Così si esprime il cancelliere della Comunità di Cividale: "*Oh ben misera e triste questa città
che in questi giorni, il 26 del c. m., ha subito un danno irreparabile per un'enorme, incredibile e
del  tutto  imprevista  esondazione  delle  acque  del  Natisone  che  ha  spazzato  tutti  i  mulini  e
sommerso l'intero borgo Brossana con la distruzione di parecchie case, asportazione dell'humus
di molti possedimenti e ciò che è peggio ha dissolto completamente il tracciato della strada che
ora è impossibile ripararla con le sole nostre forze e per un lungo lasso di tempo non potranno
più giungere i mercanti a questa Città. Per cui bisogna provvedere o tramite il Ser.mo Dominio
nostro o in qualsiasi altro modo perché questa Città non rimanga completamente desolata e
abbattuta"28.

 In tanto dissesto è coinvolto anche il nostro massaro su una proprietà capitolare. Di fronte ad
una  disgrazia  il  capitolo  si  dimostrava  generoso  quando  si  trattava  di  massari  diligenti:  la
conduzione  fruttuosa  di  una  terreno  ed  il  suo  costante  miglioramento  erano  condizioni
indispensabili per la salvaguardia della stessa proprietà.

Visite arcidiaconali ♣ Nel 1469 abbiamo la prima visita arcidiaconale documentata in quel di
Caporetto. L'arcid. Lionello, su denuncia del vicario, affronta alcune convivenze matrimoniali
irregolari.  "*Contro mastro Mattia pellicciaio in Caporetto. Diletto ecc. salute. Visto che sei
stato  ammonito  più  volte  di  allontanare  l'adultera  Anicia  che,  dopo  aver  abbandonato  tua
moglie, tieni con te come adultera e a seguito dei mandati indicati non ti sei preoccupato di

23 AMC Def com n. 12, 29-3-1465, p. 32.  "De magistro Lodovico pictore conquerente de domino Daniele canonico de
Tergesto qui perturbat quando facit aliquam conventionem de pingendo alicui propter quod forte orietur scandalum inter
eos quare non potest lucrare cum arte sua. Diffinitum fuit quod dicatur domino Danieli quod omnino sine dispositione
quod non depingat et impediat lucra magistri Lodovici et instetur cum illis de Cavoreto quod dent magistro Lodovico
capellam suam depingendam". 
24 AMC Def n. 19, febbraio 1466, p. 98.
25 AMC Def n. 19, 17-4-1463, p. 35. 8-1-1466, p. 91. 21-7-1466. 17-10-1466, p. 117. 15-12-1466, p. 119. 16-8-1467, p.
136.
26 AMC Def n. 19, 5-2-1467, p. 123.
27 AMC  Def n. 19, 28-9-1468, p. 169.  "Pro Antonio Mulino de Cavoreto. Dominus vicedecanus retulit  quod propter
inundationes aquarum proxime preteritas passus fuit damnum non parvum, donata fuit sibi marca una denariorum".  
28 AMC  Def com n. 12, 29-8-1468, p. 65."O misara et tristis hec Civitas que hiis diebus videlicet XXVI mensis huius
inexitiabiliter  damnum passa  est  propter  maximam et  incredibilem ac insolitam exundationem aquarum Natisse  qua
cuncta  molendina  desctructa  sunt,  summersus  fuit  totus  burgus  Portebrossane,  destructe  plures  domus,  plures
possessiones et quod peius est tota strata Natisse penitus destructa est propter quod impossibile videtur posse reparari
per  nos  nec  possibile  est  quod  per  longum  tempus  mercatores  possint  per  eam  (venire)  ad  hanc  Civitatem.  Ideo
providendum est quod aut per viam Serenissimi Dominii nostri aut aliter obvietur ne hec Civitas totaliter desolata et
destructa et destructa remaneat".

158



allontanare, te Mattia predetto ecc. citiamo ecc. che entro il termine di 8 giorni prossimi, dei
quali  3  assegniamo  come  primo  termine,  devi  allontanare  da  te  Anicia  né  mantenere  un
qualsiasi rapporto con lei e riprenderti tua moglie e trattarla bene come si conviene sotto pena
di scomunica automatica. Che se poi ti senti di aver qualcosa da obiettare ecc. legittimamente, ti
puoi presentare in Cividale nella chiesa collegiata nella cappella di San Donato entro la stessa
scadenza  ecc..  Dato  in  Caporetto  il  23  novembre  1469  indizione  II.  Subito  fu  recapitata
all'interessato come fu riferito dal nunzio".

"*Lo stesso giorno in piazza nelle abitazioni di Giacomo Puch calzolaio, presenti i ven.li can.
Ludovico e Daniele. Procedura contro Gregorio di Caporetto che tiene Fusca adultera. Il rev.do
arcidiacono rimproverandolo ordinò allo stesso Gregorio di allontanare Fusca entro 15 giorni e
di troncare ogni rapporto con lei. Contro anche mastro Mattia pellicciaio di Caporetto Lionello
arcidiacono ecc. Al diletto pre Andrea salute nel Signore". Il Mattia ha supplicato perdono e
l'arcidiacono ordina al  vicario di  assolverlo  "*da ogni  vincolo di  scomunica nel  quale fosse
incorso. Ordinazione in forza del mandato emesso nei giorni scorsi da me contro Giovanni di
Donato, imponendogli una penitenza salutare ecc. Dato in Cividale 5 dicembre 1469. Citazione:
Lionello ecc. al diletto mastro Mattia pellicciaio in Caporetto salute. Avendo saputo che ancora
tieni  con te  l'adultera  dopo aver  abbandonata  la  moglie  ecc.,  ti  ordiniamo formalmente  di
presentarti  nella  cappella  di  San Donato giovedì  prossimo per dire il  perché tu  non debba
riprendere tua moglie ed allontanare l'adultera. Datato come sopra".

"*Giovedì 14 dicembre, nella cappella di San Donato". I soliti rev.di Vito Troilo e l' arcid.
Lionello,  "*insieme  al  rev.do  decano che  presiede  il  tribunale.  Procedura contro  il  mastro
Mattia pellicciaio di Caporetto. Comparve lo stesso mastro accompagnato dal nobile Lusio alla
scadenza del termine di citazione a spiegare perché non debba tenere presso di sé la moglie
legittima ed allontanare l'adultera ecc. Visto che Mattia si dice disponibile a spiegare i motivi
purché sia presente la consorte, chiese un mandato per la stessa e così fu steso il mandato a sua
moglie perché debba comparire nel luogo e di fronte al giudice come sopra per ascoltare i
motivi per i quali suo marito non debba tenerla presso di sé e cioè per il giorno successivo
all'Epifania imminente, al qual giorno fu ammesso lo stesso mastro Mattia come pure l'avvocato
perché gli possa riferire in lingua sclavonica come si dispose a dire. Recapitato un mandato alla
moglie perché venga di persona all'indomani dell'Epifania sotto pena di una marca  in cappella
per darci l'esatta  informazione e ad ascoltare l'interrogatorio del  marito e a risponderci in
forma giuridica". 

Si affronta poi il caso di pre Andrea vic. di Caporetto che, su istanza di pre Tommaso vic. di
Circhina, ha l'obbligo, pena una marca, di conservare presso di sé  "*tutti e singoli i contributi
sotto sequestro, finché non riceverai altro mandato e se qualcuno pensa di rimanere aggravato
legittimamente può presentarsi dopo aver informato lo stesso pre Tommaso. Dato in Cividale 17
dicembre 1469". Ancora "*per il prete di Circhina contro pre Giovanni socio in Caporetto che,
sotto  pena  di  scomunica  immediata,  devi  saldare  il  debito  entro  20  giorni,  altrimenti  devi
presentarti dopo aver dato appuntamento. Data 10-3-1470. Per Biagio di Leonardo di Sedla
contro Betta figlia di Iuvan Boriana della pieve di Caporetto, mandato sotto pena di scomunica
immediata, che entro 8 giorni deve vivere con Biagio come suo marito e non con un altro fino a
quando sarà definito  il  diritto,  altrimenti  ti  devi  presentare entro sabato prossimo. Dato in
Cividale 11-3-1470". Si rinnova l'ordine a Mattia pellettiere di Caporetto di riassumere la moglie
e di allontanare l'adultera ecc. Compare Betta contro Biagio di Leonardo, che è contumace e fu
condannato a saldare le spese processuali29.

29 ACC  Vis arc  I,  21-11-1469.  "Contra magistrum Matthiam pelliparium in Chavoreto. Dilecto Matthie pellipario in
Chavoreto salutem. Cum pro expellanda adultera Aniça quam relicta propria uxore pro adultera detines pluries monitus
et mandata super nominatis nondum repellere curasti, te Mathiam prefatum etc. citamus etc. qualiter infra spatium octo
dierum proxime futurorum quorum tres pro primo assignamus, debeas ipsam Aniçam a te repellere nec aliquam cum ea
conversationem  habere  et  uxorem  propriam  recipere  et  eam  ut  deceat  tractare,  sub  pena  excommunicationis  late
sententie. Si vero putas te gravari etc. legitime compareas in Civitate in ecclesia prefata in capella Sancti Donati infra
ipsum terminum alias etc. Datum in Chavoreto XXIII novembris 1469 inditione II. Subito presentata fuit prout relatum
fuit". ACC  Vis arc  I,  23-11-1469.  "Eodem die in plathea in domibus Jacobi Puch caligarii presentibus venerabilibus
dominis  Lodovico  et  Daniele  et  aliis.  Contra  Gregorium  de  Cavoreto  qui  detinet  Fuscam  adulteram.  Dominus
archidiaconus  monendo mandavit  eidem Georgio quod infra  XV dies debeat  Fuscam expellere  et  totaliter  deserere.
Contra magistrum Mathiam pelliparium de Cavoreto Leonellus et archidiaconus etc., dilecto presbitero Andree et salutem
in Domino". ACC Vis arc I, 5-12-1469. "ab omni vinculo excommunicationis quam incurrit... Commissio virtute mandati
superioribus diebus mei expertus contra Juvan Donati injiungendo sibi penitentiam salutarem etc. Datum in Civitate
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Abbiamo  abbondato  con  questi  casi  per  documentare  in  che  cosa  consisteva  la  visita
arcidiaconale,  che,  oltre  alla  manutenzione  delle  chiese  e  del  loro apparato  s'interessava  del
comportamento dei fedeli e dei sacerdoti. Sappiamo che il vicario di Caporetto ha un socio che lo
aiuta nella cura pastorale. Per i fedeli i casi più frequenti di irregolarità riguardano il matrimonio.
La giurisdizione capitolare comporta l'esecutività con il ricorso al braccio secolare, commina
multe, attribuisce spese processuali e costringe gli interessati a recarsi fino al suo tribunale in
Cividale con viaggio non poco dispendioso, che già di per sé costituisce una pena esorbitante.
Per  ora  le  tematiche  sono  di  prevalente  carattere  economico.  Bisogna  giungere  alla
Controriforma per incontrare tematiche ereticali, superstiziose ecc. 

Pre Andrea ha affari di terreni di quando era ancora a Santa Maria del Monte.  "*Per pre
Andrea di Caporetto sul fatto del terreno di Oborza ecc.,  ascoltatolo ecc.,  fu deciso che sia
tenuto a saldare le spese per potare le viti nel presente anno e che d'ora in poi lo consideri come
reso di modo che non sia tenuto a spese ulteriori"30. I preti conducevano mansi come "massari"
capitolari per arrotondare le loro entrate e tenevano un'adeguata servitù per la loro conduzione. 

Pre Stefano Ambrosio de Novoforo (Neumarktl-Tržiç) si presenta di fronte all'arcid. Lionello
"in partibus superioribus *nell'interesse del socio di pre Andrea di Caporetto  che chiede di
essere ammesso e di rilasciargli la licenza ecc.". Il capitolo gliela concede "perché diventi socio
di pre Andrea, dandogli il permesso di celebrare e di amministrare gli altri ministeri sacri"31. Il
capitolo ormai pretende di confermare o meno una scelta che prima era lasciata alla discrezione
del vicario.

La visite  arcidiaconali  dovrebbero  essere  annuali,  ma  spesso  si  salta  qualche  tornata  con
soddisfazione di tutti in vista del risparmio di fatiche, fastidi e spese. La comitiva era numerosa e
procedeva a cavallo; spesso si fermava per i pasti ed il pernottamento. Sarebbe dovuta servire
allo scopo la decima arcidiaconale su terreni specifici, ma era pur sempre preferibile risparmiare
piuttosto che esaurirli. 

Nel  1471  incontriamo  altre  procedure.  "*Per  ser  Virgilio  decimario  di  Tolmino  contro
Zuanich decano di Caporetto"; deve presentarsi a Cividale a giustificarsi del rifiuto di pagare
alcune decime al capitolo  "*altrimenti si procederà a in forme più gravose...  Per pre Andrea
vicario di Caporetto contro gli uomini di Bergogna che tengono mansi pustoti  a loro uso e
consumo. Ebbene che paghino un maiale per ciascun manso visto che seminano e raccolgono in
compenso  dell'impegno  di  celebrazione  di  certe  messe  di  tradizione  entro  9  giorni,  se  no
vengano a Cividale per mercoledì prossimo all'ottava ecc. Altrimenti si procederà in forme più
gravose e si faccia affiggere il presente mandato alla porta della chiesa da parte di un nunzio

Austria  V  decembris  1469.  Citatio.  Leonellus  etc.  dilecto  magistro  Mattie  pellipario  in  Chavoreto  salutem.  Cum
intelleximus quod adhuc detines adulteram derelicta predicta uxore etc. te etc. qualiter legittime comparere debeas in
capella Sancti Donati de die jovis ad actum, ad dicendum quare non debeas assumere uxorem et adulteram expellere.
Datum ut supra". ACC Vis arc I, 14-12-1469. "Die jovis XIV decembris. In cappella Sancti Donati". ACC Vis arc I, 17-
12-1469.  "cum reverendo decano assessore sedente. Contra magistrum Mathiam pelliparium in Chavoreto. Comparuit
ipse magister cum nobili Lusio in termino quo citatus erat ad dicendum causas propter quas non debeat detinere uxorem
penes  se  et  derelinquere  adulteram etc.,  ubi  quare  ipse  obtulit  se  diceretur  causas  presente  uxore,  peciit  sibi  fieri
mandatum ad ipsam et sic  factum fuit  mandatum ad ipsam uxorem ut comparere debeat loco et  coram eo ut supra
auditura causas propter quas vir suus non debeat eam retinere prope se et videlicet ad in crastinum epifanie proxime
venture ad quem diem admissus fuit ipse magister Mathia sive advocatus ut sibi referat in sclabonicam linguam sicut
obtulit sibi dicturus. Mandatum ad ipsam uxorem quod veniat personaliter in crastinum epifanie sub pena unius marche
in capellam et ad dandam nobis certam informationem et ad interrogationem mariti et nostri respondendum et in forma" .
ACC Vis arc I, 11-3-1470. "omnia et singula regalia existentia sequestrata donec et quousque aliud habueris mandatum
et si quis putat se indebite gravari legittime compareat et data notitia ipsi presbitero Thomasio etc. Datum in Civitate
Austria XVII decembris. Pro presbitero de Circhiniç contra persbiterum Johannem socium in Chavoreto quod sub pena
excommunicationis late sententie infra spatium XX dierum debeat solvere, alias compareat data notitia. Datum X martii
1470. Pro Blasio Leonardi de Sedla contra Bettam filiam Juvan Boriana de plebe Chavoreti mandatum late sententie
quod infra spatium octo dierum debeat sibi adherere tamquam viro suo nec cum alio contrahere usque ad jus congnitum
alias comparere in die sabbati proxime futuro. Datum in Civitate Austria XI martii 1470, XII martii" . ACC Vis arc I, 17-
3-1470.  "Mandatum factum venerabilis  domini Leonelli  archidiaconi magistro pellipario habitanti in Chavoreto quod
infra XI dies debat expellere adulteram et adherere uxori sub pena excommunicationis reservata sibi condemnatione in
posterum etc., fienda cum intendat meliorem habere informationem".
30 AMC Def n. 19, 30-4-1470, p. 219v. "Pro presbitero Andrea de Chavoreto, super facto terreni de Aborza etc. Audito eo
etc. Diffinitum fuit quod teneatur solvere expensas factas in potando vites presenti anno et quod deinceps habeatur pro
sursum dato et renuntiato et non teneatur ulterius".
31 AMC Def n. 20, 23-6-1471, p. 13v. "pro sotio prebiteri Andree de Chavoreto petenti admitti et sibi licentiam  impertiri
etc... quod sit socius ipsius presbiteri Andree dans licentiam celebrandi et alia facere ministerio divino".
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qualsiasi. Datato come sopra"32. 
La paga  del  vicario  gravava  sui  mansi  o  proprietà  effettive  e  produttive  e  forse  qualche

massaro faceva finta di tenere incolto il suo terreno per non pagare la quota al vicario: un terreno
produce sempre qualcosa specie pascolo per pecore e maiali.

Una chiesa nuova  ♣  La visita alla chiesa parrocchiale di Santa Maria Vergine del 1476 è
tenuta dall'arcid. Nicolò Loth da Treviso, affiancato dai can. Daniele di Trieste e Bernardo Chont
e come interprete pre Andrea vic. di Caporetto. Il modello della visita:  "*fatta la processione
attorno alla chiesa con il camice ed il piviale, adorata e controllata l'eucaristia con l'olio santo
ed il battistero, vide che tutto era a posto. Quindi di fronte all'arcid. Nicolò Loth che presiede il
tribunale insieme ai can. Daniele di Trieste e Bernardo Chont e pre Andrea di Caporetto ecc." si
interroga il vicario sui fedeli e questi sulla condotta del vicario; seguono le osservazioni e le
ordinazioni.  L'arcidiacono ordinò ai  soliti  adulteri  che  entro  8 giorni  debbano allontanare  le
conviventi. I camerari e gli abitanti che  "*iniziarono a erigere una cappella contro la volontà
del  capitolo,  devono abbatterla  entro 8 giorni  sotto  la  pena di  5  marche e  se  si  ritengono
incolpati  indebitamente  si  presentino  in  capitolo  a  giustificarsi  entro  il  termine  stabilito".  I
camerari devono fare i conti delle rispettive chiese e ser Giacomo di ser Freschi "*che esborsi 2
marche e 25 soldi per una cavalla che acquistò ad incanto entro 8 giorni sotto pena di una
marca. Quindi ordinò di fare due lampade, cioè una per altare"33. La popolazione, sollecitata
dalle  insistenti  minacce  di  incursioni  turco-bosniache,  corre  ai  ripari  erigendo  cappelle
devozionali,  ma  dimenticando  di  chiedere  i  dovuti  permessi  al  capitolo  che  interviene
immediatamente. 

Capita la lezione seguono la via gerarchica, sperando che i turchi si degnino di rispettare i
tempi  giuridici  se  non  l'incolumità  dei  popoli.  L'arcid.  Nicolò  Loth  di  Treviso  avverte:
"*Tengano ben presente tutti e ciascuno che noi Nicolò Loth di Treviso vicario e arcidiacono,
nonché i canonici ed il capitolo della collegiata etc., presa visione dell'istanza rivoltaci da parte
dei comuni di Caporetto e dei dintorni e di  tutti  gli  interessati  che chiedono il permesso di
costruire  e  fabbricare  una  nuova  chiesa  intitolata  a  Sant'Andrea  ed  a  Tutti  i  Santi  ecc.,
stabiliamo che in nessun caso intendiamo concederlo se prima, senza alcuna titubanza,  non
risulti  predisposta una dotazione adeguata con la quale garantire  la sua illuminazione e la
celebrazione di una messa al mese con adeguato compenso per la fatica del celebrante; per la
conferma e la garanzia di tali doveri, assegniamo la scadenza del mese, senza che nel frattempo
vi permettiate  alcuna novità sotto pena come sarà precisato nel mandato di questi  prossimi
giorni e se un tanto ci consterà allora noi faremo ciò che sarà giusto e corrispondente alle
vostre aspettative; garantiamo fin d'ora e disponiamo di munire il permesso con il sigillo del
nostro anulare. Dato e steso a Cividale il 22 giugno 1476. L'ottennero Bartolomeo Nicolussio di
Tolmino e Mauro decano di Caporetto"34.

L'allineamento  è  severo  e  non  lascia  spazio  alla  discrezionalità  popolare  che  porterebbe

32 ACC Vis arc I, 29-12-1471. "Pro ser Virgilio decimario Tulmini contra Zuanich decanum Chavoreti... aliter procedatur
ad graviora... Pro presbitero Andrea vicario in Cavoreto contra homines de Bergogna qui detinent mansos pustotos sub
manu, quod solvant sibi porcum consuetum pro quolibet manso premissum de eo quod in eis seminatur et ex eis percipitur
pro mercede laboris habiti in celebratione certarum consuetarum missarum, infra spatium IX dierum, alias compareant
de die mercurij proxime futuro ad octabas etc. Alioquin procedetur ad graviora et  affigatur in valvis ecclesie dicti loci
per quemcumque nuntium. Datum ut supra".
33 ACC Vis arc I, 19-6-1476. "facta processione circumcirca ecclesie cum veste et duploide et adorato et inspecto sacro
corpore Christi cum oleo sancto et baptisma omnia habebant debitum. Dein coram domino Nicolao Loth archidiacono
sedente cum dominis Daniele de Tergesto et Bernardo Chont canonicis ac presbitero Andrea de Cavoreto etc ... ceperunt
facere unam capellam contra voluntatem capituli, debeant eam destruere et illud quod facerent infra spatium octo dierum
sub pena marcharum V et si putant se indebite gravari compareant in capitulo infra ipsum terminum... quod exburset
marchas duas et solidos XXV pro una equa quam ipse emerat ad incantum infra spacium octo dierum sub pena unius
marche et mandavit quod debeant facere duas lampades videlicet pro singulo altari pro uno".
34 ACC Vis arc I, 22-6-1476. "Noverint universi et singuli. Qum nos Nicolaus Loth de Tervisio vicarius et archidiaconus
nec  non  et  canonici  ac  capitulum collegiate  etc.  Audita  instantia  nobis  pro  parte  communium Cavoreti  et  aliorum
circumstantium et quorum interest petentium licentiam construendi et de novo fabricandi unam ecclesiam Sancti Andrati
et Omnium Sanctorum etc., decernimus nullo modo facere debere nisi nobis prius immediate constet de dote ydonea cum
qua possit illuminari ecclesiam ipsam et singulo mense celebrari unam missam cum condigna mercede laboris celebrantis
et  ad dandam et  plenam fidem faciendam de premissis,  assignamus eis  terminum mensis,  nullam interim faciendam
novitatem  sub  pena  mandati  proximis  diebus  faciendum  et  si  constiterit  nos  quod  equum et  consonum rationi  erit
faciemus; insuper fidem presentem facimus et anularis sigilli soliti impressionem iussimus communiri. Datum et actum in
Civitate  Haustria XXII junii 1476. Bartolomeus Nicolusii de Tulmino, Maurus decanus  Cavoreti obtinuerunt".
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regolarmente a tirare su una baracca sotto la spinta  visionaria.  Il popolo vuole la protezione
divina e sa bene che non è la proprietà edilizia a sollecitare la misericordia di Dio, quanto il suo
bisogno, chiaramente ed urgentemente espresso; se è padre ascolta i figli, specie se gli esce un
grido scomposto dal dolore.

"*Permesso di  fabbricare la  cappella  di Sant'Andrea Apostolo.  Si  presentano in capitolo
Arnei di Nicolò abitante in Suçit nella contrada di Caporetto e Tommaso Vigant abitante in
Mlisca e a nome proprio e al posto e per incarico dei propri comuni di Sfine, Suçit, Idrisca,
Mlisca e Caporetto per i quali, insieme con i nobili uomini ser Filippo e ser Tano per contratto
da far effettivamente che gli stessi comuni ed i loro abitanti  a nome di coloro cui interessa
ratificheranno e approveranno le decisioni da loro prese e contenute nel presente contratto con
l'obbligo di tutti i loro beni presenti e futuri, esposero dicendo come essi e gli uomini dei comuni
desideravano erigere una cappella decorosa a lode e col titolo di Sant'Andrea Apostolo in un
luogo da indicarsi da Filippo e Donato, una donazione irrevocabile inter vivos ai comuni e agli
uomini  e  persone  del  posto,  nel  luogo  che  si  trova  nella  villa  di  Sfina  o  nei  dintorni,
confermando gli uomini a nome dei loro comuni di edificare la cappella con i loro mezzi ed a
loro  spese  e  grazie  alle  elemosine  da  farsi  dalle  popolazioni  fedeli,  di  fabbricare  o  far
fabbricare  fino  al  compimento  della  cappella  ed  ornarla  e  dotarla  degli  apparati  e  delle
decorazioni  necessarie  nello  stesso  contesto  insieme  ad un campo dissodato  e  reso  arabile
sottratto dal territorio comune; di questo terreno i signori Tommaso ed Arnei" fanno donazione
ecc. "*con la garanzia che al vicario presente e futuro di Caporetto, sotto la cui giurisdizione si
trova la cappella, garantiranno ciò che è giusto". Garante l'arcidiacono,  "*cioè che ogni mese
dopo finita la cappella facciano celebrare dal vicario una messa o più messe, sempre con il
permesso del vicario, nel giorno solamente della dedicazione domenica 12 del mese di ottobre
prossimo futuro". Il luogo dista dalla cura vicariale "*due miglia circa". L'arcidiacono "*prima
di tutto stabilisca tra i suddetti ed il vicario un dignitoso compenso"35.

Si tratta della chiesa di Sant'Andrea di Svina, di fronte a Caporetto sulle falde del Mataiur. Il
titolo  precedente  comprendeva  anche  Tutti  i  Santi;  è  rimasto  sottinteso  per  il  suo  carattere
pleonastico. Il terreno, donato alla comunità locale, d'intesa con il giusdicente ser Filippo Tani,
provveditore più volte al consiglio del comune di Cividale36, è reso disponibile per la costruzione
della  chiesa  di  Sant'Andrea.  Ispiratore  e  regolatore  doveva  essere  il  vic.  pre  Andrea,  ma
l'iniziativa rispondeva alla contingenza storica particolare delle devastanti incursioni dei turchi
che dal 1456 in poi, a scadenze ossessivamente ricorrenti, seminano terrore e devastazione in
questi luoghi, nel Friuli e nel Veneto. Non meno deleteri erano gli stipendiari, soldati di ventura,
assoldati  da  Venezia  e  sistemati  un  po'  dovunque  nei  villaggi  a  carico  programmato  della
popolazione. Aggiungasi la peste incombente negli ultimi decenni di questo secolo. Affidarsi a
Sant'Andrea significava implorare la pace. Nella preghiera "Libera nos", che viene dopo il Pater
noster,  la  chiesa  implora  la  pace  per  intercessione  proprio  di  sant'Andrea:  "*Liberaci  ti
preghiamo o Signore da tutti i mali passati presenti e futuri e per l'intercessione della beata e
gloriosa sempre Vergine, Madre di Dio Maria, insieme ai tuoi beati apostoli Pietro e Paolo e
Andrea e tutti i Santi, concedici la pace nei nostri giorni e siamo sempre liberi dal peccato e

35 AMC Def n. 20, 12-10-1477, p. 211v. "Licentia fabricandi capellam Sancti Andree Apostoli. Constituti Arnei Nicolai
habitans  in  Suçito,  contrate  Cavoreti  et  Thomas  Vigant  habitans  in  Mlisca,  per  se  ipsum  ac  vice  loco  et  nomine
communium suorum, videlicet Sfine, Suçiti, Jdrische, Mlische et Cavoreti, pro quibus similiter cum nobili viro ser Filippo
ser Tani, promiserunt de rato se facturos et curaturos cum effectu quod ipsa communia et homines eorum nomine quorum
interest  ratificabunt et  approbabunt gesta per ipsos et  in hoc instrumento contenta sub obligatione bonorum suorum
presentium et futurorum, exposuerunt dicentes qualiter ipsi et homines dictorum communium cupiebant fabricari facere
unam capellam honorabilem ad laudem et titulum Sancti Andree Apostoli in certo loco designando per dictum Filippum et
Donatum jure donationis irrevocabilis que dicitur inter vivos dictis communibus et hominibus ac personis dicti loci qui
locatus  est  in  medio ville  de  Sfina  vel  circa,  asserentes  dicti  homines  nomine dictorum communium suorum dictam
capellam eorum propriis  sumptibus  et  expensis  et  mediante  elemosiniis  porrigendis  per  christifideles,  fabricari  seu
fabricari  facere  usque  ad  perfectionem  ipsius  capelle  et  ipsam  capellam  ornare  et  paramentis  et  aliis  ornamentis
necessariis ipsam illico dotantes cum uno campo cum dicto reducto de communia in bonum statum terre aratorie quam
terram nomine quo supra dicti dominus Thomas et Arnei...  cum effectu quod vicarius qui est et erit in Cavoreto, sub cuius
cura extitit  dicta capella,  pro mercede sua  et  labore dabunt id  quod conveniat...  videlicet  quod singulo mense post
perfectionem ipsius capelle celebrari facient per dictum vicarium missam unam, petentes etiam de gratia speciali sibi
concedi quod die prima qua incipient celebrari facere possint et valeant celebrari facere unam et plures missas cum
licentia tamen vicarii prefati in ipsa eodem die dumtaxat qua erit dies dominica XII mensis octobris proxime futuri... duo
miliaria vel circa. Fabricare et cetera... primo componat inter prefatos et vicarium de mercede condigna".
36 GRION 1899, p. 166.
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sicuri da ogni turbamento"37. 
Questi  popoli  erano  attenti  al  significato  della  liturgia  e  la  vivevano  con  profondo

coinvolgimento,  perché  per  nulla  ed  in  nulla  gratuita.  L'iniziativa  popolare  conferma  questa
pregnante sensibilità religiosa nella vita quotidiana del popolo. Il capitolo di Cividale era un ente
produttore di preghiera e per questo usufruiva dei benefici,  i  popoli fedeli  erano i fruitori di
questo apparato, magari desiderosi di decentralizzarlo e fare da sé come comporta ogni buono ed
efficace investimento economico. Se il Dio dei canonici era quello delle decime al di qua e al di
là, quello del popolo si identificava con i "laborantes et genuflectentes"38, cioè la loro fatica del
vivere quotidiano con buona pace di quella eterna.

Il  1478  è  caratterizzato  da  una  desolazione  generalizzata  conseguenza  delle  scorrerie
turchesche dell'anno precedente; colpito in particolare il Friuli goriziano e centro-meridionale,
cui si abbina la peste, epidemia che si ripresenta nel 1481 con una nuova scorreria. 

Di  questo  periodo  turbolento  abbiamo  scarse  notizie  su  Caporetto.  Nel  1490  una  notizia
indiretta.  Per conto di pre Martino,  "*un tempo beneficiato in Moimacco, sul sequestro fatto
contro di lui in Caporetto ed in altri posti della contrada di Tolmino, fu deciso che il predetto
sequestro gli sia tolto" e pre Martino riabbia "*le sue cose e si scriva ai preti e vicari dei luoghi
suddetti dove sono stati sequestrati quei beni" che glieli restituiscano e "si ordini a Martino che
d'ora in poi non vada petulando da quelle parti e se lo farà verrà punito"39.

"*Si presentò quivi di fronte ai signori canonici il rev.do Leonardo de Puppis a dire di aver
consegnato due mandati di questo capitolo a pre Andrea, vicario di Caporetto perché gli versi
una certa somma come scritto nei due mandati, ma lui facendo lo gnorri non si preoccupa di
eseguire ciò che gli è stato ordinato né ancora intende fare il suo dovere, per cui chiede un
ulteriore mandato sotto pena di scomunica immediata a pre Andrea ecc. Valutata l'informazione
fu deciso di consegnarli un ulteriore mandato come richiesto"40. La prassi regolare ci appare
eccessiva: per quattro spiccioli non era il caso di ricorrere alla scomunica latae sententiae, ma la
procedura, per nulla dispendiosa per l'ente capitolare, funzionava così e sarà il Concilio di Trento
a frenare tanta strumentalità, riservandosi l'espediente ad uso esclusivo.

(10) Pre Andrea (-1487+1493), (11) pre Giovanni (-1493-), (12) pre Daniele Formentini
(1493-1496)  ♣ Nell'Itinerario di Paolo Santonino 1487 si legge:  "L'otto del predetto mese da
Tolmino  arrivammo  a  pranzo  a  Caporetto,  dove  pranzammo  nella  casa  del  vicario  don
Andrea"41.  Non  sappiamo  altro  di  lui.  Da  un  disguido  giuridico  un  altro  nome  nel  1493:
"Collatio capituli ecclesie Sancti Lamperti de Ruth" a pre Giovanni che però tarda a recarsi sul
posto. Gli si ordina di venire "ad residendum in beneficio de Ruth" entro 15 giorni, dopo essersi
recato  in  capitolo  a  spiegare  il  perché  del  suo  ritardo.  Scaduto  il  termine  lo  si  considera
contumace e si  provvede Ruth di altro  vicario,  cioè il  suo socio pre Cristiano  "in divinis in
Cavoreto";  comprovata  la  sufficienza  è  nominato42.  Ma  qualche  mese  dopo  si  comunica  il
decesso di pre Andrea:  "*Di fronte ai signori canonici  si  presenta pre Daniele  figlio  di ser
Virgilio  de  Formentinis" a  dire  che  "*al  presente  è  vacante" il  beneficio  "*della  villa  di
Caporetto per la morte di pre Andrea" e si propone per quel beneficio. Tutti sono d'accordo sul
suo nome, parecchi lo hanno raccomandato ed è sufficiente e idoneo. "*Fu deciso che abbia un
socio con cura d'anime e partecipe dei diritti di pre Daniele". Assume il beneficio a beneplacito
del capitolo,  "*promettendo di essere fedele ed obbediente ai rev.di incaricati ed ufficiali dei

37 Canon Missae. "Libera nos, quaesumus Domine, ab omnibus malis praeteritis, praesentibus et futuris, et intercedente
beata et gloriosa semper Virgine Dei Genitrice Maria, cum beatis Apostolis tuis Petro et Paulo, atque Andrea et omnibus
Sanctis, da propitius pacem in diebus nostris et a peccato simus semper liberi et ab omni perturbatione securi".
38 AMC Def n. 19, 12-7-1469, p. 199v, espressione "ereticale" di Pantera di Ipplis.
39 AMC Def n. 22, 3-9-1490, p. 45v. "alias beneficiato in Muimacco in facto sequestri contra eum facti in Chiavoreto et
aliis locis superioribus contrate Tulmini, diffinitum fuit quod sequestrum predictum levetur... res suas et quod scribatur
presbiteris et vicariis in dictis locis penes quos sunt sequestrata ipsa bona... quod mandetur ipsi Martino quod de cetero
non queritet in illis locis et quod si queritabit punietur".
40 AMC Def n. 22, 13-7-1493, p. 163. "Ibique coram ipsis dominis constitutus dominus Leonardus de Puppis, dixit quod
presentari  fecit  duo  mandata  huius  capituli  presbitero  Andree,  vicario  in  Cavoreto  quod  sibi  satisfacere  quandam
pecuniarum quantitatem ut in ipsis, qui non curans mandata sibi facta facere non curavit nec de presente curat, quare
peciit sibi decerni aliud mandatum sub pena excommunicationis late sententie ad ipsum presbiterum Andream et cetera.
Quo audito diffinitum fuit quod sibi detur mandatum pro ut peciit".
41 PASCOLO 2003, p. 160.
42 AMC Def n. 22, 13-6-1493, p. 159.
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canonici e del capitolo". Pre Daniele è investito del beneficio a condizione di assumersi, più che
un  socio,  una  sostituto  ad  tempus43.  Pre  Giovanni  deve  aver  coperto  il  ruolo  di  sostituto  e
riservato al titolare pre Andrea anziano un vitalizio fino al decesso. I Formentini sono i principali
consorti  giusdicenti  di  Tolmino e intendono sistemare  un figlio  "cadetto"  nel  ruolo clericale
come si conviene alle famiglie aristocratiche del tempo. Il chierico Daniele nel 1486 faceva da
guida alla comitiva del visitatore patriarcale Pietro vescovo Caprulano nel Cragno:  "Partimmo
da Tolmino, salimmo aspri e pressoché invalicabili monti, guidati dal nostro chierico Daniele,
figlio dell'ottimo messer Virgilio di Tolmino"44.

Si perfeziona il permesso di costruzione della chiesa di Suçito. "*Concessione di fabbricare
la chiesa in Suzito. In capitolo davanti ai canonici ed al capitolo, Michele di Caporetto a nome
dei vicini e del comune di Caporetto, Gaspare di Idrisca per i suoi vicini e comune di Idrisca e
Giovanni di Suzito per i suoi vicini e comune di Suzito, per i quali vicini e per tutti i rispettivi
comuni promisero formalmente ecc. insieme al nobile ser Pietro del Tor.  Questo ser Pietro a
nome dei suddetti vicini e comuni, espose con tutta riverenza e in nome degli abitanti delle ville
su indicate come per loro devozione particolarmente convinta desiderano costruire ed edificare
una chiesa in onore di Dio onnipotente e di Santa Dorotea e dei Tre Re magi. Perciò lui ser
Pietro  a  nome  proprio  e  dei  suddetti  uomini  supplica  umilmente  che  i  signori  canonici  si
degnino e vogliano concedere loro la licenza di costruire la chiesa suddetta nella villa di Suzito,
garantendo di illuminarla e di far celebrare 12 messe all'anno. Sentita la petizione i canonici
decisero di assecondare la richiesta di ser Pietro come in effetto diedero il permesso agli uomini
di costruire la chiesa, secondo la loro intenzione e devozione, a patto che il contrattato venga
rispettato ecc. Perciò si obbligarono a far celebrare le 12 messe all'anno nella chiesa a loro
spese e ad illuminarla ed a provvedere ogni altra cosa necessaria alla chiesa ecc."45. Ma che
esito  ebbe  la  licenza  del  1477?  Forse  sant'Andrea  non  li  ha  protetti  e  l'urgenza  della  loro
sopravvivenza non gli ha lasciato alcunché per quella chiesa. Ora ritentano allo spirare del secolo
con un arricchimento di titoli, non si sa mai.

Quando pre Daniele abbia lasciato Caporetto non è dato sapere, ma dalla richiesta del padre
ser Virgilio de Formentinis, che lo vorrebbe eletto a vicario di Volzana alla condizione di poter
farsi  sostituire  "*finché  non  sarà  di  ritorno  dal  corso  di  studi  che  sta  per  intraprendere",
sappiamo che era più interessato ad un beneficio per pagarsi gli studi che alla cura d'anime. I
capitolari  non  sono  d'accordo  e  votano  per  un  altro;  era  troppo  giovane.  A  quel  tempo,
nell'affannosa ricerca di benefici,  contava poco l'età, perché si poteva ricorrere sempre ad un
sostituto.  Un altro  tentativo  lo  farà  e  con  successo  per  la  vicaria  di  Tolmino,  ancora  come
"*figlio di ser Virgilio del posto, visto che il rev.do Daniele è loro grato, anzi gratissimo ai
consorti e a tutta la pieve", dotato "*delle qualità necessarie e della sufficienza", appoggiato dai
nobili ser Pietro de Puppis, ser Federico de Formentinis, ser Leonardo di Manzano, "consorti di
Tolmino e di altri consorti dello stesso luogo in particolare di Luca, Antonio Chucon, Musiz,
Simone Meinsl (?), Saulo figlio di Simone e Paolo Masner vicini dello stesso luogo di Tolmino
ecc.", ed ottiene la vicaria di Tolmino46.

43 AMC, Def n. 22, 22-10-1493, p. 169. 31-10-1493, p. 170. "Ibique coram ipsis dominis constitutus presbiter Daniel filius
ser Virgilii de Furmentinis... vacat ad presens... ville Chiavoreti per mortem presbiteri Andree... Fuit diffinitus quod ipse
habeat socium cum eius cura et  juribus suis  eiusdem presbiteri  Danielis...  cum quo ipse sit  fidelis  et  obediens ipsis
dominis missis et officialibus ipsorum dominorum et capituli".
44 PASCOLO 2003, p. 82.
45 AMC Def n. 22, 25-2-1495, p. 215. "Concessio fabricandi ecclesiam in Suzito. Ibique constituti coram ipsis dominis et
capitulo  Michael  de  Chavoreto  pro  suis  vicinis  et  commune de Chavoreto,  Gasper  de  Ydrischa  pro  suis  vicinis  et
commune Ydrischa et Johan de Surcito pro suis vicinis et commune, pro quibus vicinis et omnibus suis promiserunt de
rato et cetera cum nobili ser Petro del Tor. Qui ser Petrus, nomine suprascriptorum vicinorum et communium, exposuit
cum  summa  reverentia  et  nomine  vicinorum  et  habitantium villarum  predictarum  pro  eorum  devotione  non  parva,
exoptant  construere  et  facere  unam ecclesiam  ad  honorem omnipotentis  Dei  et  Sancte  Dorothee  et  Trium Regum.
Propterea idem ser Petrus tam suo quam prefatorum hominum nomine humiliter supplicavit quod ipsi domini dignentur et
vellent sibi concedere licentiam construendi ecclesiam predictam in villa de Sucito, asserens se luminari et celebrari
facere XII missas in anno. Quo audito per ipsos dominos fuit diffinitum quod intentis prefati ser Petri concedatur prout
ipsi  domini  prefatis  hominibus  concesserunt  licentiam  construendi  dictam  ecclesiam,  juxta  eorum  intentionem  et
devotionem, cum hoc quod de rato et cetera. Promiserunt et se obligaverunt celebrare facere missas XII in anno in ipsa
ecclesia eorum sumptibus et  ipsam ecclesiam luminari et alia facere que fuerint necessaria in ipsa ecclesia" .
46 AMC Def n. 23, 27-4-1496, p. 263v. 17-5-1496, p. 261v.  "donec venerit ex studio ad quod est facturum... filius ser
Virigilii de dicto loco cum ipse dominus Daniel sit ipsis gratus ymmo gratissimus consortibus et toti plebi... virtutibus et
sufficientia... consortes Tulmini et aliorum consortum ipsius loci Luce vero Antonii Chucon Musiz Symonis Meinsl Sauli
filii Symonis et Pauli Mesner vicinorum eiusdem loci Tulmini etc".
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La chiesa di Luico  ♣  "*Licenza di costruire una chiesa a Santa Barbara nella gastaldia
d'Antro. Si presentano in capitolo davanti ai can. Michele Sturam, Mauro fu Gregorio Maurich
fu  Serchile  (?)  tutti  della  villa  di  Luico  sopra  Cividale  della  contrada  d'Antro  e  chiesero
umilmente di concedere loro il permesso di poter erigere ed intitolare una chiesa o cappella in
onore di Santa Barbara, di Pietro e Paolo apostoli, garantendo di dotarla adeguatamente e di
illuminarla a loro spese e di impegnarsi a fare sempre quanto devono perché non risulti carente
sotto  ogni  punto  di  vista.  Ascoltata  la  richiesta  i  canonici  decisero  di  concedere  per  loro
consolazione il permesso di costruire la chiesa richiesta o cappella a patto che mantengano
quanto hanno promesso e consegnarono loro il documento del permesso"47. 

Tradizionalmente questo documento veniva attribuito alla chiesa di San Pietro degli Slavi,
quasi si trattasse di una sua ricostruzione se non di fondazione  ex novo. Ciò che favoriva una
lettura inesatta era l'indicazione della gastaldia o contrada d'Antro: non pareva estendersi fino a
Luico,  parte del distretto cividalese anche sotto Venezia fino al  178348. Il tema consolazione
significa  la  devozione  locale  per  questi  tre  santi:  protezione  dai  pericoli  della  montagna  e
garanzia di ortodossia e fedeltà alla chiesa romana. 

(13)  Pre  Andrea  Ilos (Nasserich)  (1496+1513)  ♣  Pre  Andrea,  vicario  di  Caporetto,  si
presenta in capitolo come controparte del can. Leonardo de Puppis decimario di Tolmino per
lamentarsi che non gli si riconosca  "*la settima parte del ricavato sulle primizie animali che
sono soliti versare gli uomini di Luico come suo beneficio", mentre viene "*aggravato" da parte
del decimario. Chiede di provvedere49. Di tanto in tanto si viene informati di partecipazioni del
capitolo alle costituzioni beneficiali dei suoi vicari, come in questo caso. Si tratta di particolarità,
non generalizzabili.

"*L'arcidiacono in montibus il rev.do Domenico Brachino riferì che nei giorni scorsi, quando
fu  in  visita  lassù,  notò  che  l'arcidiacono  precedente  aveva  trascurato  completamente  di
riscuotere un certo affitto ed un servizio di angaria della strada da un tale massaro di Sedula e
tuttavia l'arcidiacono non riscosse se non gli affitti soliti, mentre il resto è incassato da un tale
non identificato, ma nel quale si pensa di individuare pre Andrea, vicario di Caporetto. Ebbene
sulla questione il capitolo decise di informarsi e di intervenire"50. Forse la prassi di alcuni vicari
di  Caporetto  di  accompagnare  il  visitatore  come  interprete  aveva  giustificato  un  compenso
specifico anche per lui.

Da una proposta di spostamento alla cura di Faedis veniamo conoscere il nome più complesso
del  vicario  "pre Andrea Nasserich" ed alcune sue qualità  personali  come  "virum probum et
literatum"; avrebbe dovuto assumere la cura di Faedis senza trasferirsi sul posto ed incaricando
un suo sostituto a conoscenza della lingua slava51.

Il cappellano dell'altare di Santa Maria nella chiesa di Sant'Odorico di Plezzo, pre Alessio di
Caporetto, chiede il primo beneficio vacante  "*sui monti oltre il ponte di San Quirino con la
riserva di cambiarlo con un altro migliore solo per una volta"; produce le lettere patenti stese
dal notaio in data 3 agosto 1502. "*Tenuto conto della condotta e delle virtù di pre Alessio e le
lettere presentate" il capitolo si dice d'accordo. "*Inoltre poiché pre Gregorio socio in divinis di
pre Andrea vicario di Caporetto insieme confermarono che si tratta di una persona discreta
morigerata e virtuosa, si decise tutti d'accordo di riservargli il primo beneficio vacante oltre il

47 AMC Def n. 23, 6-6-1499, p. 362.  "Licentia fundandi ecclesiam Sancte Barbare in Gastaldia Antri. Ibique constituti
coram ipsis dominis et capitulo Michael Sturam, Maurus filius quondam Gregorii,  Maurich  filius quondam Serchile
omnes de villa Lovith supra Civitatem contrate Gastaldie Antri et humiliter petierunt sibi concedere licentiam fabricandi
et construendi unam ecclesiam sive capellam ad honorem Sancte Barbare, Petri et Pauli Apostolorum, asserentes illam
dotari et iluminari eorum sumptibus et expensis ac cum bonis suis et providere et semper facere debitum suum ut non
patietur in aliquo etc. Quibus auditis prefati domini diffinierunt pro consolatione eorum quod eisdem concedatur licentia
pro illa et yllico concesserunt fabricari et construendi dictam ecclesiam sive capellam cum hoc quod ipsi faciant ut supra
se facturos promiserunt et obtulerunt etc., decernentes eis literas patentes circa hoc".
48 ACC Def I, 3-1-1783.
49 AMC Def n. 23, 22-6-1500. "septem nascentium occasione sui beneficii quos sibi solvere tenentur homines de  Lovith...
oneratur".
50 AMC Def n. 24, 24-11-1506, p. 125. "Relatio domini archidiaconi in montibus. Dominicus Brachinus archidiaconus in
montibus retulit se superioribus diebus proximis praeteritis,  quibus fuit in visitatione in montibus, relevavit  ista quod
quidam qui alias fuit  archidiaconus,  quod prorsus ignoratur exigere  certum affictum et  angariam stratae a quodam
massario de Sedula et tamen archidiaconus non exigit nisi affictos solitos et reliquum exigitur ab illo qui cognitavit quod
ut credit bene cognosci presbiter Andreas vicarius in Cavoreto super quo diffinitum fuit quod inquiratur et fiat  provisio". 
51 AMC Def n. 24,  22-5-1507, p. 140.
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ponte di San Quirino come si è proceduto con pre Alessio"52. Il dato interessante, accanto alla
stima per un prete  che dovrebbe essere per  bene,  sta l'indicazione  innovativa  "ultra pontem
Sancti  Quirini".  Si  tratta  dell'antico  ponte  romano  in  muratura,  la  cui  volta  "superatum"53,
distrutta alle prime scorrerie barbariche e sostituita con  una passerella, è stata ora ricostruita in
pietra secondo istanze infrastrutturali ormai sempre più condivise, nonché per facilitare il transito
di truppe e salmerie  in  vista di  uno scontro tra Venezia e  l'Impero.  La contea goriziana era
passata agli Asburgo e Venezia si vedrà addosso l'Europa e con la sconfitta di Agnadello del
1509 correrà il rischio estremo di scomparire come entità politica autonoma.

Il  capitolo  risente  a  modo  suo dell'emergenza  bellica:  "*A proposito  dei  quartesi  e  delle
decime per ora non ancora appaltati, si decise di non venderli se non dopo pasqua perché non
sono ancora rientrate le tensioni belliche anzi premono sempre più minacciose e preoccupanti".
Un nuovo consiglio,  "*dove si decise, a seguito dell'attenuarsi dei furori bellici grazie ad un
abboccamento tenutosi a Gorizia dall'ill.mo Dominio di Venezia, si decise di non tergiversare
più  oltre  nell'appalto  dei  quartesi  e  delle  decime,  ma  di  venderle  assolutamente  domenica
prossima nell'ottava di pasqua e si esponga l'editto per la data fissata alle porte della chiesa
collegiata". Così avvenne domenica 30 aprile 1508 e sulle decime di Tolmino si spuntarono 225
marche.  In  questa  occasione fu fissato il  contributo  che tutte  le  vicarie  dovevano versare al
capitolo una volta all'anno in segno di soggezione e cioè 10 ducati,  con l'esclusione di Ruth
"*per la povertà del beneficio"54.

(14) Pre Gregorio Priestain (1513-1519), (15) pre Alessio (1519-) ♣ "*Nomina al beneficio
di Santa Maria di Caporetto del rev.do pre Gregorio".  Si  presenta davanti  al  capitolo,  "*in
questa città di Cividale d'Austria, lo speciale signor Cristoforo capitano di Tarvisio ad esporre
con autorità mediante ser Belfortomintino come i magnifici Commissari di Gorizia e di Cividale
ricevettero le lettere dalla Sanctissima Cesarea Maestà con le quali s'impone loro di conferire il
beneficio di Santa Maria di Caporetto a nome suo a pre Gregorio Pristain di Monte San Vito
della  diocesi  di  Aquileia  nel  caso  che  detta  assegnazione  spetti  alla  medesima Sanctissima
Cesarea Maestà e non al suddetto capitolo, mentre se del caso la provvisione del beneficio spetti
al capitolo, si presenti di fronte allo stesso a richiedere che il beneficio venga assegnato a pre
Gregorio Pristain". Il capitano, a nome degli altri, esegue la disposizione e chiede la conferma di
pre Gregorio. I capitolari, tutti d'accordo, decidono di affidare il beneficio e la cura d'anime a pre
Gregorio con la tradizionale imposizione del "biretum"55. La volontà sopraffattrice è a mala pena
camuffata  ed  il  capitolo  è  più  che  disposto  a  confermare  la  presentazione  austriaca,
accontentandosi di un'interpretazione per ora tacita, ma che domani diverrà sempre più litigiosa.
Sarà questo il tormentone fino alla separazione definitiva. 

Nel 1519 pre Gregorio Preistain lascia Caporetto a pre Alessio e passa, malvolentieri, a San
Vito  in  Monte56.  Se  ne  lamenta  col  capitolo.  "*Il  rev.do  sig.  Cardinale  e  nostro  patriarca
consegnò a pre Alessio di Monte San Vito il beneficio, ossia la vicaria di Caporetto, nonostante
che da questo rev.do capitolo a lui, che si era presentato, fosse stato affidato a proprio nome e
52 AMC  Def n.  24, 3-4-1508, p. 157v.  "in montibus ultra pontem Sancti  Quirini cum reservatione permutandi semel
dumtaxat... Attentis  moribus et virtutibus dicti presbiteri Alexii  et litteris... Insuper quia presbiter Gregorius sotius in
divinis venerabilis presbiteri Andreae vicarii in Cavoreto confirmarunt quod est persona discreta morigerata et virtutibus
predita, diffinitum fuit nemine discrepante quod fiat sibi licentia gratiosa de primo beneficio vacante ultra pontem Sancti
Quirini prout factum fuerat presbitero Alexio".
53 AMC G01 n. 19, 1503. 
54 AMC Def n. 24, 17-4-1508. 25-4-1508, p. 158. "Super quartesiis et decimis adhuc non venditis diffinitum fuit quod non
vendantur nisi post festa paschalia, quia adhuc non sunt pacatae res bellorum sed adhuc magis magisque urgent". AMC
Def n. 24, 30-4-1508, p. 158v. "ubi diffinitum fuit quod ex quo bellorum tumultus videntur aliquantulum pacificari, habito
castro  Goritie  per  illustrissimum ducale  dominium Venetiarum,  diffinitum fuit  quod amplius  non  differatur  venditio
quartesiorum et decimarum sed omnino vendantur die dominica proxime futura in octava resurrectionis domini et ponatur
edictum de hoc pro die dominico praefatum in valvis ecclesiae”.  AMC  Def n. 24,  14-8-1508, p. 170.  “ob tenuitatem
beneficii". 
55 AMC Def n. 25, 16-9-1513, p. 16. "Collatio beneficii Sanctae Mariae de Chiavoreto venerebili presbitero Gregorio...
specialis  dominus Christoforus de Tarvisia capitaneus, in hac Civitate  Austria seriose exposuit  mediante egregio ser
Belfortomintino qualiter magnifici Comissarii Goriçiae et Fori Julii receperunt literas a Sanctissima Cesarea Maiestate
quibus  eis  imponitur  quatenus  debeant  eius  nomine  conferre  beneficium  Sanctae  Mariae  de  Chiavoreto  venerabili
presbitero Gregorio Pristain de monte Sancti Viti diecesis Aquileiensis casu quo dicta collatio spectet eidem Sanctissimae
Cesareae Maiestati et non capitulo superscripto et si forte spectetur ipsius beneficii  provisio ipsi capitulo comparere
debeat coram ipso capitulo instans idipsum beneficium conferri memorato pre Gregorio".
56 AMC Def n. 25, 24-3-1519, p. 83.
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formalmente  il  predetto  vicariato  e  ciò  che  è  peggio  è  stato  di  fatto  privato  del  vicariato,
sebbene vi fosse rimasto per un quadriennio in pacifico possesso dello stesso.  Per questo gli
sembra opportuno suggerire ai signori canonici e al capitolo di ratificare quanto detto perché
possano  provvedere  alla  sua  garanzia  e  subito  consegnò  loro  la  copia  della  collazione  e
provvisione  perché  si  provveda e  non torni  a  danno gravissimo dello  stesso  capitolo  come
sarebbe se d'ora in avanti il rev.do patriarca si permettesse di procedere all'attribuzione del
vicariato e di tutti gli altri ai quali questo capitolo suole e con pieno diritto deputare vicari suoi
ecc. Si decise, tutti d'accordo, di incaricare due canonici di portarsi dal rev.do Cardinale e del
soprascritto suo vicario ed esibitigli i diritti del privilegio di questo capitolo, insistano che si
degni di revocare la stessa collazione e qualora il suo vicario insistesse per rimanere nelle sue
decisioni  non  revocando  la  stessa  collazione,  che  si  provveda  ricorrendo  alla  Santa  Sede
Apostolica e si difendano in ogni modo i diritti del capitolo"57.

Il patriarca si è dimenticato del suo titolo di principe temporale e della sistematica delega nel
passato  dei  suoi  doveri  pastorali  agli  enti  intermedi  come  i  numerosi  monasteri  maschili  e
femminili, abbazie nonché i tre capitoli. Questo fatto renderà il Friuli un caso unico nell'Italia
cattolica e risulterà indecifrabile ai titolari "forestieri" quando cercheranno di mettere mano ad
una qualsiasi riforma. Con l'avvento di Venezia ha perso il ruolo temporale e, pur risiedendo
sistematicamente a Venezia, attraverso i suoi vicari generali vorrebbe riprendersi la giurisdizione
spirituale sulle singole pievi. Il Concilio di Trento gli darà una mano, ma le resistenze saranno
tenaci e spesso difese dalla stessa Santa Sede, per cui ci vorrà del tempo e si giungerà sempre
tardi all'appuntamento con la storia.

Il capitolo per ora deve piegarsi: pre Gregorio tuttavia rimarrà "*notissimo a questo capitolo"
e verrà preferito nel passaggio al beneficio "pinguior" di Volzana nel 152158.

(16)  Pre  Andrea Ilos  (-+1524),  (17)  pre  Gregorio  Preistain (1524+1546)  ♣ "*Dopo
vespero. Fu ordinato al ven.le pre Andrea vicario nel beneficio di Caporetto di non assentarsi
dal luogo di Santa Maria di Monte". In realtà pre Andrea dice che è stato più volte sollecitato dai
suoi fedeli di Caporetto a risiedere presso di loro e dovrebbe lasciare Santa Maria di Monte,
"*dichiarandosi  tuttavia  disposto" ad  obbedire  alla  decisione  del  capitolo.  "*Si  decise  di
ordinare a pre Andrea che per tutto quest'anno non deve assolutamente lasciare Santa Maria di
Monte luogo di estrema emergenza, per il  quale periodo si  faccia supplire da un sacerdote
idoneo ricercato da lui e che gli deve prestare giuramento per porlo a servizio nel beneficio di
Caporetto e attendere alla cura d'anime"59. Eravamo ancora in attesa del trattato di pace per la
definizione  dei  confini  tra  l'Austria  e  Venezia.  I  vicari  si  succedono  con  approssimazioni
cronologiche e ripetizioni onomastiche. 

Giungono lettere dei signori commissari imperiali datate da Gorizia 10 gennaio 1524. Parlano
dell'istituzione di pre Gregorio Priestain vicario di Monte San Vito nella pieve di Santa Maria
di  Caporetto,  dove vi era  stato "*per  oltre un triennio pacificamente.  Mentre dunque il  sig.
Michele Neunhaus, persona avarissima e maligna portavoce del suo capo, detiene il castello di
Tolmino con la villa e la giurisdizione di Caporetto e dispone, come è di pubblico dominio, dei
soldi in violazione dei sacri canoni e contro ogni diritto, e con violenza senza un minimo di

57 AMC Def n. 25, febbraio 1519, p. 79v. "reverendus dominus Cardinalis et patriarcha noster contulit presbitero Alexio
de Monte Sancti Viti beneficium sive vicariam Cavoreti nonobstante quod per hoc reverendum capitulum sibi constituto
vice et rato provisum fuerit de eo et quod peius est de facto spoliatus fuit predicto vicariatu licet fuerit per quadriennium
in pacifica  possessione eiusdem; quas ob res sibi  visum fuit  hoc insinuare et  ratificare  ipsis  dominis  et  capitulo ut
provvidere possint indemnitati suae illicoque ostendidit copiam predictam collationis et provisionis quod provideatur et
minime  patiatur  hoc  quare  redundat  in  detrimentum maximum ipsius  capituli  quod de caetero  reverendus  dominus
patriarcha confecerit  et ipsum vicariatum ac omnes alios ad quos hoc capitulum solet  et  pleno jure potest  deputare
vicarios suos etc. Diffinitum fuit nemine penitus discrepante quod depuntentur duo ex canonicis suprascriptis qui recedant
ad praesentiam reverendi domini Cardinalis et praesentiam suprascripti eius domini reverendi vicarii et oxtensa jura
privilegii huius capituli, institint quod dignetur revocare ipsam collationem et si eius reverendus dominus vicarius vellet
permanere in sententia sua non revocando ipsam collationem, quod provideatur per viam Sanctae Sedis Apostolicae et
omnino tueantur jura capituli".
58 AMC Def n. 25, 24-3-1519, p. 83. 30-3-1521, p. 104. "notissimo huic capitulo".
59 AMC Def n. 25, 8-5-1523, p. 143. "Post vesperos. Mandatum venerabili presbitero Andreae Ilos vicario in beneficio
Chiavoreti  quod  se  non  absentet  a  loco  de  Monte...  se  collaturum offerens  se  paratum esse...  Diffinitum fuit  quod
mandetur ipsi presbitero Andreae quod pro hoc anno integro minime se absentet ab ipso loco de Monte damnosissimo, in
quo termino reperiatur aliquis ydoneus sacerdos ab eodem convincturus et jurare eidem presbitero Andreae qui deserviri
faciat ipsi beneficio de Chiavoreto ac eiusdem cure animarum". 
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coscienza  e  con  spirito  cattivo  anzi  perverso  di  propria  autorità  cacciò  dal  beneficio  pre
Gregorio offeso, con danno della propria anima ed introdusse nel vicariato di Caporetto e nei
rispettivi possessi il simoniaco pre Alessio". Confermano la regolarità ed ufficialità della nomina
di pre Gregorio per disposizione imperiale, per cui ora bisogna reintegrarlo.  "*I Commissari e
riformatori del sig. Principe ed Arciduca d'Austria al presente residenti in Gorizia. Le presenti
lettere  furono  consegnate  al  capitolo  venerdì  25  gennaio  1524"60.  Seguendo  una  prassi
consolidata  l'autorità  superiore  "rimedia"  agli  abusi  dell'inferiore  per  qualche  contropartita
giocata altrove. 

"Commissio curae animarum beneficii de Chiavoreto". Si presenta di nuovo pre Gregorio di
Priestain  di Volzana e dice che altra volta gli è stato  "collato" il beneficio di Caporetto ora
vacante per morte di pre Andrea Ilos. I capitolari gli concedono il beneficio61.

In  attesa  dell'esecuzione  della  disposizione  imperiale,  si  presenta  dal  cancelliere  Andrea
Ambrosicchio,  "*domestico  del  defunto  pre  Alessio  vicario  di  Caporetto  con  una  grave
denuncia" e cioè che pre Pietro, "officiante nel beneficio di Caporetto, sulla pubblica via davanti
alla  casa  dello  stesso  pre  Pietro,  mentre  si  era  presentato  per  chiedergli  di  restituirgli  un
prestito che nello scorso autunno gli aveva fatto", non solo glielo ha rifiutato,  ma lo insultò
"*chiamandolo asino e ladro"; ebbene preferisce morire "*piuttosto che subire tanto insulto". Si
informa  pre  Pietro  della  denuncia62.  Dunque  veniamo  a  sapere  che  pre  Alessio  è  morto,
semplificando così  la  procedura  della  successione  e  che pre Pietro deve essere  un semplice
sostituto come socio neppure tanto equilibrato. 

L'anno  dopo  in  una  procedura  matrimoniale  viene  citato  come  vicario  di  Caporetto  pre
Gregorio Preistain63.

Un caso matrimoniale ♣ Dagli anni 1530 per una ventina d'anni le  Definitiones capitolari
sono molto carenti.  "*L'arcidiacono a favore di Martino fabbro di Caporetto contro Margetta
figlia di Marino Zuan". Dovrebbe sposare Martino Fabbro; lei risponde che vuole sposarlo se il
padre è contento e se non lo è non lo è neppure lei. Martino le ha consegnato "*come pegno di
matrimonio un dono" tramite la moglie di Mattia "uno delli testimoni, una borsa rossa di corame
in una carta et lei senza guardar dentro la portò a sua madre. La qual fu aperta et hanno dentro
uno aneletto et un ducato d'oro, un bon et un nonin e glieli restituii tal caso per la medesima
donna. Mio padre mi ha ben minazzada ma io non ho lassà per questo et adidit-aggiunse, mio
padre è sta dimandado da persona per parte di essa licentia se gli lo voleva darli per moglie et
lui haver sposo sempre a doppo non è possibile. Io non ho vin né biava a casa; aspettare fin a
san Laurinc allora tanto mo voleria di darla a lui che ad altri in ogni modo la voglio maritar.
'*Interrogata si ha usato altre espressioni, rispose nient'altro se non... Interrogata: il diavol mi
porti s'io non son contenta se mio padre vol. '*Interrogata se qualche altro amante la sedusse e
rimase nella sua intenzione. Rispose di no". Si interrogano i testimoni sull'onestà della Margetta.
"Essendo Martin infirmo con mi a ber a salute in casa mia et havendo quasi magnato, la sua
moglie detta Lenca disse: Martin Margetta”, insomma le propongono se vuole diventare moglie
di Martino. “Perché no risponde lei se mio padre vol". Un altro conferma che Martino avrebbe
mandato a Margetta la borsa con la clausola che se l'avesse aperta voleva dire che intendeva
essere sua moglie. Lei però precisò che avrebbe dato una risposta "doman de sera". Al teste Juan
figlio di Mucaniç che "Martin mi ha detto che il dì di san Lorenzo el vol andar a tior moglie in
Plez se lei non la chiarisse et li diga se l'ha tolta la borsa in quanto che è denaro a nome di
esser sua moglier. Qual mi dice, di chel non vada perché in ogni modo lo è mio marito che non

60 AMC  Proc Tulm 25-1-1524, p. 27. 1525, p. 42.  "ultra triennium pacifice. Dum itaque dominus Michael Neunhaus
persona avarissima et sui capitis maligna castrum Tulmini cum villa et jurisdictione Chiavoreti teneret et possideret ut
publice creditur pecuniis  contra canones sacros et  omne juris  debitum et violenter sine aliqua conscientia, malo, et
perverso spiritu instigatus praefatum dominum Gregorium obnoxium ab ipso beneficio expulsit et auctoritate propria in
detrimentum animae suae per presbiterum Alexium simoniacum ad dictam plebem sive vicariatum de Chiavoreto et in
illas possessiones induxit... Domini principis et archiducis Austriae commissarii et reformatores in presentiarum Goriciae
degentes. Redditae fuerunt presentes litterae in Capitulo die veneris 25 ianuarii 1524".
61 AMC Def n. 25, 20-6-1524, p. 144.
62 AMC Proc Tolm 29-4-1524, p. 55v. "famulus quondam presbiteri Alexii de Chiavoreto gravi cum querela... officians in
beneficio Chiavoreti in strata publica ante domum ipsius presbiteri Petri, dum ipse constitutus petiisset ab ipso presbitero
Petro sibi reddere certos suos quos in autumnali tempore accomodaverat sibi... cum dixit quod est  asinus et fur...  quam
ipsam infamiam".
63 AMC Proc Tulm 1525, p. 42.
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torrò mai altro marito che lui che non se stenta la su. Lo prego ben che me spetta fin a san
Thomaso per veder se mio padre vorrà e a san Thomaso sel vorrà io son contenta che anche se
nol vorrà io son contenta. Lei li ha pure detto se la casa di Martin fusse più lontana io anderei
(…) a casa sua ma la è troppo vicina"64. Si tratta del solito matrimonio "per verba de presenti"
con le difficoltà di far coincidere intenzione e segni. L'appello all'assenso paterno è una prassi
normativa  in  quanto  i  matrimoni  contratti  contro  tale  volere  si  definivano  "*matrimoni
clandestini"65.  Ma una  volta  contratto  i  genitori  non potevano  più  interferire,  grazie  proprio
all'indissolubilità del contratto e se la loro insistenza portava alla separazione, allora interveniva
il potere pubblico e potevano finire in carcere. Evidentemente la ragazza si aspetta dal padre una
dote adeguata e senza la sua approvazione potrebbe vedersi mortificata.

"*Nella causa del nobile sig. Giovanni de Puppis con pre Gregorio vicario di Caporetto. Lo
stesso disse che il  capitolo  aveva fissato un termine  a pre  Gregorio per  la  pasqua appena
trascorsa di produrre un certo contratto di pre Gregorio falsificato, come si afferma e secondo
la stessa definizione capitolare, ciò che avendo trascurato del tutto di fare, insiste di punire
questo falsario come esempio per tutti gli altri e ritenerlo come reo confesso". Incaricati due
canonici "*a valutare il fatto e di procedere e di punire con tutta l'autorità propria del capitolo
fino alla privazione con il parere dei sapienti". Il capitolo si attiva "*per il nob. ser Giovanni de
Puppis e pre Gregorio di Caporetto e fu deciso di spedirgli un secondo mandato che entro 3
giorni venga a dire perché, in quanto contumace, non debba essere rimosso da quella cura"66.
Che cosa abbia falsificato non è dato sapere, ma è probabile che si tratti  di un suo contratto
d'affitto  di  beni  o  di  decime capitolari.  Ad esempio  nello  stesso anno il  can.  Bernardino de
Puppis,  quartesario  di  Tolmino,  chiede  di  essere  esentato  di  quattro  decime  sequestrate  dal
capitano di Tolmino67. Giovanni e Bernardino appartenevano alla stessa famiglia de Puppis.

(18)  Pre  Giovanni  Sturam (Sturm-Sturem-Sturn)  (1546),  (19)  pre  Ermacora  Orbiz  di
Primosio di Pontecacco (1546+1588) ♣ Sebastiano Pogliach, Baldassarre Bresich, Ermacora di
Bergogna, Stefano di Boriana, Stefano di Melinska di Luico deputati della villa di Caporetto per
commissione della loro vicinanza insieme al sig. Giovanni Megaluzio loro avvocato, dicono che
pre Gregorio loro vicario lunedì scorso "obiisse-morì" e abbisognano di un nuovo vicario; hanno
grato insieme all'intera  contrada pre Ermacora  figlio  di Primosio di Ponteacco.  Si procederà
come "*parrà meglio al capitolo cui incombe la cura e la salute delle anime". Allontanati  i
presenti e "facta ballotatione" dalla maggior parte "*fu preferito pre Giovanni Sturn del Collio
presente e riconosciuto idoneo". Ma tornano quelli di Caporetto Sebastiano Pogliach decano con
Pontero Zorzich et Stefano Ruch deputati  di tutta la pieve e della contrada di Caporetto che
"*rimasero dispiaciuti per l'incarico affidato da questo rev.do capitolo al rev.do  pre Giovanni
Sturm del Collio in quanto troppo giovane sia per un popolo così numeroso che per una pieve
così importante". Pur riconoscendo al capitolo "*il diritto di disporre e di provvedere sul conto
della  pieve",  chiedono  di  compiacerli  dando loro  "*un  pastore  d'anime  d'età  più  matura  e
sperimentata" chiunque  piaccia  al  capitolo.  I  capitolari  riconosciuto  che  pre  Giovanni  "*è
effettivamente troppo  giovane per una cura di tanta importanza", lo rimuovono e affidano la
cura a pre Ermacora di Ponteacco, "*abbastanza maturo d'età e di provata virtù"68. Riportiamo

64 AMC Def n. 14, settembre 1535.  "Archidiaconatus pro Martino fabro de Cavoreto contra Margettam filiam Marini
Zuan... pro arra  matrimonii aliquod donum... Interrogata si aliquibus verbis usa fuit rispondit quod nihil aliud nisi...
Interrogata si aliquis alius amans ipsam seduxit et remansit in suo proposito dixit quod non". 
65 AMC Proc n. 02, 23-5-1478, p. 15. "clandestina matrimonia".
66 AMC  Def n.  27, 6-4-1543,  p.  9.  "In causa nobilis  domini Joannis  de Puppis  cum presbitero Gregorio vicario  in
Cavoreto. Idem dixit fuisse per reverendum capitulum assignatum terminum ipsi presbitero Gregorio ad Resurectionem
nunc proxime praeteritam ad produci protocollum cuiusdam instrumenti dicti presbiteri Gregorii falsificati ut asseritur ac
prout in ipsa diffinitione, quod cum facere minime curaverit, institit eumdem falsarium puniri ad caeterorum exemplum et
haberi pro confesso... ad cognoscendum cum omnimoda facultate procedendi et puniendi ac eadem auctoritate quam
capitulum habet ac etiam privandi cum consilio sapientium". AMC Def n. 27, 11-7-1543, p. 14v. "Pro nobili ser Joanne
de Puppo et pro Gregorio de Cavoreto fuit decretum sibi secundum mandatum in termino dierum trium ad dicendum cur
tamquam contumacem non debeat amoveri ab ea cura".
67 AMC Def n. 27, 14-8-1543, p. 16v.
68 AMC  Def n. 27, venerdì 17-9-1546, p. 93v.  "melius videbitur ipsi capitulo cui cura et salus animarum incumbit...
gratificatus fuit presbiter Joannes Sturn de Collibus ibidem presens repertus ydoneus". AMC Def n. 27, 24-10-1546, p.
95. "remansit male satisfacta de deputatione per hoc reverendum capitulum facta in persona presbiteri Joannis Sturn de
Collibus veluti nimium iuvenis pro populo tam numeroso et plebe tam importanti... jus disponendi et providendi de ipsa
plebe... pastorem animarum maturioris et provectioris etatis... est valde juvenis pro cura tanti momenti... satis maturus
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tra i vicari di Caporetto anche lo Sturam vicario per una notte "de rato et non consumato". 
Per l'intera faccenda il capitolo informa l'autorità austriaca. "Essendo morto pre Gregorio vic.

di Caporetto abbiamo nominato pre Zuanne Sturm de Sancto Martino in Colli nativo subdito
della Sacra Regia Maestà e raccomandato da pre Zuanne Potrebuies vic.  di  Tolmino, ma il
vicecapitano gli ha fatto impedimento sotto pretesto che già nel principio della guerra et che per
la morte dello Ill.mo duca di Pransuigia la Signoria di Tolmino fu ridutta a divotione della
sacra regia maestà, il detto pre Gregorio fusse sta presentado per sua excellentia, over per m.
Michiel  Neuhauser  allhora  capitanio  in  Tolmino...  La  Sacra  Cesarea  Maestà  fece  poi
reintegrare a tutte le ragioni nostre et spirituali et temporali in detto capitanato di Tolmino".
Hanno mostrato al vice capitano di Tolmino anche quella moderna lettera del Gregorio "et fatoli
sapere che per virtù di quella privassimo il detto pre Gregorio di quel beneficio nel monte di
Santo Vito et in Chiavoreto metessimo un altro chiamato pre Alexio, dove rimase fino alla morte
cui  successe  il  moderno  pre  Gregorio  che  abbiamo  rimesso a  detto  beneficio  come  da
documento"69. 

Questo  duca  di  Pransuigia  deve  essere  il  rappresentante  della  vecchia  contea  goriziana
estintasi all'inizio del secolo ed a seguito della guerra passata all'obbedienza austriaca con l'intera
regione, pur continuando gli antichi titolari fino alla morte, per passare poi sotto la "devotione
della Sacra Regia Maestà" con il diritto di presentazione dei vicari. Il meccanismo è in rodaggio,
ma s'incepperà per principio, in attesa di fuoriuscire in un altro ordine.

"Nicolaus Trovamalla, Paulus Vasius, Hieronimus Brandus, Johannes Anthonius Rebugius,
Tranquillus  Lilianus  et  Sbroyavacca.  Pro  viro  domino  presbitero  Hermacora vicario  in
Cavoreto".  Si  presenta  il  nob.  sig.  Carlo  de  Zucco  con  lettere  per  pre  Ermacora  che  deve
presentarsi a seguito di querele e chiede proroga70. Non segue altro, ma crediamo si tratti dei
soliti  affitti  e parti di decime che i vicari suppongono facciano parte dei loro benefici e non
doveri verso il capitolo, tanto più che ora sono sostenuti dalle autorità austriache locali e centrali.

Stefano fu Primos, poi detto Primosio, abitante in Vernasso, è in contrasto con il fratello pre
Ermacora vicario di Caporetto per questioni di eredità di 3 staia di frumento. Pre Ermacora è
originario di Ponteacco-San Pietro e pratica lo stesso linguaggio dei caporettani. Pre Ermacora
protesta  "*col comune di Lasiz per una citazione in scadenza oggi stesso" e chiede  "*il saldo
delle  spese della  procedura" a carico della  comunità  contumace.  Ma da Lasiz si  dice d'aver
spedito il mandato ecc.. Dunque si tratta di una famiglia benestante che ha indirizzato un suo
componente alla carriera ecclesiastica. Ancora contro il vic. di Caporetto; l'ufficiale del capitolo
Mattia Filitino si recò a Caporetto per recapitare di persona una citazione del rev. arcidiacono a
pre Ermacora vic. di Caporetto per procedure matrimoniali71.

Nel 1554 pre Ermacora è sottoposto a processo per debiti davanti all'arcid. Tommaso Falcidio
ad istanza del can. Bernardino de Puppis: gli deve 11 ducati  "*per il vino avuto ed altre cose
come risulta dai conti stilati tra voi due"72.

In  capitolo  si  conclude  con  la  sentenza  il  processo  a  pre  Ermacora  come  capp.  della
confraternita di San Pietro per aver dilapidato le sostanze delle cappelle di San Michele e di San
Luca di Ponteacco per ducati 370 "*ed oltre di affitto". Visto anche un altro processo contro di
lui  per  querela  di ser Nicolò Puycher  in casa del quale,  ubriaco e  rissoso,  si  è  permesso di
ingiuriare ed insultare sua moglie e poi ha pure celebrato messa "*senza essersi prima pacificato
o riconciliato con gli offesi", per cui seguì un altro processo per il quale fu scomunicato per
disobbedienza  ai  mandati  e  nonostante  e  *in  disprezzo  della  chiesa" continuò a  celebrare  e
"*cadde nell'irregolarità" dalla quale fu misericordiosamente assolto, in caso di ricaduta ripetuta
la minaccia di rimozione dalla cura di Caporetto ecc., è ricaduto ed ora, contumace, non si è
presentato  a  difendersi  ecc.,  perché  non possa  gloriarsi  della  sua  malizia,  viene rimosso dal
vicariato di Caporetto e dell'amministrazione delle cappelle di San Michele e di San Luca e da
tutta  la  giurisdizione  capitolare73.  C'è  solo  da  chiedersi  se  fra  minacce,  severità  e  perdoni

aetate et moribus".
69 AMC Proc Tolm, novembre 1546, p. 10.
70 AMC Proc, 01, 1550 circa. 
71 AMC Def n. 28, 3-11-1557, p. 73v. 26-2-1561, p. 324. 20-2-1562, p. 416. "cum communi de Lasiz pro citatione hodie
cadenti...  cum expensis in causa".
72 AMC Crim I, 21-10-1554. "pro vino ab eo habito et rebus aliis prout in asserto calculo inter vos facto".
73 ACC Crim I, 20-7-1556. "et ultra affictus... divina nulla prehabita pace vel reconciliatione cum offensis... in spretum
ecclesiae...  incidit in irregularitatem".
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misericordiosi,  tutta  questa  gente  non  rappresenti  un  teatrino  indecente  della  religiosità  del
tempo. Pre Ermacora prima di diventare vicario in Caporetto era capp. della confraternita e non
si capisce come sia stato promosso.  Continuerà così fino alla  conclusione normale  della  sua
carriera.

Causa  matrimoniale:  "*Il  vicario  di  Caporetto  pre  Ermacora  si  presenta  a  seguito  di
citazione per informare l'ufficio dell'arcidiacono sulle cause matrimoniali ed alcuni altri diritti.
Si  scusò del fatto che mercoledì  scorso non poté essere presente per impedimenti  legittimi",
mentre ora è pronto a presentarsi ed a rispondere all'arcidiacono. "*Ammessa la giustificazione,
l'arcidiacono  esaminò  lo  stesso  pre  Ermacora  come convocato  sulle  cose  soprascritte  e  se
casomai  pre  Ermacora  si  intromise  in  qualche  causa  matrimoniale  nei  luoghi  soggetti  al
vicariato di Caporetto. Rispose di non essersi mai intromesso in qualsiasi causa matrimoniale
senza licenza del rev.do arcidiacono e non intende farlo senza l'espresso permesso dello stesso e
se qualche volta ha esaminato alcuni testimoni in modo sommario per la povertà delle persone
in  assenza  dei  rev.di  arcidiaconi,  ciò  fece  con  il  permesso  degli  stessi  e  non  altrimenti.
Interrogato se si è permesso un qualche atto nella causa matrimoniale dei coniugi Leonardo fu
Giovanni Cosinich e Lucia figlia di Urbano Sibau tutti e due di Caporetto, rispose: quando ho
capito  che  dovevo  astenermi  dall'intromettermi  tra  le  parti  perché  si  trattava  di  un  fatto
d'adulterio in quanto Leonardo diceva che Lucia fu sorpresa in flagrante adulterio ed aveva
pure i  testimoni e perciò non intendeva accogliere con sé Lucia, io gli feci  un'ammonizione
opportuna che di nuovo l'accogliesse presso di sé per evitare scandali, ciò che tuttavia lui si
rifiutò di fare. Interrogato se sa che altri vicari nelle parti superiori, si intromettano in cause
matrimoniali e nella dispensa sui gradi di affinità, rispose di non saperlo. Interrogato si è a
conoscenza che  i  vicari  del  rev.do  capitolo  da  tali  parti,  su  suggerimento  di  pre  Gregorio
vicario di Tolmino,  spedirono una supplica alla  Sacra Cesarea Maestà,  come riferì,  perché
venga loro riconosciuto il ruolo arcidiaconale e l'esame delle cause matrimoniali, rispose: in
verità  io ricevei  due lettere da pre Gregorio in lingua tedesca nelle  quali  mi si  pregava di
versare sei lire di soldi per la spedizione della supplica alla Sacra Cesarea Maestà prelibata
nella quale supplica chiedeva di affidargli l'ufficio dell'arcidiaconato di Tolmino al posto del
rev.do  capitolo  e  la  competenza  sulle  cause  matrimoniali  e  spedì  a  me  una  copia  di  tale
petizione attraverso un cursore impegnato nell'iniziativa alla quale io però rifiutai di leggerla,
ma versai il denaro al cursore per liberami del fastidio, aggiungendo che pre Gregorio convocò
tutti i vicari soggetti alla pieve di Tolmino e tenne una specie di congrega nella quale fu deciso
di stendere e spedire la supplica alla Sacra Cesarea Maestà. Io invece, pur essendo invitato, non
volli intervenire      per non dimostrarmi ribelle al capitolo ed ai rev.di canonici. Interrogato
ancora rispose di avere le lettere con le quali pre Gregorio chiedeva un contributo, ma non sa
se  conservi  ancora  l'avviso,  aggiungendo  che  suppone  che  tutti  gli  altri  vicari  avessero
sottoscritto  quella  petizione  eccetto  io.  Richiesto  se  sa  in  che  momento  è  avvenuta  quella
riunione rispose che è avvenuta d'estate, ma non si ricorda il giorno preciso". L'arcidiacono lo
ammonisce  "*perché voglia dimostrarsi figlio del capitolo" e di tutto ciò che può farsi contro
l'onore e  la  giurisdizione  di  questa  chiesa  "*ed in  danno delle  anime,  voglia  informare"  il
capitolo  "*ed  il  suo  rispettabile  ruolo  e  lo  rimandò  benignamente  raccomandando  a  pre
Ermacora esplicitamente di non ingerirsi più nelle cause matrimoniali"74. 

74 AMC  Def n.  28,  27-2-1562. "Constitutio  vicarii  Cavoreti  presbiteri  Hermacorae  citati  ad  informandum officium
reverendi  archidiaconi  super  causis  matrimonialibus  et  nonnullis  aliis  juribus.  Excusavit  se  de  eo  quod  legittimis
impedimentis non potuit comparere die mercurii proxime praeteriti... Qua excusatione admissa, dominus arcidiaconus
requisivit  ipsum presbiterum Hermacoram per  modum constituti  super  inscripti  et  si  unquam presbiter  Hermacoras
ingessit se in aliqua causa matrimoniali in locis vicariatus Cavoreti subiectis; qui respondit se numquam ingessisse in
aliqua causa matrimoniali sine licentia reverendi archidiaconi sive velle se impendere sine licentia expressa ipsius et si
aliquando  examinavit  aliquos  testes  summarie  propter  paupertatem  personarum  in  absentia  reverendorum
archidiaconorum id fuit de mandato et commissione reverendorum archidiaconorum et non aliter. Interrogato si processit
in aliquem actum in causa matrimoniali vertente inter Leonardum quondam Juvanni Cosinich et Luciam filiam Urbani
Sibau ambos de Cavoreto,  respondit: Cum intelexissem causas partium astinere et quae causa erat de genere adulterij
quia dictus Leonardus dicebat predictam Luciam deprehensam fuisse in adulterio et habere testes et propterea nolebat
dictam  penes  se  iterum  accipere,  ego  feci  bonam admonitionem  ipsi  Leonardo  quod  denuo  illam  accipere  propter
evitanda scandala qui tamen noluit. Interrogatus si scit quod alii vicarij existentes in partibus superioribus se ingerant in
causis  matrimonialibus et  dispensatione super gradibus affinitatis  respondit  nescire.  Interrogatus si  scit  quod vicarij
reverendi capituli in praemissis partibus Tulmini etc. ad suggestionem presbiteri Gregorij vicarii Tulmini supplicarunt
Sacram Caesaream Majestatem, ut retulit, eis concedere officia archidiaconatus et cognitionem casuum matrimonialium,
respondit, verum est quod ego accepi binas literas a presbitero Gregorio in lingua theutonica in quibus me rogabat ut
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L'ambiguità è l'arte tipica dell'informatore: coinvolto con i dissidenti e d'altronde lusingato
dalla fiducia dei "vecchi" padroni, ancora capaci di procurare vantaggi. Il potere logora chi ce
l'ha e chi lo persegue; è sempre la dimensione esteriore a prevalere sull'interiore; l'uomo vale per
quel che appare e non per quello che è o dovrebbe essere. Quella società era apparenza, recita,
ruolo, fino all'infallibile di turno, fondata sull'avere, sulla "proprietà": insomma uno è perché
mangia e meglio ancora se può permettersi di accantonare per l'“eternità”.

Il  vicario  di  Caporetto  pre  Gregorio  informa  d'aver  ricevuto  un  mandato  dal  capitano  di
Tolmino:  "*Sotto la minaccia dell'indignazione della Cesarea Maestà nonché di 100 ducati di
multa, non deve più recarsi a questa città di Cividale per ordine di questo capitolo e tanto meno
accettare  simili  mandati  ecc.  Da cui  deriva un totale  scempio della  giurisdizione  di  questa
capitolo;  bisogna  provvedere".  Vengono  spediti  degli  incaricati  con  denaro  sufficiente75.
L'autorità  arciducale  demanda alla  sua rappresentanza locale  il  compito di coinvolgere in un
esasperante stillicidio il potere "estero", attenta poi a fare la sua bella figura nel riconoscere al
capitolo il suo buon diritto quale contropartita delle altrettante situazioni consimili in territorio
veneto: è una strategia logica e fruttuosa.

L'ortodossia ♣ Nel 1570 il vic. gen. Giacomo Maracco dispone che tutti i sacerdoti che d'ora
in poi intendano aspirare ad una cura devono presentarsi prima davanti a lui per emettere l'atto
"*di  ortodossia",  ma  la  disposizione  è  recepita  dal  capitolo  come  una  violazione  alla  sua
giurisdizione76. Il capitolo non afferra la sostanza del momento storico e si attarda sulla forma.
Ormai la legalità dogmatica s'impone su ogni altra esigenza. L'esasperazione controriformistica
connoterà il vissuto pacifico come deviazione, colpa, eresia. Quella disciplina che ieri scivolava
sotto la formalità giuridica ora diventa un atto di fede. La condotta e credenza si sovrappongono,
portando allo scoperto o al livello di coscienza, un mondo inedito e bisognoso di bonifica, un
bene "comunale" che deve essere trasformato in bene "demaniale", cioè "ecclesiae". 

Una prima  visita  secondo le  nuove disposizioni  tridentine  si  tiene  a  Caporetto  nel  1570.
L'arcidiacono Girolamo de Rubeis incontra il viario locale pre Ermacora. Trova gli oli santi e
l'eucaristia  conservati  sul  lato  sinistro  del  coro  "*in  una  finestrella  ricavata  nel  muro  e
abbastanza pulita". Gli ordina di provvedersi  "*di due coppe d'argento, una per l'eucaristia e
l'altra per l'olio santo". Deve "*predisporre un tabernacolo da collocarsi sull'altare maggiore
nel quale conservare il santissimo sacramento", visto che lì dove ora è collocato si tratta "*di un
luogo troppo umido".  Il battistero  "*in mezzo alla chiesa in un invaso di pietra deve essere
chiuso  con  un  coperchio  ligneo  decorato  a  modo". L'altare  maggiore  appare  abbastanza
dignitoso  ed  i  due  laterali  sono ornati  con semplicità  con  una  tovaglia  ciascuno.  La  chiesa
dispone di paramenti di diversi colori, cinque calici d'argento, di cui uno rotto; 3 corporali non
troppo  puliti,  29  tovaglie  d'altare,  quattro  messali,  3  croci  con  gli  stendardi "de  cendado
(tessuto)",  un turribolo  di  rame.  Chiede  al  pievano se ci  sono alcuni  "*che tengono cattiva
condotta e danno scandalo pubblico vivendo al di fuori delle norme della chiesa romana non
confessandosi e non ricevendo nei tempi stabiliti la santissima eucaristia; ebbene costoro li deve
denunciare pubblicamente con l'intento di portarli all'osservanza  cattolica". Il pievano elenca i
"*non  confessati  e  non  comunicati  in  quest'anno:  Pietro  Trumfaria,  Giorgio  Paolino  e
Sebastiano Rinch di Caporetto. A questo punto il rev.do arcidiacono ordinò prima di tutto di
radunare quanti  più vicini  possibile,  i  quali  subito  si  raccolsero  nella  piazza di  Caporetto.

vellem remittere sex libras solidorum pro expeditione supplicationis S. C. M. prelibatae in qua supplicatione petebat sibi
committi debere officia archidiaconatus Tulmini loco reverendi capituli et superioritatem in dictis causis et misit ad me
copiam dictae supplicationis per unum cursorem dedita opera, quam tamen nolui legere sed dedi pecunias dicto cursori
ut me expedirem illa molestia, dicens etiam quod presbiter Gregorius vocavit omnes vicarios sub plebe Tulmini ad se et
fecit quandam congregationem in qua fuit conclusum facere supplicationem et destinari eam predictae S. C. M. Ego vero
etiam quia fuissem citatus nolui accedere ad illos ne essem rebellis reverendo capitulo et dominis canonicis. Interrogatus
dixit se habere literas supradictas, quibus presbiter Gregorius petebat a se denarios sed nescit utrum habeat cedulam
citationis dicens, credo etiam quod omnes alii vicarii se subscripserint dictae supplicationi praeter me. Interragatus quo
tempore fuerint factae dictae congregatio et expeditio supplicationis respondit, fuisse de hac aestate sed nescire precise
de tempore...  ut  velit  esse filius  reverendi  capituli...  et  in  detrimentum animarum illico  velit  dare  notitiam...  et  eius
reverendae  dominationi  et  ipsum  benigne  dimisit  monendo  eumdem  presbiterum  Hermacoram  quod  non  debeat  se
ingerere in causis matrimonialibus".
75 AMC Def n. 28, 6-4-1562, p. 430.  "sub indignatione C. M. ac etiam in pena ducatorum centum quod de cetero non
debeat se  conferre ad hanc Civitatem vigore mandati huius capituli et minus dicta mandata acceptare etc. Ex quo hoc
tendit ad totale prejudicium jurisdictionis huius capituli diffinitum fuit quod provideatur".
76 AMC Def n. 30, 20-1-1570, p. 23. "fidei publicae".
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Radunatisi in piazza sia il vicario che i vicini furono interpellati sul fatto dei tre inconfessi e non
comunicati, sul disordine da loro determinato; i presenti risposero che ciò non è dovuto ad un
sentire deviante dalla fede, ma per certe inimicizie che non sono riusciti a comporre in tempo".
Devono fare la pace ed accostarsi ai sacramenti entro 15 giorni, altrimenti il pievano li allontani
dalla chiesa  "*e dal consorzio dei buoni cattolici e procuri di informarne" il capitolo. Quindi
l'arcidiacono chiede ai presenti informazioni sulla condotta personale e pastorale del pievano: lo
devono dire  “publice” o  “secrete” attraverso lo strumento canonico. Nessuno apre bocca. Sui
beni della chiesa: Matthias Squalla cameraro e Pietro Trumfaria decano consegnano il rendiconto
delle entrate della chiesa;  "*ogni anno lire di soldi 50 e 17 soldi prelevati dai livellari come
trascritto nel quaderno dei conti. Fatto il bilancio per l'anno 1569 fu risposto che non fu fatto il
conto salvo che per lire 5: sicché la chiesa rimane creditrice per quell'anno di lire 50. Per il
1570  la  chiesa  rimane  creditrice  dell'intera  sua  entrata,  perché  non  fu  riscossa".  Bisogna
rimediare subito. Ordina di fare del calice rotto una coppa, dove riporre la santissima eucaristia,
"*essendo cosa sconveniente riporla dentro a quel pertugio" e tutto ciò per la festa di san Mauro.
Poi di sistemare il tabernacolo ex novo sull'altare maggiore entro il prossimo Natale sotto pena
per  il  pievano  di  privazione  del  beneficio.  Il  pievano  deve  poi  osservare  "*la  disposizione
generale  emanata per  i  sacerdoti:  non tenere in  canonica osteria od albergo e praticare  il
commercio. In fine essendo noto a tutti che il pievano tenne e tiene tuttora una concubina contro
le sante disposizioni della chiesa con il seguito del cattivo esempio", dispone che entro un mese
deve allontanare  la  concubina  "*Crescentia dalla  sua casa  né d'ora in  poi  deve  mantenere
rapporti con lei sotto pena di privazione del beneficio". Il parroco si dice disposto "*ad obbedire
con tutta la sua buona volontà". Si porta poi in casa canonica "*e fatta una perquisizione a
dovere dei libri  sia in latino che in volgare rileva fra quegli  scritti  due libri con i  seguenti
frontespizi, libri che in quanto proibiti gli furono sequestrati per essere consegnati al capitolo
che deciderà sul da farsi  ecc.  Il  primo libro con l'iscrizione 'Lettere di san Paolo Apostolo
tradotte dall'originale greco e dai codici antichi latini da Erasmo di Rotterdam'. Secondo libro:
'Atti degli Apostoli tradotti da Erasmo di Rotterdam'"77.

Questa visita  è assolutamente innovativa anche se l'esecutività  lascerà il  tempo che trova.
Siamo solo agli inizi  della severità tridentina ed il capitolo, come si è visto, è distratto dalla
difesa dei propri privilegi. L'insistenza sulla collocazione del tabernacolo al centro dell'altare non
sarà assecondata e fra poco la disobbedienza diventerà "more sclabonico" o "more regionis". La
centralità eucaristica comportava la cosificazione del mistero di chiesa e l'identificazione della
comunità con l'ordine consacrante con la conseguenza che gli errori della conduzione gerarchica
come la violenza inquisitoriale e la violazione delle coscienze saranno regolarmente addebitati al
Popolo di Dio. In verità la colpa irremissibile di questo Popolo è stata solo quella di non essersi
efficacemente opposto a tanta prevaricazione perpetrata a suo nome.

Il decano del capitolo riferisce che a nome del vicario generale e del patriarca anche nella

77 ACC Vis arc III, 14-6-1570, p. 333.  "in fenestella in muro constructa satis munda... duas cuppas de argento in qua
altera reponi debeat sanctissimum sacramentum et altera vero reponatur oleum sanctum... tabernaculum tenendum supra
maius altare in quo teneri et reponi debeat sanctissimum sacramentum... admodum humidum... in medio ecclesiae in
quodam vaso lapideo quod claudebatur coperto tabula bene ordinato...  qui male vivant et  aliqui de enorme publice
perpetrant  vivendo extra  terminos  sanctae romanae ecclesiae  non se  confitendo et  non sumendo temporibus  debitis
sanctissimam eucaristiam, quos debeat istos tale propalare ad hoc videlicet revertantur ad catholicam... non confessos in
hoc anno et  non eucaristiatos:  Petrum Trumpharia,  Georgium Paulini  et  Sebastianum Rinch  de Chavoreto.  Quibus
intellectis  reverendus  archidiaconus  ante  plures  mandavit  accersiri  vicinos  scilicet  praedictae  villae  qui  illico  se
reduxerunt super plathea. Ubi reductis ipsis vicariis et interpellatis super tribus inconfessis et non eucaristiatis super
excessu per eos perpetrato et ipsi respondentes id evenisse non quod male sentiunt in fide sed propter quasdam eorum
particulares inimicitias de quibus non poterant adhuc concordare cum eorum adversariis...  et a consortio proborum
expellat dando notiziam... quotannis libras solidorum quinquaginta quinque solidos decem septem a livellariis in eorum
libro descriptis. Facta fuit ratio de anno 1569 responsum fuit livella non fuisse expedita salvo quod fuerunt expeditae eo
anno librae quinque. Ita quod reverenda ecclesia restat creditrix de illo anno 50 librarum. De anno 1570 restat creditrix
de toto suo proventu, qui introitus non fuerunt exacti...  cum sit indignum illum reponi in illa fenestella... mandatum
generale  in  materia  sacerdotum:  non  teneant  in  domibus  eorum  hospitia  nec  aliena  intraverit  et  mercaturam  non
exercere. Postremo cum notorium sit ipsum plebanum tenuisse et tenere concubinam contra sanctos preceptos sacrae
ecclesiae  et  in  malum  exemplum  deveniens...  ab  illius  domo  nec  de  cetero  cum  ea  commercium  habeat  sub  pena
privationis beneficii... totis viribus exequi!... et facta inquisitone illius libris tam latinis quam vulgaribus reperti fuere
infrascripti duo libri cum subnotatis iscriptionibus. Qui tamquam prohibiti eidem accepti fuerunt ut postea presententur in
reverendo capitulo  quod habeat  eos  disponere  prout  etc.  Primi  libri,  inscriptio  Epistulae  Pauli  apostoli  ad  grecam
veritatem  et  veterum latinorum codicum fide  recognitae  per  Erasmum Roverodamum.  Secundi  libri,  inscriptio  Acta
apostolorum ex Erasmi Reverodami translatione".
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chiesa  collegiata  di  Cividale  "*deve  costruirsi  il  tabernacolo  della  santissima eucaristia  da
collocarsi sull'altare maggiore di questa chiesa di Santa Maria concepito quanto più lussuoso
possibile... Si risponda al vicario generale sul fatto del tabernacolo che ci sono numerosi motivi
per procedere diversamente... Si decise di precisare al patriarca che il progettato tabernacolo
non è sistemato su qualche pilastro come fu insinuato né collocato in un angolo o in altro posto
defilato, ma in una cappella a destra in un luogo destinato e conservato secondo le motivazioni
ben descritte negli indirizzi rivolti al rev.do vicario. Si tratti poi della faccenda con il consiglio
del comune di questa città che deputi degli incaricati per andare a Venezia dal rev.do patriarca
ad illustrare il progetto nel modo migliore"78.   

Alla fine Cividale avrà la sua bella e dignitosa cappella eucaristica laterale e ciò significherà
almeno una cosa: una certa autonomia nella percezione della propria identità cristiana di lontana
origine aquileiese. I libri del prestigioso umanista Erasmo di Rotterdam in possesso del vicario di
Caporetto sono il segno della sua intelligenza attenta e della sua dignitosa autonomia.  Dovrà
pagarne un conto salato, ma il sale, se non eccessivo, è la tipica funzione evangelica per la bontà
del cibo storico.

Le visite si susseguono con ordini ripetuti e disattesi. Nel 1575 il vic. pre Ermacora Orbiz
deve acquistare la coppa d'argento per il Santissimo, corporali e purificatoi, un messale nuovo di
rito romano al posto dei vecchi messali aquileiesi, un paramento di seta da usarsi nei giorni della
dedicazione della chiesa della gloriosa Vergine Maria ed un altro di colore nero per i defunti.
Quindi deve  "*cacciare di chiesa"  Orsola moglie di Andrea Cumer che non si è confessata in
quanto luterana. L'anno dopo non ha ancora acquistato un bel niente, i camerari si rifiutano di
consegnare i conti e l'arcidiacono non può ricorrere al braccio secolare del capitano di Tolmino,
che oltre tutto è assente. Nel 1577 il vicario pre Ermacora Orbiz convive tranquillamente con la
sua  “concubina”:   "Son  vecchio  et  non  ho  altro  governo  che  lei  et  non  posso  viver  senza
governo; ma quando li altri pretti le manderà via io manderò anchora la mia" . La minaccia
dell'arcidiacono di una multa di 50 lire se entro 15 giorni ecc. sono l'eco di un tempo formale che
sta per chiudere. Questo obiettivo celibatario, almeno dal punto di vista della "virtù", è stata la
più falsa e la più deludente delle battaglie che questa gerarchia, mai esemplare ed ora per di più
identificatasi con la chiesa, abbia mai perseguito e che ora pretende di portare in porto a disonore
di Dio e ad umiliazione del genere umano. Ci scandalizza l'infibulazione, l'imposizione del velo,
il taglio prepuziale, l'evirazione melica ecc., ma questo adonismo psicologico scade davvero nel
cattivo gusto. 

Nelle visite del 1579-80 tutto come nelle precedenti: non messale nuovo, coppa argentea, vasi
per oli sacri, ampolle vitree per la messa, né i registri canonici o un qualsiasi tabernacolo, niente
conti dei camerari delle chiese San Leonardo, Sant'Antonio di Starosella, San Nicolò, Sant'Ellero
e Santa Caterina di Creda, Sant'Elena di Tescanischia, Santa Croce di Sedula, Santi Primosio ed
Elena di Loch e Santi Giacomo e Maria. Fa da interprete pre Nicolò Felber capp.no di Santa
Maria di Monte. "*Non fu neppure rilegato il bel messale illustrato di rito aquileiese; ordinò di
farlo rilegare" ed acquistarne uno nuovo di rito romano. Il vicario precisa:  "*Le ordinazioni
lasciate  dall'arcidiacono ripetutamente  non si  poterono eseguire per l'estrema povertà della
chiesa".  Vicario e fedeli  "recte"79. L'arcidiacono dimostra un'apprezzabile sensibilità artistica e
storica in quella rilegatura. 

Un  gesto  di  fastidio  e  di  dispetto:  "*A  seguito  della  richiesta  del  rev.do  GB.  Puppo
arcidiacono in montibus furono spedite lettere al capitano di Tolmino sull'episodio del mandato
affisso alla porta della chiesa di Caporetto e che fu, come si dice in giro, strappato da qualcuno
dei camerari ecc.; le quali lettere lo raccomandano al sig. capitano sulla lite del capitolo contro
ser Gabriele Celia per le regalie dovute al rev.do arcidiacono"80. Si trattava dei mansi condotti
78 AMC Def n. 30, 13-8-1571, p. 71. 7-9-1571, p. 91v. "construatur tabernaculum sanctae eucaristiae super altare maius
huius ecclesiae Sanctae Mariae nuncupato quam honorifice fieri poterit... Rescribatur vicario circa tabernaculum plures
causae in contrarium facientes... diffinitum fuit quod scribatur reverendo domino Patriarchae dictum tabernaculum non
esse constitutum super aliquo pilastro ut scriptum fuit neque in angulis vel aliquo loco despecto sed in capella dextera in
loco  ad hoc destinato et  conservato cum rationibus  allegatis  in  ultimis  literis  scriptis  reverendo vicario.  Item quod
tractetur haec materia in magnifico consilio huius Civitatis quodque deputandi per hanc magnificam communitatem ituri
Venetias loquantur de hoc cum reverendo domino patriarcha quatenus opus fuerit".
79 ACC Vis arc I, giugno 1575, giugno 1576, giugno 1577. AMC Def n. 31, 12-9-1577, p. 67, ACC Vis arc I, giugno 1579,
p.  34.  "expelli  ab  ecclesia...  Item non fuerit  religatum missale  pulchrum existens  in  sacrario,  quod est  juxta  ritum
aquileiensem; jussit illud religari... Non fuere executae commissiones eo quod ecclesia est pauperrima".
80 AMC  Def n.  31,  5-7-1580,  p.  196v.  "Ita  petente  reverendus  dominus  Johannes  Baptista  Puppo archidiaconus  in
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da ser Gabriele a titolo delle spese arcidiaconali.
Nel 1580 l'arcidiacono rileva  "*un vaso di terra cotta fuori del battistero che può essere

toccato da chiunque " ed ordina di acquistare  "*una tazza di vetro o di terra cotta che possa
servire nel  battistero  fino  a che  si  potrà provvederne  una d'argento". Acquistare  il  registro
misto,  sul  recto per  battesimi  e  sul  retro  per  matrimoni.  Il  cero  battesimale  "*sciupato,  sia
sostituito ogni anno con uno più piccolo e si acquistino le ampolle da usarsi durante le messe;
inoltre  dal  momento  che  non è  stato  rilegato  il  messale  artistico  che  si  trova  nel  sacrario
secondo il rito aquileiese ordinò di rilegarlo in obbedienza alle ordinazioni già fatte nelle visite
precedenti".  Rinnova le ordinazioni disattese. Tutti si sono confessati e comunicati per pasqua,
"*ad  eccezione  di  Lencha  moglie  di  Andrea  Pogliach  che  è  ammalata  e  non  si  è  ancora
confessata"; entro 8 giorni, se no allontanarla dalla chiesa. "*Interrogati mediante il rev.do pre
Mattia Mussolino Adamo Ruchil,  Biagio Bisiach ed Ermacora Cherzan sul conto del proprio
vicario", tutti risposero che è diligente. "*Cooperatore pre Michele Cimpriz di Volzana privo
però della licenza di cura d'anime da ottenersi dal vicario generale del patriarca"; per ora non
deve esercitare, altrimenti pene adeguate per lui e per il vicario. Inventario: tabernacolo d'ottone
dorato,  vasi  d'ottone,  calici  d'argento dorato,  solita  tazzetta  battesimale,  4 messali  vecchi,  un
antifonario, un graduale, un libro di battesimo ecc.81.

Se nonostante  l'insistenza  per  un messale  di  rito  romano  si  sollecita  il  restauro  di  quello
aquileiese, significa che doveva essere veramente artistico. 

L'anno dopo l'arcidiacono Daniele Belio, accompagnato dai mansionari Antonio Pernigono e
Vincenzo Ostetricio, rilevano che il tabernacolo e gli oli sono tenuti "*in modo appropriato; fu
acquistata la coppa d'argento" sia per il Santissimo che per il battesimo; si è provvisto anche per
il cero pasquale. Manca il messale nuovo. Non si sono confessati Andrea Pogliach e Stefano Zus
di Sedula  "ob lites".  Il  prato della chiesa è stato pignorato dal vicario e Sebastiano Zayz di
Caporetto  lo  deve  rilasciare.  Pre Michele  Cimpriz  da  Volzana,  "*cooperatore  nella  cura di
Caporetto, nonostante lo fosse già l'anno scorso ed ora in stato di irregolarità a seguito di una
baruffa con due del luogo con ferite ed effusione di sangue e nonostante ciò si è permesso di
celebrare, ebbene dispose di intimargli per quanto ed in quanto comporta il diritto di astenersi
dal celebrare ulteriormente se non vuol incappare in pene ancora più gravi".  Rimprovera il
vicario di avergli permesso di rimanere nella cura e di continuare nell'esercizio di cura d'anime,
"*visto che è privo della licenza da ottenersi dall'ordinario patriarcale"; lo allontani sotto pena
di rimozione dalla vicaria. Il vicario si scusa dicendo  "*di non aver consentito né tanto meno
d'aver permesso, anzi si era opposto e gli aveva proibito, ma quello non volle sentire ragione,
visto che aveva il favore dei vicini che lo mantengono contro il  parere dello stesso vicario,
soggiungendo che ha atteso proprio la visita per denunziare la situazione come in effetti fa ora
per non incorrere in qualche censura". Per i fedeli il vicario "*è buono" e fa "*il suo dovere".
L'anno dopo pre  Ermacora  non ha il  messale  romano;  gli  si  ordina di  chiudere  l'accesso  al
cimitero con una cancello di ferro o di legno per impedire l'entrata di animali82. 

Il mansionario Vincenzo Ostetricio non è tale, ma è la qualifica familiare. Al parto assistono
le  donne  e  preoccupazione  del  capitolo  è  che  siano istruite  dai  loro  vicari  per  il  battesimo

montibus decretae fuerunt litterae magnifico domino capitaneo Tulmini in materia mandati affixi in valvis ecclesiae de
Caporetto quod  fuit  (ut  dicitur)  per  quemdam  ex  camerariis  laniatum etc.  quae  etiam  illum  commendent  domino
magnifico capitaneo in materia litis suae contra ser Gabrielem Celiam occasione regalearum debitarum ipsi reverendo
domino archidiacono".
81 ACC Vis arc VII, 18-6-1580. "unum urceum ex terra extra baptisterium qui potest ab omnibus tangi... unam pateram
vitream vel ex terra quae tamen servetur in baptisterio usque quo fiat paterula argentea... est vetustum jussit innovari
singulis annis et mediocre fieri vel parvum, atque ampulas vitreas pro usu missarum. Item cum non sit religatum missale
pulchrum existens  in  sacrario quod erat juxta ritum aquileiensem, iussit  illum religari  juxta ordinationem factam in
praecedenti visitatione... Excepta Lencha uxore Andreae Pogliach quae est infirma et nondum est confessa... Interrogati
Adam Ruchil, Blasius Bisiach et Hermacoras Cherzan mediante presbitero Mathia Mussulino vicario Volzanae de dicto
eorum parocho... Socium in divinis presbiterum Michaelem Cimpriz de Volzana non habentem licentiam curae animarum
a reverendo vicario patriarchali".
82 ACC Vis arc II, 18-6-1581, p. 176. IV, giugno 1583. "decenter; facta fuisse coppa argentea... socio in divinis in cura
Caporetti, nonobstante fuerit anno praeterito et ulterius cum intelligeret illum esse irregularem nam superioribus diebus
vulneraverat duos cum effusione sanguinis et post huiusmodi vulnerationem celebravit, iussit illi intimari quatenus possit
haberi  ut  ei  fiat  mandatum intimationis  ne  amplius  celebret  sub  penis  et  censuris  ecclesiasticis...   cum non habeat
licentiam ab ordinario... se non consensisse, nec promisisse, immo se opposuisse et illi inhibuisse qui tamen noluit parere,
stante quod habuit favorem vicinorum, qui illum tenuerunt,  invito ipso vicario, dicens se expectasse visitationem pro
denuntiando hoc et sic denuntiavit ne incurreret vel incurrere possit in aliquam censuram... est bonus... debitum suum".
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d'urgenza. La violenza dei preti fra loro o con i laici rientra nella media della turbolenza sociale
del tempo, indice di un clero che condivide virtù e vizi comuni, anzi, viste le sue disponibilità
economiche, con accentuazioni particolari.  La virtù non era un obiettivo di nessuno allora né
laico  né  religioso.  Sarà  questo  lo  sforzo  più  interessante  del  Concilio  di  Trento,  sia  pure
accompagnandosi ad un'irruzione irrispettosa nell'intimo nascente della persona. L'esempio lo
darà l'Inquisizione,  confondendo indecorosamente  segreto sacramentale  con la  sua procedura
giudiziaria,  quindi,  in  modo  più  "caritatevole",  la  gerarchia  più  illuminata,  procedendo
all'interiorizzazione dell'espediente suasivo con il complesso di colpa. Ma ci vorranno secoli e
delle anime predisposte o deboli, nel qual caso con esito dirompente, per giungere ad un qualche
esito “positivo”. Da quanto osservato però si può concludere che né zelo, né virtù sono valori
neutri,  ma dissodamenti  e appropriazioni  padronali  dell'incolto  socio-individuale  a danno del
bene  "comune"  dell'individuo.  Tutta  la  psicologia  e  la  sociologia  moderne  non  fanno  che
insistere sul rapporto dell' "io" con l' "altro", senza il quale non c'è equilibrio, a conferma che
nessuno è un'isola, ma a ben riflettere questo non è che la cura per le monadi dell'educazione
cattolica ripiegate su se stesse, quando ormai il carico psicologico è divenuto insopportabile. Il
protestantesimo  aveva  abbozzato  un  progetto  di  liberazione  dell'inedito  individuale  in  statu
nascendi, ma anche là non si è potuto credere a lungo alla benefica opera di liberazione per il
poco spazio storico ancora disponibile!

Nella visita del 1584 il vicario pre Ermacora dichiara "*che i suoi parrocchiani si sono tutti
confessati e per quanto lo riguarda è disposto a rispettare le disposizioni del Sacro Concilio, ma
i  suoi  parrocchiani  non  ne  vogliono  sapere  specie  per  quanto  riguarda  le  pubblicazioni
matrimoniali  ed  il  numero  dei  padrini  e  delle  madrine".  L'arcidiacono  insiste  che  devono
"*rispettare la forma imposta dal Sacro Concilio altrimenti la chiesa rimanga interdetta per gli
inadempienti". Il problema vero era quello di vedersi scippare il diritto naturale del matrimonio
per verba de presenti e dell'imposizione della dispendiosa dispensa per il 3° / 4°, regolarmente
concessi. I tanti padrini non davano fastidio alla gente che vedeva nei sacramenti un momento di
aggregazione  familiare  e  sociale  indispensabile,  quanto  all'ossessione  ecclesiastica  per  le
cosiddette  parentele  spirituali  che  non  facevano  che  aumentare  i  gradi  di  affinità  spirituale
bisognosi della loro lucrosa dispensa. Per la visita del 1586 i tetti della chiesa di Santa Maria di
Caporetto sono rifatti e l'arcidiacono, andandosene, scrive al capitano di Tolmino di invigilare
perché pure le altre disposizioni vengano eseguite83.

Visitatore  Apostolico ♣  "*Visita  della  pieve  di  Santa  Maria  di  Caporetto  della  diocesi
aquileiese che, si afferma, unita in perpetuo al rev.do Capitolo ed ai canonici di Santa Maria di
Cividale  d'Austria  della  stessa  diocesi",  tenuta  dal  "*rev.do  Giovanni  Andrea  vescovo
Brettanoriense (Bertinoro)  visitatore  e  nunzio  apostolico  nell'intero  territorio  del  ser.mo
Arciduca d'Austria". Visita i Comitati di Gorizia ed in particolare il Capitanato di Tolmino. Nella
chiesa di Caporetto,  "*prima di tutto sequestrò",  in mano degli  uomini  di Caporetto  ed altri
sudditi  dell'arcidiaconato,  tutte  le  decime  della  pieve  unita  al  capitolo.  Il  sequestro  è  stato
eseguito da Gabriele Bellio di Cividale a nome dell'intero comune. Il vicario pre Ermacora "*è
stravecchio e malato a morte"; gli si garantisca una pensione e si invitino altri due  "*con la
provvisione di almeno 50 ducati ciascuno, in modo che possano attendere alla cura d'anime
tanto della pieve di Caporetto quanto delle 19 filiali della parrocchiale. La casa canonica o
presbiterale che minaccia rovina sia restaurata per prima ed a spese del capitolo visto che non
ci sono beni della chiesa come succede in molte altre pievi". Calici e patene "*sono incrinate ed
arrugginite; si faccia una piccola pisside d'argento con chiusura per la conservazione delle
ostie consacrate per gli ammalati e non come succede ora in una indecorosa cassetta". Le solite
cose: via i  tre altari  laterali  "*disadorni e senza alcuna dote beneficiale. Nel tabernacolo in
pietra si metta un corporale sul fondo". Rifare il pavimento là dove è "fracto"; la sacristia, "*che
è indecente e in luogo squallido, venga riparata specie il tetto e sull'esterno si asporti la terra
tutt'intorno perché l'acqua della pioggia non scrosti inzuppandole le pareti della sacrestia".  I
vicini rifacciano il tetto della chiesa ed il campanile  "*sia ripulito sì che non appia una vera
stalla com'è oggi";  insomma le strutture religiose di Caporetto sono in uno stato deplorevole

83 ACC Vis arc VI giugno 1584. "parochianos suos esse confessos et quo ad se servare mandata sanctissimi concilii, sed
parrochiani  sui  noluerunt  ipsum  servare,  scilicet  in  matrimoniis  publicandis  et  in  accipiendis  compatribus  et
commatribus... observare formam sanctissimi concilii aliter ecclesia interdicta remaneat quo ad non observantes".
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sotto ogni punto di vista. L'età del vicario forse ne è la spiegazione. Il visitatore apostolico visita
anche la chiesa di Sant'Andrea filiale di Caporetto e rileva le solite cose mal fatte o ridotte in
ogni senso; "*si porti altrove la cassa di legno che occupa uno spazio eccessivo, si cancellino
tutte le pitture profane e scandalose che si trovano sotto le immagini dei tre magi adoranti il
Cristo"  nella chiesa appunto dei Tre re.  "*In Caporetto al rev.do capitolo compete l'onere di
pagare i tre nuovi calici al posto di quelli sottratti compresa la patena, dal momento che li ha
smarriti  il  predecessore  dipendente  del  capitolo  stesso e  non i  rustici.  Risultando poi  dalla
relazione del rev.do vicario che i rustici hanno ottenuto l'equivalente dei calici e della patena
sottratti non si permettano più oltre pretendere dallo stesso capitolo un qualsiasi supplemento al
riguardo". A noi interesserebbero quelle pitture "abusive" certamente tracciate da qualcuno del
popolo come ex voto e cioè di gambe, braccia, corpi e volti deformati da incidenti vari, fuochi,
bestie ecc., uno scenario di vita quotidiana quale si può ancora vedere negli ex voto superstiti dei
santuari.

Il capitolo ricorre al patriarca perché sa che solo da lui può venire quel sostegno "ricattatorio"
a sua discrezione per le enclaves austriache in territorio veneto, come tanta parte dei beni del
capitolo di Aquileia. Spiazzato ed impotente di fronte a simili ingiunzioni, richiama: "*I carichi
del  capitolo  a  seguito  della  visita  apostolica  del  vescovo  Brettanoriense  delle  chiese  del
capitanato  di  Tolmino  e  Plezzo  fatta  dai  commissari  a  suo  nome  sono  qui  indicati": 1-  il
patriarca  ha  chiesto  per  Caporetto  almeno  due  vicari,  mentre  i  commissari  ne  pretendono
addirittura tre "*ciò che è al di là del necessario richiesto dall'ill.mo patriarca"; 2- i commissari
"*ordinano al capitolo di confermare il sacerdote scelto dalla vicinia come vicario; poiché ciò è
contro  i  diritti  del  capitolo  e  la  sentenza  dei  commissari  delle  regioni  dell'anno  1553  e
significherebbe riconoscere un diritto che invece non hanno ecc."; 4- "*nella visita delle filiali i
rev.di  commissari  hanno  rovesciato  sul  capitolo  l'intero  peso  finanziario  degli  interventi  e
riforme. Si supplica sua ill.ma Signoria che si degni di ridurre tante pretese alla dimensione dei
diritti effettivi perché il capitolo non venga gravato da incombenze indebite".

La  novità  del  visitatore  apostolico  nel  distretto  è  il  sequestro  delle  decime  capitolari  in
generale ed in particolare quelle di Caporetto e di Saga (Plezzo) "*nelle mani degli uomini della
villa affinché il capitolo esegua tutti gli interventi ed apparati a favore delle chiese in base alle
disposizioni  emesse  nella  visita".  I  can.ci  Dario  Bernardo  e  GB.  Scarsaborsa,  affiancati  al
nunzio-visitatore per il capitolo,  avevano avvertito il patriarca dell'imminente sconvolgimento
"*con mortificazione del culto divino e con totale e perpetuo dissesto della mensa capitolare
qualora si intenda gravare di tale onere il capitolo in via ordinaria. Per cui il capitolo fin dal
primo momento sempre più spesso non volle che i suoi diritti  nei confronti di sua eminenza
fossero  compromessi  né  fu  mai  riconosciuto".  Ad  un  "estraneo"  come  il  visitatore  appare
davvero stravagante che il capitolo incassi quel cumulo decime per lasciare poi sul lastrico i
vicari e le comunità, non rendendosi conto del carattere signorile o dominicale di quei prelievi.
Ciò  è  contro  i  sacri  canoni  e  "*affinché  dal  silenzio  non  debba  seguire  per  il  capitolo  un
pregiudizio dei suoi diritti  e della sua immunità"  protestano anche se è sempre scontato che
"*intendono essere figli obbedienti di Santa Madre Chiesa Apostolica e Romana ed eseguire
tutte le disposizioni del Concilio tridentino". Chiedono di essere liberati da simili "gravamina"84. 

84 AMC Vis pont, 18-4-1586, p. 10 e 32.  "Visitatione plebis Sanctae Mariae de Chiavoreto Aquileiensis dioecesis quae
dicitur perpetuo unita est reverendo capitulo et canonicis Sanctae Mariae Civitatis Austriae eiusdem dioecesis... dominus
Joannes  Andreas  episcopus  Brettanoriensis  in  toto  dominio  serenissimi  Arciducis  Caroli  de  Austria  visitator  et
apostolicus  nuntius...  in  primis sequestravit... est  decrepitus et  infirmus ad mortem...  cum provisione ducatorum pro
quolibet quinquaginta ad minus ad effectum ut possint vacare cura animarum tam dictae plebis quam decem et novem
parrochialium  filialium.  Domus  canonica  sive  presbiteralis  quae  minatur  ruinam  et  potius  stabulum  quam  domus
presbiteralis primo quoque tempore reficiatur sumptibus dicti capituli cum ibidem non sint bona ecclesiae deputata ad
fabricam dictae ecclesiae prout servatur in multis aliis plebibus...  fractae et rubiginosae et fiat pixis parva argentea
clausa desuper ubi particulae ss.me aucaristiae pro infirmis consecratae serventur et  non prout hactenus in sordida
capsula... inornata et sine dote aliqua... In tabernaculo lapideo corporale stratum... qua immunda est et situ squallida
reparetur in tectis et ab extra effodiatur terra circumcirca et longius asportetur ne aqua  pluvia corrumpat parietes dictae
sacrestiae...  mundetur  ne  sit  instar  stabuli  prout  hodie  est...  arca  lignea  eo  quod  multum  loci  occupet  exportetur,
deleantur omnes illae picturae profanae et scandalosae quae sunt sub immaginibus trium regum adorantium Christum...
In Caporetto ipsi reverendo capitulo incumbit onus solvendi tres novos calices furatos et patenam cum servus ipsius
capituli  precessor  ammiserit  non  rustici.  Rustici  autem  cum  sit  compertum  ex  relatione  reverendi  domini  vicarii,
equivalentes calices et patenam restitutos fuisse nihil audeat in posterum ab eodem capitulo pro supplemento petere”.
AMC Vis pont, 19-4-1586, p. 32. “Gravamina capituli in visitatione Brittonoria ecclesiarum existentium in capitanatibus
Tulmini  et  Pletii  facta  per  eius  illustrissimos  dominos  commissarios  ut  infra ...  quod  est  contra  necessitatem  eius
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Il  nunzio Brettanoriense,  interpellato  dai  deputati  capitolari  direttamente  a Gorizia,  "*non
ammette la legittimità"  della protesta, "*in quanto giudicata erronea"  e anche se permette di
procedere secondo il diritto, nel frattempo chiede al patriarca la conferma delle sue disposizioni,
come si dice, senza pregiudizio dei diritti capitolari. Il can. Dario Bernardo a nome del capitolo
prende dal negoziante sig. Antonio de Jesus "*per la bisogna delle chiese ai monti la somma di
50  ducati  circa  a  credito  per  evitare  ogni  molestia  eventuale.  Fu  deciso   di  provvedere
all'esazione dai vicini di Caporetto e degli altri luoghi dove furono sistemate  e visitate le chiese
e con i soldi raccolti si saldi il prestito al sig. Antonio"85.

(20)  Pre  Mattia  Syparino  (1588),  (21) pre  Agacio (1588-1594),  (22) pre  Valentino
Scornass (Scorpasso) da Gorizia (1594-1595) ♣  "*Si presentarono in capitolo Corat Poiat e
Antonio Roblich di Caporetto, Antonio Fratuich di Idrisca e Gregorio Brasina di Starosella,
tutti  deputati  dai  loro  comuni  come  risulta  dalla  procura  fatta  nella  loro  persona   per
disposizione del rev.do pre Melchiorre Rizzani custode incaricato di servire nella stessa cura
per  la  morte  di  pre  Ermacora  vicario  di  Caporetto  e  supplicarono  i  rev.di  canonici  di
provvedere  la  loro cura di  un vicario  idoneo.  Ascoltatili  i  signori  canonici  per  il  momento
incaricarono a servire in quella cura il rev.do pre Antonio Cernotta coop. in San Pietro degli
Slavi in attesa di un'altra provvisione. Decisero poi di imprestare alla chiesa di Caporetto tre
calici con le rispettive patene in luogo dei calici smarriti nel fiume Natisone"86. 

Probabilmente  l'attraversamento  del  fiume  in  un  momento  critico  deve  aver  strappato  a
qualcuno gli oggetti sacri. C'era prassi di impegnare gli oggetti sacri magari per migliorare ed
attrezzare le singole chiese a seguito della nuova severità del Concilio, ma verrà pure il tempo
che il rispetto per le cose sacre impedirà un tale mercimonio. Sembra di poter dire che la miseria
concilia il sacro al profano in modo inconfondibile, mentre la ricchezza separa sempre più i due
momenti, rendendoli incompatibili fino all'insignificanza del sacro. 

Nella visita del giugno successivo l'arcidiacono vede che è stato rifatto il tetto della chiesa e
scrive al capitano di Tolmino perché imponga l'esecuzione delle ordinanze. I vicini sono tutti
confessati,  ma pre Agacio,  socio  in  divinis del  defunto pre Ermacora,  non si  sa dove abbia
domicilio, se n'è andato; era di carattere rissoso87. Per il tetto ci sono stati gli aiuti "estorti" al
capitolo.

"*Contro  pre  Syparino  vicario  di  Caporetto.  Sentita  la  relazione  del  rev.do  Bernardo
incaricato di Caporetto a proposito delle lamentele avanzate per il vicario del luogo, che è pre
Mattia Syparino, si decise stando così le cose che lo si inviti in capitolo e gli si faccia una calda
ammonizione, perché desista dalle azioni intraprese, altrimenti il capitolo provvederà per altra
via"88. Che cosa abbia fatto non si sa, ma è saltato fuori come vicario senza un riscontro ufficiale.

illustrissimae dominationi... praecipiunt capitulo ut presbiterum oblatum a vicinia pro vicario confirmet; quia est contra
iura capituli et sententiam comissariorum regionum anni 1553 et est dare jus ei qui non habet... in visitatione filialium
domini  commissarii  universum onus  ecclesiarum imposuerunt  capitulo.  Supplicatur  ei  illustrissimae  Dominationi  ut
dignetur haec omnia ad juris terminos reducere ne capitulum indebite gravare". AMC Vis pont, 1-9-1586, p. 16-22. "in
manibus hominum dictae villae quoadusque impleantur per capitulum quae sunt pro ecclesiis instruendis et ornandis in
visitatione mandata uti  mandata in  visitatione...  cum diminutione cultus divini...  cum maximo ac perpetuo dispendio
mensae  capitularis  si  ordinario  huiusmodi  onere  praegravetur  et  consequenter.  Super  quibus  capitulum iam ab  eo
tempore saepe ac saepius noluit iura sua coram eius illustrissima dominatione proponere nec fuit unquam admissum... ne
ex taciturnitate praefati capituli praejudicium jurium et immunitatum reverendi capituli... intendunt esse obedientes filii
sanctae matris ecclesiae apostolicae romanae et parere decretis  sacri Concilii Tridentini".
85 AMC Def n. 32, 29-8-1587, p. 170. AMC Vis pont 12-2-1587, p. 32. "non admittit... uti erronea". AMC Def n. 32, 28-
11-1587, p. 174v. ACC Vis arc I 17-6-1587. "pro commoditate ecclesiarum in montibus ad summam ducatos 50 in circa
ad incredentiam ne ei  aliqua molestia  propter  hoc inferatur.  Diffinitum fuit  quod provideatur de exigendo a vicinis
Caporeti et ab aliis locis ubi accomodate fuerint ecclesiae et cum dictis pecuniis solvatur dominus Antonius praefatus".
86 AMC Def n. 32, 13-6-1586, p. 123v. "Comparuere in capitulo Corat Poiat et Antonius Roblich de Caporeto, Antonius
Fratuich de Idrisca et Gregorius Basina de Starosella omnes deputati ab eorum commune ut patet de procura in eorum
persona  facta  de  mandato  presbiteri  Melchioris  Rizzani  custodis  deputati  ad  deserviendum  ipsi  curae  ob  mortem
quondam domini presbiteri  Hermacorae vicarij Caporeti et supplicarunt reverendos dominos eis provideri de jdoneo
vicario ad dictam curam. Quibus auditis reverendi domini pro nunc deputarunt ad deserviendum ipsi curae venerabilem
dominum  presbiterum  Andream  Cernottam  socium  divinorum  in  Sancto  Petro  de  Sclabonibus  usque  ad  aliam
provisionem. Decreverunt quod accomodari ecclesiae de Caporeto de tribus calicibus cum tribus patenis in loco calicum
deperditorum in flumine Natisonis".
87 ACC Vis arc I, 15-6-1586. 18-6-1587.
88 AMC Def n. 32, 18-12-1587, p. 175v. "Contra presbiterum Syparinum vicarium in Caporeto. Audita relatione reverendi
Bernardi deputati Caporeti de indolentiis factis per ipsius loci vicarium, qui est presbiter Mathias Syparinus, diffinitum
fuit  stantibus rebus prout  stant  quod vocetur dictus vicarius in  capitulum eique fiat  admonitio  calida ut desistat  ab
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"*Lette  le  lettere  di  sospensione  del  rev.do  pre Mattia  Syparino vicario  di  Caporetto,  fu
deciso  di  scrivere  al  capitano  di  Tolmino  che  si  compiaccia  di  attivare  una  procedura
giudiziaria contro Corrado Pogliach di Caporetto che non cessa di molestare il suddetto vicario
di Caporetto di modo che raggiunta la verità del fatto sia punito con pene adeguate. Inoltre si
faccia un mandato per iscritto d'ufficio attraverso me cancelliere contro pre Agacio socio in
divinis, perché non osi celebrare nella chiesa di Santa Maria di Caporetto e nelle chiese annesse
senza che lo sappia e su licenza di pre Mattia sotto pena di sospensione a divinis". Si espone
"*il decreto alle porte della chiesa"89. Ed ancora "*lette le lettere di pre Antonio Penuria vicario
di Tolmino per le spese da farsi contro i parrocchiani di Caporetto per il saldo delle cose della
chiesa del luogo, si decise di rimandare la questione ad un altro  consiglio da convocarsi di
porta in porta"90. Il capitolo ha ottenuto di portare a termine, con esito positivo, il suo intervento
contro il nunzio apostolico per garanzia del proprio diritto feudale sulle decime.

"*Circa la provvisione da farsi di un altro vicario a Caporetto a seguito della partenza del
precedente  vicario  (pre  Mattia  Syparino),  incaricato  dal  rev.do  capitolo  e  a  seguito
dell'espulsione  di  pre  Agacio posto  come  vicario  di  detto  luogo.  Fu  deciso  di  esporre  un
proclama alle porte della chiesa"  ed avvertire il patriarca91. Forse il capitolo aveva accettato
obtorto collo come vicario il socio pre Agacio, magari richiesto dal popolo con l'appoggio del
capitano.

Nella  visita  del  1589 gironzola  ancora  pre  Agacio  e  si  comporta  come vicario  effettivo,
scusandosi di aver trascurato le disposizioni precedenti "*per l'estrema miseria patita lo scorso
anno". Per il popolo ora il vicario è "bonus"92. La media dei prezzi del capitolo per quest'anno è
fra le più alte per il passato, anche se minore di quella del decennio successivo: frumento allo
staio lire 18, segala lire 16,10, avena lire 12, miglio lire 12 e sorgo lire 6,15. La baraonda dei
titolari ora sostituti, ora intrusi, troppi effettivi e per di più in contemporanea è il tratto tipico in
questo periodo nei confronti delle vicarie specie in territorio austriaco; il capitolo è assorbito dai
suoi privilegi e molto meno dai suoi doveri.  È uno dei momenti  di maggior inadeguatezza e
proprio nel passaggio delicatissimo dalla Riforma alla Controriforma, di fronte alla quale appare
più vittima che protagonista. 

Nella visita del 1590 c'è il problema del calice impegnato da Andrea Poliacho di Caporetto
alla chiesa di Sant'Andrea di Sena per lire 25 e soldi 10; è presente anche pre Paolo Vogrich ex
vicario  di  San Leonardo.  I  vicini  sono tutti  confessati  ed  obbediscono  alle  disposizioni  del
Concilio di Trento93. 

Il patriarca stabilisce i criteri per gli aspiranti al sacerdozio, come riportato nella vicaria di
Tolmino, e scrive al capitolo di esporli alla porta della sacrestia della collegiata di Cividale; "gli
altri quattro punti veramente potranno inviarli quanto prima verso Tolmino e Caporeto, perché
quei rev.di sacerdoti possino notificare il tenore a ciascheduno et alle ss. vv. magn. et rev.me ci
offerimo et raccomandiamo. Da Udine li quattro gienaio MDXCI". A tergo  "alli rev. magn. e
rev.  come fratelli  honorevoli  signori  Decano  canonici  et  capitolo  di  Cividale.  Gioannicolo
d'Archano vicario patriarcale"94. I criteri della opzione vocazionale sono veramente l'elenco di
ciò che può offrire il mercato fino a quel momento e che d'ora in poi si dovrà con più cura
selezionare i prodotti, magari decifrandone la predisposizione morale. 

Nella  visita del 1591 il  vicario,  ormai  in pianta stabile,  pre Agacio ascolta le ordinazioni
dell'arcidiacono:  tabernacolo  da  rivestire  con tela  serica,  la  finestrella  degli  oli  è  abbastanza

inceptis et aliter reverendum capitulum providebit per aliam viam".
89 AMC  Def n.  32,  28-12-1587,  p.  177.  "Lectis  literis  suspensionis  venerabilis  presbiteri  Mathiae  Syparini  vicarii
Caporeti,  decretae  fuerunt  literae  clementissimo  domino  capitaneo  Tulmini  ut  placeat  processum  formare  contra
Conradum Pogliach de Caporeto continuo infestantem dictum vicarium Caporeti ut reperta veritate facti penis debitis
afficiatur. Quoque fiat mandatum in scriptis per me cancellarium ex officio contra presbiterum Agacium socium in divinis
ut non audeat divina celebrare in ecclesia Sanctae Mariae de Caporeto et annexis sine scitu et licentia dicti presbiteri
Mathiae sub pena suspensionis a  divinis... mandatum in valvis eclesiae praefatae".
90 AMC Def n. 32, 24-2-1588, p. 180. "Lectis literis domini presbiteri Antonii Penuriae vicarii Tulmini occasione expensis
fiendis contra plebesanos de Caporeto pro solvendis rebus ecclesiae dicti loci repositum fuit praesens  negotium ad aliud
capitulum hostiatim congregandum".
91 AMC Def n. 32, 24-3-1588, p. 185v. "Circa provisionem fiendam de alio vicario Caporeti stante discessu precedentis
vicarii deputati a reverendo capitulo et expulsione presbiteri  Agatii positi  per vicarium dicti loci. Diffinitum fuit... in
valvis  ecclesiae".
92 ACC Vis arc VI, giugno 1589. "ob maximam penuriam anni proxime praeteriti".
93 ACC Vis arc VI,  giugno 1590
94 AMC Def n. 32, 5-1-1591, p. 255.
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distante da quella  eucaristica sistemate tutte e due "a cornu evangelii more sclabonico", due
candelabri in ottone. "*Deve togliere l'immagine della Vergine dall'altare che sta in mezzo alla
chiesa e sul quale non deve celebrare". I vicini però si oppongono e di fronte alla resistenza
l'arcidiacono toglie le reliquie dal suddetto altare, lo interdice e rinnova l'ordine "*di trasferire
subito all'altro altare sul lato destro privo dell'immagine della Beata Vergine e si costruisca una
cornice entro la quale si  sistemi l'immagine nel modo migliore possibile" ed entro 3 giorni.
Ormai tutte le chiese dispongono dei nuovi messali di rito romano accanto ai superstiti aquileiesi.
"*I parrocchiani sono tutti  buoni cattolici.  Ancora Andrea Pegliacco vicino di Caporetto,  al
momento assente, non curò di richiedere il calice dato in pegno da lui stesso negli anni scorsi
della chiesa di Sant'Andrea secondo l'ordine avuto lo scorso anno". L'arcidiacono ordina  "*di
scrivere al sig. capitano di Tolmino per insistere di obbligare Andrea con i mezzi giuridici a
disposizione  alla  restituzione  del  calice  ed a provvedere,  con  le  pene previste  per  una tale
mancanza, all'esempio degli altri come ampiamente è stato spiegato a sua signoria"95. 

Processo  contro  pre  Agacio  vic.  di  Caporetto  e  del  suo  capp.  pre  Giovanni  "*a  motivo
dell'amozione". C'è stato uno scandalo con danno gravissimo delle anime. "*In Caporetto nella
casa di ser Damiano Frumentini di fronte ad Orazio Liliano arcidiacono, Gabriele figlio del sig.
Fabiani  cittadino  cividalese  e  abitante  in  Caporetto",  interrogato  risponde di  conoscere  pre
Agacio da 15 anni e che è vicario a Caporetto da 5 anni. "Si ubriaca  cotidianamente et sempre è
in  rumore  col  suo  cappellano,  il  quale  gli  è  figliastro  visto  che  tiene  la  madre  come sua
concubina e che l'ha tenuta sempre è risaputo ed è quella che era concubina con il prete Bulfo
vicario  di  Tolmino  del  quale  il  cappellano  nomato  prete  Anzili  è  figliolo".  Trascura
l'amministrazione dei sacramenti. "Io non so se attende ad altre donne che a questa che tiene. Il
cappelano anch'esso tiene cattiva condotta e ha percosso con il breviario in faccia un figlio di
Helena Jansi de Idusia. Attende a donne et a meretrici e pesta col bastone il figlio di X. Dà ad
usura a pretii eccessivi. Quest'inverno passato essendo ammalato il ragazzo venne non so chi a
chiamar il vicario ed egli mandò il cappellano che andasse a dargli la beneditione ma lui non
volse andare dicendo aspetti  a dimane et nel diman quando di già il ragazzo era morto. Si
potrebbero essaminare i vicini et specialmente Adam Anzeli et Anderli monaco Melcher Robich
ecc. Il vicario va in abito di religioso ma il cappelano porta calzetta guglia dorate et con esse va
all'altare, una secca nera et quando camina porta un picco...  *E rimanendo ancora parecchi
testimoni da esaminare ignari della  lingua italiana il can. Liliano deputato dal rev.do capitolo
scelse come interprete il sig. Gabriele Belio coll'obbligo di riferire con verità". Antonio Suoi di
Caporetto risponde di conoscere "il vicario da 20 anni ed officia in Caporetto da 5 o 6 anni. Il
vicario si ubriaca troppo, va per hosterie, il cappelano pure commette molti mensfatti talmente
che il comune ha più volte deciso di licenziarlo"; mena le mani, ufficia a capriccio, non risponde
alle chiamate ecc. "Lucas Orbich quondam Blasii di Caporetto. Tiene in casa una donna vecchia
che è madre del cappelano. Il padre del cappelano fu il quondam pre Bulfo vicario di Tolmino.
Si dice che il cappelano sia adultero, ma però io non so con chi de certo né devo dirlo. Melchar
olim Gregorii Robich di Caporetto: il consiglio è il protagonista della querela. Si cridano l'un
l'altro vicario e cappelano. Il cappelano aveva tirato al vicario sassi nell'ufficio, rotto un banco
con una manara et levate alcune serature ecc."96.

La scena non è che un atto di un dramma generale.  Che cosa fosse il religioso in questo
contesto è come cercare il senso dell'universo nei suoi cinque elementi.  La calce amalgama i
ciottoli  che si ritrova e questa società è fatta di questa frana permanente.  Chi ne ha i mezzi
approfitta e questo clero senz'arte né parte, strappato ad una povertà dissolvente, pratica il vizio
come suo status symbol: non ha motivo di essere diverso. La gerarchia che ha distillato un tale
messaggio religioso, seleziona un prete corrispondente. Chi ha il sopravvivere garantito ha come
95 ACC Vis arc VI, giugno 1591, p. 191v. "Item transferri immaginem Beatae Virginis ab altari in medio ecclesiae super
quo non celebretur... transferri illico ad aliud altare a latere dextro sine palla imaginem Beatae Virginis et fieri palla in
qua collocetur imago praefata quo decentius haberi possit... Parrochianos omnes bonos catholicos. Quia vero Andreas
Pegliacus vicinus Chaporeti  modo absens non curavit  exigere calicem pignoratum ab ipso annis praetertis  ecclesiae
Sancti  Andreae, mandato illi  facto anno superiori...  dandas esse literas domino capitaneo Tulmini quibus instetur ut
debeat compellere dictum Andream juriis remediis, ut melius poterit fieri, ad restitutionem dicti calicis et ad providendum
penas pro delicto debitas ad exemplum aliorum ut fusius ad eius dominationem scriptum fuit".
96 ACC  Crim 1, 15-9-1592.  "amotionis causa...  In Caporetto in domo ser Damiani Frumentini coram Oratio Liliano
archidiacono, Gabriel filius domini Fabiani civis Civitatis et habitans in Caporetto...  Et cum examinandi essent testes
linguam italicam ignorantes  idem canonicus Lilianus deputatus reverendi capituli  deputavit  ut  interpretem dominum
Gabrielem Belium cum  mandato de veritate referenda".
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ideale il vizio quale risvolto del superfluo. Che la misura fosse colma l'avevano capito in molti e
da molto tempo, ma per lo più a titolo personale;  di fronte però alla rivoluzione luterana ha
dovuto prenderne coscienza anche l'ignobile gerarchia ecclesiastica che col Concilio di Trento,
più che la virtù, promosse l'ordine e la disciplina, cioè virtù pubbliche e vizi privati. Ma ha il suo
bel da fare per predisporsi una faccia accettabile di fronte ad una curiosità sociale sempre più
pruriginosa. Le riuscirà solo di seppellire l'intimo effettivo nel segreto del confessionale e di
ostentare una faccia dissimulatrice di discreta efficacia: la chiameranno Controriforma.

Nel 1594 si apre il concorso per Caporetto visto che finora  "*non è stata provvista di un
vicario stabile". L'ennesimo tentativo non va a buon fine: "*Si presentò pre Vincenzo Scornass
(Scarpasso)  di  Gorizia vicario  incaricato  di  Caporetto"  che  rinunzia  al  vicariato,  ma  dopo
esservi  rimasto  per  un  anno.  Il  capitolo  si  rassegna.  Bisogna  andare  sul  posto  e  ci  vanno
equitando  Dario  Bernardo  e  Daniele  Bellis  arcidiacono  a  "provvedere  per  gli  introiti  del
vicariato di detto luogo perché non vadano a male per il mantenimento del prossimo vicario"97.
L'ostacolo alla qualità dei vicari è l'entrata incerta; il valore se non la virtù si accompagna alla
sufficienza.

Per provvedere "*alla garanzia del vicariato di Santa Maria di Caporetto perché il vicario
deputato possa mantenersi si decise di sequestrare ciò che si è potuto rintracciare nelle case di
pre Agacio e soci in divinis e che nessuno si permetta di celebrare nella chiesa stessa e annesse
sotto pena di sospensione a divinis. Inoltre si ordinò col ricorso al braccio secolare del ch.mo
sig. Luogotenente di Tolmino a tutti i coloni che d'ora in poi non devono versare a pre Agazio e
compagni alcunché sotto la pena più grave che sembrerà opportuna alla giustizia". Per ora è
deputato pre Melchior Rizzano vic. di San Pietro di Cividale "*in possesso della lingua slava"98.
Questo prete grazie a questa sua qualità farà da tappabuchi in numerose pievi slave. 

Ma di  pre Agacio  non è facile  liberarsi.  "*Fu deciso di  ottenere  un mandato contro pre
Agazio di Caporetto dal capitano di Tolmino perché non permetta a pre Agazio di prelevare
alcunché degli introiti del vicariato del luogo sotto la minaccia di pene che lo stesso capitano
valuterà  come opportune"99.  Non  era  possibile  che  una  vacanza  così  protratta  non  attirasse
servizi disponibili e un tanto era dovuto alla disponibilità degli stessi fedeli più che agli abusi di
pre Agazio. 

(23) Pre Gregorio Jariz (1595-1598) ♣  La cura di Caporetto priva di un pastore ha già da
sei  mesi  sul  posto  pre  Gregorio  Jariz  ed  ora  che  ha  ottenuto  la  licenza  di  cura  d'anime  lo
nominano nuovo vicario e permettono  "*che pre Agazio sia suo socio in divinis". Non poteva
essere diversamente. Il supplente pre Melchiorre Rizzano chiede "suffragium-un compenso" per
il  servizio prestato e gli  riconoscono due ducati100.  Ma le cose non vanno bene o per scarsa
informazione o certamente per mancata sincronia tra capitolo e vicarie soggette.

"*Sulla proposta del rev.do Gregorio Jariz, per ora vicario in Caporetto, sentito pure l'arcid.
Tommasino che ha qualcosa da dire sulla situazione di Caporetto, si decise di ordinare a pre
Agazio di non intromettersi nella celebrazione dei sacri misteri nelle chiese soggette al capitolo
sotto pena di scomunica immediata. Inoltre pre Gregorio deve darsi da fare con zelo nell'intera
sua cura per il governo delle anime e come dispone l'arcidiacono". E subito fu emesso mandato
contro pre Agazio. Dunque socio per nulla. Ma la tensione dissuade pre Gregorio dall'accettare la
nuova  situazione,  "*permanendo  l'estremo  disagio  come  descritto  nelle  lettere".  Il  capitolo
ritrova la sua autorità e gli impone "*di rimanere nella cura che si provvederà quanto prima alla

97 AMC  Def n. 33, 6-7-1594, p. 53;   "de certo vicario non fuit provisa...  Comparuit presbiter Vincentius Scornass de
Goritia vicarius deputatus in Caporeto". AMC Def n. 33, 27-8-1594, p. 55v. 1-9-1594, p. 56. "providendum de introitibus
vicariatus dicti loci ne in sinistrum vadant pro futuri vicarii victu". ACAU Sinodo 1595, relazioni dalle singole vicarie,
Caporetto, 20-6-1595. 
98 AMC Def n. 33, 6-11-1595, p. 60. "indemnitati vicariatus Sanctae Mariae de Caporetto ut vicarius deputatus possit se
substentare, diffinitum fuit quod provideatur de sequestrari faciendo quidquid repertum fuerit in domibus presbiteri Agatii
et socii in divinis, prohibendo ne ulli celebrari possint in ecclesia ipsa et annexis sub pena suspensionis a divinis. Insuper
mandando mediante brachio saeculari clementissimi domini locumtenentis Tulmini omnibus colonis ut de caetero nihil
responderi habeant dicto presbitero Agatio et eius socio in divinis pena quam maiori videbitur justitiae... sclabonicam
linguam collens".
99 AMC Def n. 33, 21-4-1595, p. 76. "Terminatum fuit quod elevetur mandatum contra presbiterum Agatium de Caporeto
a clementissimo capitaneo  Tulmini  ne  ipse  presbiter  Agatius  possit  exigere  sub  penis  quae videbuntur  ipso  domino
capitaneo introitus vicariatus loci".
100 AMC Def n. 33, 28-6-1595, p. 85. 20-12-1595, p. 105. "et quod presbiter Agatius sit ei in consocium".
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sua dignità"101.
Nella  visita  del  1596 pre  Gregorio  è  esaminato  dall'arcidiacono  come  gli  altri  vicari  del

distretto. Alla richiesta della documentazione sulla sua ordinazione risponde che l'ha ancora a
Circhina,  "dove io stavo et perciò non le posso mostrar". Ha ricevuto gli ordini dal vic. gen.
Luca Bisanti 28 anni fa. Celebra gli uffici divini secondo il rituale aquileiese. Ha come socio
"pre Agabiz (sic) che però non può esercitare cura d'anime per esserli stato proibito dall'ill.mo
patriarca  e  dal  capitolo",  così  celebra  solo  la  messa.  Personalmente  celebra  le  messe  e  gli
anniversari  "et faccio il  debito mio secondo l'obligo. Non pratico osterie se non in tempo di
battesimi  che  secondo  l'uso  sogliono  fare  il  desinare  quelli  che  fanno  battezzare.  Non  mi
imbriago ma bevo fin che ho sete et quando io sia stato iudicato per imbriago iudico che lo
fossero anche gli altri. Ei dictum fuit: fu veduto pubblicamente da tutti nel termine che voi vi
ritrovate poiché non potevate reggervi in piedi, il che non era degli altri che ivi si ritrovarono
mentre fu visitata la chiesa. Io non ho altri in casa che una delle mie figliole d'età di anni 10.
Non ho concubina et la lasciai quando venni da Circhina. Io non so che sotto la mia cura ci
sieno eretici o luterani. Io non ho confessato tutti et non so se pre Acatio li abbi confessati et
mancano pur assai. Io non ho tenuto nota di quelli che non si sono confessati et comunicati,  io
so ben quelli  che mancano in questo loco li  quali  vi  darò in nota.  Io  finora non ho avuto
commissione alcuna di tener particular nota. É poco tempo che io sono qui e non so se vi sono
legati. Interrogato pre Agatio de Fabriz cappelano di Caporetto; sono 9 anni che sto lì. Due
anni come curato posto dal capitolo per modum provisionis, poi è giunto il vicario e io sono
rimasto  cappelano.  Dopo  la  proibizione  di  confessare  da  parte  del  curato  Jariz,  non  ho
confessato nessuno. Ho confessato sempre da quattro anni in qua il Vicular, consorte et tutti di
casa sua di poi che mi fu concesso dal commissario apostolico che vi era il rev.do vescovo di
Lubiana adimandato Joannes Taucer et questo mi fu commesso per il detto Vicular con suoi
andava a confessarsi alla Trevisa, per questo che sono usi confessarsi da me io li ho confessati
contra il mio voler et loro dicendo confessateci altrimenti staremo così poiché noi non volemo
confessarsi dal curato che è il Jariz. Perché ci lasciò soli et continuamente grida hor con uno
hor con l'altro di casa nostra, io ciò sentendo avviene andassero là ove solevano andar avanti a
me fusse commesso dal legato apostolico di Lubiana et quando mi fu commesso tal carico mi
essaminò pre Andrea Niprocoi pievano in Sontia et per questo gli ho administrati li sacramenti
la pasqua prossima passata". Fu ordinato sacerdote dal vic. gen. Luca Bisanzio nel 1570. Da
questo momento in poi si visitano anche le chiese filiali102.

Da questo esame risulterebbe una certa antipatia di pre Agazio per il vic. Jariz non ricambiata.
Ma deve essere il troppo breve tempo di permanenza nella cura a ridurre l'interesse del vicario
per il suo socio. La presenza di una famiglia luterana è situazione frequente nelle vicarie del
distretto in questo periodo. Il ricorrere a Tarvisio per un servizio pastorale adeguato significa che
là è il luogo di referenza privilegiata per gli eretici occasionali, di professione luterana, a parte le
vicarie di prevalente etnia tedesca come Ruth ed Idria. Sono famiglie di origine tedesca e di
passaggio, spesso in ruoli amministrativi. La condotta poi del vicario non sembra più rispettabile
del  già  troppo rissoso pre  Agazio;  ha  tutte  le  debolezze  del  prete  del  tempo.  Fin che  tiene
famiglia può anche corrispondere ad una normalità umana, ma quella debolezza alcolica con la
conseguente tendenza alla rissa fa perdere ogni stima per l'equilibrio di questo uomo pur valutato
"sufficiente" da un capitolo o a corto di personale o piuttosto  eiusdem furfuris-della medesima
crusca o della stessa pasta.

Il  vicario  di  Caporetto  "pro  nunc" si  lamenta  che  qualcuno  del  luogo  lo  molesti  "*per
impedirgli di vivere serenamente"; se non si provvede se ne va. Il capitolo scrive a Bieli Bellio
decano vicinale del capitolo in Caporetto per raccomandargli di dissuadere i malintenzionati dal
molestare il prete e di obbedirlo, altrimenti provvederà per altra via. Scrive a pre Acacio "*una
volta  officiante  sul  posto,  perché  assolutamente  non  osi  ingerirsi  nell'amministrazione  dei

101 AMC Def n. 33, 15-3-1596, p. 121. 21-3-1596, p. 122. 28-3-1596, p. 123v.  "Super propositione reverendi Gregorii
Iariz  pro  nunc in  Caporeto,  audito  etiam reverendo Thomasino  archidiacono nonnulla  referenti  de  rebus  Caporeti,
diffinitum fuit  quod provideatur  contra  presbiterum Agatium per  mandatum quod non debeat  se  ingerere  in  divina
celebranda  in  ecclesiis  capitulo  subiectis  sub  pena  excommunicationis  latae  sententiae.  Quoque  dictus  presbiter
Gregorius debeat equitare curae praefatae et gubernio animarum de vicariatu et prout meliori modo et praefato domino
archidiacono...  stantibus impedimentis  ibidem expressis...  quod debeat permanere in ipsa cura et  quod quamprimum
capitulum providebitur indemnitati suae".
102 ACC Vis arc IV, giugno 1596.
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sacramenti della chiesa locale ai forestieri, ma a ridursi a celebrare solo la messa d'autorità e
di licenza di pre Gregorio", altrimenti saranno guai103. 

Tempo  sprecato.  "*Lette  le  lettere  di  pre  Gregorio  Jariz  vicario  di  Caporetto:  stante
l'opposizione  fattagli  per  le  chiavi  della  chiesa  di  Starosella,  si  provveda.  Si  decise  di
comunicare al capitano di Tolmino la formazione di un processo contro quelli che detengono
tali  chiavi  e  vengano  puniti  pure  gli  altri  che  danno  fastidio  al  vicario.  Quanto  poi  alle
lamentele dei vicini si provveda al tempo della visita e dal momento che i parrocchiani non
intendono  aspettare,  che  almeno  vogliano  saldare  le  spese  al  rev.do  arcidiacono  ed  al
cancelliere e informino che appena ricevute le lettere di risposta si andrà cavalcando fin là per
attivare il processo. Si scriva inoltre al sig. capitano perché restituiscano le chiavi delle chiese
al rev.do vicario di Caporetto e non permetta di infastidire in tal modo il vicario del nostro
capitolo"104. Non  è  facile  definire  lo  stato  di  disagio  in  questa  vicaria.  Ci  sono  tutti  gli
ingredienti, anzi troppi, ma in contraddizione l'un l'altro. La gente in ogni caso è indisposta verso
i suoi vicari, l'unico fisso è appunto questo pre Agacio in pratica vicario di fatto. 

(24)  Pre Giovanni Sdrauglia (1598-1619) ♣ La vicaria di Caporetto, dopo la rimozione di
pre Gregorio Jariz, è vacante e "pro nunc" è deputato pre Giovanni Sdrauglia di Tolmino con
licenza di cura anime attenuta dal vicario patriarcale.  "*Dopo averlo sentito ed esaminato" è
dichiarato idoneo. Peccato che indugi in quel di Chinesa quale vicario. Nel frattempo,  in attesa
della scadenza dell'editto, è incaricato pre  Bernardino che però non ne sa niente ed a patto che
entro il mese si presenti al concorso105. La confusione nella giurisdizione capitolare è estrema e
quello che succede a Caporetto è addirittura normale. Il patriarca Francesco Barbaro, il san Carlo
Borromeo friulano, freme, ma anche lui deve rassegnarsi perché dispone di un clero del tutto
inadeguato e, ciò che è peggio, Roma rallenta il suo zelo accentratore, dando non di rado ragione
alle rivendicazioni del capitolo. 

"*Fu  concessa  una  lettera  di  buon  servito  al  rev.do  pre  Gregorio  Jariz  ex  vicario"  di
Caporetto  che ha servito il  capitolo per ben 28 anni "*e al presente per gli  acciacchi  della
vecchiaia  non se la sente  di servire in paesi  di  montagna e aspira a ritirarsi  con l'assenso
benevolo del capitolo"106. Generosità per chi più che la virtù rinsavisce la vecchiaia. 

Il tetto della chiesa di Caporetto di nuovo  "minat ruinam". L'arcidiacono espone ordinanza
alla  porta  della  chiesa  che  entro  due  mesi  "*devono  assolutamente  riparalo  sotto  pena  di
interdetto della chiesa di Santa Maria". Nella visita di giugno si rileva l'altare ben decorato con
pala in legno scolpito e dorato anche se non dispone di un "pedestale comodo" o predella. Mal
messi  invece  i  due  altari  laterali  con  mense  dagli  angoli  smussati  e  sui  quali  non  si  deve
celebrare.  Il tabernacolo di pietra scolpito  "a cornu evangelii more sclabonico"  con  grata di
ferro  dorato ed entro  dipinto,  con corporale  steso ed il  Santissimo conservato  in  una coppa
d'ottone  dorato  ed  una  tazza  d'argento  per  il  viatico  agli  infermi;  coprire  la  portella  del
Santissimo di panno decente; il battistero, in pietra assai decente, con una  "tacetta d'argento".
Pre Giovanni Sdrauglia conferma che tutti si sono confessati. Ordinazioni: acquistare un messale
romano,  provvedere di serratura il  tabernacolo,  togliere  le  immagini  corrose e  la  parte  della
chiesa "ruinata  da  venti  sii  risarcita",  il  tutto  entro  san  Giacomo,  se  no  rimane  interdetta,
comprese le filiali qualora si rifiutino di contribuire. 

L'anno dopo il vicario ed i soci, a parere dei parrocchiani, sono esemplari; sono stati acquistati

103 AMC Def n. 33, 5-3-1597, p. 176. "ne quiete possit vivere... aliter officianti in dicto loco ut omnimode non audeat se
ingerere  in  administrando  sacramenta  dictae  ecclesiae  alienis  sed  tantummodo  missam celebrare  de  authoritate  et
commissione presbiteri Gregorii".
104 AMC  Def n.  33,  27-4-1598,  p.  218v.  "Lectis  literis  de  presbitero  Gregorio  Jariz  vicario  Cavoreti;  stante
oppositione ei facta de clavibus ecclesiae Starasellae quod provideatur. Diffinitum fuit, dando notitiam per literas
clementissimo capitaneo Tulmini, ut formetur processus contra detinentes dictarum clavium et puniantur etiam alii
minantes dictum vicarium; quo vero ad indolentiam vicinorum quod in tempore visitationis provideatur et cum
plebesani  renuant  expectare  quod  quominus  velint  facere  expensas  domino  archidiacono  et  cancellario  et
rescribant quod statim habitis literis responsivis illac equitabitur pro dicta formatione facienda. Quoque scribatur
domino capitaneo quod restituantur claves ecclesiarum ven.li vicario Caporeti et non permittat vexari sic vicarium
nostri capituli". 
105 AMC Def n. 33, 14-6-1598, p. 223v.  "Quo audito et examinato".
106 AMC  Def n. 33, 1-7-1598, p. 225v.  "Concessa fuit fides reverendo presbitero Gregorio Jariz alias vicario...  et ad
presens senectute pene confectus non posse in locis montuosis amplius inservire et nunc discedere cum bona venia dicti
capituli et ita".

183



il messale ed il rituale di rito romano, tutti confessati, ma il tetto minaccia ancora rovina: entro
settembre ripararlo o chiesa interdetta. Alla conclusione di questa visita il capitolo fa l'elenco
delle cose ordinate per le chiese e gli emolumenti per i vicari e soci; si tratta di una disposizione
del patriarca: "Formento st. 22, tramosta 18, formaggio lire 300, lana lire 300, spalle di porco
124, luganighe 124, ovi 12 per casa, pecore... capretti di decima 12, prato di 5 settori, campi
due,  orti  due,  mede di  feno in  montagna 2,  fugace 40 di  soldi  3 /  4 in  circa,  desinare nei
patrocini o dedicazione delle filiali et un pan per casa o vero un soldo. Nelle solennità quando
vanno  fuori  a  dir  messa,  desinare  e  soldi  12,  senza  contare  le  messe  votive  et  oblationi
estraordinarie e le entrate dei vicari". Un tanto per tutte le vicarie del distretto107. 

Siamo  in  un'epoca  in  cui  si  mangiava  secondo  dignità  più  che  per  robusto  appetito:  gli
affamati implodevano i ricchi esplodevano; l'eccesso del troppo e del troppo poco era la norma di
natura per un equilibrio sociale possibile. Quando spunterà una civiltà diversa allora bucheremo
l'ozono, un altro eccesso in attesa di un possibile equilibrio. Da questo stato di fatto derivavano
le difficoltà di quelle popolazioni a provvedersi e mantenersi un adeguato apparato religioso di
personale,  edifici  e suppellettili.  Le pievi erano vastissime non solo per la poca popolazione
dispersa sul territorio, ma più ancora per l'impossibilità di provvedersi di tanto decoro. Anche la
pratica religiosa era estremamente elastica, sempre per la sua impraticabilità infrastrutturale. Una
domanda:  il  religioso  serviva  al  popolo  o  era  servito  dallo  stesso?  Fino  alla  "conversione"
cristiana viveva delle proprie tradizioni "superstiziose", dopo invece fu sottoposto della religione
istituzionale. Questa non aveva altra funzione che di consolidare la proprietà feudale: serviva ai
padroni e per sopravvivere in qualche modo bisognava supportarla. La rivoluzione industriale
diluirà  il  potere  fondiario  e  sacrale  nel  finanziario,  decantando l'indifendibile  distinzione  tra
sacro e profano, in realtà  un  bis in idem grazie  all'espediente del "trascendente":  due mondi
doppia spesa, quando non ce n'è per tutti si scialacqua. La società contemporanea della sazietà
raddoppia l'individuo obeso e psicotico. Senza rimedio? La crisi economica riequilibratrice.

Nella visita del 1603 alla chiesa di Santa Maria di Caporetto si rileva la presenza di tre altari
consacrati, il maggiore ed i laterali della Santissima Trinità e dei Santi Gervasio e Protasio: si è
dimenticato che erano già interdetti.  Ordini: tela serica per il tabernacolo, candelieri d'ottone.
Non confesso ser Pietro Benco di Starasella sebbene più volte richiamato: entro 15 giorni ecc. Il
vicario  dichiara  di  informare  il  popolo una  volta  al  mese  sulle  disposizioni  del  concilio  sul
matrimonio, ma continuano a modo loro, "*anzi disse che ci sono alcuni suoi parrocchiani che
si sono sposati in qualche casa privata a sua conoscenza e concessione, senza tener conto per
nulla delle disposizioni conciliari. Gli impose di istruire quelli che si sono sposati in tal modo e
stendere l'atto  con i  nominativi  e di  comunicarglieli  come in effetti  glieli  riferì.  N. figlio  di
Ermcora Erizzo di Creda, Stefania Cussar di Patoch di Creda, Cristiano Caucigh di Patoch,
Gaspare Cundar di Susit, N. Ruch di Sedula, N. figlio di Giovanni Orecchar di Boreana, Adamo
figlio di Simone Besnich di Luico, tutti costoro si sposarono all'insaputa della chiesa e senza
alcuna pubblicazione e ciò dalla visita del rev.do Bernardo in poi. Appreso un tanto fu ordinato
al vicario curato, sotto pena di sospensione, di informare tutti quelli che si sono sposati contro
la forma voluta dal concilio tridentino e dalla chiesa romana, che devono entro 15 giorni, dopo
le  regolari  pubblicazioni,  rimanendo  nel  frattempo  separati ed  imposta  loro  una  penitenza
pubblica  a  sua discrezione, sposarli  alle  rispettive  mogli,  diversamente  denunciarli  e  come
disobbedienti agli ordini della chiesa allontanarli dalla chiesa". Il vicario si comporta bene e
"*non tiene osteria in canonica"108.

L'indifferenza del popolo è pienamente giustificata: si pretendeva di sovvertire una prassi mai
contraddetta in ogni tempo ed ora unilateralmente, d'improvviso, abusivamente e senza pudore
alcuno si procedeva all'esproprio di uno dei diritti naturali fondamentali dell'uomo in nome di un

107 AMC Def n. 33, 3-1-1600. ACC Vis arc II, 20-6-1600, p. 200. 31-7-1601, pp. 219v, 222. 
108 ACC Vis arc b 690, 29-6-1603. "immo dixit nonullos ex eius Plebe numpsisse et uxores duscisse vel domum aliquam
eius scitu et licentia, nulla observata traditione Sancti Concilii; cui commissum fuit doceat eos qui hoc modo numpsevere
et inscribere in singrapha et sibi trahi vel hoc qui illico nominavit infrascriptos. N. filius Hermachorae Erizze de Creda,
Stefania Cussar de Patoch de Creda, Christan Caucigh de Pathoc, Gasparus Cundar de Susit, N. Ruch de Sedula, N. filius
Ioannis Orecchar de Boreana, Adamus filius Simonis Besnich de Luico, hi omnes duxerunt   uxores sine scitu ecclesiae et
absque aliqua publicatione et hoc a visitatione magnifici reverendi Dari Bernardi citra. Quibus auditis commissum fuit
dicto reverendo vicario qui doceat sub pena suspensionis a divinis praefatos omnes qui uxorem duxerunt ut supradictum
contra  formam  sacri  Concilii  tridentini  et  romanae  ecclesiae,  qui  debeant  in  termino  dierum  quindecim,  habitis
publicationibus, sequens interim copula separata ac eis iniuncta penitentia publica ad eius arbitrium, uxores desponsare
illis vel publicare tamquam inobedientes mandatis ecclesiae et eos expellere ab ea... Non tenet hospitium".
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potere  gerarchico  discrezionale.  Si  doveva  far  precedere  gli  "sponsalia"  o  fidanzamento  e
praticare la castità prematrimoniale. Quello che ieri era un'intesa vicendevole irreversibile ora
diventa un peccato impuro, una cosa sporca, le cui conseguenze sono tutte a carico della parte
"passiva" colpevole di immoralità e scostumatezza, in pratica una meretrice che “giustamente”
ne paga il fio. Per ora si tratta di "attendere" 15 giorni, ma in seguito ciò comporterà anni di
continenza ipnotica come altrettanti martiri tutti femminili. L'amore, il vero fondamento di ogni
moralità,  gestito come dono di Dio dai soggetti  contraenti,  viene scippato da un'istituzione e
affidato allo scempio analitico di moralisti patologici.  La gente non si rassegnava di fronte a
tanto  saccheggio  di  una  tradizione  "more sclabonico", ben più  dignitosa  di  ogni  espertismo
strumentale. Ma che senso aveva quella triplice pubblicazione dell'imminente matrimonio se non
quello  di  rispettare  precedenti  impegni  dei  contraenti  "per  verba  de  praesenti"?  Col  nuovo
sistema  diverrà  sempre  meno  decisiva  l'irreversibilità  degli  impegni  assunti,  magari  con
promesse fallaci, ma sempre responsabili, specie con effetto secuto. La cosiddetta civiltà cattolica
valuterà come determinante per la nullità di un matrimonio proprio l'intenzione fedifraga, purché
documentata magari con espedienti malavitosi. Giustamente il vicario è connivente con la sua
gente,  non ostenta alcuno zelo al  riguardo ed esegue l'ordine solo perché impostagli  sotto la
minaccia  di  gravi  sanzioni  canoniche.  Fra  i  tanti  casi  riservati  quello  al  n.  14  si  riferiva  ai
rapporti  prematrimoniali  o  tra  fidanzati,  colpevolizzando  all'estremo  un  diritto  naturale  dei
ministri del matrimonio109. La riserva di questo peccato avrà delle conseguenze gravi non solo
sui diritti  e doveri  del matrimonio,  ma sulla psicologia degli  individui come documenterà la
teoria psicanalitica. 

La visita del 1606 rileva la solita sistemazione eucaristica "in pariete a cornu evangelii more
sclabonico  decenter  et  devote  servatum".  Gli  altari  laterali  di  nuovo interdetti.  Si  celebra  il
processo matrimoniale tra Caterina fu Michele Maligoi di Camen e Coceano Zobodi di Staraniza
sposi da 3 anni "per verba de praesenti", ma la donna voleva un altro e nega che fra loro si fosse
alcunché  "per  verba".  L'arcidiacono  "*sentenziò  che  fra loro  non esisteva  alcuna  promessa
almeno legittima e concesse loro la libertà" di sposare chi vogliono. Altro caso tra Junio Bellin
di Luca Stich di Caporetto e Giuseppa figlia di Matteo Grasigh del luogo. "*Si sono fidanzati per
verba de presenti" da tre anni ed ora vuole contrarre matrimonio secondo il concilio di Trento,
ma  i  parenti  della  ragazza  si  oppongono e  chiedono  "*di  costringerla  per  via  giudiziaria e
obbligarla a sposarsi secondo la legge". La puella-fanciulla presente dice che ha 13 anni e nega
d'aver fatto promesse, "*anzi soggiunge di non volerlo accettare come marito". L'arcidiacono la
interroga: "Avevo appena 9 anni e mio padre e matrigna dissero che volevano tior in casa Junio
et che quando poi fossimo grandi voleano maritarsi insieme. Lui mi vorrebbe, ma io non lo
voglio e non ha mai avuto copula meco. Non sono dissuasa da padre o matrigna perché quando
io lo volessi non temerei né padre né madre". L'arcidiacono impose il silenzio, cioè che non si
contesti più "*sulla rottura dell'asserito matrimonio con le spese"110. Si difende giustamente la
libertà della ragazza anche se non sembra averne bisogno.

Nelle  visite  1608-1609,  secondo  il  vic.  Giovanni  Sdrauglia,  la  chiesa  di  Santa  Maria  di
Caporetto ha solo il registro dei battesimi; conta 1.100 anime; non ci sono eretici, bestemmiatori
pubblici o streghe; ha sette filiali; le ostetriche sono istruite111. È la prima volta che si indicano
gli  abitanti;  di  solito  si  distingue  "anime  di  comunione" pari  a  due  terzi  e "anime  di  non
comunione" pari ad un terzo. Il controllo sui sacramenti comporta la dimestichezza con i numeri
e la loro esattezza.

Contrasto  confinario  ♣ Il  can.  Dario  Bernardo  riferì  che  maestro  Giacomo  Fantone  di
Caporetto ha fabbricato su terreno della chiesa "*con grave danno e pregiudizio della stessa" e si
è impossessato del pezzo di terra recintando "*con l'intenzione di crearsi un giardino a proprio
comodo";  ha  abbattuto  dei  muri  della  chiesa  appropriandosi  di  pertinenze  proprie  "*delle
abitazioni del prete dello stesso luogo", asportandone il materiale ed adoperandolo per proprio
uso nonostante il richiamo fattogli, anzi ha minacciato i camerari. Si provveda112. 
109 Constitutio Aquileiesis, 1625. 
110 ACC Vis arc b 690, 19-6-1606. "declaravit nullam existere promissionem saltem legittimam et libertatem consessit...
sponsalia  contraxisse...  illam juriis  mediis  cogi  et  compelli  ad  legittime  contraendum...  immo dicente   nolle  ipsum
accipere et habere in maritum... super deformatione asserti matrimonii cum expensis".
111 ACC Vis arc b 690, 31-7-1603. 20-6-1609.
112 AMC  Def n. 35, 11-7-1610, p. 150v.  "ad magnum damnum et preiudicium ecclesiae... animo viridarium ut fertur

185



Il  capitolo  attiva  procedura  giudiziaria.  "*Contro  Giacomo  Fantone  di  Caporetto  per
l'occupazione  di  alcuni  beni  della  chiesa". Secondo  il  teste  Michele  Bartoletto  di  Capriva
abitante in Caporetto, maestro Giacomo ha fabbricato accanto alla chiesa una casa gravante su un
tratto di terreno della chiesa o del vicario che lo stesso ha fatto lavorare gli anni passati.  "Ho
visto lavorar overo seselar formento sarasin. Detto campo si chiama del Prete, fatto lavorare
sempre dal detto vicario. Maestro Giacomo l'ha fatto seminar di saraceno".  Nessuna permuta
con valutazione dei  miglioramenti  introdotti  per  10,  12 ducati  a vantaggio del  beneficio del
vicario, "ma è stato spogliato di fatto senza permuta e compenso. Il Fantone cominciò da poco a
buttare giù i muri e discoperti accanto alla casa parrochiale. Lo avvertì che il vicario andrà in
collera ed il Fantone rispose non sono del vicario questi muri, ma di Antonio Stich non dicendo
però di haverli comprati da alcuno né dal Stich né da altri. Interrogato ser Bartolomeo figlio di
ser  Damiani  Formentini  cividalese,  rispose:  sono  2  anni  che  sono monaco  della  chiesa  di
Caporetto. Qui vicino fa fabricare mastro Giacomo Fantone una fabrica bella come in una città;
direi,  se havesse fabricato sopra la strada e non in dentro del  cortile  sopra il  campo della
chiesa, havrebbe posto meglio essa fabrica. Ha fabricato sopra il campo del vicario, ma non sa
con che occasione e licenza, anche se il Fantone ha detto d'aver avuto il permesso del Capitolo.
Su una parte ha posto la fabrica e sull'altra ha seminato il Fantone il sarasino. Mal sodisfatti il
vicario ed i  vicini che però sarebbero contenti  se desse al posto di quel  campo un altro in
cambio  e  compenso.  Ma  non  ha  dato  nulla  alla  chiesa.  Ha  condotto  via  i  sassi  dei  muri
eliminati. Il detto Fantone per mezzo dei famigli ed i contadini incominciò a distruger li muri
per il pagamento anci lui stesso cominciò a buttargli giù perché alcuno non voleva buttar giù et
li carradori doppo seguitarono a distrugger et condurre via li sassi alla sua fabrica con li carri
di buoi et cavalli ecc. Junius Urba di Caporetto teste: il Fantone fabrica in un campo della
chiesa parte della sua costruzione e l'altra parte l'ha seminata a saraceno, senza licenza dei
vicini né del vicario e non sa se l'ha avuta dal capitolo. È stato alla vicinanza per domandarla
ma noi non volessimo concederla, non volendo che i beni della chiesa fossero dati a chichessia.
Il Fantone aveva proposto un cambio con un altro suo campo e lo propose al vicario e al teste,
ma noi non ne volessimo andar non parendo lecito destinar beni della chiesa. Non ha permutato
un bel niente anche se subito si è messo a costruire ecc. La fabrica poi è fondata sopra una
parte  di detto  campo poco lontano dal loco dove si  sotterrano li  putti  che non arrivano al
battesimo, qual loco è posto in confine del sagrato mediante il muro di quello. Io non so che
detto Fantono ha distrutto non so che muri disposti del Farus appresso la casa presbiterale, ma
ben so che li suoi famigli con li carri hanno condotto via sassi da quel loco alla detta fabrica
fantona. Non sa se il vicario gli habbi dato licenza, anzi senza. Lucas Vinclah di Caporetto teste:
il  Fantone non volse aspettar che si radunasse questa vicinanza. Il  Fantone ha portato una
lettera del Capitolo qual concedeva che elegesse tre o quattro homini periti che stimassero il
detto campo et che in permuta desse un altro campo equivalente al vicario et lui disse di volere
dare un campo di valor di ducati 10 o 12 di più di detta Chiesa, ma loro non volsero estimar loro
soli, ma volevano chiamar tutti li Pievisani che hano sepoltura in questa Chiesa, ma il Fantone
non volse aspettar e disse che gli rincresceva d'aver fatto un onore a rivolgersi alla vicinia ecc.
ed iniziò a costruire. Ha fatto distruggere i muri di ragione del Farus come io tengo che siano di
detta ragione". Teste: "Primos Sencigligh di Caporetto interprete Luca Vinclah: il Fantone non
ha  avuto  licenza  di  costruire  né  di  seminare";  ancora  muraglie  di  ragione  del  Farus.  Teste
Antonio Robigh decano di Caporetto ecc.. L'arcidiacono Giacomo Nussio viste le deposizioni dei
testi, in conformità all'ordine del luogotenente di Tolmino dispose di citare Giacomo Fantone
"*a presentarsi di fronte a sua signoria qui in Caporetto nelle case di don Giovanni Caucigh per
domani in mattinata a vedere ed udire di essere incorso nelle censure ecclesiastiche secondo la
Bolla in Cena Domini  secondo i sacri canoni ecc.". Antonio Robigh consegna il mandato al
Fantone. Il giorno 16, non comparendo il Fantone, il can. Nussio, "*giungendo alla conclusione
del processo spirituale messo in piedi da noi e per il nostro ufficio"  contro il Fantone che ha
costruito di sua volontà e  senza permesso ecc.  "*e distrutto i  muri di  pertinenza delle  case
presbiterali portandone via i sassi per convertirli in proprio uso e vantaggio, invocato il nome di
Cristo", il Fantone sappia di "*essere incorso nelle pene e nelle censure della ecclesiastica Bolla
in Cena Domini e del sacro Concilio di Trento per l'occupazione da lui perpetrata dei beni della
chiesa convertendoli a suo uso e vantaggio". Il vic. Giacomo Sdrauglia deve dare lettura della

plantandi in proprium commodum... pertinentis ad presbiteri domos ipsius loci".
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sentenza  durante  le  messe  solenni  in  Caporetto  con  l'espulsione  immediata  dalla  chiesa  del
condannato. Il Fantone si presenta "*allo scadere della citazione presentatagli ieri sera da parte
del  decano  della  villa  et  umilissimamente  chiese  di  pervenire  alla  non  applicazione  della
sentenza" che l'arcidiacono "*intende pubblicare contro di lui"; che ciò che ha fatto non è stato
con intenzione  di  disprezzare  né  la  chiesa  né  il  capitolo,  "*anzi  ebbe  o  per  lo  meno crede
avvenuta la permuta con la chiesa perché non decise da sé, ma per la promessa fatta al vicario"
ha iniziato a costruire e chiede di nuovo estimatori e promette mari e monti. Nega poi che i muri
fossero del vicario, ma di Antonio Stich e se non è vero li integra "*a sue spese a beneficio della
casa del vicariato". L'Arcidiacono, "*grazie all'oblazione ed all'obbligazione assunte sospende
la pubblicazione della sentenza" per 15 giorni e nel frattempo si metta d'accordo con il vicario ed
i vicini del comune "*e con l'evidente utilità della chiesa faccia stimare il campo del vicario ed
il campo che intende dare in cambio a sue spese" e compaia con gli estimatori in capitolo per
l'approvazione e nel frattempo ricostruisca i muri demoliti113.

Il  problema ora si sposta sulla stima dei due lotti  da scambiarsi  tra il  vicario e Giacomo
Fantone.  Vista  la  citazione  "*recapitata dai  deputati  ed eletti  dal  decano e  dalla  vicinia  di
Caporetto a nome della chiesa dello stesso luogo da una parte a proposito della stima avanzata
dall'incaricato  del  Fantone per  l'esecuzione  del  decreto  emesso  dal  rev.do  Giacomo Nussio
canonico ed arcidiacono, visto il decreto e gli atti del giorno prima esistenti e depositati presso
di me a nome del detto Fantone, considerata ogni cosa, i rev.di capitolari deputarono come
nuovo estimatore il  rev.do Giacomo Tommasio canonista per  rivedere la  predetta stima con
giuramento a spese del Fantone richiedente con la proibizione che nel frattempo si permetta di
tirare su una qualsiasi costruzione"114.

Una bottega si costruisce in centro ed il centro è attorno alla chiesa, al suo cimitero ed alla
casa  canonica.  Il  Fantone  aveva  buona  iniziativa  economica,  ma  non  ha  tatto  per  farla
condividere dalla vicinia più restia all'innovazione del vicario supposto danneggiato. Una nuova
classe si sta facendo largo con fatica, perché la società non ha ancora superate le forche caudine
costituite dalle epidemie di peste ricorrenti e questo lo si percepisce nell'incertezza delle parti. 

Nella visita del 1610 l'eucaristia si trova "*nel tabernacolo in pietra inserito nella parte della
cappella a lato del vangelo, ornato con tavole dipinte di colore rosso, rivestito dentro con tela
serica  e  conservata  devotamente  ecc";  l'altare  della  Beata  Vergine  è  arricchito  da una  bella
icona; i  due altari  laterali  sono interdetti  dal rev.do vicario Foraneo fino all'esecuzione degli
interventi  migliorativi.  Per  l'altare  maggiore:  il "gradus"-pedana  deve  essere  ampliato  per
comprendere l'intera estensione della mensa; anche l'erba del cimitero, falciata ed essiccata, sia
bruciata e sistemata la "cratis lignea"-cancello d'accesso per impedire l'entrata degli animali. La
dedicazione della chiesa nella festa dei santi Gervasio e Protasio; non ci sono confraternite. Il
vicario pre Giovanni Sdrauglia celebra ogni domenica in parrocchia,  "*se non è obbligato a
celebrare nelle filiali in occasione delle rispettive dedicazioni e festa dei titolari" e quattro volte
durante la settimana in parrocchia ed il sabato per sua personale devozione. Conta 17 filiali. Ha il
messale romano in parrocchia, mentre nelle filiali  "*in alcune c'è il solo messale aquileiese".
Recita il breviario romano. Omeliari: "Pomesii, Omeliis Aimonii, Ponti, Jacobi Faistin, Canisii
et aliorum antiquorum". "*Insegna al popolo la dottrina cristiana durante le omelie nella messa

113 ACC Vis arc b 475, 15-6-1610. "Contra dominum Jacobum Fantonum de Caporetto occasione occupationis cuiusdam
boni  eclesiae...  ad comparendum coram eius  illustrissima  Dominatione  hic  in  Caporeto  in  domibus  domini  Ioannis
Caucigh pro crastina mane ad videndum et audiendum se incurreret in censuras ecclesiasticas Bullae in Cena Domini
juxta formam sacrorum canonum etc...  deveniendo ad expeditionem processus spiritualis per nos et officium nostrum
formati...  murosque  de  juribus  domus  presbiteralis  destruere  et  lapides  abducendo  in  proprium  usum  et  comodum
convertere. Christi nomine invocato... se incurere in penas et censuras ecclesiae Bullae in Cena Domini et sacri Concilii
Tridentini ob invasionem a se factam bonorum ecclesiae et eorumdem conversionem in sui particularem usum ecc... in
termino citationis sibi presentatae heri sero per decanum villae et humillime petiit deveniri non debere ad sententiam...
contra se publicare intendit... immo habuit et credidit permutationem factam cum ecclesia quia per se non stetit sed virtute
promissionis factae vicario...  suis  sumptibus ad beneficium domus vicariatus...  cum oblatione et obligatione ut supra
suspendit publicationem sententiae... et cum evidenti utilitate ecclesiae aestimari faciat campum dicti vicarii et campum
per se dandum in permutationem suis sumptibus".
114 AMC Def n. 35, 26-7-1610, p. 154. "facta per deputatos et electos per decanum et viciniam Caporeti nomine ecclesiae
ipsius  loci  ex  una  super  extimatorem  electum  per  Fantonum  in  executione  decreti  facti  per  magnificum  dominum
reverendum Jacobum Nussium canonicum et archidiaconum, decreto visoque acto die hesterna penes me servato existenti
nomine  dicti  Fantoni,  consideratis  considerantis reverendi  capitulares  deputaverunt  alium  eximium  et  reverendum
Jacobum Thomasinum canonistam in revisorem praefatae extimationae cum juramento sumptibus dicti Fantoni petentis
cum inhibitione tamen quod interim abstineatur a constructione fabricae". 
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solenne". Ammette due soli padrini; le ostetriche sono istruite; ha esposti nel confessionale i casi
riservati "*e assolve dagli stessi durante le confessioni quaresimali per autorità concessagli dal
vicario foraneo". Si confessa 3 / 4 volte all'anno "*secondo la disponibilità del confessore; fa
tutte  le  pubblicazioni  prima della  celebrazione  del  matrimonio;  conta  solo due inconfessi  e
nessun eretico"115. 

La pedana dell'altare e gli altari in genere erano più ristretti degli attuali. Il modello prevalente
era quello dell'altare di Ratchis di Cividale con altezza pari alla sezione aurea della base, un
quadrilungo.  Il  Concilio  di  Trento  impone  la  forma  del  doppio  quadrato  o  base  doppia
dell'altezza-profondità,  per  rendere  possibile  la  sistemazione  del  tabernacolo  nel  mezzo
dell'altare com'è invalso fino al Concilio Vaticano II. Può darsi che si trattasse di pura esigenza
di spazio, ma gli antichi erano sensibili alle proporzioni e sottintendevano nelle misure significati
e  valutazioni  che  a  noi  sfuggono completamente.  I  due  modelli,  quello  di  Ratchis  e  quello
tridentino corrispondono a due concezioni di chiesa assai diversi se non contrapposti: da una
concezione di chiesa comunitaria, locale, ancora legata alle proprie radici e tradizioni, ad un'altra
centralizzata, burocratizzata, che si identifica con la gerarchia, consacrata e consacrante come
comporta il tabernacolo al centro dell'altare maggiore con il celebrante che dialoga direttamente
con Dio sul fondo dell'abside e dà le spalle al popolo separato dalla balaustra; è la chiesa della
Controriforma che ordina e pretende obbedienza. 

Il cimitero è consacrato e tutto ciò che vi cresce dentro partecipa di tale carattere irreversibile;
per  questo  i  bambini  non  battezzati-consacrati  si  seppelliscono  fuori,  in  luogo  profano.
Quest'ultima prassi costituisce una vera patologia agostiniana, un tratto irriducibile di  crudeltà
mentale  in  quanto considera  questi  esseri  destinati  all'inferno.  Questa  concezione  estrema di
Agostino e purtroppo condivisa dalla chiesa aquileiese: senza battesimo non c'è salvezza, da qui
l'ossessione dell'istruzione delle ostetriche per il battesimo ad ogni modo purché valido. Alcuni
genitori "più sensibili" portavano i corpicini al santuario di Santa Maria di Lugau in Austria,
ripiegando in seguito sulla cappella della Madonna di Villa Santina, dove, esposti in chiesa, a
seguito  di  diuturna  preghiera,  quando  i  cadaverini  davano  segni  di  risveglio,  venivano
immediatamente battezzati,  quindi morti com'erano da sempre, sepolti nel cimitero lì accanto.
Questo "materialismo" sacramentale è frutto del prevalere di una concezione di chiesa sempre
più formale, come istituzione retta dal diritto romano al posto del carattere originario di comunità
di  fede,  speranza  e  carità.  L'automatismo  sacramentale  dell'ex  opere  operato,  acquisizione
sempre di Agostino in lotta con il movimento montanista, cioè sacramento efficace, nonostante
l'indegnità morale del ministro, "purché intenda fare ciò che fa la chiesa". Questa evoluzione sta
alla base della concezione della penitenza. Da fatto comunitaria e di confronto collettivo della
testimonianza  dei  singoli  e  della  comunità  nel  sua  contingenza  storica,  si  trasforma  in  una
procedura giudiziaria per delitti  pubblici di una società divenuta strutturalmente cristiana. Col
Concilio tridentino diventa un rapporto intimistico tra confessore, tenuto al segreto sacramentale,
e penitente con la conseguenza dell'estrema privatizzazione di ciò che all'origine era comunitario
e pubblico tipico di un cristianesimo concepito come "sal terrae, lux mundi, fermentum panis,
civitas supra montem posita, ex fructibus eorum cognoscetis eos, fides sine operibus mortua est
etc.". Possiamo solo concludere che senza il diluirsi del carattere formale e gerarchico assunto
progressivamente dalla chiesa fino ad identificarsi con l'ordine clericale, la comunità cristiana
non avrà molto da dire nella storia degli uomini se non quello di aggiungere il suo contributo
generoso alla selettiva violenza darwiniana.

Nella visita del 1612 "un solo inconfesso un figlio di Jurio Simiz che è vagabondo né ha loco
permanente se non talvolta viene a casa del padre". Si tratta il caso matrimoniale di Gnesa figlia
di  Andrea  Rucina  di  Sbina  che  ha  fatto  citare  Matteo  Masera  di  Caporetto  che,  raggiunto
personalmente,  "*non  volle  ricevere  la  citazione".  Matteo,  "*a  seguito  di  promessa  di
matrimonio, ebbe con lei un rapporto già due anni fa, a seguito della quale nacque una bambina
il  giorno della  purificazione  della  Beata  Vergine  Maria.  Mattia  però  si  rifiuta  di  sposarla
nonostante il suo modo di comportarsi illecito ed ingiusto. Per cui insiste per una sentenza che

115 ACC Vis arc b 475, 21-6-1610. "in custodia lapidea in pariete capellae a cornu evangelii structa tabulis pictis colore
rubro intus munita devote servata etc...  si  non tenetur celebrare  in  filialibus occasione dedicationis et  festae  Sancti
titularis... in aliquibus habere missale aquileiense... Docere populum doctrinam christianam in sermonibus quos facit
inter missam solemnem...  et ab ipsis absolvere tempore quadragesimae ex autoritate sibi tradita a reverendo vicario
foraneo...  ex  commoditate  confessoris  facere  omnes  publicationes  antequam  coniungat  sponsos.  Duos  inconfessos...
Nullum esse haereticum".
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lo  impegni  ad  accoglierla  come  sua  moglie  in  forza  della  promessa;  stante  la  convivenza
coniugale e la nascita della prole la deve sposare davanti  alla chiesa ecc. Sentito un tanto,
citato Mattia per ben tre volte, il rev.do arcidiacono a conclusione della procedura sentenziò
che Mattia su richiesta di Gnesa" deve sposarla. Segue la sentenza: In nome di santa obbedienza
ti comandiamo di sposare Gnesa "*in faccia alla chiesa secondo la forma stabilita dal Concilio
tridentino e ciò sotto pena di scomunica". 

Altro  caso:  Marina  figlia  di  Juri  Silingh di  Slap  e  Stefano di  Bartolomeo Cabai  di  Slap.
Quest'ultimo consegna la sua tesi in scritto da recapitarsi al vicario di Tolmino, contro le pretese
di Marina che lo accusava di stupro. "*Vista la risposta di Stefano, vista la sentenza del capitano
di  Tolmino,  che  condanna  Stefano  per  stupro  confessato  ai  danni  di  Marina  querelante" e
considerata ogni cosa,  "*io Paolo Flumiano arcidiacono, sentito tutti e valutato ogni cosa, nel
caso  suddetto  sentenzio  e  dichiaro  Stefano assolto  dall'accusa  di  Marina come in effetti  lo
assolvo, esentando le parti dalle spese"116.

Non sappiamo che cosa sia intervenuto per una presa di posizione così contrastante con la
sentenza del capitano, ma si può pensare che anche le ragazze creassero degli equivoci a bella
posta per sistemarsi, non valutando a sufficienza la "serietà" del diritto naturale. Tuttavia sorge il
sospetto  che  fra  i  due  giudizi  non  sia  estranea  la  tensione  giurisdizionale  in  atto  e  che
l'arcidiacono  approfitti  della  possibilità  offerta  dalla  riforma  del  matrimonio  per  costringere
anche le Marine a sottostare alle disposizioni tridentine. La remissione delle spese, fenomeno
assai raro, tradisce l'influsso di secondi fini.

La guerra  di  Gradisca (1616-1617)  ♣  Si  sta  avvicinando  per  Caporetto  il  tradizionale
flagello  "peste  fame et  bello".  Lo dicono i  capitolari: "*Discusso sull'imminente  pericolo  di
guerra  visto  che,  come  si  vocifera,  una  grande  moltitudine  di  armati  ultramontani  si  sta
attualmente ammassando e si trova già in quel di Caporetto e, come ancora s'insiste, sono tutti
pronti a saccheggiare lo Stato Veneto, pretendendo di passare attraverso il nostro paese, purché
questa comunità di Cividale, mediante i suoi soldati, non rinforzi le difese dei passi per rendere
difficile il passaggio, per cui si decide di vigilare e provvedere per la custodia  del castello di
Santa Maria del Monte come richiede l'emergenza e l'importanza del caso”117. Si tratta della
guerra  di  Gradisca,  scatenata  dai  veneziani  contro  l'Austria  per  la  troppa condiscendenza  di
questa verso i pirati uscocchi del Quarnero che ostacolavano la sua navigazione in Adriatico.

Nelle visite di questi anni il vic. Giovanni Sdrauglia denuncia un solo inconfesso e cioè D.
Clanzigh; si conta pure un concubino Marino Sapogna di Paniqua che convive con Mulina di
Biagio Caladin. Non ci sono eretici ed il vicario si comporta bene. Le anime di comunione sono
1.000 in 16 filiali, più un terzo di non comunione pari 1.500 abitanti circa118.

Giunge  la  guerra  effettiva  con  tutti  i  suoi  disastri.  Incominciamo  da  quelli  indiretti  del
capitolo:  "*Ultimo di febbraio. A favore del can. Antonio Bernardi. Noi Francesco de Brandis
decano facciamo fede indubbia ed attestiamo non senza estremo abbattimento d'animo (ed è
cosa risaputa) che la maggior parte dei redditi di questa chiesa collegiata e del capitolo per i
disagi  ai  confini  nei  luoghi  e  nelle  giurisdizioni  arciducali  qui  e là  per  tanto tempo per la
presenza ostile degli eserciti, gli stessi censi ecclesiastici sono ridotti al lumicino tanto che per
un lungo lasso di tempo i danni risultano praticamente irreparabili, specialmente per gli incendi
nonché per  le  sistematiche  rapine,  danneggiamenti  e  la  desolazione  dell'intera  regione  con

116 ACC Vis arc b 475, 28-6-1612. "qui noluit aliter ipsam citationem recipere... cum spe promissionis de matrimonio cum
ipsa habuisse rem iam duobus annis in circa cum qua suscepta est puella nata in die purificationis Beatae Mariae qui
Mathias licet indebite et iniuste se recusat ipsam desponsare. Quo circa institit ipsum sententiari ad ipsam in uxorem vi
promissionis stante copula et  prole predicta ipsam desponsandam in facie  ecclesiae  etc.  Quo audito ter vocato ipso
Mathia reverendus archidiaconus in eius constituto sententiavit Mathiam praedictum ad petita Gnesae cum expensis... in
facie ecclesiae juxta formam Concilii Tridentini et hoc sub pena excommunicationis... visa responsione dicti Stephani,
visa sententia capitanei Tulmini condemnantis Stephanum pro stupro confesso ad damnum dictae Marinae querelantis...
ego Paulus Flumianus archidiaconus auditis omnibus sententio in his supradictis et declaro praedictum Stephanum ab
impetitione dictae Marinae absolvendum fore et esse prout ipsum absolvo sic etc. absolvendo partes ab expensis".
117 AMC  Def n. 35, 11-11-1612, p. 265.  "abito colloquio de periculo imminenti belli cum (ut fertur) magis numerosa
quantitas gentium ultra montanarum de praesenti facta est et reperitur in Caporeto et omnes parati (ut dicitur) ad damna
huius Serenissimi Status vellent per hanc regionem habere transitum nisi eis hoc publicum Civitatis militibus  mediantibus
ad loca facilem transitum habentia opposuisset; ideo vigilandum est et providendum de custodia diligenti in castro divae
Mariae Montanae prout nogocii importantia requirit".
118 ACC Vis arc b 475, 20-6-1613. 21-6-1614. 20-6-1615.
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un'incredibile mortalità di contadini e di animali, cui si aggiunge il sequestro nonché lo spoglio
dai parte ministri arciducali delle decime di questa chiesa e degli introiti di estremo valore nel
territorio di Tolmino fino alla Carinzia119. Si tratta di salvaguardare gli appaltatori delle decime
di fronte all'impossibilità di onorare i loro impegni assunti a causa dell'impatto bellico. 

Ancora il decano Francesco de Brandis questa volta su Caporetto:  "*A causa della carestia,
degli incendi, delle calamità sofferte per la guerra appena trascorsa nella patria del Friuli, tutte
cose a noi perfettamente note, interpellati dai rettori della venerabile chiesa della Beata Vergine
di Caporetto nostra parrocchiale che per la causa suddetta ne è stata completamente distrutta,
ebbene esortiamo in Cristo tutti i nostri fedeli perché prestino aiuto a Stefano Rezzan ed agli
altri a nome della stessa chiesa, elargendo elemosine ad esclusivo vantaggio della stessa chiesa.
Ordiniamo inoltre  a tutti  i  nostri  vicari  di  qualsiasi  luogo di  comunicare durante  le  messe
solenni queste nostre disposizioni a qualsiasi richiesta e con la loro esortazione inducano le
singole parrocchie a contribuire con animo generoso sì che con  questi aiuti si possa riedificare
la chiesa di Caporetto  distrutta  e  a  favore degli  stessi  benefattori  non desisteremo mai dal
pregare Dio che per coloro che sono solerti la sua gloriosa Madre" esaudisca tutti i loro desideri
di salute120. Che i nemici bruciassero e distruggessero non era meno sorprendente di quello che si
permettevano  gli  stipendiari  ed  in  questo  caso  le  truppe  uscocche  arruolate  dall'Austria  per
contrastare la pressione veneziana. Il fatto, anche per il suo carattere sacrilego, aveva sorpreso
tutti, giustificando l'intervento partecipe del capitolo.

(25) Pre Giovanni Quirino (1619-) ♣ Nel 1619 c'è uno strano scambio di vicari: "*Fu data
licenza di scambiare i vicari e cioè pre Giovanni Sdrauglia e pre Giovanni Quirino al presente
residente in Caporetto e avvertito il can. Nussio attuale arcidiacono in montibus, che fra pochi
giorni sta per andare lassù, cioè che lo Sdrauglia vicario di Caporetto possa permutare la sua
vicaria  con  il  rev.do  vicario  Quirino  vicario  di  Plezzo  con  l'autorità  del  capitolo"121.
L'emergenza bellica ha comportato la rimozione per decisione politica di pre Giovanni Quirino,
considerato un "forestiero" come originario di San Leonardo degli  Slavi,  potenziale  spia122 e
rifugiatosi in Caporetto e sostituito con pre Giovanni Sdrauglia vicario di Plezzo originario di
Tolmino. Cessate le ostilità si consolidano i ruoli.

 Nel giugno del 1619 si tiene la visita alla chiesa di Santa Maria  "*ancora distrutta per la
guerra appena trascorsa";  fatta l'orazione davanti all'unico altare con l'immagine della Beata
Vergine  Maria  Antica  di  legno,  con l'immagine  del  Crocefisso,  senza  altra  icona  "*e  con i
riquadri del paliotto ed altri ornamenti", il tutto "*privo del tetto ed interamente bruciata, priva
di porte con due candelabri di ottone, una cappella con un arco privo di vetrate e senza tegole
sopra",  insomma  un  rudere.  Inventario  abbastanza  ricco.  Curato  di  Caporetto  pre  Giovanni
Quirino. Alla presenza dell'arcid. Antonio de Nordis e del capitano di Plezzo Lucio Puppo si
procede alla permutazione123.

119 AMC  Def n. 36, 1-29-1617, p. 456v.  "Ultimo februarii.  Pro canonico Antonio Bernardi.  Nos Franciscus Brandis
decanus fidem indubiam facimus et attestamus non sine maximo animi merore (prout notorium est) magna pars redituum
huius collegiatae ecclesiae nostrae et capituli ob angustiam finium existere in locis et jurisdictionibus archiducalibus hinc
inde in tanto temporis spacio ob exercitus hostiliter praesentes et census ipsi ecclesiastici ad extremum diminuti sunt ita
ut per longum cursum annorum et temporis damna sint effective irreparabilia, stante maxime non modo combustione sed
cum caeteris rapinis damnis et regionis exterminatione destitutione et incredibili mortalitate ruralium et animalium et
addita detentione et spollio insuper facto per ministros archiducales decimarum  huius ecclesiae et aliorum introitorum
maximi valoris in territorio Tulmini ad finem Carinthiae".
120 AMC  Def n. 37, 9-8-1618, p. 54v.  "Ob egestatem incendia calamitates passas propter bellum nuper decursum in
Patria Fori Julii optime nobis notas, requisiti a rectoribus venerandae ecclesiae Beatae Mariae Caporetti parochialis
nostrae quae omnino ipsa de causa versa est, in Christo hortamus omnes fideles nostros ut auxilium praestent Stephano
Rezzan seu alteri nomine dictae ecclesiae in elemosinas elargiendo, quae omnes in beneficium ipsius ecclesiae cadent;
mandamus insuper ut inter missarum solemnia omnibus vicariis nostris uniuscuiusque loci has nostras ad quamcumque
requisitionem promulgent et eorum hortatu singulas eorum parrochias ad omnem animi impetum sucurrendum inducant,
quibus adiutoriis ipsam demolitam ecclesiam instaurare valeant et pro ipsis benefacientibus in Deum preces effundere
non desistemus ut qui presti sunt eius gloriosa mater...".
121 AMC Def n. 37, 29-5-1619, p. 127. "Data fuit authoritas concedendi mutationes vicariorum inter reverendum Joannem
Sdrauglia et reverendum Joannem Quirinum, de praesenti degentem in Caporetto et admonito domino reverendo Nussio
archidiacono  moderno  in  montibus  qui  paucis  diebus  est  iturus,  hoc  est  quod  Sdrauglia  vicarius  Caporeti  valeat
permutare vicariam suam cum reverendo vicario Quirino vicario Plecii cum authoritate capitulari".
122 PRETO 2004.
123 ACC Vis arc b 458, 20-6-1619. "destrutta adhuc ob bellum praeteritum... ac mappis aliisque ornamentis... sine  tecto et
omnia combusta, absque ianuis, cum candelabris auricalchi duobus, capella cum fornice sine vitreis et tegulis desuper".
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Si ripete  il  miracolo  dell'immagine  della  Madonna incolume,  come nella  visita  del  1486,
nell'incendio  del  monastero  di  San  Giorgio  di  Harnoldstain  per  mano  dei  turchi:  "In  tanto
incendio avvenne tuttavia ed apparve un grande miracolo nell'immagine della beata Vergine
dipinta  su  tavola  che  sola  rimase  intatta  nell'incendio  pur  trovandosi  in  luogo  totalmente
esposto al fuoco, immagine che io vidi e devotamente venerai, appena alterata dal fuoco e dal
fumo"124. Si tratta di una società convinta a commuoversi per miracoli "inutili", piuttosto che a
riscattare  l'ineluttabilità  del  proprio  destino:  è  una  religione  di  onnipotenza  per  una  società
impotente, bisognosa di “sorpresa” più che di misericordia.

"*Considerata l'istanza avanzata a nome del comune di Starosella sulla rivendicazione di un
certo  calice,  fu  rimandata  una  qualsiasi  decisione  al  riguardo  al  rev.do  Giovanni  Tonzio
arcidiacono in planis"125.  Il  Concilio di Trento andava accentuando il  rispetto  del sacro fino
all'ossessione grazie alla transustanziazione eucaristica e perciò sia i contenitori che il contenuto
fino alla briciola o goccia dovevano essere rispettati  e riservata la loro manipolazione solo a
mani consacrate, esclusi i laici in genere e le donne in specie. Questo gironzolare di calici, grazie
alla preziosità del metallo, non poteva più essere tollerato.

Le multe delle condanne arcidiaconali vengono indirizzate alla ricostruzione della chiesa di
Caporetto:  "*Ristabilita  la  pace  da  un  anno  e  visti  gli  eccessi  commessi  come  risulta  dal
processo, condannò il rev.do Rea querelato a 25 fiorini di multa dei quali 15 siano assegnati
alla  chiesa di  Caporetto  ed alla  sua ricostruzione e  gli  altri  dieci  per le  prestazioni  di  me
cancelliere  da  versarsi  dallo  stesso  pre  Rea  prima che  esca  dal  carcere  perché  appaia  la
soddisfazione prima della liberazione dallo stesso ed in tutte le spese fatte in ogni modo per la
causa e per la celebrazione del processo"126.

Nella visita del 1621 l'arcidiacono giunge a Caporetto  "*e vide la chiesa rovinata a causa
della presente guerra e bruciata eccetto la cappella in cui si può ancora vedere l'altare con
l'immagine  della  Beata  Maria  Vergine  Antica  e  pericolante.  Interrogato  dall'arcidiacono  il
vicario Giovanni Querinicigh secondo prassi rispose che i fedeli si comportavano bene, anche
se doveva riscontrare tre inconfessi e due donne eretiche" di cui non ricorda il nome127.

Alla supplica degli uomini e del comune di Caporetto per un aiuto urgente per la ricostruzione
della loro chiesa, il capitolo riconferma l'indirizzo già definito: "*Fu deciso di dare in aiuto per
la  riedificazione  della  chiesa  del  posto  i  15  fiorini  con  la  dichiarazione  che  si  emetta  un
mandato al vicario di Circhina che entro 8 giorni dopo l'avviso deve sborsare ai rappresentanti
della chiesa l'intera condanna emessa sul suo conto dal rev.do capitolo ed assegnata alla detta
chiesa per il processo criminale e fu composta nel modo seguente: Diletto pre Tommaso Rea
nostro vicario curato in Circhina, salute ecc. In considerazione della tua disobbedienza ai nostri
ordini ti  imponiamo, sotto pena di sospensione a divinis",   che entro 8 giorni devi sborsare
"*l'intera somma della tua condanna ecc."128. Il superiore aiuta senza bisogno da attingere alla
sua borsa.

Un'altra condanna contro il vicario di Volzana a seguito di processo criminale di 50 fiorini
"*da applicarsi  alla  nostra fabbrica ossia alla  riedificazione  della  chiesa di  Caporetto  con
decreto  che  gli  imponga,  sotto  pena  di  privazione  del  beneficio,  di  allontanare  subito  la

124 PASCOLO 2003, p. 98.
125 AMC  Def n.  37,  6-5-1620,  p.  186.  "Audita quadam instantia  nomine communis  Starosellae  circa  praetensionem
cuiusdam  calicis  remissa  fuit  quaecumque  decisio  ad  magnificum  reverendum  Joannem  Tontium  archidiaconum  in
planis".
126 AMC Def n. 37, 4-11-1619, p. 152v. "stante pace per annum et toto excessu ut in processu, condemnavit reverendum
Ream quaerelatum in Florenis 25 quorum 15 sint et intelligantur assignati ecclesiae Caporetti et eius fabricae et alii
decem pro laboribus meis mihi cancellario dandis per ipsum reverendum Ream antequam e carceribus exeat ut prius
satisfactio  videatur  quam  liberatio  ab  eis  et  in  omnibus  expensis  quovismodo  factis  ex  causa  et  formatione  dicti
processus". 
127 ACC Vis arc b 458, 16-6-1621. "viditque ecclesiam demolitam ob bellum praesens et combustam excepta capella in
qua videtur  altare  cum quadam figura  Beatae  Mariae  Virginis  antiqua  et  male  recta.  Interrogatus  fuit  reverendus
dominus Ioannes Quirinicigh de more se...  recte respondit,  sed tamen dixit  habere tres inconfessos et duas mulieres
haereticas".
128 AMC Def n. 37, 12-9-1621, p. 271v. "diffinitum fuit dari pro suffragio reaedificationis ecclesiae dicti loci florenos 15
cum declaratione quod fiat mandatum reverendo vicario Circhinae ut in termino dierum 8 post praesentationem debeat
exbursasse  penes  intervenientes  ecclesiae  totam condemnationem contra  ipsum latam  per  reverendum  capitulum  et
assignatam dictae venerandae ecclesiae causa processus criminalis et factum fuit in sequenti forma: dilecto presbitero
Thomae Rea vicario curato nostro Circhinae salutem etc. Attenta tua disobedientia aliis nostris mandatis praecipimus sub
pena suspensionis a divinis... totam condemnationem etc.".
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convivente  né permetterle  d'ora  in  poi  di  continuare  ad abitare  in  casa canonica  e  ciò  ad
esempio delle loro anime, considerandosi condannato pure alle spese processuali". Il vicario di
Chinesa  pre  Giacomo  Blasich  è  condannato,  "*visto  che  deve  allontanare  quella  donna
scandalosa", alla pena di 25 fiorini per la ricostruzione della chiesa di Caporetto129.

Visite: consegnare la nota con i nominativi degli inconfessi. Il vic. Giovanni Querino tiene il
tabernacolo  "*a modo slavo. Vide l'altare privo della pala, ma solo un'immagine della Beata
Maria Vergine rimasta illesa dal fuoco che durante la guerra ha ridotto in cenere l'intera chiesa
ed  ha i  riquadri  del  paliotto  nitidi",  4  candelieri  di  ottone  e  due  di  ferro,  "l'antipendio  di
zambelotto  con croce bianca in mezzo",  la  confraternita  della  Beata Maria  Vergine,  16 /  18
filiali, dove celebra una messa al mese; sacramentale è solo la chiesa di Santa Cruce nella villa di
Sedula,  nessuna cappella  con giuspatronato,  la  chiesa  di  San Leonardo in  Starosella  non ha
cappellano; la vicaria conta anime 1.300 (non distingue), gli inconfessi 6;  il vicario fa il suo
dovere; "*chiesero però all'arcidiacono di fare in modo di allontanare le donne presenti nella
sua  casa,  senza  per  questo  avanzare  querela  contro  di  lui  e  a  seguito  di  tale  istanza
l'arcidiacono ordinò"  al cancelliere di  "*stendere il mandato, ciò che fece nel modo seguente:
-Al diletto  nostro in  Cristo pre Giovanni  Querino curato vicario del capitolo,  salute.  Come
siamo obbligati ecc."130 e s'interrompe, pur sapendo bene quello che gli avrebbe ordinato.

Nel 1627 l'arcidiacono attiva diversi processi in criminale contro vari vicari, compreso quello
di Caporetto per le solite convivenze scandalose con multe da 50 fiorini a testa da applicarsi alla
fabbrica  della  chiesa  di  Caporetto131.  L'economia  ecclesiastica  vive  dell'oculata  gestione  dei
peccati dei propri fedeli laici e religiosi: "O felix culpa" che non solo ha meritato tanto Salvatore,
ma pure ha fatto la fortuna delle istituzioni ecclesiastiche. Non è questo tuttavia che preoccupa,
ma il fatto che la virtù debba fiorire sulla miseria generale. 

Le visite si susseguono monotone senza novità a parte la chiesa che risorge lentamente. Il vic.
Querino si consola con tutti confessi e che vivono  "recte". Alla Marghetta moglie di Andrea
Berginiz de Ternova ordina di  "aderere" a suo marito  entro 8 giorni  "*e prestargli  i  doveri
matrimoniali, sotto pena di scomunica"132.

E  la  miseria  giunge  inesorabile  al  suo  epilogo  come  castigo  per  i  peccati  degli  uomini:
"*Dichiariamo una cosa evidente a tutti e cioè come i redditi ed i proventi delle prebende di
questa nostra chiesa collegiata, a causa della persistente penuria, sterilità e mortalità dei coloni
e le rovine della guerra appena trascorsa in questa nostra patria, nella loro esazione risultano
talmente difficoltosi  tanto che la maggior parte di essi possono considerarsi inesigibili"133. È
l'ultima  pandemia  pestilenziale  che  sembra  precipitare  in  una  prostrazione  definitiva  l'intera
società, che aveva appena alzato la testa a seguito della scoperta dell'America e della Riforma
protestante. Ma, come canto del cigno, anche l'estrema disperazione prelude ad un'inedita novità
"spes contra spem", che arriderà nonostante tutto. 

Nella visita del 1632 le anime di com. 800 più un terzo pari ad un migliaio; non confessi il
luogotenente e Giovanni Secondino. Un caso di promessa di matrimonio non mantenuta. Luca
Micigh di Rodda e residente in Tolmino, anni fa ha promesso di sposare Fosca figlia di Giovanni
Stefano di San Leonardo degli Slavi e in seguito a tale promessa hanno avuto rapporti coniugali
regolari per i quali la donna è rimasta incinta ed ha partorito un figlio che ha portato con sé
davanti all'arcidiacono e chiede la copertura delle spese processuali. "Sentenza: entro un mese

129 AMC Def n. 37, 6-9-1622, p. 352v. "applicandos nostrae fabricae seu reaedificationi ecclesiae Caporeti cum decreto
quod eidem fiat mandatum sub poena privationis benefitii ut debeat statim expellere dictam concubinam neque permittere
ut amplius in eius domo habitet et hoc ad exemplum earum animarum intelligendo etiam ipsum esse  condemnatum in
expensis pro formatione processus... quod debeat expellere illam mulierem scandalosam". 
130 ACC Vis arc b 459, 16-6-1624 / 1625. "more sclabonico; altare vidit sine icona sed tantum habet imaginem Beatae
Mariae Virginis conservatam illesam ab igne dum tempore belli tota ecclesia fuisse combusta et habet mappas nitidas...
antipendio  ex  zambelotto  cum cruce in  medio  alba...  sed tamen rogaverunt  archidiaconum provideri  de  eiici  facere
mulieres in praesenti domi suae commorantes sed non tamen querelatum; qua facta instantia archidiaconus  mandavit...
fieri debere mandatum quod feci in forma sequenti: dilecto nobis in Xto reverendo presbitero Joanni Querino curato
vicario capituli, salutem. Ut tenemur etc.". ACC Vis arc b 459, 16-6-1626 / 1627.
131 AMC Def n. 38, 14-5-1627, p. 277v.  8-6-1627, p. 281. 5-11-1627, p. 294. 
132 ACC  Vis  arc  b  459,  16-6-1628.  b  460,  16-6-1629/1630.  "eique  debita  matrimonialia  prestare  in  pena
excommunicationis".
133 AMC  Def n.  38,  22-3-1631,  p.  484.  "Universis  fidem  facimus  et  attestamus  qualiter  redditus  et  proventus
canonicatuum huius nostrae collegiatae ecclesiae stante penuria sterilitate et mortalitate collonorum ac ruinis proxime
praeteriti belli in hac patria in sua exactione ita difficiles effecti sunt ut magna pars ipsorum quasi  inexegibiles dici
possint".
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deve sposarla, dopo la triplice pubblicazione,  davanti  alla chiesa e condurre in casa sua la
sposata  sotto  pena  di  scomunica".  Il  vic.  Querino,  "*precisa  che  la  chiesa,  a  seguito
dell'incendio, non è stata consacrata, ma dispone di un altare portatile abbastanza dignitoso ed
è ornato con discreto gusto, il pavimento della chiesa, spaccato da ogni parte per l'incendio
della stessa chiesa, deve essere restaurato per il rispetto dovuto alla chiesa"; delle 17 filiali è
sacramentale solo Bergogna; la parrocchiale ha 100 fiorini di entrata più le elemosine; i conti
delle  filiali  sono tenuti  dai  camerari;  anime  di  com.  circa  1.000;  non ha  donne  sospette  in
canonica, "*ma solo una domestica della quale non si sente dire alcunché di meno opportuno"134.
Ancora nel 1638 c'è qualche prete multato che contribuisce alla ricostruzione della chiesa di
Caporetto come pre Mattia Banco vic. di Ruth tedesco per 10 fiorini su 20 di condanna135.

Per  il  caso  matrimoniale  la  sentenza  conferma  la  validità  del  matrimonio  "per  verba  de
praesenti" tradizionale,  anche se sottopone i  due come fidanzati  abusivi,  a sottomettersi  alle
nuove formalità tridentine.

(26)  Pre  Urbano  Querino (1636-1667-),  (27)  pre  Giorgio  Cibrin (1678-),  (28)  pre
Sebastiano Damiani (-1685+1697)  ♣ Nella visita del 1636 vic.  di  Caporetto  è  pre Urbano
Quarini che  indica  anime  di  com.  819+500.  Nelle  visite  dal  1637  al  1657  in  sintesi  il
tabernacolo rimane "more regionis... a cornu evangelii" e le anime in totale oscillano tra 1.600 a
3.000 si suppone in progressivo aumento, ma si tratta di cifre incontrollabili con i nostri criteri;
addirittura aggiunge:  "*Sul numero dei minori non gli riesce di venirne a capo".  Nel 1638 è
capp.  pre  Andrea  Mateligh.  Nel  1639,  si  parla  di  Bergogna-Lonca  con  4  chiese;  i  vicini
lamentano che il vicario si appropri dei redditi della chiesa: "mai fatto" reagisce l'accusato. Nel
1650 capp. Giovanni Belio ecc.136.

Dopo un vuoto di 10 anni troviamo ancora pre Urbano Querino. Si presenta in capitolo pre
Giuseppe  Chiandis  insieme  a  degli  incaricati  dei  comuni  di  Bergogna  e  Lencha  "et
riverentemente espose come nel mentre si tratteneva nella suddetta villa di Lencha celebrando
la santa messa con la permissione et licenza del rev. pre Urbano Querino vicario curato di
Santa Maria di Caporetto cui sono soggette le soprascritte due ville et sue chiese filiali anco
rissolti essi dui communi di ricercarlo a continuare per un anno nella celebratione della messa
nei giorni festivi con modesto stipendio nel modo che egli ha prestato l’assenso con ragionevole
riserva però di poter godere la primiera libertà di celebrar anco li giorni feriali così per sua
divotione, anco per qualche elemosina che in certi casi urgenziali dovesse esser corrisposta per
messe votive et le morti ancora, non intendendo mai pregiudicare per altro in conto nessuno alle
ragioni  parrocchiali  del  rev.do curato ma bensì  riconoscerlo come vicario di  questo rev.do
capitolo e curato della già detta parrocchiale in suo superiore". Il vicario invece gli proibisce un
po' tutto e lui non ce la fa vivere. Il capitolo, convinto della bontà della richiesta, concede a pre
Giuseppe di celebrare anche nei giorni feriali a sua discrezione con l’elemosina "pro vivis et pro
defunctis  per annum tantum",  ma nei  giorni  in  cui  il  vicario  si  trovasse presente nelle  ville
suddette  per  affari  della  cura,  bisogna  chiedergli  espressa  licenza  e  la  gente  deve  rimanere
collegata  alla  parrocchia  e  seguire  prediche  e  convenire  in  processione  con  le  croci  e  pre
Giuseppe in cotta e celebrare in parrocchiale nei giorni del Corpus Domini, della dedicazione e
dell’Assunta tutelare137.

Nella visita del 1670 troviamo ancora l'eroico pre Urbano Querino con due cappellani  "in
villis  Bergoniae  et  Lonch  presbiter  Joseph  Candidus  et  presbiter  Antonius  Iannis",  anime
1.700+900. L'anno dopo si parla della chiesa di Caporetto,  "reconciliata anno 1620 a rev.do
domino Fabrizio a Turre delegato dalla Sede apostolica", anime 2.300, "alias nescire". Diversi
casi di impedimenti  matrimoniali  3 e 4 grado di consanguineità  giustificati  dalla povertà dei
contraenti.  Nel  1677 anime 2.000+1.000, capp. Antonio Fantino.  Nel 1678 appare un nuovo
vicario pre Giorgio Cibrin, seguito nel 1685 da pre Sebastiano Damiani. Nella visita del 1691

134 ACC Vis arc b 460, 16-6-1632 "desponsare praemissis trinis pubblicationibus in facie ecclesiae et desponsatam domi
tradere pena excommunicationis". ACC Vis arc b 460, 16-6-1633. "dixit post combustionem sequentem ecclesia non fuit
consecrata, sed habet altare portatile satis decenter et est ornatum satis competenter; pavimentum ecclesiae ex omnibus
partibus fractus in combustione ipsius ecclesiae quamprimum restauretur ob reverentiam ipsius ecclesiae" . ACC Vis arc b
460, 16-6-1634. "sed solumodo ancillam de qua tamen nil mali auditur".
135 AMC Def n. 39, 31-7-1638, p. 233. 
136 ACC Vis arc bb 462 / 463, 16-6-1636 / 1657. "de parvulis vero specifice scire non posse".
137 AMC Def n. 43, 8-7-1667.
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quelli  di  Dresenza  chiedono  di  poter  accedere  alla  chiesa  di  Caporetto  invece  che  alla  loro
parrocchiale di Tolmino per il battesimo di loro bambini, essendo deceduta una creatura di Arnei
Marghiniz, sempre salvi gli emolumenti al vicario di Tolmino ecc.138.

Nel 1696 il decano del capitolo rinnova le disposizioni "circa l’amministrazione de Santissimi
Sacramenti da farsi dal vicario di Caporetto nelle ville della sua cura soggette, nelli casi come
in dette terminationi per il zello delle anime aciò non periscano e tal zello racomandiamo anco
ad ella, posposto ogni interesse tanto improprio di un religioso. Nel certo di voler al Braccio
secolare ricorere nel informationi datte al rev. Francesco de Brandis arcidiacono nostro non
ometiamo di dire che in tali contingenze deve esser fatto da noi che così in questo come d’altri
non mancharemo di opporvi gli oportuni rimedij et ella dovrà esser puntuale essecutore della
nostra autorità  e vi eserciti per non haver a provare li atti di nostra indignatione con poca ma
sodisfatione et in tanto li professiamo dal cielo ogni più vero bene"139. In questo periodo il livello
culturale  almeno  di  questo  cancelliere  raggiunge  livelli  elementari.  Si  esprimono  in  modo
approssimato e la scrittura  è sciatta  e disordinata.  Il  mondo sta cambiando e loro non se ne
accorgono da nessun punto di vista, mentre le popolazioni sono molto più vivaci e attente al
nuovo che emerge.

(29) Pre Michele Paziano (1697-) ♣ Nel 1697 muore il vic. cur. di Caporetto, pre Sebastiano
Damiano  e  pro  nunc la  cura  è  affidata  a  pre  Mattia  Braulig  vic.  cur.  di  Tolmino  come
viciniore140. S'avviano le sempre più complesse procedure per la successione. Il capitolo informa
il capitano di Tolmino: "Caporetto vacante per la morte del rev.do pre Sebastiano Damiano per
giusti motivi resto chiamato dal padre theologo quale per il medesimo restarono lette dui lettere
concernente  tali  affari  una  delle  quali  indizatta  dall’ill.  sig.  Capitanio  a  detto  capitolo
pretendente aspettarsi al medesimo l’informatione di vita e di morte a detti concorrenti et altra
che non devasi  propalare.  Qual  discorso fatto  di  parte  del  rev.do theologo et  dopo maturo
discorso finalmente il  decano coadiotore per le cause ecc. propose che movente l’animo del
capitolo  restasse prologatta detta  collatione  per  sabbato della  ventura settimana per  doppo
messa grande. Deputati per portarsi dal capitano a portargli la risposta della sua con facoltà di
poter aprirle la lettera che detto rev.do dal medemo raccomandato havesse come indizzata al
capitolo"141.  Lo stile  "indecifrabile"  delle  procedure pare una malattia  contagiosa  del  tempo,
burocratico ed ampolloso fino alla tautologia. 

Al concorso per Caporetto si presentano pre Blasio Silig (voti 12 contro 13), pre Michele
Paziano (22 contro 3) e pre Ilario Juvanzig (6 contro 19); eletto pre Michele Paziano142. Tutto
chiaro?  Il  vicario  neoeletto  scrive  al  capitolo  che,  per  ordine  del  capitano  di  Gorizia,  deve
presentarsi per una causa civile, ma non è ancora entrato nel possesso del beneficio; approfitta
dell'occasione per raccomandare all'arcidiacono di provvedere. Nella visita del 1698 è indicato
come vicario effettivo143.

"In occasione della comparsa di un tal qual religioso come disse eletto per cappellano di
Borgogna  senza  le  dovute  necessarie  procure  così  restò  per  hora  licentiato...  In  capitolo
Michele Chiadenar della villa di Borgogna et Leonardo Paulin della villa di Longh presentano
procura formata da Girolamo Caruzi notaio di V. A. d'Attimis stante la renuntia fatta dal rev.do
pre Steffano Soberli ultimo capp. curato concesso per benignità dal capitolo esser stato eletto et
nominato in sua vece per ambi li comuni di Borgogna et Longh il rev.do pre Biagio Gasparutto
di detta villa di Borgogna con facoltà ai due suddetti di presentarlo al rev.do capitolo per la
conferma spirituale... supplicano ed attendono". Sì144. Queste due frazioni, soggette alla vicaria
di Caporetto, sono comprese nello Stato veneto. Gli abitanti di Longh chiedono la definizione
esatta dei confini per quello che devono pagare di formaggio145. Per ora hanno un cappellano
curato in comune. 

Nel  1708 il  can.  Francesco  de Brandis  arcidiacono in  montibus,  di  ritorno da  Caporetto,

138 ACC Vis arc bb 465 / 466, 16-6-1670 /1694.
139 AMC Def n. 45, 30-11-1695, p. 133.
140 AMC Def n. 45, 19-7-1697, p. 400.
141 AMC Def n. 45, 23-8-1697, p. 416.
142 AMC Def n. 45, 28-9-1697, p. 429. 
143 AMC Def n. 45, 27-5-1698, p. 502. ACC Vis arc b 466, 16-6-1698.
144 AMC Def n. 46, 17-7/2-8-1702.
145 AMC Def n. 46, 19-7-1703.
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consegna al  capitolo  un foglio presentatogli  "da pre  Giovanni  Juvanzigh figliolo  del  signor
Stefano suo padre già mudaro di S. C. Maestà e per nome del medemo. Letto ad alta voce
concernente indolenza ed istanza per gli affronti havuti dal prette Giovanni Iuvanzigh aciò resti
severamente  da  questa  superiorità  castigato  secondo  il  di  lui  demerito.  L'arcidiacono  e  il
cancelliere si portino collà a formar processo"146. L'offeso sarebbe il cappellano pre Giovanni e
l'offensore il vicario di Caporetto. Supponiamo che si tratti ancora di pre Michele Paziano; le
notizie sono ancora scollegate e carenti.

Altra indicazione a proposito delle note sui debitori delle chiese filiali di Caporetto soggette al
dominio Veneto; il decano ne raccomanda il saldo147.

Bergogna e Lonch ♣  "Controversia tra i cappellani di Borgogna e di Lonch e li comuni de
detti Luoghi per la renoncia del capellano. Si presenta pre Biaggio Gasparutti capellano curato
della chiesa sacramentale di San Nicolò di Borgogna fatta adi 23 giugno corrente in Caporeto,
tempore visitationis  avanti  il  decano Giobatta de Puppi  e  arcidiacono a parte  imperii  e  la
supplica dei comuni di Borgogna e Lonch del 27 giugno per la renoncia del  beneficio della
capellania  curata  delle  antedette  ville  di  Borgogna  e  Lonch  fatta  da  esso  pre  Biaggio
Gasparutti.  Le  parti  adducano le  rispettive  ragioni  servatis  servandis  avanti  al  capitolo"148.
Bergogna è citata come sacramentale nel 1632, ma da una nota del consiglio del comune di
Cividale risulta che disponeva di un cappellano già nel 1445, quando la popolazione chiede la
sostituzione del cappellano149. 

Ora  si  predispone alla  separazione  dalla  parrocchiale  di  Caporetto.  "Comparvero Cristan
Simaz huomo del Comune della villa di Borgogna, Leonardo Rossigh della stessa villa, deputati
a rappresentare i loro comuni e presentano supplica in scrittura per la conferma del rev.do pre
Biaggio Gasparuti in loro capellano curato ad esclusione del rev. pre Giacomo Petteani. Letta e
trovata  mancante  e  non  legale  la  comparsa  de  detti  huomini  per  essere  senza  la  legitima
procura  degli  accenati  Comuni  di  Borgogna  e  Lonch,  nemine  discrepante,  fu  deciso  di
licenziarli  e non essaudirli sino a tanto che non compariranno con la legale procura"150. Le
vicinie  erano  istituzioni  giuridicamente  organizzate  ed  esigevano  il  rispetto  delle  norme  di
funzionamento e di rappresentanza. 

"Comparve  il  rev.do  pre  Giacomo  Petteani  che  presentò  supplica  per  far  conoscere  la
malignità de comparenti a nome de Comuni di Borgogna e Lonch essendo che con maliziose
imposture e mendaci asserzioni intendono escluderlo dal beneficio della capellania curata di
detti Comuni come incapace di quella per i motivi inseriti nella supplica. Fu deciso che pre
Giacomo  debba  portarsi  dal  rev.do  pre  Sebastiano  Soberli  curato  di  San  Leonardo  de
Schiavoni, dichiarando che l'antedetto debba fare l'esperimento e trasmettere l'attestato giurato
facendo fede in sua coscienza se pre Giacomo sappia l'idioma schiavo e se parlando egli sia
inteso in schiavo. Il cancelliere accompagna pre Giacomo dal curato di San Leonardo ecc."151.
Interessante lo specifico della tensione: un gruppo selezionato s'interessa a fondo dell'uso della
lingua slava nella cura pastorale.  Scrivono i  loro interventi  in italiano,  ma esigono una cura
d'anime in lingua locale ed il capitolo sottopone gli aspiranti alle cure slave all'esame di lingua di
fronte  al  vicario  di  San  Leonardo,  pre  Sebastiano  Soberli,  scelto  già  dal  capitolo  per  tale
mansione  e  la  cui  valutazione  rientra  de  substantia nella  dichiarazione  de  sufficientia  et
idoneitate dei concorrenti alla cura d'anime nelle vicarie oltre il Ponte di San Quirino152. 

"Compare pre Giacomo Petteani humilmente espose d'haver prontamente eseguito gli ordini
del capitolo nell'esperimento fatto dal vicario di San Leonardo de Schiavi circa la sua abilità
nel parlare schiavo. Presenta attestato sotto sigillo. Abile a cura d'anime in parti che parlano
schiavo  soggette  al  capitolo,  con  gratioso  decreto  capitolare  egli  sia  dichiarato  in  quanto
all'idioma  schiavo  capace,  sufficiente  et  abile  a  concorrere  per  qualunque  beneficio  non
solamente di Borgogna e Lonch, ma ancora d'ogni altro nella Schiavonia soggetto al capitolo né
possono esserli di verun impedimento o nocumento per conseguire la detta cappellania curata di
146 AMC Def n. 46, 16-6-1708, p. 187v.
147 AMC Def n. 48, 25-7-1720, p. 350.
148 AMC Def n. 48, 28-6-1721, p. 43.
149  AMC Def Com n. 07, giugno 1445.
150 AMC Def n. 48, 12-11-1721, p. 57.
151 AMC Def n. 48, 13-11-1721, p. 58v.
152 AMC Def n. 46, 30-11-1709, p. 158.
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Borgogna e Lonch le mendaci assertioni de huomini di Borgogna e Lonch illegalmente comparsi
avanti al capitolo a pregiudizio d'esso pre Giacomo Petteani nell'eletione già legalmente seguita
della sua persona a quel  beneficio.  Sentito  visto  e letto  ogni cosa pre Giacomo Petteani  fu
dichiarato  abile  e  capace  a conoscere in  merito  alla  lingua schiava e  conseguire  non solo
Borgogna e Lonch ma qualunque ecc. non dovendo ostarli le già falaci assertioni de huomini
comparsi a nome dei comune di Borgogna e Lonch né qualunque altra circa la deficienza del
linguaggio schiavo"153. Per ora sembra che si tratti solo della preferenza tra candidati diversi, ma
è evidente la  strumentalizzazione  linguistica,  per  ora potenziale,  ma ben presto foriera  degli
opposti nazionalismi.

(30) Pre Michele Petteani (-1721+1740) ♣ "Comparvero Zuanne Briz e Leonardo Rossigh di
Borgogna ac  non  Zuanne  Rossigh  di  Lonch  rappresentanti  dei  comuni  e  ville  suddette
procuratori  eletti  e  confermati  con  procura  giurata  del  12  agosto  rogata  nelle  note  dello
spettabile signor Sebastiano Paciani nodaro di questa città, i quali stante la renoncia di pre
Valentino  Tomasini  eletto  cappellano  curato  delle  loro  ville  e  confermato  dal  capitolo  con
comparsa  il  16  giugno  come  pure  alla  precedente  renoncia  del  pre  Biaggio  Gasparuti
amplamente  giustificata  con  triplicati  giudicii  d'obedienza  et  essame  de  testimoni  che  per
disposizione delle leggi et massime della Patria alla rubrica 23 forma incontrastabile definitiva,
alla  quale  non  si  può  reclamare  che  con  via  d'appellatione.  Presentano  il  cappellano  pre
Giacomo Petteani  in  tale  eletto  da  ambi  li  comuni  come da procura del  Paciani,  soggetto
conosciuto  idoneo,  capace  e  sufficientissimo  per  tale  comprovato  da  fede  giurata  del  pre
Michele Petteani  vicario curato di Caporeto et annesse che rassegnano a stimatissimi riflessi
del  Capitolo.  Chiedono umilmente  ecc.  Il  capitolo  visto  carte  legali  et  così  pure  havuta  in
consideratione la fede di pre Michele Petteani vicario di Caporeto e protesto d'essi deputati 19
corrente, stante però il ricorso ancora di certi huomini dei comuni di Borgogna e Lonch del 12
novembre a favore di pre Biaggio Gasparutti, benché non legale, ad tutius agendum unanimiter
fu deciso di non confermare per ora nessun sacerdote in capellano in detti comuni, ma quando i
detti huomini compariranno di nuovo con procura recente e legale che dichiari essere d'attuale
comune consenso d'ambi li comuni l'eletione fatta del nuovo cappellano curato nella persona di
pre Giacomo Petteani, all'hora il capitolo conferirà al pre Giacomo"154.

Da questa diatriba, vecchio modello, dove la vicinia dei due comuni Bergogna e Lonch non
riesce davvero a sintonizzarsi, agitata da protagonismi locali tipici delle nuove figure "borghesi"
o bottegai, risulta che il vicario di Caporetto è pre Michele Petteani.

Finalmente "Zuanne Briz di Borgogna e Zuanne Rossigh di Lonc procura nodaro Giovanni
Domenico Simiz  nodaro d'Attimis  e  la  rinuncia  nodarata pure di  pre Valentino  Tomasini  e
renuncia del Biaggio Gasparutti ecc. eletto Giacomo Peteani di Peteano come consta pure dalle
vicinie congregate more solito". C'è tutto il complesso di documenti con date ecc. "Ad nutum del
capitolo e senza pregiudizio veruno del vicario di Caporetto" e si presenta al neoeletto "il libro
degli Statuti in tal materia disponenti ove dice possessum capellanorum. Qual letto clara et alta
voce come in quello il Peteani giurò"155. Il vicario pre Michele ed il capp. curato pre Giacomo
dovrebbero essere parenti. 

Giunge l'ordine da parte  dell'imperatore per mezzo del  capitano di  Tolmino co.  Giovanni
Antonio Coronini  "di restituire alli vicarii curati in quel capitaniato tutto il denaro che essi
hanno contribuito  alla  fabrica dell'insigne Collegiata  in occasione  che li  furono conferiti  li
beneficii di quelle parrocchiali. Gli fu risposto in forma rispettosa e gentile con l'informazione e
rispetto  di  tal  fatto"156.  Nulla  di  nuovo;  bisognerebbe avere  per  mano  la  storia  parallela  del
capitolo e del monastero di Aquileia e le gentilezze del Dominio veneto al riguardo.

L'arcidiacono  Lorenzo  della  Torre,  di  ritorno  dalla  visita  a  Plezzo,  comunica  il  decesso
avvenuto durante la sua visita di pre Antonio Jansenio vicario del luogo e la nomina ad economo
spirituale  di  pre  Michele  Petteani  vicario  di  Caporetto  come  vicino157.  Questo  criterio  della
vicinanza è ormai da un secolo lo stile seguito dal capitolo, perché non è più tollerabile lasciare

153 AMC Def n. 48, 15-11-1721, p. 59.
154 AMC Def n. 48, 30-11-1721, p. 61v.
155 AMC Def n. 48, 2-12-1721, p. 62v.
156 AMC Def n. 48, 13-5-1724, p. 184.
157 AMC Def n. 48, 26-6-1725, p. 235.
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allo sbaraglio cure la cui popolazione va aumentando di giorno in giorno con sensibilità e pretese
che trovano nell'autorità politica un appoggio puntuale. Sul posto i vicari lasciano un cooperatore
con licenza di cura d'anime ed altri cappellani comunali nelle filiali più mature. 

L'arcid. Mario co. Mestrucci, nella relazione della visita a parte imperii, "notificò che per la
morte di Lorenzo Damiani in Caporetto il quale era decano capitolare in quel luoco di presente
non  è  alcuno  che  esserciti  tale  carica.  Se  nominano  Gregorio  Juvancigh  egli  sarebbe  che
intraprenderebbe  tal  impiego".  Viene  nominato  "con  l'ordine  poi  agli  eredi  del  quondam
Damiani a dover rilasciare il prato, così pure all'attuale vecchio decano di Plez ad astenersi
nell'avvenire di esercitare tal carica privato com'è dal capitolo". Seguono lettere: al vic. cur. di
Caporetto per il nuovo decano "che potrà liberamente essercitare tale impiego prendendo subito
l'attuale possesso de prati o campi et altro aspettanti al detto decanato"158. La dipendenza dalla
giurisdizione capitolare dei decani della vicinia locale era un fatto generalizzato e dipendeva dal
ruolo  feudale  e  religioso  rivestito  dal  capitolo  nelle  sue  vicarie  ed  è  certo  che  la  prassi  di
giudicare e di punire con la gogna nel cimitero accanto alla chiesa i fedeli-vicini colpevoli e
penitenziati  dal  vicario  in  forma  comunitaria,  sia  un  residuo  eloquente  dell'amministrazione
pubblica delle penitenza altomedievale se non tardo antica.

L'arcid. Lorenzo del Torre "dice che il vicario di Caporetto ha chiesto un cooperatore nella
sua cura per sollievo dell'età sua avanzata qual è pre Giovanni Mapini religioso di abilità e
capacità e ottimi costumi". Sì, "ma il vicario non deve star assente dalla pieve per invigilare per
il servizio delle anime"159. Sopravviverà ancora.

Le  cose  non  procedono  come  richiederebbe  l'urgenza.  Il  capitolo  di  fronte  al  vicario
indisposto,  "che s'attrova in malattia considerabile né aver esso alcun soggetto che assista a
quelle anime in una pieve sì vasta", dispone che "l'arcidiacono si porti colà a informarsi ed in
caso di eleggere uno de sacerdoti più capaci di quel luogo per cooperatore in quella cura in
aggiunta  la  cappellania  per  prestare  la  dovuta assistenza a quelle  anime".  Viene scelto  "il
rev.do Tomaso Damiani di quel luoco quale come in un piccolo processetto esibito in pieno
capitolo fu conosciuto il più idoneo e confermato unica voce"160.

L'arcidiacono nella visita aveva lasciato diverse disposizioni che il capitano di Tolmino pensa
di non eseguire in quanto contrastano con la sua giurisdizione. Il capitolo nega e ne dispone
l'esecuzione,  "anche  se  fosse  necessario  ricorrere  al  braccio  secolare  e  questo  si  debba
implorare dal capitanio giusto le disposizioni cesaree". Con un atto interlocutorio del 13 giugno
scorso del capitano "fu ordinato al vicario di Caporetto che il chiamar in giudizio li camerari di
Sedola sia e s'intendi casso, nullo e revocato atteso che essi comuni dovevano essere chiamati
avanti all'ill.mo capitanio loro signore coram quo e per quanto concerne il giudizio seguito tra
il vicario curato di Caporetto et i camerari delle ville di Sedola Stagnaviza Biella e Boriana in
quanto dechiara spettare al solo vicario anco l'elezione o condotta del semplice capellano dei
detti comuni di modo che ad essi camerari s'intenda negata la facoltà di condurre un sacerdote
che previa licenza vicarii curati possa celebrare loro la santa messa anche nei giorni festivi e
per quello concerne questo istesso punto replicato nella sentenza posteriore restò deliberato di
far  un  decreto  capitolare  dichiarativo  della  nullità  di  essa  sentenza  et  poi  si  spedisca  al
capitanio  di  Tolmino.  Ma per  quanto  riguarda  il  punto  principale  della  sentenza  proferita
contro il vicario curato di Caporetto reo convenuto dal sacerdote Mattia Corincigh essendo
essa sentenza avanzata emanata dal foro arcidiaconale come competente in vigore di tutte le
regole canoniche e dei privilegi  capitolari,  si  deliberò di sostenere detta sentenza in questo
punto come valida e come non pregiudizievole in alcun conto alla giurisdizione del capitaneato
di Tolmino". 

Segue  decreto:  "Considerate  le  opposizioni  fatte  dal  capitaneo  di  Tolmino  contro  detta
delibera e sentenza del 13 giugno, emanate in occasione della proposta visita spirituale tra il
vicario curato di Caporetto et i comuni delle ville di Sedola Stagnaviza Biella e Boriana e tra il
vicario  curato  et  il  sacerdote  Mattia  Corincigh,  perciò  volendo et  intendendo restringere  e
ridurre i medesimi atti nei puri e soli termini della nostra ecclesiastica giurisdizione a norma
delle regole canoniche, privilegi capitolari, convenzioni e sentenze, definiamo e decretiamo che
l'atto  interlocutorio  del  23  giugno  col  quale  fu  ordinato  al  vicario  curato  di  Caporetto  di

158 AMC Def n. 48, 28-6-1726, p. 276v.
159 AMC Def n. 48, 28-6-1729, p. 387.
160 AMC Def n. 49, 10-12-1731. 15-12-1731.
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chiamar in giudizio li comuni suddetti sia nullo, che le sentenze del 24 giugno siano ritrattate e
nulle in quella parte tantum che riguardano il jus ed azione dei comuni laici". Ma "Domenico
Dini, il  capitanio di Tolmino, non è soddisfatto della ritrattazione del capitolo del decreto e
sentenza sui comuni suddetti e pretende in particolare l'annullazione della sentenza seguita tra
il vicario curato di Caporetto ed il sac. Matthia Corincigh". Il capitolo risponde "che prima di
prendere veruna deliberazione abbiano i vicarii e canonici deputati a nuovamente conferirsi in
Gradisca per tendere mano compatta col avv. Portis et a norma di  quella avanzarsi anco in
Gorizia per gli opportuni ricorsi"161.

Tutte le transazioni finora condivise tra i due poteri ecclesiastico e civile non hanno portato
che ad un allentarsi progressivo della giurisdizione capitolare ed ormai non si prospetta che una
cariocinesi definitiva.

L'arcid. Foramiti riferisce che "il vicario curato di Caporetto pre Michele Peteani continua a
rendersi contumace col vendere vino e cibarie pubblicamente nella casa parrochiale in onta del
monitorio del 1736". In pratica continua a fare l'ostiere come i suoi predecessori e confratelli. Il
capitolo decide di sottoporlo a procedimento giudiziario. Vi è pure una denuncia  "contro pre
Biaggio  Volerigh  cappellano  curato  in  Caporetto  per  aver  mancato  al  suo  dovere
nell'amministrazione  dei  sacramenti  a  tre  parrocchiani  ora  defunti  nella  villa  di  Idrisca,
quantunque stato chiamato"162. In passato l'amministrazione dell'estrema unzione era del tutto
trascurata  prima dai fedeli  e  poi dai vicari,  perché comportava  un costo proibitivo specie  in
villaggi discosti e per famiglie povere. Ora la popolazione ha acquisito una sensibilità spirituale
più operativa e la chiesa ha proibito compensi per gli ultimi sacramenti. È comprensibile che il
negligente sia il sacerdote.

Come ultimo desiderio il vic. cur. di Caporetto chiede un banco ed il sepolcro nella chiesa
parrocchiale ed il capitolo glieli concede a patto che tornino utili alla chiesa163. Sono gli ultimi
permessi di sepolture nelle chiese.

(31) Pre Tommaso Damiani (1740+1740). A settant'anni circa muore il vic. cur. di Caporetto
pre Michele Petteani. Al concorso si presentano pre Giovanni Basini vic. di Ruth, pre Antonio
Juvancigh vic. in Carinzia, pre Tommaso Damiani ec. spir. di Caporetto, pre Antonio Locatelli
coop. di Tolmino, pre Antonio Bonattini vic. di Lucinicco (Gorizia), pre Antonio Cabanis coop.
di  Circhina e pre Andrea Braunizer  cancelliere  arcidiaconale  di Tolmino.  Eletto  con voti  22
contro 8 pre Tommaso Damiani ec. spir. di Caporetto. Per l'immissione nel possesso temporale
del beneficio sarà necessaria la sollecitazione del capitolo. "Gli officiali del contado di Tolmino
persistono nella pretesa delli fiorini 40 che legittimamente non gli competono e però per tal
effetto  ha provate molte  insolenze che però se a caso non vorranno esseguire nei crediti  di
questo capitolo non saprebbe come contenersi. Gli fu data ampia autorità di contenersi secondo
l'opportunità"164.

Quasi per dispetto, verrebbe da dire, il neo eletto per Tommaso Damiani si affretta a passare a
miglior  vita  ed  ec.  spir.  è  nominato  il  viciniore  vic.  di  Volzana  pre  Matteo  Struchil.  Nel
frattempo, quasi fosse cosa seria, ci si fa lo sgambetto anche per la nomina dei nonzoli fra le
Cesarea Reggenza di Graz ed il capitolo che aveva licenziato "il nonzolo prossimamente eletto a
suggestione del co. Coronini. L'altra risoluzione poi sopra le vertenza per delli 40 fiorini pretesi
dagli officiali di Tolmino, dove che resta deputato il Luogotenente per aver le informazioni hinc
inde perciò deputati gli arcidiaconi per tutto ciò che occorre sopra questo e l'altro col Coronini
in Vienna"165.

Il Foramiti è di ritorno da Vienna per vari contenziosi: lo sblocco "di 1400 fiorini 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

161 AMC Def n. 49, 31-8-1734.
162 AMC Def n. 50, 16-7-1738.
163 AMC Def n. 51, 31-8-1739.
164 AMC Def n. 51, 22-5-1740. 2-9-1740.
165 AMC Def n. 51, 25-9-1740.
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con cui è stata comandata la registrazione del decreto e come deffinite nella risoluzione regia e
nella insigne commissione 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 commandate per poscia segnar decisiva  risoluzione. Approvato in pieno"166.
Al ponte San Mauro c'era una specie di dogana dove erano stati bloccati i fiorini delle decime di
Tolmino: apparivano esportazione illegale di valuta all'estero. 

"Supplica di Ladra e Smart per aver la promissione che il vicario di Caporetto in quello che
attiene ad apprendere gli emolumenti della stola per i funerali; avanza che dette contrade sono
vicine a Caporetto e distanti da Tolmino propria parrocchia e sentitesi le risposte dal vicario di
Tolmino faccia osservare l'essecuzione della provisione fatta l'anno 1694 dalli stessi canonici
deputati capitolari sotto li 15 luglio"167. La loro supplica di usufruire dei servizi di Caporetto per
l'eccessiva  distanza  dalla  parrocchiale  di  Tolmino  era  già  stata  avanzata  per  i  battesimi.
Sull'amore alla parrocchia prevale la comodità di un servizio religioso più funzionale, indice che
la  frequenza  è  espressione  di  una  nova  sensibilità  religiosa  e  sociale.  Il  ponte  o  passerella
sull'Isonzo di fronte a Sant'Antonio facilitava i contatti. 

Cartina geografica ♣ Disponiamo di una illustrazione a colori del territorio della parrocchia
di Caporetto con l'indicazione di paesi, chiese, distanze, fiumi, ponti ecc. prodotta dal capitolo di
Cividale verso il 1750 per il catasto teresiano e in coincidenza con l'istituzione dell'arcidiocesi di
Gorizia. "Distanze di migli italiani dalla parrochiale: Starosella n° 2½, Robig n° 3, Susid n° 1½,
Suina n° 2, Creda n° 3½, Patoch n° 3½, Boreana n° 4½, Stenevischia n° 5½, Homaz n° 6½,
Podbiella n° 6½, Sedula n° 7, Bergogna n° 8, Longh n° 8½,  Mlinska n° ½, Iderschan° 1, Luich
n°  4,  Jentig  n°  5,  Reuna  n°  8,  Ternova  n°  4.  Sono  anime  n°  3.600.  Chiese:  Santa  Maria
parrochiale di Caporetto, Sant'Antonio di Caporetto, San Leonardo di Starosella, San Niccolò
di Creda, Santa Catterina di Boreana, Santa Croce di Sedula, Sant'Elena di Podbiella, Santa
Margherita di Bergogna e Beata Vergine Maria e San Niccolò e San Giacomo della capellania
di Bergogna sotto stato veneto, San Primo di Long sotto stato veneto, Sant'Ilario di Robiç, Santi
Tre Magi di Susid, Sant'Andrea e San Tomaso di Suina, San Pietro e San Giacomo di Luich.
Confini a nord con la parr. di Nimis, a sud con la parr. Volzana, ad est con la parr. Tolmino ad
ovest  con la parr.  di  San Leonardo degli  Slavi"168.  Le nove vicarie  del  distretto  di Tolmino
contano 30.000 abitanti.

"Informazioni del can. Maroni sopra le istanze delle comunità di Boreana e ville annesse
sotto la cura di Caporetto  per l'amministrazione delli  Santissimi Sacramenti  di  penitenza et
oglio santo da amministrarsi dal sacerdote loro cappellano pre Giovanni Pinter e consegna
l'oglio santo nella loro chiesa". Il capitolo demanda all'arcidiacono di provvedere al meglio169.
Avere sul posto un cappellano e pagarlo senza averne il servizio più puntuale come l'assistenza
agli infermi non è più tollerabile.

"Sul capitano di Tolmino in materia dei conti delle chiese si decide di presentarsi al Ces.
Reg.  Capitaniale  Consiglio  di  Gorizia  con  documenti  annessi  per  appurare  la  mente  del
suddetto. Poi è stato di nuovo condotto a Caporetto l'infelice delirante sacerdote Ruchina che
trovasi  di  presente  custodito  in  casa  del  proprio  fratello  come  comunicato  dal  Maroni
arcidiacono. Scrivere al vicario curato di Caporetto che questo capitolo non vuol avere alcuna
ingerenza nella custodia ed alimenti del Ruchina onde faccia esso vicario quello che gli pare più
spediente. Sulla richiesta dell'arcivescovo di Gorizia di una volontaria offerta d'una tangente
per cadauna delle chiese parrochiali con le loro rispettive filiali e fraterne per il seminario fu
risolto di scrivere all'arcidiacono che risponda all'arcivescovo che in esecuzione degli ordini
della  Ecc.sa  Rappresentanza  di  Lubiana  deve  ultimare  la  designazione  dello  stato  attivo  e
passivo delle chiese,  qual ultimato risulterà cosa possasi sperare di conseguire di superfluo
delle  medeme  della  qual  cosa  sarà  S.  E.  Rev.ma  consigliata  affine  prender  possa  le  sue

166 AMC Def n. 53, 7-4-1744.
167 AMC Def n. 53, 13-1-1745.
168 ACC 1750.
169 AMC Def n. 54, 10-3-1756.
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misure"170. Di solito ci si imbatte in personaggi più o meno curiosi, ma sempre normali, mentre
la realtà umana, specie a quei tempi, contava una massa di inabili ben numerosa e dolorante.
Sorprende che il capitolo, ossessionato dai suoi  privilegi, si defili di fronte ad un atto di carità
cristiana e di solidarietà umana verso un componente del presbiterio. Alla virtù beneficiale fa
riscontro la crudeltà mentale. 

L'arcid. Maroni "espose che il co. Pietro Antonio Coronini qual giusdicente di Caporetto ha
ordinato farsi un banco a sue spese da riporsi nella chiesa parr.le di Caporetto in sito ove di
presente sta situato altro banco con arcidiaconale licenza di ragione del vicario curato del
luogo senza menoma comunicazione all'arcidiacono e che anzi abbia ordinato sia portato fuori
di chiesa quest'ultimo. Non essendo però stata eseguita una tale novità starà in attesa di quanto
accaderà per l'opportuna difesa del  capitolare decreto"171.  Il  Coronini ha dimenticato  che il
banco lo ha richiesto nel 1739 l'allora vicario pre Michele Petteani, ora riservato al vicario. Un
banco in chiesa nel passato era come oggi il posto riservato all'autorità in qualsiasi consesso
pubblico: l'autorità guida il popolo, non fa la coda. 

Bergona Lonch e Robeschis ♣ "Copia autentica di due relazioni del 27 settembre 1759 dello
sp.le Valentino Caruccio nodaro d'Attimis di vicinie seguite nelle sue comunità di Bergogna e
Lonch, nelle quali restò eletto il capellano o sia coop. curato per dette comunità il rev.do Mattia
Chiapparino della pieve di Biana. Il che stante e lettasi le informazioni del vic. di Caporetto e
gli  attestati  del  parroco di  Biana,  fu  ammesso il  sacerdote  indicato  concedendo allo  stesso
l'esercizio di cooperatore nei termini e modi consueti del capitolo già nel 1667 decretati  ad
nutum ecc.. Nel qual rev.do capitolo lettasi lettera di supplica presentata sotto il di 23 p.p. da
Zuane Cencig per nome delle cinque famiglie Caucigh abitanti nella Rubidischia tenoris ecc.
nonché altra lettera di supplica del 25 aprile 1756 accompagnata da mandato di procura 6
aprile detto anno di mano di d. Martino Macorigh N. d.° di V. A. in Masarolis e da stampa di
concordato seguito tra essi abitanti ed il comune di Lonch con decreto dell'ecc. mag. sopra beni
comunali 29 gennaio 1748 con cui sono stati uniti essi abitanti della Ribidischia al predetto
comune di Lonch e di più avute le opportune informationi dal rev.do vic. cur. di San Pietro de'
Schiavoni pre Stefano Cucovaz sopra il tenore delle suppliche stesse; e fattone maturo riflesso
sopra  del  tutto  colla  vocal  informatione  delli  magn.  rev.di  nostri  can.ci  Antonio  Foramiti
canonico  e teologo capitolare, Giovanni Battista Campeis ed Ausonio co. Pozzo can.ci deputati,
fu  capitolarmente  deliberato  di  esaudire  le  istanze  d'essi  abitanti  della  Ribidischia  a  loro
spiritual solievo e consolazione nel modo e forma che siegue: 1- Che abbiano a perpetuamente
perseverare  sotto  la  cura  parr.le  del  vicariato  di  San Pietro  dei  Schiavoni,  coll'obbligo  di
contribuire a quel vic. cur. pro tempore la dovuta e consueta beragna e di dover ricorrere toties
quoties alla parr.le per il  sacramento del matrimonio e per l'annua comunione pasquale; 2-
Riguardo  l'amministrazione  degli  altri  sacramenti,  cioè  del  Battesimo  Penitenza  Eucaristia
estrema unzione e dar sepoltura ai morti, possino essi abitanti della Ribedischia ricorrere alla
chiesa sacramentale di San Nicolò di Bergagna e quel capp. cur. pro tempore sia tenuto farne
loro l'amministrazione non altrimente che è tenuto fare verso le comunità di Bergogna; 3- A
contemplazione di tal uguale assistenza spirituale siano tenuti essi abitanti della Rebidischia a
far al rev.do capp.no pro tempore di Bergogna le medesime contribuzioni per cadauna famiglia
della villa di Lonch e debbano anche sottostare a tutti gli emolumenti e ricognizioni consuete
nella  cappellania  di  Bergogna  in  occasione  dell'amministrazione  dei  ss.mi  sacramenti  e
sepoltura; 4- In conseguenza di che dovranno pure sottostare alle condizioni degli altri soggetti
a quella cappellania sì per il mantenimento della chiesa sacramentale ed altre unite come anche
per il restauro della casa della cappellania; 5- In fine di ciascuno anno dovrà il cappellano di
Bergogna spedire al vic. cur. di San Pietro la nota di tutti li battezzati e defonti degli abitanti
predetti  della  Rebedischia  acciò  ne siegna il  registro nei  rispettivi  libri  parrocchiali;  6-  In
occasione di qualunque matrimonio di detti abitanti della Rebedischia al quale asisti il vic. cur.
di San Pietro o con di lui special licenza assisti il capp. di Bergogna ne dovranno precedere le
pubbliche  denunciazioni  da  farsi  solo  dal  vic.  cur.  di  San Pietro  ed  anche  dal  capp.no  di
Bergogna  e  ciò  verso  il  solito  emolumento  per  le  medesime  solamente;  7-  Con  fine  resta
incaricato il capp.no di Bergogna a dover con tutta diligenza e zelo prestar ogni altra spirituale
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assistenza ed istruzione a detti abitanti della Rebedischia com'è tenuto verso le soprannominate
altre comunità. Qual deliberazione fu confermata con voti pro n. 10 e contro 0"172. La prolissità
e la pedanteria della citazione è il giusto commento alle elaborate e laboriose norme per impedire
contestazioni e contrasti insanabili, anche per cinque case sconosciute allo stesso “responsabile”
il vic. cur. di San Pietro.

"Lettera del rev.do Mattia Chiapparino capp. di Bergogna e Lonch con cui informa essergli
stato inibito di aministrar sacramenti  in quelle  comunità e fa istanza sigli formato processo
perché  professa  esser  stato  diffamato  con  tal  inibizione.  Il  capitolo  decide  che  l'inibizione
emanata  dall'arcid.  Maroni  sussista  e  che  sia  dall'arcidiacono  fatto  intender  ai  comuni  di
Bergogna e Lonch di proveder altro sacerdote per la sua... in cappellano ed interim debba il vic.
cur.  di  Caporetto  tener  provedute  dette  comunità".  È  riportata  la  lettera  del  Chiapparino
"divenuto  da qualche  mese in  qua il  bersaglio della  malevolenza  di  certi  malcontenti  della
suddetta villa e non pensava che si giungesse ad una denuncia.  Lui si appella al testimonio
irrefragabile della sua coscienza la quale non li sa rimproverare delitto che degno sia della
censura  di  verun  tribunale:  questo  non  toglie  che  queste  male  lingue  ecc.  e  ne  ha  già
incominciato ad esperimentare li dolorosi effetti e lo sa Iddio con qual sua mortificazione nel
sentirsi pochi giorni or sono da questo rev.do capitolo sospesa l'amministrazione de santissimi
sacramenti". Il vic. di Caporetto informa in data 19 giugno 1762. Fu accusato a Udine presso il
vic. gen. Belgrado che poi ha assunto informazioni da diversi contadini, "quali mi hanno rifferto
sia corretto nel vino ed anche sua madre non più inviti la gente prendere del suo vino onde si
può credere sia corretto, non ostante non lo perderò di vista di quando in quando mi informerò
dei suoi diportamenti". L'arcidiacono riferisce al capitolo sul Chiapparino e la sua richiesta di
processo, precisando che "la sospensione dall'amministrazione dei sacramenti è già un atto di
giurisdizionario penale ed è meglio toglierlo via dalla cappellania e che le due comunità si
scelgano altro sacerdote con le necessarie credenziali di sua vita e costumi dal rev.do cur. di
Caporetto"173.  È  tipico  della  psicologia  dell'alcolista  una  sincerità  sviscerata  sulla  propria
innocenza ed il capitolo conosce bene la patologia dei suoi preti grazie ad un esperienza secolare.
Come per il drogato anche per l'alcolista si tratta di predisposizione "incorreggibile".

Il  capitolo  affida  la  questione  di  Bergogna-Lonch al  suo  arcidiacono  in  Tolmino  perché
informi e poi si deliberi.  Fu deciso che prima della divisione devono presentare emolumenti
singulis annis per i rispettivi cappellani174.

Si riportano le suppliche di Bergogna-Long che "chiedono alla vicinia uno per uno se sono
contenti di separasi ecc. in data 6 agosto 1768". Sono tutti d'accordo "con l'impegno che Lonch
abbia ad esborsare per l'illuminazione del Santissimo Sacramento in villa Bergogna in contadi
fiorini 9 all'anno come sempre hanno fatto e ogni volta che occorrono i sacramenti abbino a
servirli a loro spese dal medesimo capelano pure di Bergogna fin a tanto che il com. di Lonch
non avrà un capelano a loro servizio. Il decano Giacomo Terlicaro del comune di Lonch fir.to
Valentino Covassi nodaro di V. A. in Attimis". Il coop. di Bergogna Giovanni Battista Logar
1768:  "*Ma  come  è  possibile  visto  che  a  mala  pena  uno  solo  potrebbe  grazie  alle  loro
contribuzioni  sottrarre  la  sua vita  alla  morte,  che  succederà  quando in  questi  due  villaggi
straziati dalla povertà ce ne saranno due anche se non si procedesse alla divisione delle due
comunità, ebbene io stesso rinuncio a questo beneficio per la sua povertà e chiedo la copertura
delle spese che ho incontrato per il viaggio in Stiria per nove giorni pari a 22 ducati. Dopo la
divisione delle due comunità non ce la faranno a vivere e conforme ad un minimo di dignità
dello  status  sacerdotale". Da  un'altra  lettera  del  2  settembre  si  apprende  che  le  due  ville
Bergogna e Lonch sono distanti due miglia per strade malconce e nel passato con poche famiglie
capaci di contribuire al mantenimento di un cappellano. "Ora però che si trovano moltiplicate di
popolazione a segno che contano settanta e più case per cadauna, con proprie chiese e che si
trovano in stato di supplire all'onesto sostentamento del capellano hanno chiesto ecc. Tutti e due
i comuni d'accordo e rispettive vicinie Mattia Rossigh di Bergogna e Giacomo Terlicar decani
di Lonch e Valentino Caruzzi publico notaio di V. A."175. Pre Mattia Logar certamente proviene
172 AMC Def n. 54, 25-8-1760.
173 AMC Def n. 55, 4-9-1763.
174  AMC Def n. 55, 2-9-1768. 27-9-1768.
175 AMC Def n. 55, 22-12-1768. "Quomodo hoc fieri posse cum vix unus ex eorum contributionibus vitam morti subiacere
quaeat haud unus quidquam ad agendum habet, quid ergo duo in his duobus pagis paupertate oppressis acturos fore etsi
hoc contigerit esse divisionem futuram inter predictas communitates, ego ipso facto resigno hoc paupertatis beneficium et
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da studi viennesi perché pratica con competenza la lingua latina.
"*Matteo fu Valentino Paolini e Giovanni fu Gregorio Gasparutti incaricati  della villa di

Lonch" riferiscono come la comunità  sub die 6 agosto 1768 e 17 marzo 1769  "*insieme agli
uomini e della comunità di Bergogna sotto la cura di Caporetto s'accordano a vicenda sulla
separazione per quanto riguarda la cappellania curata di Bergogna che già precedentemente
per  autorità  di  questo  capitolo  fu  eretta  e  poiché  di  continuo  sorgevano  contrasti  circa  la
celebrazione delle messe da parte del rev.do cappellano da celebrarsi alternativamente nelle
rispettive ville e comunità,  sui contributi  stabiliti  nonché circa l'amministrazione degli  stessi
sacramenti, così che d'ora in poi le due comunità possano disporre in modo provvisorio di un
proprio  sacerdote  da  pagarsi  in  proprio  che  risieda  in  modo  permanente  nelle  rispettive
comunità,  amministri  i  sacramenti  del  battesimo,  della  penitenza,  della  santa  comunione  e
dell'estrema unzione, insegni la dottrina cristiana, faccia la visita agli ammalati ed assista i
moribondi nonché celebri la messa sul posto; e tutto ciò con totale subordinazione al rev.do
vicario curato di Caporetto e a totale beneplacito di questo rev.do capitolo". Perciò per quanto
riguarda le comunità di Lonch e Ribidischis "*in quanto dal rev.do capitolo la separazione e la
nuova provvisione vengono considerate come utili anzi necessarie per il bene delle anime, siano
approvate e confermate". Sentita la relazione del 17 marzo 1769 di Valentino Caruzzi notaio di
Attimis  si  decise  di  annuire  alle  istanze  salvi  i  diritti  vicariali  di  Caporetto  "et  illico" i
rappresentati presentarono pre Giuseppe Marchigh con cura d'anime dell'arciv. di Udine  "*sul
conto del quale per la condotta lo zelo e la sufficienza faccia fede" il vic. di Caporetto "*che ha
già confermato il  suo gradimento" all'arcid.  Campeis.  I delegati  comunali  ora chiedono  "*la
conferma e l'approvazione". È nominato come coop. del vic. di Caporetto "per la villa di Lonch
e per le case di Robedischis sotto l'altra cura di San Pietro degli Slavi, provvisto personalmente,
approvato e confermato finché ecc. ed a beneplacito del capitolo"176. 

Qualche giorno dopo si presenta Andrea Vuolar decano di Bergogna e con la documentazione
della vicinia tenuta e formalizzata dal notaio Rayneri Paciani di Cividale, propone la riconferma
del capp. cur. di Bergogna pre Gibatta Logar, approvato alla cura d'anime dall'arciv. di Udine,
bravo,  zelante  e  bene  accetto  al  vic.  cur.  di  Caporetto.  Fu  nominato  coop.  del  vic.  cur.  di
Caporetto "*per la villa di Bergogna e ammesso ed approvato". Tramite l'arcid. Campeis viene
ottenuto il benestare pure all'arciv. di Gorizia177.  

"Finalmente avendo risaputo che il sac. Perco stato cappellano nella pieve di San Pietro de
Schiavi e poi per espresso comando dell'arciv. di Udine discacciato, presentemente si trova in
Starasella villa soggetta alla parr.le di Caporetto, dove celebrando principalmente le  feste la
messa disturba il concorso alla parrocchiale, fu commesso all'arcidiacono di ammonirlo perché
vada a casa sua non volendolo  il  capitolo  nel  suo distretto  di  quell'arcidiacono e che  non
ardisca celebrare nei giorni di festa in Starasella ecc."178. Questo prete lo abbiamo trovato come
cappellano comunale in quel di Erbezzo in pratica convivente con la moglie del capo famiglia
presso il quale era ospite in Podvarschis. 

"Nota vicinia di Lonch di mano del nodaro Francesco Caruzzi in V. A. in Attimis: licenziare
il loro capp. pre Giuseppe Marchigh motivi noti. Notizia dal vic. di Caporetto cui è soggetta la

peto expensas restituendas quas feci eorum causa ex Stiria per 9 dies proficiscendo nempe 22 ducatos. Post divisionem ne
in Lonch neque Bergognae capellanus subsistere et statui suo competenter vivere  nequaquam poterit etc.".
176 AMC  Def n. 54, 4-5-1770.  "Matheus quondam Valentini Paulini et Joannes quondam Georgii Gasparutti  deputati
villae Lonch... cum hominibus et communitate Bergognae eiusdem curae Caporetensis se invicem separandi conveniunt
quoad capellaniam curatam Bergognae, quae ante hoc fuerat autoritate huius reverendi capituli erecta et quia dum quod
frequente  suae  discordiae  exoriri  consueverint  circa  missas  per  reverendum cappellanum alternatim  celebrandas  in
respectivis eorum villis et communitatibus circa stipendia constituta ac etiam circa sacramentorum administrationem, ita
ut de caetero provisorio modo utraque communitas proprium sacerdotem habere valeat proprio aere sustentandum, qui
residentiam continuam faciat  in  respectivis  communitatibus,  sacramenta  baptismi,  penitentiae,  ss.mae  eucaristiae  et
extremae unctionis administret, doctrinam christianam tradat, infirmos visitet et muribundos assistat nec non missam in
loco celebret; haec tamen omnia cum debita subordinatione ad reverendum vicarium curatum Caporetensem ac proprio
huius  reverendi  capituli  beneplacito...  quantenus  per  reverendum  capitulum  huiusmodi  separatio  et  nova  provisio
tamquam utilis ac necessaria pro bono animarum spirituali gubernio approbetur et confirmetur... de cuius vita ac morum
honestate zelo ac sufficientia testimonium faciat... quem sibi gratum ipse testatur...  confirmatio et approbatio... pro villa
de Lonch et pro domibus in Ribidischis sub alia contigua cura Sancti Petri de Sclabonibus provisionaliter admissus et
approbatus donec etc. ad beneplacitum reverendi capituli".
177 AMC Def n. 54, 15-5-1770. 29-5-1772.  "pro villa Bergognae provisionaliter admissus et approbatus donec etc. ad
beneplacitum".
178 AMC Def n. 56, 10-5-1774. 
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villa  di  Lonch che  per  giuste  cause  rilevate  da  testi  giurati  ha  licenziato  dalla  capp.nia  il
Marchigh". Pre Francesco Pizzini coop. a Santa Maria del Monte per 3 anni fu nominato capp. di
Lonch179. Non sappiamo il motivo, ma non deve essere molto diverso dall'abusivo di Starasella. 

Gli  eredi  del  fu  Bartolomo  Pagliaruzzi  di  Caporetto  stanno  "per  acquistare  il  mulino  fu
Formocher, fu Bellio posto sull'acqua Blata chiamata anche Idria ora possesso del Giorgio fu
Luca  Casson  di  Volzana  che  siccome  il  Mollino  paga  all'Urbario  arcidiaconale  lire  9,6  e
all'urbario del Castello lire 2 soldi 10, sicché tocchi al capitolo il decimo denaro sive laudemio
in  proporzione  del  suddetto  censo  che  paga ecc.  Incaricato  l'arcidiacono  a  riscuotere  quel
decimo danaro con proporzione al censo che paga e in caso di resistenza di quel giusdicente nei
modi migliori a convincerlo"180. Sono i lontani cespiti garantiti al capitolo come signore feudale
dai patriarchi principi.

(32) Pre Giovanni Boggini (-1770+1805) ♣ Il vic. cur. di Caporetto pre Giovanni Boggini
scrive all'arcid. Bartolomeo Panigai ed al decano del capitolo. La chiesa di San Primo di Lonch,
aggregata  a  Caporetto,  era  anticamente  unita  con Bergogna e  servita  da  un solo  cappellano
curato.  Ora a motivo della  lontananza la comune di Lonch si  è separata da Bergogna e con
decreto capitolare del 4 maggio 1770 ha ottenuto la chiesa sacramentale con un proprio capp.
cur. don Francesco Piccini. La comunità fece istanza per avere tutte le funzioni che prima aveva
in Bergogna: 1- ogni IIIa di mese esposizione del Santissimo e processione al cimitero, Pange
lingua e  ritorno  in  chiesa  con  benedizione  al  popolo;  2-  la  domenica  delle  4  tempora  di
Pentecoste con piccola processione per la villa col Venerabile in segno anniversario della chiesa
sacramentale;   3-  alle  Palme  il  vicario  curato  può  benedire  le  palme  come  anche  l'ultima
settimana di quaresima e sabato santo benedizione dell'acqua battesimale, con tutte le funzioni
solite del messale; idem venerdì santo con la processione dolorosa alla sera intorno alla villa e
piccolo discorso al popolo de doloribus Beatae Virginis oppure passionis Xsti; 4- ogni domenica
e feste canterà i vesperi dopo la dottrina cristiana come pure in tutta la quaresima, escluse le
domeniche,  ogni giorno si  canterà  la compieta  alle  ore 4 dopo pranzo come abitualmente si
pratica a Bergogna; 5- lui come vicario non ha alcun pregiudizio e concede tutto; chiede che il
capitolo emetta un decreto; il capitolo è d'accordo181.

L'arcid. di Tolmino rinnova le istanze pure della comunità di Luico sotto lo Stato veneto in
civile e sotto la parr.le di Caporetto in spirituale e unitamente al vicario propone  "di fare la
visita di quelle chiese e cappellania per poi determinarsi a concedere li Santissimi Sacramenti
per la numerosa popolazione molto distante".  Tenuta la  visita  il  10 /  11 giugno 1780 si  dà
seguito  "alla  capitolare  licenza  per  sacramentale".  Il  sig.  Ermacora  Juretigh  di  Luico,  in
rapporto alle decime  nascentium, suggerisce "come sia meglio far venire agli incanti persona
austriaca; ma per ora tutto sospeso"182.

Con  decreto  del  3  gennaio  1783  si  concede  l'autorizzazione  al  capp.  di Bergogna  per
Bergogna e Longh come a quelli di Luico e di Drenchia di esercitare i diritti parrocchiali nelle
rispettive cappellanie a seguito dello smembramento dalle parrocchie di Caporetto e di Volzana e
si muniscono i cappellani delle patenti arcivescovili e delle licenze capitolari183. Finalmente, alle
soglie  della  contemporaneità,  si  entra  nella  modernità  adeguando  i  confini  religiosi  a  quelli
politici. Se ieri il potere politico e religioso erano più o meno la stessa cosa e si dividevano la
torta da fratelli siamesi, ora il politico delinea i contorni territoriali e giurisdizionali del religioso
subordinandolo alle istanze nazionali. Il religioso si adeguerà al "nuovo" ruolo prestando la sua
patina sacrale alla doratura delle ideologie nazionali in vista del mai dismesso "bene del popolo";
pagheremo tutti un conto allucinante. 

Vari  memoriali  del  vicario  curato,  convalidati  nelle  vicinie  di  Bergogna e  di  Long,  stesi
formalmente dallo spec.le Francesco Covassio di Attimis e confluiti in un unico memoriale del
22 marzo 1784, "dove le dette comunità supplicano l'erezione in vicaria di Bergogna. Tenuto
presente  quello  che  dice  Long  sulle  funzioni  ecclesiastiche  nella  chiesa  di  Santi  Primo  e
Feliciano,  deciso che il  cappellano di Long oltre alla subordinazione e alla dipendenza dal

179 AMC Def n. 56, 22-3-1775.
180 AMC Def n. 56, 9-5-1775.
181 ACC Def I, 12-1-1776.
182 AMC Def n. 56, 31-5-1780. 21-9-1780.
183 ACC Def I, 3-1-1783.
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vicario curato di Bergogna, sia tenuto comparire personalmente a Bergogna in tutti i giorni di
solennità  nelle  quali  era  obbligato  comparire  a  Caporetto  prima  e  che  le  ville  di  Long  e
Bergogna fossino per sovrano comando da quelle pievi distaccate e tanto esso quanto il comune
di  Long sia  tenuto  comparire  in  quei  modi  stessi  che  aveva  con la  pieve  di  Caporetto  per
l'addietro".  Sì  a  pieni  voti  17184.  Le  procedure  dei  distacchi  e  promozioni  si  corrispondono
ovunque e di solito con esiti quasi felici. 

Passano gli anni e proprio i più tempestosi dell'invasione napoleonica. Appena ritornati sotto
l'auspicato dominio austriaco  "i deputati del comune di Luico sono convocati per determinare
l'esecuzione dei loro obblighi  riguardo la casa di abitazione del cappellano di quella villa e
restauro della chiesa"185. Non c'era stato tempo né opportunità per un'esecutività degli impegni
assunti.

"Circa  li  conti  delle  chiese  di  Drenchia  e  Luico che  la  cancelleria  pretoria  intende  si
comincino  fare  dacché  sono  distaccate  dalle  parrocchie  austriache  fu  incaricato  Noltingen
arcidiacono di intendersi con il cancelliere pretorio in modo che non nascano pregiudizi alla
capitolare giurisdizione"186.

Defunto don Domenico Culetti vic. di Bergogna il 4 agosto del 1805 si apre il concorso. Per
ora ec. spir. il coop. di San Pietro pre Filippo Cosmacino, "abile per tal impiego, fu approvato
donec provideatur". Nel 1807 il comune di Bergogna stende un memoriale per l'elezione del
vicario del luogo. Il capitolo  "non giudicò spediente di passar per ora a tal elezione attese le
attuali circostanze e lasciò pre Filippo Cosmacino ec. spir. a continuare con lo stesso zelo". Si
torna alla carica nel 1808. Pone il suo nome per Bergogna pre Filippo Cosmacino con lettere di
mons.  Mattia  Capellari  vic.  gen.  dell'arciv.  udinese  mons.  Baldassare Rasponi.  "Examinatus
super una ex lectionibus sancti Evangelii in sortem ex missali romano reperta...", il Cosmacini
se la cava bene ed viene eletto con voti 13 contro 5187. 

Nel 1815 il vicario generale toglie la facoltà di confessare a pre Filippo Cosmacino vic. di
Bergona ed avverte il capitolo di provvedere per quelle anime. Fu incaricato provvisoriamente
pre Cristoforo Balloch coop. di Lonch filiale di Bergona. Il signor conte di Loes governatore
generale del Veneto Regno Lombardo per la provvisione di canonicati, prebende e benefici viene
contattato  per  avere risposta  informata.  Nel  1815 il  capitolo  nomina  vicario  di Bergona pre
Girolamo  Rainis di  Tolmezzo  a  pieni  voti  n.  16.  Viene  informato  il  vicario  generale.  Nel
frattempo lo stesso scrive a proposito dell'amozione di pre Filippo Cosmacino al vic. di Bergona
e sospeso  ab officio,  "il  quale in blandi modi poi ha insinuato la rinuncia; egli  si dimostra
indocile alle insinuazioni come consta dalla lettera 22 corr. a mons. Arcidiacono. Fu sottoposto
a ballottazione per la rimozione". Voti 10 contro 1; segue decreto di rimozione188.

Nel 1818 l'elenco delle vicarie di città e del piano del capitolo in n. di 33, riporta al n. 19
"Sancti Pietri de Sclabonibus", al n. 20 "Sancti Leonardi", al n. 21 "economus Sanctae Mariae
de  Monte",  al  n.  23  "curatus  Drenchiae",  al  n.  24  "vicarius  curatus  Bergoneae", ora  sotto
Gorizia189. Interessante la nomina di un friulano in territorio austriaco, segno che Bergogna non
ha dimenticato la sua consuetudine con la pieve di Nimis. 

Udine sede vescovile ♣ Editto del vic. capitolare di Udine del 25 settembre del 1818 col
quale si dichiara "la sede arcivescovile e metropolitica di Udine resta tramutata in semplice sede
vescovile e suffraganea ancor essa alla Metropolitana Sede patriarcale di Venezia in  vigore
della  Bolla  pontificia  di  Pio  VII  De salute  Dominici  Gregis per una intelligenza  con S.  M.
Imperial d'Austria nostro monarca l'Imperatore e Re Francesco I d'Austria. Così la gloriosa
Udine erede della sede patriarcale d'Aquileia perde il  luminoso fregio di metropolitana, ma
ancora molte parrocchie le quali dipendevano dalla stessa mensa abbenché inchiuse in aliene
diocesi suffraganee alla stessa sede. La bolla stabilisce i confini delle diocesi e porta ancora
alla mensa capitolare la perdita della chiesa parr.le di San Nicolò di Bergona con le sue filiali
che vengono incorporate e dipendenti della mensa vescovile di Gorizia. Tale innovazione verrà
pubblicata dal vescovo di Vicenza come delegato ed esecutore apostolico". 
184 ACC Def I, 4-2-1786.
185 ACC Def I, 20-3-1800.
186 ACC Def I 14-12-1803.
187 ACC Def I, 21-9-1805. ACC Def II, 28-1-1806. 17-9-1807. 29-1-1808.
188 ACC Def II, 16-6-1815. 11-9-1815. 26-9-1815.
189 ACC Def II, 25-8-1818. 
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Segue lettera accompagnatoria dell'editto. "Così furono abolite tutte le innovazioni introdotte
dal governo francese e per il capitolo di Cividale rimase la disposizione di esporre editto di
concorso alle sue chiese vicariali vacanti dell'editto della curia stessa invitante al concorso. Il
capitolo voleva come prima anche su questo punto, ma a Udine ci fu resistenza in curia. Così
capitò che un tale affissò a Santa Maria di Corte una carta d'avviso che il capitolo fece togliere
dal  suo  cursore  Pascolo.  Proteste  e  lettere  respinte.  Il  capitolo  replicò  a  tale  insulto  ma
inutilmente. Così le espressioni dell'editto pur escluse vennero fatte rientrare nelle lettere che la
curia udinese faceva accompagnare per i  candidati.  Ancora espressioni escluse dall'editto e
dalle  lettere di approvazione all'esame sinodale cercò di insinuarle nelle  lettere  indicanti  il
giorno prefisso agli esami sinodali e previe agli editti di invito agli esami medesimi. Quindi il
vicario capitolare pensò bene di visitare le cure di Schiavonia dipendenti dalla giurisdizione
capitolare senza premettere partecipazione alcuna al capitolo in tal argomento. Il capitolo fece
scrivere dal suo cancelliere in data 3 maggio 1818 al vicario di San Leonardo degli Schiavoni
Trusnig che avea esso divisato di portarsi nelle parrocchiali di Schiavonia nel primo giorno del
mese  di  giugno  per  riconoscere  lo  stato  delle  parrocchie  medesime  e  dette  cure  tanto
sull'oggetto  delle  chiese  e  sacri  arredi  quanto  sulla  condotta  del  rispettivo  clero,  quanto
finalmente sulla istruzione del popolo nella Dottrina Cristiana e su altri oggetti convenienti il
bene spirituale delle anime. In vista di ciò commette mons. vicario medesimo al vic. cur. di San
Leonardo come vicario seniore di avvertire il vic. cur. di San Pietro, il vic. cur. di Bergona, il
vic.  cur. di Prestento e li due vicari di Drenchia e di Luico onde mettano all'ordine quanto
occorre  nella  rispettiva  parrocchia  e  cura  e  essere  al  caso  di  esaminare  quanto  verrà  dal
superiore ricercato. Dietro ad altro avviso pervenuto da Prosenicco scritto dal rev. Podrecca
assistente alla visita vicariale e medesimo don Andrea Dorbolò di Pegliano recato al vicario
curato di San Pietro degli Schiavoni il quale tosto si affrettò a farne la comunicata a tutti i
sacerdoti alla sua cura soggetti ordinando loro espressamente di trovarsi nella sua canonica il
28 giugno dopo mezzogiorno per gli opportuni concerti. Giunse infatti mons. vicario capitolare
S. V.  il  fissato giorno 28 giugno del 1818 in San Pietro e fra l'apparato delle più pompose
solennità verificò in seguito e per sé o per mezzo sacerdoti da lui destinati la formale sua visita
senza che mai il capitolo ne avesse il minimo avviso non che parte alcuna quasi che nulla di ciò
a  lui  dovesse  importare.  Si  capisce  dove  tendono  le  mire  della  curia  udinese  a  sovvertire
qualunque influenza del capitolo se non si corre ai ripari". Il capitolo decise per l'ennesima volta
di scovare i documenti d'archivio e di accedere presso ogni sede per tutelare la sua giurisdizione.
Voti 14 tutti190.

A questo punto passiamo il testimone allo storico goriziano che completi la ricerca attingendo
agli archivi di quella Arcidiocesi, come noi abbiamo fatto negli archivi cividalesi, attualizzando
il passato.

190 ACC Def II, 25-9-1818. 
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