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Capitolo IV - Le Filiali Slave della Pieve di Tarcento 
 
 
Cesariis ♣  Nel 1872 il vic. cur. di Lusevera don Pietro Comelli presenta il disegno della 

nuova chiesa di Cesariis. "Il porgitore di questo foglio è uno dei primi possidenti di quei 
borghi. Ha offerto, mi si afferma, 100 fiorini d'argento" ed altre offerte abbondanti. "I 
Cesaresi hanno in mente, pria che la gioventù e la maggior forza di Cesariis se ne vada in 
Germania, di gettare almeno le fondamenta del nuovo sacro edificio... Si apprende di leggeri 
che in questa Curazia evvi grande entusiasmo religioso... perché tutti bramano servire a Dio 
di vero cuore e salvare l'anima propria. Che se non vi esistesse una serqua, più o meno, di 
duri e mal pensanti, perché ignoranti in materia di religione e che vivono giusta l'odierno 
progresso", tutto andrebbe per il meglio1. 

Il linguaggio del curato nei confronti di questa frazione è comprensivo e a nome del 
progresso abbinato alla salute delle anime, promuove l'iniziativa anticipando gli stessi 
interessati, forse per umiliare quelli di Pradielis. Infatti la gente di Cesariis l'anno dopo avanza 
richiesta di permesso per erigere la nuova chiesa e vorrebbe tante messe festive quante ne ha 
Pradielis nella sua chiesetta del cimitero. Ottiene la licenza per la nuova chiesa, ma non per le 
messe2. 

Nel 1878 n. 36 capifamiglia della borgata di Cesariis e n. 65 capifamiglia di Pradielis e 
Vedronza s'impegnano, pro quota parte, a costituire lo stipendio di lire 750 per un proprio 
cappellano con sede in Pradielis, dopo aver promosso la chiesa a sacramentale con battistero e 
tabernacolo. Si riservano al vicario di Lusevera lire 200 quale matrice (degli Slavi) e 12 kg. di 
burro al pievano di Tarcento (matrice prima). Una commissione s'impegna a riscuotere 
"valendosi, ove occorresse, anche dei mezzi coattivi di giustizia". Il contratto è registrato a 
Gemona e sottoscritto dal notaio Morgante3. Quelli di Cesariis, secondo il pievano pre 
Leonardo Sbuelz nella lettera all'arcivescovo, non sono troppo d'accordo e vorrebbero 
usufruire di Lusevera saltando Pradielis. Da qui l'ennesimo contenzioso4.  

Il vicario di Lusevera pre Giuseppe Driulini, nella relazione inviata all'arcivescovo, 
ironizza osservando che "un po' di furberia di De Pretis non istà male". Protesta per la caduta 
dei suoi diritti di stola in Pradielis e quando si trova a celebrare in Pradielis, Lusevera rimane 
scoperta, senza messa; ci vorrebbe un terzo prete. Molti capi famiglia sono all'estero e bisogna 
attendere il loro ritorno per fare il contratto. Il parroco di Tarcento "qui è considerato come il 
loro potente avversario"5. 

Cesariis nel 1890 chiede un cappellano proprio e per questo si sono dati una chiesa ed una 
canonica nuove. Nel 1891 si rinnova la richiesta di un prete residente. Cesariis conta 400 ab., 
Musi 300, ha una chiesa, una canonica ed una scuola elementare. La popolazione non è 
assistita come si conviene. "Nelle altre stagioni (non d'inverno) i fanciulli con gli adulti 
emigrano all'estero e le fanciulle si recano in montagna con il bestiame". Sono disposti a 
provvedersi di un cappellano6. Abbiamo il chiaro accenno al drammatico fenomeno 
dell'emigrazione dei fanciulli per le fornaci in Austria e delle fanciulle per il pascolo montano. 
Non si può ignorare il dramma dell'emigrazione contemporanea, se non si vuol irridere alle 
sofferenze ed umiliazioni dei nostri antenati. Le donne si fanno carico dei pesantissimi e 
stressanti lavori campestri. 

Nel 1900 Cesariis conta 400 ab., ha chiesa e canonica; per lo stipendio del cappellano 
contano sulla scuola elementare per lire 400 annue. Per ora il cappellano di Pradielis deve 
risiedere un terzo del tempo a Cesariis, visto che questi versano un terzo della paga. 
Spediscono un documento per sollecitare un prete come a Cesariis. "Ecc.za Rev.ma faccia 
contento questo popolo che è tanto deviato"; potrà prestare il suo aiuto anche nella vicaria e 

                                                
1  ACAU Cesariis, 16-2-1872. 
2  ACAU Pradielis, 1873. 
3  ACAU Cesariis, 24-3-1878. 
4  ACAU Cesariis, 1887. 
5  ACAU Cesariis, 22-5-1887. 
6   ACAU Lusevera, 1890. 1891. Cesariis nel censimento del 1881 contava 320 ab., nel 1886 340 ab., nel 1891 400 
ab. un progresso in dieci anni del 20%, ritmi impressionanti da "terzo mondo" (ACAU Lusevera 1891). 
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gli garantiscono uno stipendio di lire 800. L'anno dopo i Cesarini rinnovano la richiesta di un 
cappellano per non dipendere da Pradielis che aspira anch'essa ad essere vicaria. Il primo 
cappellano di Cesariis è don Pietro Pinosa, che però muore subito dopo. Nel 1904 i Cesarini, 
pur di avere un loro prete, minacciano di staccarsi da Pradielis per riunirsi a Lusevera. Le 
proposte sono avanzate dal vicario di Lusevera GB. Cruder. Il pievano don Leonardo Sbuelz è 
contrario ed accusa Lusevera di mene per prevalere nelle questioni comunali7. Nel 1904 viene 
eretta in cappellania curata con decreto ed il capp. è don Pietro Cher da Canebola. Nel 1905 
Cesariis chiede di commutare le processioni votive dei primi sabati per i sei mesi estivi da 
maggio ad ottobre alla chiesa di Lusevera, ma la curia si dice contraria: troppa indipendenza! 
Da ciò tensioni tra don Cher e don Cruder. Per allentare le tensioni Cesariis paga d'affranco a  
Lusevera ed alla matrice Tarcento di ben 1.666 lire, pur ritenendosi non obbligata, con il 
diritto però di ricevere assistenza gratuita in caso di necessità8. Di contro Pradielis non 
affrancherà un bel niente e da ciò frustrazioni ulteriori9. Si chiede autonomia da Lusevera 
come è già avvenuto per Pradielis richiesta esaudita con il titolo di viaria concesso nel 190810. 

Nel 1913 i Cesarini chiedono di sostituire il vecchio vicario don Giuseppe Vizzutti (60 
anni): "Attualmente si corre il pericolo di morire senza aver avuto i conforti religiosi, senza 
compiere tutti quegli atti pii e sacri, che confortano l'anima e che sono necessari sia per 
l'anima di coloro che sono chiamati a miglior vita, sia per le famiglie rispettive che hanno 
così il conforto d'aver adempiuto ai loro doveri religiosi"11. Documento esemplare della 
formazione spirituale cui era giunta nonostante tutti i limiti la pastorale del tempo. Il conforto 
religioso contribuiva a lenire lo strazio della morte, in seguito incubo del vivere umano. 

Nel 1914 due fabbricieri Pietro Tommasino e Giovanni Pez richiamano la curia al suo 
dovere. Avevano avuto la promessa di un "ministro di Dio capace e sano". Non hanno 
ottenuto risposta. Per la terza volta fanno appello "perché si degni provvedere per il nostro 
vicario non solo nell'interesse della religione e della fede, ma per evitare altresì quel dissidio, 
quella incompatibilità manifesta, assoluta, impressionante che perdura nella nostra frazione 
contro tale stato di cose, che è divenuto insopportabile... L'attuale vicario non ha il rispetto e 
la considerazione neppure dei bambini della nostra frazione... Prestigio che vien meno anche 
in chiesa pel contegno del Vicario che fa questioni anche coi cantori"12. Questo prete era 
affetto da crisi respiratorie ed ottenne la dispensa dalla recita del breviario. Il vic. gen. 
risponde che il Vizzutti non accettò in agosto il trasferimento ed ora non ci sono preti 
disponibili per sostituirlo: bisogna attendere13.  

L'attesa fu esaudita con la nomina nel 1914 di don Giacomo Mansutti da Tricesimo che vi 
rimase fino al 1920 con la parentesi della guerra e la prigionia in Germania nel 1918. Nel 
1915 i frazionisti protestano contro il sindaco di Lusevera che avrebbe accusato il loro capp. 
Mansutti per la dimostrazione a Lusevera del 23 marzo 1915. La protesta è rivolta 
all'arcivescovo. Il sindaco interpellato nega d'aver sporto denuncia e invita alla pace14. 

Il parroco di Faedis Ugo Zani nel 1917 chiede sostituzione di don Giuseppe Vizzutti in 
quanto ammalato, "ma anche per il motivo che a Subît si trova a disagio"; suggerisce di 
abbinare Subît a Forame e Porzûs a Clap. "Il rev.do Vizzutti è un uomo con cui si deve avere 
molta pazienza, perché con una salute assai scossa, anche le potenze volitive partecipano del 
suo indebolimento e sto per dire esaurimento fisico". Meglio lasciarlo andare a casa e magari 
ci muore! Suggerisce don Luigi Della Vedova per Subît e don Giuseppe Baiutti per Porzûs15. 

                                                
7  ACAU Pradielis, 1904. 
8  ACAU Cesariis, 1906. 
9  ACAU Cesariis, 1933. Ne parla il vic. cur. don Luigi Vacchiani, che rivendica per quel motivo il diritto di aver 
una supplenza gratis da Lusevera nel caso di assenza del vicario di Cesariis. 
10  ACAU Cesariis, 1908. 
11  ACAU Cesariis, 1913. 
12  ACAU Sac. Def., don Giuseppe Vizzutti, 25-1-1914. 
13  ACAU Sac. def., don Giuseppe Vizzutti 30-1-1914. 
14  ACAU Sac. def., don Giacomo Mansutti 14-4-1915. La vicenda di questo prete con i confratelli don Pietro Rossi 
senior e iunior in NAZZI 2004b, p. 156ss. 
15  ACAU Sac. def., don Giuseppe Vizzutti, 5-5-1917, 1-6-1917. Don Ugo Zani ha il permesso di usare la bicicletta; 
durante la guerra costituiva strumento di locomozione indispensabile. Dal 1904 al 1913 fu insegnante in seminario. 
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Nel 1914 è vicario don GB. Adami da Cividale16. 
 
Ciseriis e Zomeais ♣ Don Leonardo Sbuelz pievano di Tarcento propone a capp. di 

Ciseriis don Evangelista Costantini da Fraelacco a seguito della morte di don Antonio 
Cuntigh avvenuta nel 1885. Ora è prefetto di disciplina in Seminario. "Urge moltissimo 
questo immediato provvedimento allo scopo di evitare gravissime questioni delle quali questa 
disordinata Pieve presenta un perpetuo e lacrimevole semenzaio". Viene nominato invece 
don Giovanni Kautz. Per la facoltà di confessione gli s'impone esemplarmente: "*Ti 
ordiniamo di non permetterti di confessare le donne (eccetto i casi di necessità) prima del 
sorgere del sole o dopo il tramonto, né in qualche altro ambiente che non siano i 
confessionali disposti in luogo patente e dignitoso, neppure faccia a faccia o davanti ai piedi, 
ma di lato, frapposta una grata minutamente perforata; non ti permetterai poi di ascoltare le 
confessioni delle ammalate nella camera da letto se non con la porta spalancata per non 
incappare immediatamente nelle pene dell'inabilità di confessare e nella sospensione a 
divinis o altre pene discrezionali ti costringeremo a piegarti"17. 

Tale disposizione è stata riportata ad unguem. C'è da chiedersi che cos'era questa 
confessione se ci si doveva accostare in punta di piedi come si trattasse di un terreno minato. 
La donna, pure moribonda, configura per l'uomo prete un'occasione fatale. A questo punto 
poco importa che si tratti di una donna. Chi ha "istituito" questo potenziale postribolo 
sacramentale non ha interpretato l'intenzione di Cristo quando raccomandava "confitemini 
alterutrum peccata vestra" (Gc 5,6). Sull'evoluzione di questa "sacramento" la storia è stata 
una sequela di abusi innominabili contro le coscienze e la privacy della persona. Rappresenta 
nella sua essenza la continuità della tortura dal carattere "purificatorio" dell'inquisizione: 
controllare, manipolare, straziare, aiutare sempre per evitare le inesorabili pene dell'inferno.  
Questo approccio è passato tale e quale nella prassi psicanalitica sotto il paravento della 
dignità scientifica. Almeno la confessione si abbinava alla comunione, la seduta psicanalitica 
alla pasticca. Se l'uomo non vuol trasformarsi in un ambulatorio "ambulante", deve liberarsi 
dai padri-padroni del suo spirito, spilorci e sporcaccioni. Non è forse vero che la colpa del 
povero è di essere povero? Nell'istante in cui si pente non lo è più. 

Nel 1890 il pievano don Leonardo Sbuelz avverte il vescovo che don Kautz è ammalato. 
Di ritorno dalla messa, giunto in casa, "venne sorpreso da una tal convulsione che oltre ai 
pianti e gridi da spaventare la gente, montato sulle furie mise in frantumi due sedie nel tinello 
e diede una morsicatura alla propria madre". Accorsero i cooperatori di Tarcento, chiamati 
dal padre; fu trovato "in braccio alla disperazione... Qui non si tratta di reali rimorsi, perché 
il prete è buono, ma sibbene di aberrazione"; può impazzire; si provveda; si tratta di cose 
note. L'autorità farà i suoi passi se non si provvede in ambito ecclesiastico. "Fuori casa" in 
luogo diverso. Lascia la cura nel 189318.  

È l'esempio di ciò che può capitare a chiunque, specie in una società "dissestata" in "crisi 
di valori". Va distinta la malattia dalla crisi esistenziale. 

Cappellano di Ciseriis dal 1894 al 1897 è don Giacomo Del Medico da Billerio. Zomeais 
diviene cappellania nel 1911. Comprende l'assistenza allo Stabilimento tessile Cascami di 
Bulfons. Nel 1904 La Società Fratellanza fra operai per assistersi vicendevolmente in caso di 
malattia non ottiene la benedizione del gagliardetto, perché aconfessionale ed è priva di 
simboli di Santi. Secondo il foraneo di Tarcento mons. Leonardo Sbuelz l'intento è di 

                                                
16  ACAU Cesariis, 1914.  
17  ACAU Sac. def., don Giovanni Kantz, 14-3-1885, 14-4-1885, 31-7-1885. "Mandamus vero tibi ne mulierem 
confessiones (exceptis casibus necessitatis) ante solis ortum et post eius occasum, nec alibi quam in confessionalibus 
cospicuo et patenti loco dispositis, nec in faciem et ante pedes sed a latere, crate perforato interposito; infirmarum 
vero nonnisi aperto cubili ostio audire praesumas ne poenis inhabilitatis de cetero ad ipsas excipiendas et suspensiois 
a divinis ac aliis arbitraris te plectere cogamus". 
18  ACAU Sac. def., don Giovanni Kauntz 16-11-1893, 17-10-1890. Va a Braulins (16-11-1893), quindi è 
ricoverato nell'ospedale di Gemona e lascia una zia senza assistenza (20-7-1894). Ricoverato nel manicomio di 
Venezia è dimesso (18-6-1895). Va a Rubignacco (2-8-1895) dove dice di rimanere volentieri in quanto è ben voluto. I 
fedeli "sarebbero rimasti dispiacentissimi del mio allontanamento". Lo si ricovera di nuovo nel manicomio di Venezia 
(13-8-1897); quindi in quello di Udine (11-12-1922), da cui è dimesso (27-12-1923). È accolto a Tarcento a patto di 
poterlo ricoverare senza lunghe pratiche in caso di manie ed eccessi (Ivi). Non sono infrequenti casi di gravi patologie. 
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raccogliere adesioni tra gli abitanti di Zomeais19. La solidarietà finora garantita dalle 
confraternite assume caratteri laici, con un misto di efficienza secolare e protezione spirituale. 
I preti in questo caso si manifestano poco intelligenti, e dispiace dirlo perché fra poco e non 
certo per intuizioni illuminanti, promuoveranno il Pp "aconfessionale" di don Sturzo, almeno 
per qualche anno, finché non diventeranno previdenti, benedicendo le bandiere dei balilla e 
simili. La fabbrica di cascami Bulfons è sorta in seguito alla costruzione della diga per 
l'energia elettrica sul Torre.  

Il pievano di Tarcento ripercorre le vicende storiche delle ville slave. "Di fatto dal 1840 in 
cui venne soppresso il Vicariato degli Slavi, il paese di Ciseriis rimase fino al 1886 privo di 
qualsiasi provvedimento di Cura spirituale ad onta dei replicati inviti fatti dai superiori di 
uniformarsi alle disposizioni prese con le altre filiali di montagna facienti parte dell'abolito 
vicariato". Il Vicariato degli Slavi comprendeva: 1- Lusevera affranca 1891; 2- Sedilis 1902; 
3- Cesariis 1904; 4- Stella 1906; 5- Sammardenchia 1906; 6- Pradielis 1906; 7- Villanova 
1912 ecc.. Il Vicariato aveva sede a Ciseriis; Ciseriis e Zomeais del 1840 fino al 1875, quando 
ottenne riconoscimento. Sorto nel 1607 comprendeva i due comuni di Ciseriis e di Lusevera. 
"Il Vicario per le Ville Slave (Vicarius sclaborum) godeva di un'autorità e indipendenza quasi 
assoluta e veniva eletto e nominato dietro pubblico regolare concorso, dei rappresentanti dei 
cosidetti dieci Comuni (Frazioni); al Pievano di Tarcento non aspettava che la conferma ed 
aveva uno stipendio assicurato mediante contratto notarile della civile autorità riconosciuto. 
Il Vicario per gli Slavi era equiparato al Vicario di Segnacco di cui aveva uguali i diritti 
(specie in assenza e mancanza del Pievano) e eguali doveri che consistevano in un semplice 
signum subiectionis coll'offerta del cero, consuetudine questa comunissima nel Patriarcato 
aquileiese". In pratica non vogliono pagare l'affranco in quanto l'emolumento del 1887 a 
Tarcento era considerato solo la paga per il servizio prestato e non segno di soggezione. Così 
3 capi famiglia di Ciseriis al vescovo20. 

Cappellano curato di Ciseriis dal 1900 al 1906 è don Stefano Flamia da Gemona21; dal 
1907 al 1915 capp. don Pietro Flamia da Gemona e dal 1919 al 1922 don Onorio Gentilini da 
Moimacco. Cappellano di Zomeais dal 1910 al 1915 è don Luigi Paschini da Tolmezzo22, nel 
1907 don Pietro Piemonte da Buia23. 

 
Coia ♣ Nel 1885 il pievano di Tarcento don Leonardo Sbuelz scrive alla curia riguardo alla 

frazione di Coia. Dice che la gente non vuole un cappellano ordinario, ma solo uno festivo e 
per gli ammalati; "essi non vorrebbero tenersi obbligati a quanto devono al Beneficio 
Parrocchiale di Tarcento". Una rappresentanza di Coia chiede come festivo il capp. di 
Lumignacco don Agostino Pividori. Il pievano fa osservare però che la curia, per scarsità di 
preti, non manderebbe a Coia un prete solo per la messa festiva, gli ammalati ed il  
confessionale24. La gente di Coia è ricca di buon senso: un festivo gli risparmierebbe la paga e 
l'eventuale affranco da Tarcento, ma il progresso urge. 

Nel 1899 si definisce un concordio tra Tarcento e Coia. "Nella vasta Pieve di Tarcento fino 
dal 1840 venne abolito il così detto Vicario degli Slavi a motivo che le ville soggette si 
procurarono un Sacerdote a propri stipendi con più o meno di privilegi a seconda della 
distanza dalla Parrocchiale e degli avvenuti accordi col Pievano di Tarcento sanzionati 
dall'Ordinario Diocesano". Coia ha eretto chiesa e canonica e definisce i doveri del 
cappellano: 1- il cappellano risiede in modo stabile a Coia; 2- si rende la chiesa sacramentale 

                                                
19  ACAU Ciseriis, 1911. 
20  ACAU Ciseriis, 28-6-1912. 
21  ACAU Sac. def., don Stefano Flamia. Nel 1924 ha un'avventura con una donna e seguente maternità; è 
condannato dal tribunale ecclesiastico ad una multa riparatrice. Mons. Rossi lo tratta bene. Mons. Camillo Di Gaspero 
nel 1940 lo giudica "prete intelligente" (Ivi). 
22  ACAU Sac. def., don Luigi Paschini. Nel 1915 tenta concorso per Corno di Rosazzo: bocciato; sarà promosso 
nel 1917 per Moruzzo. Nel 1936 è a Roma presso il prestigioso fratello lo storico mons. Pio Paschini.  
23  ACAU Sac. def., don Pietro Piemonte 1895. A Pioverno nel 1888 c'era turbolenza per contrasti ed offese ai 
fabbricieri. A Prato Carnico nel 1895 aveva fondato la Cassa Rurale e Magazzino di Consumo, lasciando debiti per 
30.000 lire; l'aveva fondata con mille promesse di aiuto e di difesa dagli strozzini. Ora è sorpreso da vocazione 
stimmatina. Nel 1913 Missioni Emigranti a Boston. 
24  ACAU Coia, 11-1-1885. 
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con il diritto di battistero e tabernacolo con reddito lire 100; 4- esposizione del Santissimo 
dopo la messa ecc.; 5- il cappellano è sussidiato da Coia e da Tarcento; 6- il pievano è 
proprietario di Coia; 7- la messa festiva non più tardi delle ore 8. Offerta per 
l'amministrazione del battesimo lire 1, funerali lire 3 con stola bianca e lire 5 con stola nera 
per I-II-III categoria. Per le altre categorie lire 2 e 3. Interverrà alla pieve circa 35 volte 
all'anno, oltre le volte per opzione personale. I diritti del pievano: pratiche e celebrazione 
matrimoni, esame fanciulli della I comunione, benedizione del fonte battesimale e per cinque 
volte presiederà le funzioni a Coia. Onorario del pievano: mezzo kg di burro per famiglia a 
lire 1,50 al kg più 26 lire dalla fabbriceria per le 5 volte che celebra a Coia. Il cappellano darà 
lire 5 al posto del cero e lire 10 per incerti ceduti a suo favore. Il cappellano: incerti più lire 
800 di paga. Le famiglie contribuiscono in ragione dello stato economico, secondo la stima 
annuale di una commissione. Chi non paga è perseguibile legalmente. La paga è da versarsi al 
domicilio del cappellano. Nel 1899 si contano 93 famiglie. Nel verbale di seduta sono presenti 
62 capifamiglia e firmano tutti favorevolmente: 27 croci di illetterati su 85 ed 8 non firmano 
affatto25.  

Si vorrebbe che i preti vivessero di spirito e quando assumono il linguaggio dell'appetito 
scadono al livello dei loro fornitori che poi è un modo pur dignitoso, ma bisognerebbe 
cambiare il tutto e ripensare il religioso e certamente ritornare al cristianesimo evangelico. 

Nel 1902 veniva traslocato da Coia il capp. don Pietro Travani cividalese. Il sindaco chiede 
all'arcivescovo un altro cappellano, tenuta presente la situazione disagiata. A Coia ci sono le 
scuole con 70 ragazzi, dove si faceva anche dottrina. Ora i ragazzi devono andare a Tarcento 
per la dottrina e trascurano la scuola. In ogni caso i preti di Tarcento si portino a Coia a far la 
dottrina. Il vic. gen. Fazzutti precisa: "La dolorosa penuria di Sacerdoti il cui numero va di 
giorno in giorno più assottigliandosi, mette questa Curia nella impossibilità di mandare ora 
un Sacerdote nella frazione di Coia"26. Il pievano don Sbuelz osserva come quelli di Coia non 
hanno poi tutte le difficoltà sopraddette, anzi meritano di essere lasciati senza cappellano 
anche perché sono in debito col precedente cappellano di oltre mille lire. La pieve conta 
13.000 anime, con soli 3 sacerdoti efficienti. La crisi si estenderà anche ad altre filiali; 
Sammardenchia ad esempio "meriterebbe lasciarla senza prete affinché queste indocili 
popolazioni si persuadano che i preti non sono i loro schiavi soggetti ai capricci dei 
farabutti"27. 

La scarsità del clero è l'onda lunga della crisi del seminario di Udine che nel 1873 era 
ridotto a poche decine di seminaristi frequentanti per la restrizione governativa alla sola 
frequenza degli effettivi aspiranti al sacerdozio. L'esproprio dei benefici e la sospensione 
dell'esonero dal servizio militare dei teologi ne aggravarono la situazione per la 
dispendiosissima dispensa. Il periodo di ferma si protraeva per ben 7 anni e nonostante pie 
fondazioni non si riuscì in tempo a porvi rimedio per cui le vocazioni si ridussero al minimo 
storico28. 

Nel 1912 Coia conta 650 ab. con 97 nuclei famigliari e ben 83 capifamiglia chiedono di 
conservargli il capp. don Pio Del Negro ed approfittano dell'occasione per chiedere la 
promozione a vicaria. Il pievano rivendica un affranco di lire 2.000. Per la curia "detto 
affranco non si dovrebbe imporre come condizione sine qua non, ma solo consigliarsi non 
trovando detta imposizione alcuna base nei sacri canoni"29. Non si trattava di canoni, ma di 
feudalesimo puro e semplice: la pieve era un "bene spirituale", donato da Dio e che il suo 
vicario si accontentava di scremare solo il decimo o il quarantesimo. 

C'è una Relazione di un terzo, don Giuseppe Covassi parroco di Vendoglio, ad uso 
dell'arcivescovo in vista dell'indipendenza delle filiali. "Ho potuto convincermi che i pievani 
di Tarcento ebbero sempre a considerare la Slavia come terra di conquista da doversi ad 
ogni costo, anche con danno delle anime, tenere avvinte e soggette alla matrice, non solo in 

                                                
25  ACAU Coia, 1899. 
26   ACAU Coia, 1902. 7-3-1902. 
27  ACAU Coia, 4-5-1902. 
28  AA VV 1902, p. 382. 
29    ACAU Coia, 19-3-1912. 1912.  
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quanto riguardava il contributo materiale cui sino a un certo punto Tarcento aveva diritto, 
ma anche circa il libero esercizio del ministero religioso. E questa tattica di assoluto 
accentramento fu la causa precipua di lotte secolari delle filiali con la matrice, lotte quasi 
sempre accompagnate e seguite da raffreddamento religioso. Mentre infatti nelle numerose 
filiali slave della Pieve di Nimis e parecchie di Attimis le filiali si mantennero sempre 
tranquille e devote alla loro matrice e furono sempre fedeli nel contribuire le loro decime al 
rispettivo parroco, perché da remotissimo tempo godettero una convincente autonomia 
religiosa con privilegi e concessioni di funzioni religiose quasi parrocchiali, le filiali di 
Tarcento pur essendo nelle medesime condizioni topografiche e etnografiche ma che furono 
trattate con soverchio rigore di concessioni e di autonomia, ebbero sempre una vita 
religiosamente inquieta, convulsa, sempre sitibonda di quella indipendenza che non si 
concedeva che in dosi omeopatiche e sempre verso previo esborso o affranco in denaro. 
Comunque sia la cosa certo quel regime che poteva tollerarsi 2 / 3 secoli fa, ora è un 
assurdo. Perché le popolazioni filiali si sono moltiplicate e come risulta dalle cronache, quei 
paesi che al tempo del Concilio di Trento contavano 60 cristiani di Comunione ora ne 
contano 600... Non furono i cristiani dati per la Parrocchia e per la Chiesa, ma la Parrocchia 
e la Chiesa per i cristiani"30. 

Questo parroco, che l'anno dopo sarà nominato direttore spirituale del seminario maggiore, 
aveva capito il senso "friulano" della pastorale dei parroci di Tarcento verso i sudditi più che i 
fedeli slavi. Decime, quartesi, compensi, incerti, semplificazione, centralizzazione, 
subordinazione sono gli ingredienti che la gerarchia cattolica ha sempre coltivati per 
rinfrancare l'ortodossia e magari promuovere la carità dell'unum sint, ma che hanno 
sistematicamente mortificato i valori conclamati, lasciando in eredità uno stile ben rodato di 
manipolazione dei popoli ai regimi "teocratici" fascisti del XX secolo. 

I capifamiglia, di fronte alle esorbitanti pretese del pievano, ripiegano sull'ovvio "meglio 
come prima"31. Bisogna aspettare il dopoguerra per avanzare di nuovo la richiesta di vicaria, 
ma senza riconoscere i doveri di affranco, perché il cesto d'uva in ragione di lire 69,75 era la 
paga per il servizio al parroco di Tarcento dopo la soppressione del Vicariato degli Slavi. Si 
accetta tuttavia un affranco "simbolico" di lire mille. "Ora che Coia è in pace ed in perfetta 
unione ed armonia, fa voti che le venga accordata la propria aspirazione, nel gran momento 
delle aspirazioni dei popoli"32. Ci voleva una guerra mondiale con un enorme sacrificio di 
vite per scongelare un passato medievale e per far promuovere nei popoli le "inedite" 
"aspirazioni" di pace e giustizia. O meglio un po' d'inflazione ha reso democratici i valori. Nel 
1913 capp. è don Ugo Zani che diverrà poi parroco di Attimis. Nel 1919 il capp. cur. sarà don 
Giovanni Franz e vi rimarrà fino al 1924, sacerdote assai disturbato.  

 
Lusevera ♣ Nel 1860, il capp. cur. di Lusevera don Marco Placereani dà inizio alle 

pratiche per parrocchia. La giunta di Lusevera nel 1869 riferisce all'arciv. Andrea Casasola 
friulano di Buia una critica "benevola" alla curia del pievano di Tarcento Giacomo Nait di 
Terzo di Tolmezzo: "La Curia Arcivescovile di Udine è composta di tanti asini imbecilli e 
mostri non atti né capaci a far nulla se non si è in persona a dettare loro un decreto, capaci 
soltanto di esigere indebite somme per dispense di Matrimonio, per empire la pancia e che 
poco gli vorrebbe di denunciarli". Il fatto sarebbe avvenuto durante il pranzo a Villanova. 
F.to Micottis e Sinicco33.  

La critica è davvero radicale, ma se si pensa alla personalità del Casasola ed ai suoi 
collaboratori, nella congiuntura difficilissima dell'aggregazione del Friuli all'Italia e delle 
angherie dei nazionalisti che giunsero ad assalire il palazzo patriarcale fino a costringere 
l'arcivescovo a rifugiarsi in soffitta, possiamo capire l'aggressività di questo parroco. La 
mancanza di ogni capacità di leggere i segni dei tempi ha esasperato i rapporti al di là di ogni 
sopportazione. L'intransigenza assoluta nel rivendicare il diritto del papa ad uno Stato 

                                                
30  ACAU Ciseriis, 2-6-1912. Il testo è reso pure in friulano ed in sloveno. 
31  ACAU Coia, 4-1-1914. 
32  ACAU Coia, 17-12-1919. 
33  ACAU Villanova, 20-5-1869. 
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Pontificio, ritenuto ad essentiam quasi un dogma per la missione universale della chiesa, 
contribuì a giustificare un'opposizione intransigente contro ogni possibile concordia tra Stato 
e Chiesa. Polemizzò contro questo impasse don Giovanni Vogrig da Clastra con una lotta 
ventennale34.  

Nel 1873 il viario di Lusevera don Pietro Comelli chiede la festa del Cuore di Maria per 
l'ultima domenica di carnevale "per contrapporre un gran bene spirituale in specie nei 
quattro ultimi giorni di carnevale in cui si commettono tante iniquità nel mondo odierno"35. 
Può darsi che sia vero che la gioventù fosse scapestrata, ma si nota ormai un risvolto non 
innocuo dell'educazione seminarile sul nuovo clero, sempre più chiuso in uno schema che, 
diventando "serio", determina una morbosità non di rado patologica per questo aspetto della 
vita. Ne pagherà il conto l'Ac.  

Nel 1885 il pievano di Tarcento don Leonardo Sbuelz spedisce all'arcivescovo un'ampia 
Relazione sulla cappellania curata o curazia di Lusevera: 1- Lusevera, fam. n. 82, ab. 471 
(media 5,7 per fam.); 2- Micottis fam. n. 30, ab. 204 (6,8); 3- Musi fam. 32, ab. 182 (5,6); 4- 
Vedronza fam. 17, ab. 104 (6,1). Totale fam. n. 161, ab. 961 (5,9). 1- Sedilis fam. n. 87, ab. 
478 (5,4); 2- Cesariis fam. n. 54, ab. 320 (5,9); 3- Vedronza Bassa fam. n. 15, ab. 85 (5,6). 
Totale: fam. n. 156, ab. 883 (5,6). Totale complessivo Ville Slave: fam. n. 317, ab. 1.844 
(5,8). Le lotte continuano da oltre 30 anni!  

Storia: 1- Prima del 1738 non c'era né chiesa né curazia, né sacerdote per tutti; si doveva 
andare a Tarcento. Con decreto patriarcale del 28 aprile 1738 venne eretta in sacramentale la 
chiesa di San Giorgio di Lusevera, con cappellano proprio. 2- Nel 1847 venne firmato, a 
seguito di regolari comizi, il capitolato per il mantenimento del curato e del cooperatore e per 
la gestione dell'unica chiesa di Lusevera da parte di tutti. Riconferma nel 1860 per il 
cooperatore. 3- Nel 1866 si avanza ipotesi di chiesa e canonica a Pradielis per acquietare i 
dissidi fra destra e sinistra del Torre. Ma no! funzioni, paghe, residenze ecc. I frazionisti di 
Pradielis concorrono per l'ampliamento della chiesa di Lusevera e questi ultimi non fanno 
altrettanto per la chiesa e canonica di Pradielis. 4- Nel 1873 la chiesa di Pradielis è 
sacramentale e un cooperatore di Lusevera risiede in Pradielis. Pradielis mantiene il suo 
cappellano e non concorre al mantenimento del curato di Lusevera don Pietro Comelli che è 
costretto a lasciare per andare altrove. La curia toglie il cooperatore a Pradielis e ne manda 
uno solo a Lusevera per tutti fino al 1875. 5- Nel 1876 la curia nega un cooperatore ed un 
vicario curato. 6- Una commissione curiale propone nel 1877 un cooperatore a Pradielis 
pagato lire 750 dai Pradielesi ed un curato a Lusevera per lire 1.200 di cui 200 da integrarsi da 
Pradielis. Lusevera però non accetta per tener fede agli atti precedenti. 7- Nel 1879 questione 
del santese o sacrestano di Lusevera che vuole essere pagato per intero anche da Pradielis. La 
diatriba perduta da Pradielis spinse costoro a disertare del tutto Lusevera. 8- Nel 1884 
interviene il regio Prefetto e nel 1885 decideva tra l'altro di conservare la curazia e lo 
stipendio al curato di lire 1.200; per le funzioni decida l'autorità religiosa. Lusevera però 
vuole un appoggio da Pradielis per diventare parrocchia. Tutto all'aria. "Fino al 1738, epoca 
in cui Lusevera chiese ed ottenne un cappellano proprio si manifestò in quegli alpigiani l'idea 
di svincolarsi un po' alla volta dall'antica Pieve di Tarcento"; lo provano i sempre più ampi 
privilegi ottenuti, fino al decreto del 1872 con cui si concede tutto e per delega "semel in 
anno" anche l'assistenza ai matrimoni. Pradielis "non sarà mai disposto a sopportare il giogo 
e la dipendenza immediata di Lusevera". Il vicario sostituto Cossio da Tarcento nel 1875 
proponeva di lasciare libera la popolazione di dividersi attorno le due chiese, senza 
dipendenza. Tarcento avocava a sé i matrimoni con ordine del vescovo del 1876. Il pievano 
Sbuelz propone la soppressione della curazia di Lusevera e la proposta di due curazie 
dipendenti direttamente da Tarcento36.  

Abbiamo letto più volte una simile sintesi cronologica delle vicende della curazia slava di 
Lusevera, ma ripercorrere le singole fasi ci permette di capire che se è possibile dipendere da 
un "estraneo", insopportabile diventa la dipendenza fra simili, grandi o piccoli che sia; il 

                                                
34  RINALDI 1971. 
35  ACAU Pradielis, 8-2-1873. 
36  ACAU Lusevera, 9-11-1885. 
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principio della dipendenza non è l'amore all'unità, ma soggezione e suggestione del potere, del 
più grande. Fra uguali non si dà subordinazione. È un vezzo slavo? No, è un dato universale: 
meglio schiavi che umili e magari caritatevoli: l'elemosina è virtù superiore. La religione 
come la politica divide; unisce solo la forza. L'unità della chiesa è uniformità, cioè 
subordinazione dell'inferiore al superiore fino all'infallibile. L'unità multiforme invece, di 
origine greca e di pratica aquileiese è stata intossicata con l'"eresia". In questo senso il 
cristianesimo deve essere ancora predicato. 

Nel 1886 curato di Lusevera è don Giuseppe Driulini da Fraelacco e vi rimarrà fino al 
1893. Nel 1887 i frazionisti chiedono un cappellano per le assenze del curato nelle domeniche 
in cui celebra nelle frazioni. Lo si vorrebbe impiegare nella scuola elementare, dove lo 
stipendio di maestro è di lire 650 annue37. Ma ancora nel 1890 il cappellano non è concesso. 
Nel 1891 il Riparto di Lusevera paga l'affranco su kg 12,50 di burro al pievano di Tarcento 
pari a lire 500 come nuova vicaria38. L'anno dopo, su suggerimento di persone devote, il 
vicario ha fatto venire l'immagine della Madonna di Pompei ed ora chiede il permesso di 
poterla benedire. Ma no, l'incombenza è prerogativa del pievano. Al che protesta: "A che 
obbligare il parroco di Tarcento a recarsi in questa bella giornata quassù e per dare una 
giornata intera?" Tutti i cappellani lo possono fare, "tanto e più del famoso abate conte 
Romano di costà... Ma io sono un asino, come tutto il clero della Diocesi. Lo ha detto 
Berengo e basta"39. 

Per i veneziani i friulani sono sempre stati un po'  "barbari" come per il resto d'Italia e 
perciò da trattarsi con affabilità e simpatica curiosità. Le espressioni esasperate sono il 
momento più vero dei rapporti effettivi, mentre per l'ordinario prevale l'educazione o 
dissimulazione.  

Nel 1891 il vicario curato chiede al vescovo di celebrare la domenica la festa della 
Madonna della Neve in Musi, dove solo in quella occasione si celebra per tutto l'anno. 
"Considerato che se venisse concessa la traslazione, potrebbero approfittare della santa 
Messa ed ascoltare la parola di Dio, oltre gli abitanti di Musi, anche i pastori e le pastorelle 
di Lusevera e Micottis, di Pradielis, di Cesariis che in numero di circa 300 dimorano nel 
canale di Musi tutta l'estate, dei quali la massima parte, attesa la distanza di tre, di quattro e 
di cinque ore di cammino non possono la festa adempiere al precetto ecclesiastico". Musi è il 
villaggio più povero e abbandonato del comune40. 

La vita bucolica dal punto di vista estetico può assurgere ad arte, ma la permanenza sui 
monti per tutta l'estate di quei pastorelli/e confusi con gli animali da pascolo è una condizione 
di vita tipica del nomadismo pastorale preagrario. Gli uomini validi all'estero, i ragazzi sui 
monti, le donne nei lavori agricoli, a casa vecchi ed impediti. La vita religiosa in questo 
contesto era un lusso che non ci si poteva permettere. Abitavano in malghe, casere, capanni? 
Doveva essere una pastorizia familiare, collettiva solo per la lavorazione del latte nella malga 
Chisaliza, dove i pastori erigeranno una cappella senza permesso e che sarà benedetta nel 
1931, nonostante il parere contrario del vicario di Pradielis don Primo Del Bianco41. E che 
mangiavano? Certo bevevano latte e di tanto in tanto da valle salivano le madri a rifornire 
l'indispensabile a quell'umanità indistinguibile dal gregge che assisteva. È bastato appena un 
secolo per cancellare dalla memoria di tutti un costume immutato nei secoli. 

Nel 1892 la popolazione di Lusevera elegge a proprio vicario don Giuseppe Driulini, 
approvato dal vescovo, per iniziativa del sig. Pietro Del Medico rappresentante delle famiglie 
e sotto la presidenza di don Giovanni Kautz di Tricesimo capp. di Ciseriis delegato del 
pievano di Tarcento; concorreva da solo essendo già cappellano curato sul posto. Lusevera 
affranca al pievano il burro per la somma capitale di lire 375; si pagava il burro in base al 
concordato del 9 settembre 173742.  

Nel 1893 don Giuseppe Driulini rinuncia alla vicaria. "Dopo un settennio di immediato 
                                                

37  ACAU Lusevera, 1891. 
38  ACAU Lusevera, 1891. 
39  ACAU Sac. def., don Giuseppe Driulini 18-1-1891. 
40  ACAU Lusevera, 30-7-1891. 
41  ACAU Pradielis, 1931. 
42   ACAU Lusevera, 1892. 
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contatto con Lusevera e le annesse borgate della Vicaria, attentis adiunctis, il ser Giuseppe 
Driulini ne ha quanto basta sia per l'anima quanto per il corpo". Pochi giorni dopo rinnova la 
supplica "affine di liberarmi da questo mio letto di Procuste". Chiede un posto cappellano-
maestro "nell'Alta di Udine, non però inter slavos... Il mio cappellano di Pradielis è un 
angelo di prete, che col suo zelo ardente, colla saggezza e colla condotta edificantissima farà 
molto bene, se Dio gli conserva la salute che non è tanto robusta". Il vescovo gli risponde 
"chi sta bene non si muove". Alla fine se ne va davvero a Castions43.   

Sappiamo di aggiungere commenti banali, ma un momento di riflessione può essere 
premio alla fatica ingrata di raccogliere tanti afflati di spirito di altrettanti preti che sono 
passati attraverso le stesse vicende e sofferto le stesse delusioni. Se hai qualcosa di serio da 
proporre stai pure sicuro che ne pagherai il fio; neppure i superiori troveranno alcun motivo 
per ringraziarti. Fare del bene, sacrificarsi è una mania ed i beneficati saranno i primi a 
irriderti. -Chi è colpa del suo "mal" pianga se stesso-. 

Secondo dati riferiti dal capo paese Pietro Del Medico la vicaria di Lusevera nel 1901 
conta 2.000 ab. ed in base a tale cifra si avanza richiesta di parrocchia tramite i delegati 
Giovanni Bobbera e Giacomo Cher. Confrontando questo dato demografico con quello di una 
decina d'anni prima: ab. 2.130 (il solo Riparto di Lusevera 1.480 ab.: la divisione in due 
Riparti è determinato dal corso del Torre), si nota per la prima volta una riduzione di 130 
unità44. Prese queste cifre nella loro presunta esattezza significa che la montagna incomincia a 
cedere demograficamente dopo aver subito l'impatto di un'espansione incontrollata 

Nel 1901 è in discussione il trasferimento della sede municipale a Vedronza. Don Lorenzo 
Toso, vic. di Lusevera, si oppone; inde irae del sindaco45. Forse anche per questo contrasto il 
vicario accusa mal di cuore e l'anno dopo si ritira. Lusevera ha il diritto di presentazione del 
nuovo titolare a votazione dei capifamiglia. Cruder don Giobatta, capp. di Prossenicco, nato a 
Sammardenchia nel 1863, vorrebbe concorrere ed il pievano don Leonardo Sbuelz si dice 
favorevole, pur con qualche riserva. "A me pare che il Cruder per robustezza e per età 
sarebbe adatto per quel posto faticoso, benché di carattere ostinato, prerogativa degli 
Slavi"46. Non c'è popolo che non sia cocciuto nella salvaguardia dei propri diritti, tanto per 
togliere quel vezzo razzistico, presente nei pievani friulani in ogni tempo. 

Nel 1902 i frazionisti di Lusevera, in un memoriale all'arcivescovo, insinuano che il 
pievano di Tarcento ha sempre sobillato nascostamente i Pradielesi contro Lusevera. Anche 
ora pone condizioni inaccettabili per la richiesta di parrocchia. Su questa puntualizzazione 
l'arcivescovo suggerisce di elevare a parrocchia la vicaria di Lusevera col consenso di tutte le 
frazioni47. 

Il vicario Giobatta Cruder, fatta l'ennesima sintesi storica della vicaria, conclude dicendo 
che l'origine di tutte le tensioni sta nell'erezione delle chiese di Pradielis e di Cesariis. Dopo 
un periodo di relativa tranquillità, in cui i cappellani cooperatori venivano pagati dal vicario di 
Lusevera, cui le frazioni passavano l'emolumento stabilito, venne il decreto dell'arciv. G.M. 
Berengo che privò Lusevera della sua effettiva supremazia e tolse al vicario ogni possibile 
ingerenza nel Riparto destro48. È un'analisi vera nei fatti, falsa nelle premesse. Quelle frazioni 
crescevano di abitanti, di mezzi disponibili e di esigenze spirituali e sociali.  

Nel 1904 Cesariis affranca la sua dipendenza economica dalla vicaria di Lusevera, mentre 
ciò non intende fare Pradielis in quanto la paga al vicario è in ragione del servizio e non della 
giurisdizione, per cui cessa col cessare del servizio senza affranco49. Forse avevano ragione 
perché l'origine del prelievo del pievano era una partecipazione al quartese del capitolo di 

                                                
43  ACAU Sac. def., don Giuseppe Driulini 15-3-1893, 7-4-1893, 12-10-1893. Nel 1937, ormai cieco, è raggiunto 
da un'ennesima malignità: "Si mostra troppo attaccato alla sua domestica di nome Genoveffa, che viene di frequente 
invitata a passare qualche giorno con lui e allora vanno attorno insieme tenendosi per il braccio, entrano assieme in 
osteria... e la gente mormora... Non vede e dice messa come può". Era quiescente a Fraelacco (Ivi). Aveva 83 anni. 
44  ACAU Lusevera, 1901 
45  ACAU Lusevera, 1901. 
46  ACAU Lusevera, 7-4-1902. 
47  ACAU Lusevera, 1902. 
48  ACAU Lusevera, 11-11-1903. 
49  ACAU Lusevera, 1904. 
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Udine di carattere dominicale, mentre quello del vicario di Lusevera era solo sacramentale.  
A proposito del capo paese Pietro Del Medico, il pievano ha qualcosa di osservare: "Il 

quale, menando il can per l'aia, sa imporsi ipocritamente non già per i scopi di procurare il 
bene spirituale di quelle popolazioni, ma per fini affatto diversi tendenti a procacciarsi 
nomea d'infausta supremazia in fatto di amministrazione comunale"50. Quello che ieri era il 
signore proprietario, con ampia giustificazione, oggi è il politico locale capo paese che tratta 
la "democrazia" incipiente con protagonismo personale, tendente a monopolizzare la libertà 
altrui. Costoro troveranno nell'ideologia prevalente del momento il loro supporto culturale: 
nazionalismo, socialismo, fascismo, gladiorismo ecc. 

Dal 1906 al 1911 il vicario è don Giobatta Della Pietra, dal 1911 al 1916 don Giuseppe 
Bertoli, dal 1917 al 1926 don Pietro Rossi junior. Nel 1919 don Pietro Rossi junior l'omonimo 
don Pietro Rossi senior di Pradielis e don Giacomo Mansutti di Cesariis sono in una perenne 
contrasto e deve intervenire mons. Luigi Quagnassi vic. gen. per metterli d'accordo51. 

 
Pradielis ♣ Da un documento del 1847 risulta che la pieve di Tarcento conta 8.466 ab. 

complessivi. Lusevera vicaria 1.889 ab., compresa Villanova delle Grotte che ne conta 388. 
Riparto sinistro ab. 715 + 388. Riparto destro 786. Ciseriis 2.543 ab. (Ciseriis 340, Coia 414, 
Sammardenchia 424, Sedilis 823, Stella 361, Zomeais 181). Per andare a Lusevera da Cesariis 
ci vogliono 40 minuti, da Pradielis e da Vedronza 25 minuti. 

Nel 1852 i frazionisti di Pradielis s'impegnano a collaborare per la costruzione della chiesa 
in Pradielis, centrico di Vedronza e Cesariis. Si firmano tutti con croce. Era costume in paese 
la pratica delle settimine, "vale a dire di distribuire a suffragio dei defunti una data quantità 
di generi in vantaggio dei poveri e non poveri sotto l'obbligo di questi di recitare un 
Rosario". In un testamento del 1858 si precisava: "faccia una cena, ossia settimina, secondo il 
costume del Borgo". Ancora: "Le settimine, le quali consistono nel distribuire a tutte le 
famiglie della Borgata alle quali apparteneva la persona defunta pane di sorgoturco e 
minestra di legumi per il valore di lire 60 circa con l'obbligo poi di tutte le famiglie partecipi 
di questa distribuzione caritatevole di unirsi presso la famiglia che fa la dispensa e di 
pregare un Rosario in suffragio di quell'anima per la quale viene fatta la predetta 
distribuzione... Ora si decide di cedere il valore di queste distribuzioni a favore dell'erigenda 
chiesa". Il termine "settimina" può significare l'ottava dalla morte e la cena la conclusione di 
una collettiva minestrata, significativa pratica di socializzazione del tutto "appettibile", specie 
se condita con un bel rosario.  

La popolazione di Pradielis conta 440 abitanti per 66 nuclei familiari, da un minimo di 2 ad 
un massimo di 13 elementi cd., per una media 7 per fam. e si tassano per la nuova chiesa. 
"Tutti li sottoscritti segnati con croce perché illetterati". Nel 1859 l'arciv. Casasola ordina che 
tutte le frazioni concorrano ad ampliare e ricostruire la chiesa di Lusevera, fatiscente e solo 
dopo, coll'aiuto anche di Lusevera, erigere quella di Pradielis. La popolazione di Pradielis nel 
1860 scrive alla Regia Delegazione per la sua chiesa: "Tale progetto mosse principalmente 
dal vivo religioso desiderio di avere nel villaggio una Chiesa onde tutti possano con maggior 
facilità assistere alla santa Messa e alle sacre Funzioni ponendo così in grado di concorrere 
anco le persone d'ambo i sessi, impossibilitate per la tenera o grave loro età a recarsi alla 
Chiesa Curaziale di Lusevera, situata al di là del torrente Torre, sopra un colle ripidissimo, 
malamente gradinato e distante da Pradielis m. 920".  

Il pievano di Tarcento don Antonio Bonanni non è d'accordo e sulla sua linea è pure il 
vicario generale Someda, secondo il quale Pradielis potrebbe essere erosa dal Torre, per cui 
era bene non costruire chiese! Il pievano scrive anche al Regio Commissariato nel 1861: "Non 
è meraviglia che alcuni individui di Pradielis... per oggetto di culto non già religioso ma a 
seconda del proprio capriccio.... abbiano tentato un ultimo sforzo" per avere la chiesa. Per il 
pievano non è necessaria, né conveniente, né possibile. Pradielis è il borgo più povero. Gli 
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abitanti della vicaria curata sono in 1.600. "Da tutto questo si può conchiudere che la Chiesa 
in discorso non essere un'assoluta necessità, ma un assoluto capriccio di alcuni fomentatori 
di odii e di discordia per portare il vanto sopra tutte le altre borgate". Il ponte di legno sul 
Torre può venir trascinato via dalle piene, ma in due o tre giorni viene ripristinato dalla 
Deputazione Provinciale e ciò capita una volta ogni 1 o 2 anni.  

Sembra impossibile ma prima del '900 non c'è pievano o vicario che sia disposto a 
riconoscere una qualsiasi utilità al decentramento. Tutte le argomentazioni vengono rovesciate 
impietosamente ed illogicamente, senza speranza che gli interessi umani (lasciamo perdere 
quelli dell'aldilà) possano incontrarsi in una qualsiasi convergenza se non d'opposizione: non 
per nulla il capitalismo è concorrenza e contrapposizione alla ricerca di un medium che lascia 
regolarmente sul terreno il più debole. La chiamano concorrenza, ma si tratta di sopruso che  
viola sistematicamente qualsiasi regola di mercato. Se valessero le regole non ci sarebbe 
concorrenza ma mediazione ed il mondo non si svilupperebbe ancora darwinianamente. E dire 
che parroci e cappellani si comportavano così anche nel medioevo, quando la concorrenza era 
fra quelli che avevano e basta.  

Nel 1867 la curia suggerisce la chiesa di Pradielis non nel paese, ma a mezza strada con 
Cesariis. Il pievano di Tarcento don Giacomo Nait propende per il luogo di Pradielis, che 
conta 632 ab. e Cesariis 369 ab. Scrivendo alla curia dice: "Il concorso numeroso ed assiduo 
dei Pradielesi in proposito dimostra non essere essi sotto l'incubo di otto o dieci caporioni... 
Essi sono impazienti affatto di continuare il lavoro, prima che parte di essi si portino quali 
mercenari in Alemagna". Si faceva già la messa festiva al cimitero di Pradielis. Il sistema di 
paga del curato, che poi passa ai cappellani, fa sì che alla partenza del curato partano anche i 
cooperatori, perché non sono pagati da nessuno. "La popolazione, la quale è costretta a 
procacciarsi con indicibili sudori uno stentato mantenimento per circa dieci mesi all'anno, è 
nell'assoluta impossibilità di subire e corrispondere gli emolumenti di tre sacerdoti"52. 
Finalmente il pievano, perso il controllo sulle Ville Slave, diventa ragionevole e "capisce" i 
problemi e la loro soluzione. La dialettica tra gli uni e gli altri di questi villaggi minaccia, 
come suggerisce stoltamente la stessa curia, di erigere chiese a metà strada tra i due villaggi, 
come in seguito si costruiranno le scuole elementari, divenendo così il servizio adeguatamente 
fastidioso e deficiente per gli uni e gli altri, quasi che ciò rispondesse ad equità e giustizia.  

Il vicario curato don Pietro Comelli accusa il pievano Giacomo Nait di temere di perdere le 
1.800 anime della curazia di Lusevera e di brigare per staccare Pradielis e legarla a Tarcento, 
dividendola da Lusevera. Si sente calunniato dai capp. don Isola e don Pietro Marchetti: è 
detto mugnaio (praticò quel mestiere fino ai 24 anni) e ladro. "Io sono più che persuaso che la 
guerra accanita che si fa alla Santa Chiesa, al Sommo Pontefice, all'Episcopato ecc. la colpa 
in gran parte, è del clero. Se tutti i sacerdoti avessero carità e che tutti fossero come un 
esercito compatto in difesa del Supremo gerarca e nelle diocesi tutti sostenitori impavidi del 
proprio Ordinario non esisterebbero tanti scandali"53.  

Da tre anni il Friuli faceva parte dell'Italia e gli effetti si notano. Le tensioni sono l'unico 
stimolo per tanti fatti accaduti che altrimenti sfuggirebbero alla cronaca se non alla storia. 
L'auspicio all'esercito compatto è compromesso dal rancio e dalle gelosie culinarie. Sappiamo 
che l'animale madre allontana i figli dal cibo quando decide di nutrirsene e così fanno pure i 
preti che sono detti padri. Non si avvede il nostro vicario, zelante e vittima nello stesso tempo, 
quando auspica nientemeno la solidarietà al vertice di quella piramide che non è altro che il 
monumento alla vecchia dignità. Che si chiami Stato Pontificio, Concordato od Otto per mille 
la sostanza è sempre quella; non si può fare del bene senza mezzi! è dogma della chiesa 
cattolica del terzo millennio. La verità zampilla da queste fonti come "acqua viva" filtrata 
dalla sabbia degli spiccioli della vedovella. 

Nel 1868 la gente di Pradielis scava le fondamenta della nuova chiesa ed il sindaco 
Valentino Pinosa di Lusevera, insieme ai consiglieri, si dice contrario a quella chiesa prima di 
un esplicito permesso dalla curia ed avanza denuncia alla prefettura di Udine. È pure contrario 
ad un prete stabile in Pradielis. La colpa di tutto è del pievano "loro famoso patrocinatore... 
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Che cessi di proteggere e patrocinare la causa di Pradielis, giacché purtroppo il rev.do Nait 
è colpa di tutti questi disordini ognor più crescenti... il quale è deciso... di dividere la 
Curazia"54. I nuovi istituti municipali continuano a solidarizzare con le istituzioni religiose in 
quanto garantiscono quella complementarietà socio-economica tradizionale ed indispensabile 
all'ordine pubblico. 

Nel 1872 giunge il sospirato permesso55. Chi non è d'accordo è il vicario curato di 
Lusevera che ha ereditato il ruolo del pievano di Tarcento verso le sue filiali. Don Pietro 
Comelli osserva che i Pradielesi non faticano tanto per "lo spirito di Gesù Cristo", ma "per 
poter dire ai quattro venti: noi soli in circa due anni abbiamo terminato la nostra chiesa e voi 
Luseverani in tredici anni siete arrivasti a poco più della metà". Aggiunge che i Luseverani 
hanno capito che Pradielis intende staccarsi e perciò non capiscono il perché si debba 
costruire a Lusevera una chiesa così vasta. "L'uomo della montagna non ragiona. Quando 
ficca l'ostinato corno nel muro si spezzerà sì, ma cedere giammai. Si ha veduto Pradielis pel 
passato. Si piega lo slavo solo ai gendarmi ed ai carabinieri, perché teme le multe e la 
prigione e alla verità più lampante delle dimostrazioni e dei fatti, resiste fino alla morte. Se il 
borgo di Pradielis si riconoscerà sorretto e protetto direttamente o in via indiretta da 
Tarcento, mai in saecula saeculorum dimetterà il pensiero di separarsi. Quel popolo, a 
preferenza degli altri borghi, fa e tace"56.  

La logica è ciò che manca ai preti prima che al popolo, compreso quello slavo. Non è stato 
il pievano di Tarcento a temere e censurare l'autonomia delle filiali? Come mai ora si vendica 
con la filiale curata insinuando l'autonomia della subfiliale di Pradielis? Gli Slavi sono le 
vittime sistematiche dei poteri prima religiosi ed ora civili che all'origine li hanno accolti e 
sistemati sulle loro terre per un rilancio economico del territorio. Ora la loro "autonomia", 
magari sotto la bandiera etnico-nazionale, è percepita come insubordinazione orgogliosa e 
cocciuta, foriera del peggio. Torna l'ammonimento "spirituale" di Carlo Marx: l'economia 
spiega la storia... occidentale cristiana. 

Il vicario di Lusevera, propenso in un primo tempo ad erigere la chiesa di Pradielis nel 
cimitero, nel 1871 cambia idea e vede con favore una chiesa in Cesariis. Dunque non più a 
mezza strada, ma come "fastidio" dei Pradielesi. Questi si rivolgono alla curia scusandosi di 
non aver rispettato il decreto che prescriveva prima la costruzione della chiesa di Lusevera, 
ampia in funzione dell'intera Curazia, perché sono stati derisi dai Luseverani. "Se avessimo 
obbedito, sarebbero nate tante contese per cui molti saressimo morti per omicidi, molti 
saressimo stati condannati ai lavori in Padova. Dall'altra parte avendosi fatta la detta Chiesa 
Curaziale colla vendita di beni comunali e boschi di proprietà di tutti... ci pare di non aver 
più obbligazioni per detto conto". In poco tempo per i lavori della canonica, piazzale e arredi i 
Pradielesi hanno speso lire austriache 21.52557.  

I figli crescono ed i genitori continuano a cucirgli addosso panni infantili. 
All'appuntamento con il futuro si giunge sempre in ritardo e si realizzano opere che sono 
regolarmente fuori tempo. Solo il capriccio della gente cammina con i tempi, magari 
zoppicando e se non fosse "viziosa" non si farebbe che aggravare i problemi. La gerarchia, 
qualsiasi, costituisce la sclerosi della società e peggiora col tempo, gravandola di un peso 
esorbitante. Non se ne può fare a meno, come dei vecchi, ma i greci proponevano di affidare 
la guida della città ai filosofi e per i vecchi questi avevano sufficiente lucidità per togliere il 
disturbo. 

Don Antonio Comelli vic. cur. di Lusevera scrive al vicario generale citando Pio IX: "Si 
vede chiaro che l'inferno freme per il bene che ne deriverà dalla pace, per questo, come 
ottimamente settimane fa diceva il Supremo Gerarca il Grande Pio IX, i demoni passeggiano 
ora sulla terra"58. Conoscendo la svolta di quel papa e della sua chiesa possiamo capire quale 
sarà il conto. Fin che si trattava della lentissima evoluzione in un passato praticamente 
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immobile si poteva ancora apprezzare il criterio del nihil innovetur, ma ora, di fronte ai ritmi 
vertiginosi della società contemporanea i ritardi comporteranno l'ennesima vanificazione del 
messaggio evangelico. Non è compito della chiesa salvare la storia umana, ma questo non 
significa schierarsi con la parte peggiore, rinunciando alla funzione profetica e di stimolo. 

Nel 1872 il coop. di Pradielis don Pietro Muzzolini viene "cacciato dall'invidia del curato" 
per far posto ad un altro molto legato al vicario, tanto che ogni domenica pranza con lui in 
Lusevera. La gente protesta e vuole il suo cooperatore59. Di per sé potrebbe essere 
testimonianza di accordo e di carità cristiana tra il clero, ma viene letto come sottinteso 
avverso alle rivendicazioni di Pradielis. L'anno dopo è benedetta la chiesa ed il paese viene 
elevato a cappellania curata con un cappellano curato residente, don Antonio Guion da 
Mersino, prete novello. La gente riconoscente s'impegna a contribuire anche per la chiesa di 
Lusevera60. 

Nel 1877 il capp. cur. don Pietro Cher dice che Pradielis, Vedronza, Cesariis e Musi non 
accettano per nulla di sottostare a Lusevera. "Generalmente parlando il slavo è tenace nelle 
sue opinioni, ma questi lo sono in grado superlativo. La sua volontà è ferrea, nessun ostacolo 
lo atterrisce". Sono tutti un sol uomo contro Lusevera. "Sarebbe sempre non fratello ma 
schiavo di Lusevera ed è che da questa schiavitù tenta sottrarsi con tutte le sue forze 
possibili". Ci sono errori contro la fede seminati da certi maestri di un paese vicino. La gente 
frequenta numerosa. Musi, Cesariis, Vedronza e Pradielis contano 1.300 ab.61. 

Queste analisi sul carattere slavo si ripetono inesorabili senza attenuazioni né 
contraddizioni; giocano tutte attorno alla assonanza di slavo-schiavo, sia negli analisti che 
negli analizzati. Ora si "equivoca" benevolmente sulla schiavitù, ora ci si ribella alla Spartaco, 
ma, volenti o nolenti, in tale schema rientra perfettamente la popolazione fino a configurarsi 
un carattere che da condizioni di livellari non si sono ancora districati dalla "minoranza" 
subita come minorità. Basta psicanalizzare la lotta senza quartiere per la difesa del dialetto 
locale, piuttosto che riconoscere la lingua ufficializzata slovena. Non è il rifiuto della cultura 
slovena, ma la subordinazione equivocata in quella qualifica. 

Don Cher supplica l'arcivescovo a non mandarlo a Montemaggiore di Taipana, perché è 
tisico (ha 32 anni) ed ha con sé la madre pure tisica. Come ieri per il pievano, ora i funerali di 
Pradielis sono riservati al vic. cur. di Lusevera e per il battesimo si deve andare a Lusevera. Il 
cappellano curato, fosse ammalato o dispettoso, procede alle esequie in casa del defunto e poi 
lascia procedere con funerali civili. La tensione tra preti riflette quella tra popolazioni. I 
Luseverani prendono a sassate i Pradielesi, perché hanno ottenuto un prete in loco. La 
denuncia avanzata dai Pradielesi è sotto firmata con croci, eccetto Giovanni Culetto, Giovanni 
Bettoja e Mattia Culetto62. 

Nel 1878 il capp. curato don Antonio Paussa ottiene la facoltà di tenere il Santissimo 
Sacramento. Nel 1880 si dice che da 4 anni il curato ha dovuto servire la destra del Torre, 
senza ricevere un centesimo. Nel 1887 don Domenico Toso ottiene il diritto di battezzare 
nella chiesa di Pradielis, anche se l'acqua benedetta la deve prendere da Lusevera in segno di 
subordinazione e ciò fino al 1900, quando sarà concessa la facoltà di benedirla sul posto63. 
L'intenzione è quella di conservare la fatidica unità, ma di quella ormai non sopravvive che la 
maschera, una specie di sottile malizia "cristiana". 

Nel 1900 il Riparto di Pradielis conta 1.035 ab. e Cesariis 400 ab. con chiesa e canonica. Il 
capp. cur. don Giulio Chiarandini dà suggerimenti per la sistemazione della pieve di Tarcento 
per quanto riguarda la vicaria di Lusevera. Suggerisce una curazia indipendente per Pradielis 
e dice che i Cesarini non ce la fanno a mantenere un prete, anche se lo vorrebbero come 
maestro a lire 300 annue, versate dal comune cui spettava la nominava il titolare. "Per quanti 
anni potrebbe egli sostenere le mansioni di un maestro insieme a quelle di cappellano di 
Cesariis, in questi bei tempi di progresso in cui tutto si vuole laicizzare?" E porta l'esempio di 
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Villanova, dove al cappellano maestro è stata preferita una maestra "sebbene senza patente... 
Il volere l'unità di cura fra i due riparti, fra loro tanto avversi, è un pestar l'acqua nel 
mortaio". Meglio fare di Tarcento forania, di Pradielis curazia indipendente e finirla con 
Lusevera64. Il buon senso nasce da "questi tempi di progresso"; basta accorgersi per tempo, 
prima che si sia versato altro "sangue". Mancano i soldi, che finora venivano anche dalla 
funzione di maestro; peccato che ora si laicizzi la società e la cultura. Sorprende 
l'incompatibilità tra insegnamento e funzione di prete, vista sotto l'aspetto del tempo; 
probabilmente si trattava di quelle classi plurime che riempivano una stanza di capre e cavoli, 
dove la disciplina risultava più complicata della didattica. 

Don GB. Cruder vic. di Lusevera pensa che per ottenere la pace sia necessario riunificare 
la vicaria, erigendola in parrocchia e staccarla da Tarcento, da dove proviene tutto il male; è 
dello stesso parere anche il vicario generale65. Il 1905 è l'anno fatidico: i Pradielesi chiedono 
di staccarsi da Lusevera e promuoversi a vicaria indipendente. Il pievano di Tarcento don 
Leonardo Sbuelz informa il capp. cur. di Pradielis don Luigi Venuti (1902-1905), dell'impatto 
sconvolgente dei "tempi di progresso". Due giovani, rappresentanti dei Pradielesi, gli si 
presentano in canonica con un certo cipiglio per dirgli fra l'altro: "Ci levino il Prete da 
Pradielis, consumino i loro sacramenti, ma la Chiesa non la chiuderanno, perché l'abbiamo 
fatta noi, ed io, io monterò sul pulpito a predicare il Socialismo". Il pievano li caccia fuori e 
minaccia di chiamare i carabinieri. "Faccia pure venire i carabinieri che anch'io sono stato 
carabiniere e non ho paura. Ora noi abbiamo aperto gli occhi e non ci lasceremo giocare da 
alcuno come toccò ai nostri poveri vecchi". Il pievano... "non mi sarà dato mai e poi mai più 
oltre prestarmi a favore di gente che fa tanto strazio della verità e che preferisce la dottrina 
dei socialisti alla Religione Cattolica Apostolica Romana"66. 

Il perbenismo del pievano è la quintessenza del timore o reverenza che si è riusciti ad 
inculcare nelle popolazioni in genere e slave in particolare lungo i secoli. Anche con l'Italia 
laica ed anticlericale si intende ventilare il braccio secolare dell'arma dei carabinieri, che nei 
secoli fedele, lo sarà più che mai nelle Valli del Friuli orientale, dove le nuove leve fanno 
l'apprendistato come in un poligono di tiro, inculcando il rispetto della legge su popolazioni 
tradizionalmente defilate. Ma questa volta, grazie alla stessa Italia più che mai aperta, non gli 
riesce l'inghippo, perché chi gli sta di fronte è tanto religioso quanto e più di lui italico: tiene 
ancora in casa la divisa da carabiniere e potrebbe rimettersela per spaventare il pievano, ha 
viaggiato per le germanie, ha appreso a leggere, scrivere e far di conto dal maestro prete, 
guarda con simpatia e stima al socialismo, il vero diavolo "che passeggia ora sulla terra". La 
chiesa "l'abbiamo fatta noi" è l'eco lontanissima delle lotte popolari per rivendicare il diritto 
di nomina dei propri preti visto che li pagano. Non sono mai riusciti a capire la disinvoltura 
gerarchica che fa loro pagare il conto dei propri abusi più che di un servizio pastorale. 

Il capp. cur. don Luigi Venuti chiarisce al pievano. La gente non è disposta a chiedere 
perdono di nulla. "Le espressioni: piuttosto che dare un centesimo a Lusevera (anzi 
rivendicano 10.000 lire) ci facciamo protestanti, socialisti, ebrei, prenderemo una religione 
che ci costi meno ecc. sono all'ordine del giorno e sulla bocca di tutti.... I Pradielesi sono già 
d'intesa con un cotale di Villa Santina della Carnia che verrà a far propaganda di socialismo 
al momento che il cappellano se ne andrà pei fatti suoi e che in quel giorno faranno festa 
anche ai loro animali, dando loro da mangiare musnie (polenta condita) come fecero quando 
si ribellarono da don Pietro Comelli". È gente che mette in atto le parole che dice: "Quando 
si tratta per fino di seppellire per anni e anni i loro morti da soli piuttosto che cedere o 
lasciar venire ad assistere ai funerali il Vicario di Lusevera, da cui dicevano d'essere 
svincolati per l'affranco di cinquanta napoleoni, è prova bastante per indovinare l'avvenire di 
Pradielis". Pradielis sarebbe obbligata a due terzi di 200 lire a Lusevera e Cesariis a 300 lire 
verso Pradielis. Meglio sopprimere ogni diritto e dovere vicendevoli67. 

I Pradielesi il giorno di san Michele non suonano le campane e chiudono la sacrestia e gli 
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armadi degli arredi per impedire al vicario di Lusevera di celebrare, tanto che questi dovette 
andare a Cesariis e si sospetta la connivenza di don Luigi Venuti. D'altra parte il cappellano è 
fra l'incudine ed il martello: i fedeli che gli impediscono ogni collaborazione con Lusevera, 
pena il rifiuto di pagarlo ed i calunniatori che lo vogliono in cattiva luce presso i superiori. 
Deve intervenire l'arcivescovo mons. Pietro Zamburlini a risolvere l'inghippo, concedendo a 
Pradielis il titolo di vicaria indipendente da Lusevera e soggetta solo a Tarcento68. 

Un'ampia relazione storica che sintetizza le vicende delle frazioni interessate viene stesa 
dai sac. Giovanni Lendaro e Giovanni Culino ed inviata all'arcivescovo ed in copia al pievano 
Leonardo Sbuelz. "La vicinia del 9 settembre 1737 e decreto Patriarcale del 28 aprile 1738 
che diedero i natali alla chiesa e cappellania di San Giorgio di Lusevera; la transazione del 2 
febbraio 1780 che ne determinò gli uffici; il Capitolato del 18 aprile 1847 che, sistemandone 
le attribuzioni e gli emolumenti giusta le esigenze dei nuovi tempi, vi aggiunse un 
cooperatore, il quale ricevuto alloggio e vitto e servitù dal capp. Curato e stipendiato dal 
Comune, disimpegnasse l'ufficio di maestro di scuola elementare; i successivi contratti coi 
Curati eletti fino al 1859; l'arcivescovile decreto del 24 agosto del 1859 che si compiace della 
concorde proposta di presentare un piano regolatore della Curazia ed intanto autorizzava 
l'ampliamento della Chiesa di Lusevera e consentiva all'erezione di una Chiesa in Pradielis; i 
comizi del 4 dicembre e contratto del 5 dicembre 1860 che provvedono la Curazia di un 
secondo cooperatore in speciale assistenza delle borgate a destra del Torre e fissano 
l'emolumento per i tre sacerdoti della Cura; le quietanze del 26 agosto del 1863 per lire 408 e 
del 29 aprile del 1863 per altre lire 312 esborsate dal rappresentante di Pradielis al 
quitanzante Pietro Gasparo deputato comunale e cassiere per la rifabbrica della Chiesa di 
Lusevera in quel solo anno 1863, oltre le 495 giornate di mano d'opera prestata fino a 
quell'epoca; l'arcivescovile decreto del 21 giugno 1864 che in contemplazione del 
volonteroso concorso manuale e pecuniario di Pradielis ecc. concedeva di costruire la 
Chiesa di Pradielis; le 6.918 lire dei legnami per la Chiesa ecc.; il compromesso del 22 
gennaio 1866 che rimette all'ordinario la sistemazione della Curazia ecc.". La casa canonica 
a Pradielis è del 1867. Nel 1905 le tensioni campanilistiche sono all'estremo: Cesariis si è 
staccata da Pradielis e divenuta cappellania di Lusevera. Lusevera deride i Pradielesi e si 
minacciano scontri. Si propone: 1- nessuno scambio tra Lusevera e Pradielis; 2- niente 
affranchi; 3- si rimandi un prete per la buona dottrina. "Lusevera, onde appagare la sua sete 
di dominio sulle altre borgate, da circa mezzo secolo non cessa di arrabbattarsi affinché la 
Curazia venga smembrata dalla Pieve di Tarcento e costituita in Parrocchia. Pradielis, pur 
consentendo all'unità della Curazia, non cessò mai dal volerla filiale della sua chiesa 
matrice, la Pieve di Tarcento"69. 

Si tratta della tristissima condizione dei polli di Renzo: appesi per i piedi usano la testa per 
beccarsi a vicenda, quasi non condividessero lo stesso destino. Assistere per l'ennesima volta 
alla stessa scena ripetuta dovunque, fa pensare che si tratti di una cosa seria, appunto, 
spacciati. Il religioso non è mai servito a liberare qualcuno o qualcosa, ma è la quintessenza 
della subordinazione, camuffata dalla devozione a Dio a beneficio di chi comanda. La 
religione è placebo od oppio dei popoli, mentre la fede sprizza da sotto le tribolazioni di colui 
"qui contra spem in spem credidit" (Rm 4,18). Se la fede "servisse a qualcosa" ci sarebbe 
sempre qualcuno che ne ricaverebbe un brevetto da depositarsi in esclusiva per venderti il 
decotto: santuari, indulgenze, santi miracolosi ecc.; se in invece "non serve a niente" allora 
diventa quella spes che trae dal nulla la salvezza eterna. In questo senso è "dono di Dio", 
inventata da nessuno e non commerciabile. 

Nel 1906 i Pradielesi rifiutano ogni affranco alla curazia di Lusevera. Sono senza prete. La 
maestra Vegni, madre di don Enos Vegni, scrive e fa scrivere le lettere dai suoi scolari per 
richiedere un sacerdote. Secondo il pievano di Tarcento, don GB. Cruder a Lusevera sarebbe 
inadatto, perché imprudente. Sul decreto per Pradielis del 1906 avrebbe detto: "Da parte del 
Pievano e della Curia venne consumato un alto tradimento in danno della Vicaria". Anche la 
gente sarebbe contro di lui. Meglio lasciarlo perdere. Il decreto istituiva due vicarie separate: 
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Pradielis e Lusevera, soggette solo a Tarcento70. 
Cappellano curato dal 1906 al 1911 è don Giovanni Foschia da Campoformido che, 

evidentemente, non conosce il particolare linguaggio locale. Del suo periodo non abbiamo 
notizie. Invece del successore don Pietro Rossi senior da Interneppo presente dal 1912 al 
1922, abbiamo molti dati personali riportati altrove71. 

 
Sammardenchia ♣ Nel 1838 i frazionisti di Sammardenchia chiedono la promozione della  

chiesa di Sant'Antonio abate in sacramentale con cimitero accanto. Il pievano di Tarcento don 
Antonio Bonanni non è favorevole né all'una né all'altra richiesta, in particolare alla 
benedizione di un cimitero locale, suggerendo di continuare a portare i morti al cimitero di 
Tarcento come sempre, dato che è ampio72.  

Nel 1846 Sammardenchia insiste per la promozione della sua chiesa a  sacramentale. 
Questa volta si fa parte diligente lo stesso pievano con le solite giustificazioni: strada ripida, 
qualche infermo che muore senza sacramenti. Prima non avevano cappellano stabile, non 
chiesa adeguata, né canonica. Ora hanno provveduto a tutto. "È veramente ammirabile la 
pietà e la fede di quella gente che in sì breve tempo abbia potuto dar compimento a lavori di 
spese sì ingenti". Alcuni frazionisti sottoscrivono una garanzia "per il consumo d'oglio voluto 
all'illuminazione dell'altare sagramentale". Vidoni e Cruder sono i cognomi più frequenti con 
10 croci e 2 firme per esteso, oltre a quella del capp. don Luigi Badini. "Provincia del Friuli, 
Distretto di Tricesimo, Comune di Sammardenchia, Frazione di Ciseriis, Regno Lombardo 
Veneto"73.  

Nel 1872 il capp. Luigi Fadini chiede la benedizione con il Santissimo Sacramento in 
alcune circostanze. Il vicario sostituto di Tarcento pre Pietro Cossio dice che pretendono 
troppo, suscitando gelosie nelle altre frazioni74. Solo nel 1896 viene concesso e benedetto un 
nuovo cimitero.  

In quest'anno il pievano di Tarcento don Leonardo Sbuelz scrive all'arcivescovo a nome 
dei commissari incaricati del comune di Sammardenchia. La cappellania conta oltre 500 ab. Il 
cappellano "ha lire 2.000 di arretrati da percepire. Il cappellano ha l'incarico dal Comune di 
fare un poco di scuola ai fanciulli del paese verso la corresponsione di una tenue mercede; ed 
all'epoca presente in cui si aprono le scuole, qualora il paese non fosse provvisto di 
cappellani si vedrebbe senz'altro comparire, mandato d'ufficio, una maestrina laica, per il 
che, oltre ad aggravare il Comune di una maggiore spesa, evidentemente scapiterebbe di 
molto l'educazione religiosa e morale dei fanciulli e del paese". La paga per il curato da parte 
della gente è di lire 900. La cappellania fu eretta nel 1839 col diritto di scegliersi il cappellano 
curato75.  

Le espressioni sono del pievano, ma riflettono pure il pensare di questo comune "italico", 
ancora profondamente religioso di fronte ad uno stile dell'Italia d'allora molto laico se non 
anticlericale. Quella maestrina è sottovalutata più che per la sua presunta inadeguatezza per 
l'"ina" che ne riduce l'idoneità per il villaggio.  

Cappellano nel 1896-1900 è don Leonardo Palese da Gemona76. Nel 1901 la gente non è 
contenta che il capp. don GB. Sione, supplente già da due anni, divenga effettivo e fanno 
seguire parecchie riserve. Interviene il pievano di Tarcento don Leonardo Sbuelz per 
informare la curia. I frazionisti non hanno sempre trattato bene i cappellani, "i quali prima del 
1864, dovettero allontanarsi dalla cura di colà dopo qualche anno di residenza, a motivo dei 
continui maltrattamenti e delle scene brutali cui andarono soggetti per opera di quei 
maleducati (su 81 famiglie del paese, solo 13 sono i firmatari della petizione), farabutti del 
paese, capoccia dei quali è GB. Vidoni coll'appoggio di Nait... I poveri defunti don Pietro 
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Marchetti (1859-1863) e don Andrea Tonchia (1858-1859) ed il tutt'ora vivente don GB. 
Zucchi (1853-1858) lo potrebbero attestare... Il Fadini fu tre volte buono (stupido!) e perciò 
vissero tranquilli. Don Palese è stato allontanato dal paese prima di don Sione e la gente non 
accetta le decisioni della Curia". Accusa Sione di fare tutto di testa sua. "Vuole che si faccia 
tutto a suo capriccioso talento. Il tenace modo di agire ed operare di questo despota 
sacerdote, ha irritato tutto il paese... Il Cappellano si è arbitrato di abolire varie funzioni... e 
se qualcuno lo richiama all'osservanza di questi obblighi e doveri, rispondeva esser lui 
padrone di fare ciò che gli pare e piace e di non aver bisogno di nessuno che gli insegni ciò 
che deve fare". Si chiede di toglierlo77. 

Don Sione è convinto di tutt'altro e documenta la perfidia dei suoi avversari, la falsità delle 
loro calunnie, la violenza contro la popolazione ed il sabotaggio nei lavori della nuova chiesa. 
"Sa che le opere di Dio saranno bersagliate (povera chiesa e povero paese scisso da 20 anni 
in partiti)". Questo lo dice in un memoriale alla curia in propria difesa78. Sembra strano, ma 
nel passato le diatribe non raggiungevano toni ed equivoci ambivalenti come in questa 
tornata. La promozione politica dei comuni ed il protagonismo degli aspiranti alla loro 
direzione contrappongono al prete un altro "prete" con tutte le idiosincrasie ideologiche 
tipiche ieri dei dogmatismi teologici ed oggi divenuti tratti caratteriali dei singoli protagonisti. 
Se ieri si contrapponevano i popoli, oggi si contrappongono gli individui.  

Nel 1902, 55 capifamiglia su 86 nominano pre Francesco Bevilacqua di Sanguarzo. I 
frazionisti nel 1905 erigono una nuova chiesa dedicata a Sant'Antonio abate e ne chiedono la 
benedizione79. Mons. Anastasio Rossi nel 1911 nomina don Igino Fasiolo senza radunare i 
comizi. 

Nel 1929 un diligente cappellano di Monteprato, don Luigi Novello, pubblica un 
opuscoletto per "La nuova parrocchia di Sammardenchia". Spulciando e con riserve: era 
assistita dal pievano e cooperatore di Tarcento fino al 1500. Nel 1605 le 10 ville della 
montagna vanno a Udine dal patr. F. Barbaro a chiedere che il pievano fosse obbligato a 
provvedersi di un sacerdote, perché, risiedendo a Tarcento, prestasse servizio nelle dette ville. 
Da allora il cappellano venne eletto dalle 10 ville e predicava in dialetto locale. Battesimo e 
matrimonio a Tarcento. I funerali di solito nei vari cimiteri (in tempi recenti ndr.). Precetto 
pasquale prima a Lusevera, poi a Villanova ecc.; poi fu assegnata una settimana per villa, 
incominciando da Lusevera dalla prima domenica di quaresima.  

Elenco dei cappellani curati per le ville: Giovanni De Agostinis (1608-1614), Domenico 
Del Medico (1620-1650), Francesco Marchetti (1651-1662); Mattia Leban (1663-1679), 
Tommaso Leban (1679-1721), Andrea Clemencigh (negligente) (1732-1737), Andrea 
Ermacora (Montenars) (1732-1737), Stefano Terlicher (Merso) (1738-1741), Francesco 
Peteanis (1741-1746), Giovanni Pintar (1746-1751), GB. Matteligh (San Leonardo) (1751-
1764), Domenico Cussigh (Nimis) (1764-1793): cercò di rendersi indipendente dal pievano e 
diresse per decenni la lite dei poveri comuni contro i consorti Frangipane, Mario Zoi 
(Tarcento) (1794-1807), Giovanni Costaperaria (San Pietro) (1807-1819), Giovanni Sommaro 
(Zomeais) (1819-1820), Giovanni Benedetto (1821-1829), Giovanni Vidoni (1829-1829) e 
Giuseppe Turchetti (1834-1836). 

Si recava 10 volte all'anno a Sammardenchia e più. Nel periodo 1817-1838 col pievano 
GB. Pisolini, venne organizzata l'unione delle ville a Tarcento con catechismo in Tarcento e 
predicazione in lingua friulana, "già ormai compresa da tutti". Soluzione che non piaceva. Si 
decise per il distacco delle sette ville dalla pieve; per il quale distacco si era battuto il 
"famigerato" pre Domenico Cussigh. vicario a Ciseriis con lire 800 da parte del comune con 
Sammardenchia, Zomeais, Coja, Stella, Sedilis, Ciseriis. Iniziò il vicariato di Ciseriis con pre 
GB. Gallerio vicario, poeta friulano, ma anche l'ultimo vicario. Dopo 2 anni il vicario curato 
andò a Vendoglio e il comune soppresse la paga e la curia il vicariato il 23 settembre del 
1840.  

Da quell'epoca le ville ebbero cappellani propri. Sammardenchia: Luigi Badini (Udine) 
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(1846-1863), GB. Zucchi (Collalto) (1853-1868), Andrea Tonchia (Aprato) (1858-1859), 
Pietro Marchetti (Artegna) (1859-1863), Luigi Fadini (Molinis) (1863-1896), Leonardo 
Palese (Gemona) (1896-1899), GB. Sione (Moimacco) (1899-1902), Francesco Bevilacqua 
(Sanguarzo) (1902-1910) e Igino Fasiolo (Treppo Grande) (1911- 1949).  

La Chiesa fu ampliata nel 1838, prima pietra 1900. Mons. A. Rossi il 27 ottobre 1917 
doveva fare la visita pastorale a Sammardenchia. Era a Pradielis ed a Ciseriis: notizie "mi 
consigliano di ritornare a Udine, dove altre cose urgentissime mi reclamano... Delle 
popolazioni buona parte è fuggita, specialmente e persone più facoltose... Mancano anche 
moltissimi sacerdoti". A Coia mancano più di 70 persone. "Dal febbraio intanto si faceva 
sentire la fame. Si vedono soldati di ogni nazionalità mendicare per le famiglie castagne e 
patate"80. 

 
Sedilis ♣ La chiesa dedicata a Santa Giuliana fu ampliata 1857 e consacrata nel 1871. 

Registri di battesimo e dei defunti dal 1848, di cresima e matrimonio dal 1902. Da un 
opuscolo del 1909 Sedilis, La sua Chiesa ed i suoi Sacerdoti ricaviamo le seguenti note. "È 
indubitato del resto che la maggior parte dei Sediliesi è d'origine slava, figli di quelle orde 
barbariche che nel secolo settimo et ottavo vi fissarono le loro sedi su queste montagne". 
Osserviamo: sembra strano che un popolo capace di invadere come "orda barbarica" si sia 
accontentato di insediarsi su quei monti, disdegnando l'ampia e fertile pianura friulana. Ma 
tant'è questo è il luogo comune. 

Dal 1300 fu feudo e colonia dei co. Frangipane fino al XVIII, sfruttati come il comune di 
Ciseriis. Miseria nera. "Poca era la terra che potevano coltivare; scarsissimi i prodotti, 
sufficienti appena alla loro alimentazione per due o tre mesi dell'anno"; legna, carbone... 
Cercavano l'elemosina in Friuli d'inverno. Le 10 Ville Slave si ribellano ai Frangipane, 
vincono in giudizio la causa, il Castello è in rovina. È subordinata alla pieve di Tarcento che 
spediva un cappellano festivo. "Cresciuta poi in seguito la popolazione ed aumentati i bisogni 
dei fedeli", si ottenne la messa ogni domenica e la dottrina. Primo cappellano residente dal 
1732 don Zuane Pizzulin della villa d'Auzza in Canal di Ronzina imperiale. Nuova canonica 
nel 1835, chiesa sacramentale nel 1837. Il Vicariato degli Slavi eretto nel 1607 fra le borgate 
di Ciseriis e Lusevera. Nel 1739 si staccano Lusevera, Pradielis e Cesariis; nel 1840 anche la 
frazione di Villanova. Sedilis tenta di staccarsi dal Vicariato degli Slavi, ma la curia non è 
d'accordo. Nel 1848 Sedilis è staccata da Ciseriis col pievano Giacomo Nait di Terzo. "La 
maggior parte delle abitazioni di quei nostri vecchi antenati consistevano in due sole stanze 
(a loro modo s'intende), come attestano i sacerdoti cappellani di quei tempi: cioè di una 
cucina a pianoterra e di un'altra stanza sopra posta, divisa da un solaro formato di vimine... 
per le quali passa il fumo e tengono a seccare le castagne, le quali cucine sono tutte senza 
camino, eccetto sette o otto, i dormitori sono i fienili pur quasi tutti dormendo sul fieno e sulle 
foglie". Niente commercio, vita trascurata, vita pastorale. "Tutta la loro pubblica attività 
s'imperniava intorno a questa chiesa ed agli interessi religiosi". Nel 1847 capp. è don Natale 
Valzacchi. Introdusse la viticoltura specializzata con solfato di rame e zolfo, piantò vigneti, si 
rinnovarono le casette. Viene soprannominato "Garibaldino e Cavouriano". La chiesa è 
ricostruita nel 1857. Il testo di questa cronaca, secondo una lettera del capp. di Sedilis don 
Giuseppe Merlino spedita al pievano di Tarcento don Leonardo Sbuelz, "furioso per 
l'esaltazione dell'insubordinazione dei Sediliesi", è steso dal chierico Mattia Michelizza di 
Sedilis e dall'ex coop. don Girolamo Marioni81. Osserviamo solo che la produzione del vino è 
sempre stata la caratteristica dell'economia di Sedilis anche se l'intervento di pre Valzacchi 
può aver rimediato all'impatto delle varie malattie della vite di origine americana.  

Nel 1745 il patr. Daniele Delfino emana un decreto per le congregazioni foraniali per la 
soluzione dei casi di coscienza sotto la presidenza del pievano82. Nel 1752 il vicario curato 
degli Slavi sopra Tarcento chiede al card. Daniele Delfino la possibilità di far celebrare alcune 
messe di legato in altre chiese e da altri sacerdoti, perché il numero delle stesse è superiore 
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agli stessi giorni dell'anno e, data la tenue elemosina (soldi 24 cd.), i preti "forestieri" non 
sono disposti a venirle a celebrare nelle singole chiese. Almeno 60 messe celebrate altrove. Il 
vicario ottiene il permesso "ad summum nonaginta... durante penuria sacerdotum"83.  

L'offerta privata per la celebrazione delle messe di suffragio per i propri defunti non era 
ancora una pratica popolare: il disagio esistenziale nell'aldiqua impediva quell'investimento 
per l'aldilà: non è la miseria, ma il benessere che matura tale visuale dualistica. Qui si tratta di 
messe di legato, accese come dote di fondazione della chiesa-cappella da fondatori privati o 
delle vicinie a fini collettivi in altri tempi. Permettevano l'esistenza e la sopravvivenza dei  
preti semplici o comunali, cosiddetti messalizzanti. Che il vicario non celebri messe per 
offerte private lo dice il numero di quelle di legato superiori ai giorni dell'anno. Tuttavia la 
mentalità va maturando e si incomincia a "compatire" il destino eterno dei propri cari grazie al 
possibile accantonamento mezzi-zelo che permette di condividere e gestire il disagio del terzo 
luogo dell'aldilà: il Purgatorio.  

Nel 1788 si raduna la vicinia di Sedilis per impedire che un certo Tommaso Biasizzo possa 
costituire il patrimonio di suo figlio, il chierico Giuseppe, con un terreno boschivo di 
proprietà comunale84. La vocazione al sacerdozio comportava un patrimonio di circa 2.000 
lire per un mantenimento dignitoso in attesa del beneficio ecclesiastico. Il terreno doveva 
almeno essere di proprietà contestata. 

Nel 1834 la comunità di Sedilis fa domanda al vescovo E. Lodi per l'erezione in 
sacramentale della chiesa di Santa Giuliana85. Nel 1838 il pievano di Tarcento GM. Pisolini 
riferisce sul mancato pagamento da parte della deputazione comunale di Ciseriis per il 
servizio prestato a Sedilis per gli anni 1836-37. I deputati di Ciseriis, "suggeriti dal rev.do 
Cossio, notissimo per le sue dottrine insidiose e rivoluzionarie", fanno ricorso contro il 
pievano86.  

Nel 1842 Sedilis conta oltre 800 ab. Il pievano don Antonio Bonanni dice che la 
popolazione "ha bisogno di un uomo e non di un giovane, tanto inclinato alle patrie 
superstizioni". Si tratta del capp. festivo don Biagio Biasizzo87. Nel 1843 la popolazione di 
Sedilis elegge don Biagio, "quel povero prete, a dire del pievano, che venne un tempo da quei 
buoni schiavoni a riparatore delle tempeste, che venne più volte sospeso di messa, non sa fare 
un po' di dottrina, meno predicare e che meno lodevole si mostra nei suoi discorsi incivili in 
alcune ore del dì". È stato preferito a don Antonio Cussigh, viceprefetto in seminario88. Era 
un'aspettativa tradizionale nei confronti del prete: anche se analfabeta ed incapace di 
predicare, purché capace di salvaguardare il villaggio dalla grandine, urgenza più che mai 
sentita in Sedilis che viveva della sua pregiata viticoltura. 

Nel 1845 i frazionisti di Sedilis chiedono il vicario degli Slavi. "Dai 3 di novembre 1840 a 
questa parte il Comune di Ciseriis è senza vicario. Già a tutti è noto come fin dal 1607 gli 
abitanti di queste montagne ottennero il loro cappellano... Nel 1748 la residenza venne 
portata a Ciseriis ed eretta quella chiesa in sacramentale. Nel 1840, causa i mancati impegni 
della Deputazione comunale, il vicario fu tolto. Gli aggravi sui beni comunali gettavano nella 
miseria le popolazioni povere. Dal 1840 al 1845 ci ha assistiti il pievano senza compenso". 
Ora chiedono di contrattare con Tarcento per il servizio spirituale. Lusevera si staccò nel 
1738. Villanova nel 1837, con cappellani curati propri. Il resto delle ville vorrebbe agire allo 
stesso modo. "Già ognuna di esse si deve pei locali bisogni di cresciuta popolazione, di 
spirituale istruzione e di educazione alla gioventù mantenere un cappellano locale". Il 
governo nel 1840 istituisce tre scuole, una delle quali in Sedilis (800 ab.). Chiedono di trattare 
un contratto con Tarcento. Firmano per esteso circa 20 e con croci altri 6489. 

Nel 1848 si concede chiesa sacramentale e il fonte battesimale con il compito per il capp. 
cur. don Natale Valzacchi di intervenire alla matrice per una trentina di volte all'anno, come 
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subordinazione al pievano, offrendo un cero di 3 libbre in segno di obbedienza, il contributo 
di lire 75 ed un cesto di uva per ogni famiglia contribuente. Fino ad allora tutte le ville slave 
dovevano recarsi a Tarcento per le funzioni religiose e per il catechismo90. L'autonomia si 
porta dietro aggravi di spese che di per sé dovrebbero dissuadere chiunque, ma che svaniranno 
solo per la loro insensatezza.  

Una statistica del 1853 qui allegata, ma corrispondente a quella già riportata del 1847, ci 
informa sullo status del Vicariato delle Ville Slave: 1- Lusevera ab. 1.502 (fam. 244) 
concordio 1737; 2- Villanova ab. 388 (f. 63) conc. 1837; 3- Sedilis ab. 823 (f. 126) concordio 
1848; 4- Stella ab. 361 (f. 53) concordio 1851; 5- Sammardenchia ab. 424 (f. 69) concordio 
1852; 5- Ciseriis ab. 340 (f. 56); 7- Zomeais ab. 181 (f. 28); 8- Coja ab. 414 (f. 81). Il pievano 
andava 30 volte all'anno nelle frazioni. Ricava contributi per lire 382,68 e incerti per lire 
164,40: tot. lire 547,08. Passività lire 692; totale passivo lire 144,92: pranzi per i cappellani, 
ospitalità in canonica per loro, un coop. per Ciseriis e Lusevera, doveri speciali di carità per la 
gente della montagna lire 20091. 

Da quest'ennesima statistica-bilancio nessuno sembra lesinare nulla, tutti risultano 
"deficienti"; la spesa pubblica ha sempre sforato il tetto previsto e non c'è stato tempo che 
vedesse quadrare entrate-uscite. Ci sarà sempre la controparte che vi legge delle astuzie 
nascoste nel bilancio del pievano, ma quella a sua volta è gratificata d'altrettanto. Piantare 
discorsi "universali" sembra eccessivo, ma viene il sospetto che questi servizi "pastorali" 
siano fuori misura e non corrispondenti alle ispirazioni originarie del vangelo. Tutta la vis 
polemica dei movimenti "ereticali" in ogni tempo hanno sempre puntato contro questa 
"corruzione" del denaro: Cristo non ha mai inteso una chiesa gerarchica di tale formato ed 
incidenze sociali. Ne aveva avuto abbastanza di scribi, farisei e sommi sacerdoti giudaici e 
non ha mai immaginato un baracca di tali proporzioni. Forse il cristianesimo ha fatto male a 
scalzare il "paganesimo", un servizio socio-politico-religioso indispensabile in ogni società, 
dove le comunità cristiane dovevano essere sale, lievito, piccolo seme, ispirazione, esempio, 
orientamento ecc., senza bisogno di coinvolgere tempo ed eternità, temporalità e trascendenza 
nella rete di verità ortodosse che hanno spazzato via ogni alterità. Visto che non si può 
prescindere dall'"inevitabile", è accaduto che la paganità si è trasfusa tale e quale, senza venir 
intaccata da alcuna efficacia battesimale. La cosa più dignitosa sono quelle 200 lire per i 
poveri della montagna; più che lo spirito cristiano, ci commuovono i destinatari. Qualsiasi 
crisi di questo modello di chiesa non può che preludere a tempi migliori. 

Il pievano Bonanni nel 1856 si lamenta che il capp. di Sedilis non rispetta gli impegni 
economici verso di lui, assunti nel 1848. In pena di tanta negligenza non intende appoggiare le 
richieste dell'erezione della Via Crucis in Sedilis, che tuttavia vengono concesse92. Chi non 
paga non prega! Un tempo si diceva; -chi non prega non mangia; classico l'esempio dei 
canonici che per le assenze al coro venivano puntati con la decurtazione della "residenza". 
Ora le devozioni sono rivendicazioni periferiche ed il popolo si promuove pregando. Il perno 
della dinamis sta sempre in questo mondo.  

Può darsi che l'aggiornamento delle tariffe per il pievano: lire 40 per filiale (francabili), lire 
30 dalle fabbricerie, lire 10 dai singoli vicari (non francabili), sia l'esito di un accordo con le 
filiali. Il pievano accusa il capp. di Sedilis di renitenza: non offre il cero, non partecipa alle 
funzioni parrocchiali. Si tratta di don Natale Valzacchi "che impazzisce per avarizia e per 
vanagloria"93. Chi è onesto fra questi "affamati"? Solo chi può vantare più diritti e può 
onorarli con la violenza verbale o fisica che sia. Ma che vanagloria poteva perseguire quel 
povero cappellano in Sedilis se non dopo un bicchiere di troppo? Eppure meglio il primo a 
Zuglio che il secondo a Roma. 

Nel 1859 la popolazione affranca le 40 lire al pievano, ma il cappellano curato non 
consegna il deposito al pievano e vorrebbe versarla sul conto della chiesa di Sedilis. Il braccio 
di forza si protrae fino a che interviene l'arciv. Giuseppe Luigi Trevisanato che minaccia don 

                                                
90  ACAU Sedilis, 1848. 
91  ACAU Sedilis, 1853. 
92  ACAU Sedilis, 1856. 
93  ACAU Sedilis, 1856. 1858. 
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Valzacchi di sanzioni se non consegna il malloppo a chi di dovere. Non cede e sobilla pure la 
popolazione94.  

Nel 1864 i fabbricieri di Sedilis all'arcivescovo: "Da epoca assai remota e precisamente 
fino al 1838 alla villa di Sedilis e alle altre ville sopra Tarcento, veniva prestata la spirituale 
assistenza da un Vicario o Curato chiamato altrimenti Vicario degli Slavi. Questi aveva il 
diritto di cantar Messa, funzionare nelle Sagre delle rispettive chiese, di tumular i defunti ecc. 
e nell'esercizio di tali diritti non poteva essere turbato da alcuno. All'epoca vicariale al 
Pievano di Tarcento apparteneva l'esclusivo diritto d'amministrare il battesimo e di assistere 
ai matrimoni percependo i relativi incerti ed un cero, che il Vicario doveva presentargli alla 
ricorrenza di san Pietro". In mancanza del vicario, il pievano doveva provvedere agli 
ammalati. "A quei tempi la villa di Sedilis aveva pure un cappellano senza stabile residenza, 
per il beneficio della Messa nei giorni festivi e in certe eventualità per l'assistenza agli 
ammalati". L'obbligo di intervenire a Tarcento era del vicario (ivi residente) e non del 
cappellano. Nel 1838 cessa il vicario degli Slavi. Vi subentra il pievano, ma con irregolarità 
ed imprevisti. La gente era insoddisfatta e "dall'altra premeva pure alla canonica di Tarcento 
di liberarsi per sempre dalla spina del vicariato, per il cui ristabilimento s'adoperava un forte 
partito tra le ville montane". Nel concordio del 1848 il pievano fa i suoi interessi e carica pesi 
sui frazionisti divisi e frastornati. Nel 1864 gli ab. di Sedilis sono 952, in aumento. Il 
cooperatore del cappellano curato è maestro comunale. Chiedono funzioni e riduzione degli 
impegni del cappellano verso Tarcento. "Si vorrebbe lasciare alle popolazioni montane 
appena il beneficio di una Messa bassa nei giorni festivi, perché concorrano sì alla chiesa 
matrice, ma meglio ancora alle botteghe, alle osterie, ai mercati che colà si tengono con 
grave danno delle anime e profanazione dei giorni più solenni dell'anno.... Sappia Ill.mo e 
Rev.mo Monsignore che pochissimi tra gli abitanti di Sedilis si recano nella Germania per i 
bisogni domestici, dove purtroppo gran parte della friulana gioventù trova occasioni di 
libertinaggio ed irreligione, ma ecco fatalmente simili occasioni in Tarcento. Ivi si vedono le 
vigilie violate, ivi si spandono le massime corrotte dei tempi che corrono, ivi l'odio si eccita 
contro la Religione e i suoi ministri". Ci vorrebbe un muro di divisione: la gente conserva 
ancora fede pura e semplice. È evidente lo stile del prete locale don Valzacchi, visto che cita 
in latino dei brani evangelici! Dunque la viticoltura trattiene in Sedilis anche la gioventù e gli 
uomini. Nello stesso anno Sedilis ottiene il cimitero proprio95.  

Nel concordio con la pieve del 1868 non vi è accenno all'eventuale uso della lingua slava 
nella vita pastorale in Sedilis. Le tante tensioni sopportate non scalzano la posizione del 
vicario Valzacchi. Lo ritroviamo nel 1879 in contrasto con il gruppo dei cantori (pochi) legati 
al sindaco, in opposizione al resto della cantoria. La popolazione (130 cpf. su 158) firma un 
indirizzo di solidarietà al cappellano, perché rimanga come vicario in Sedilis. Se ne andrà nel 
1883 "dopo 37 anni di apostolato", rimpianto dai suoi fedeli96. Dal 1888 al 1889 capp. è don 
Giuseppe Pelizzo da Faedis, dal 1889 al 1892 don Angelico Comuzzi da Lestizza. Il pievano 
di Tarcento don Sbuelz chiarisce il motivo del suo trasloco di quest'ultimo. Il sacerdote "da 
qualche anno ha fatto relazione con una famiglia di Sedilis nella quale avvi una giovanetta 
sui 16 anni che pare entrata nelle simpatie di quel reverendo". Fu avvertito e diffidato. 
"L'avviso non ottenne il desiderato effetto e perciò è facile che da un giorno all'altro si 
possono ingenerare sospetti in paese a motivo di quella sentimentale amicizia"97. 

Gli succede don Domenico Biasizzo fino al 1892, quando già "ammalato da due anni e 
smarrito il senno da due mesi", soccombe98. Quindi don Valentino Slobbe da Taipana. In 
breve tempo si trova in contrasto con i fedeli che lo accusano di lasciare in abbandono il paese 
e non protesta per l'immoralità diffusa. "Lui soltanto pensa al suo egoismo". L'astio contro di 
lui, accesosi alla nomina in danno del suo concorrente don Driulini, ora è cresciuto. Frequenta 
solo 4 o 5 famiglie e rientra tardi; non cura la chiesa che abbisogna di restauri. Secondo il 

                                                
94  ACAU Sedilis, 1859. 1861. 
95  ACAU Sedilis, 1864. 
96  ACAU Sedilis, 1868. 1879. 1883. 
97  ACAU Sac. def., don Angelico Comuzzi 16-10-1892. 
98  ACAU Sac. def., don Domenico Biasizzo 1892. 
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pievano Sbuelz i motivi addotti sono meschini e ridicoli; "è un prete bravo e buono, di 
carattere serio e positivo", ottimo addirittura. I firmatari lasciano a desiderare e rivolgendosi 
ai ricorrenti, respinge il rapporto e li consiglia ad inoltrarlo attraverso il pievano99. Non è raro 
il caso di valutazioni opposte tra fedeli ed ecclesiastici ed è difficile decidersi per una lettura o 
l'altra. L'animosità non è detto che sia solo da una parte, e questo pievano ha un ruolo assai 
ambiguo nei confronti delle sue filiali: i cappellani e i curati che gli sono solidali trovano la 
sua difesa ad oltranza.  

Dal 1901 per un anno il capp. cur. è don Giuseppe Covassi di Caneva. Da Treppo Carnico 
ha optato per Sedilis per il clima più confacente alla sua salute e per dedicarsi alle vocazioni 
"di cui ora si ha tanto bisogno". Sedilis è centrico in diocesi "e per l'ampiezza della canonica 
è capace di alloggiare parecchi giovanetti". Quelli di Treppo si lamentano; ma il vicario 
generale è deciso per il suo trasferimento, anche perché Sedilis sta economicamente 
meglio100.  

Il 1902 è l'anno della promozione in vicaria ed il pievano Leonardo Sbuelz pretende 
l'affranco sui matrimoni in ragione di lire 800 per 10 matrimoni all'anno. Il primo vicario don 
Eugenio Valussi lascia la vicaria nel 1906, dopo essersi impegnato nella costruzione di due 
strade per collegare Sedilis al piano. Al suo posto l'arcivescovo nomina don Luigi 
Dominighini da Precenicco, ma la gente non lo vuole: sospetta che sia stato suggerito dal 
pievano di Tarcento, lo spauracchio di Sedilis. La gente è in subbuglio: si balla per tutta la 
notte, ubriachezze, bestemmie e scandali d'ogni fatta. In osteria si tiene copia del Lavoratore. 
Un sarto con tre ragazze di Sedilis e gran richiamo. L'arcivescovo sceglie come intermediario 
don Stefano Flamia parroco di Billerio che riferisce: "Sedilis sarebbe disposta ad accettare 
uno dei tre preti da lei designati, ma quello deve essere parroco, che essi sanno il loro da 
fare". Non si accontentano più della vicaria, ma vogliono parrocchia e pensano che l'ostacolo 
sia il pievano di Tarcento. "I buoni e ben intenzionati individui (ma pochi) si trovano di già 
impotenti a frenare l'odio incarnato contro il loro persecutore il Pievano di Tarcento il quale 
nutre e coltiva l'ambizione e dominio su tutte le filiali che compongono la sua parrocchia". 
Lo accusano di tener solo agli affranchi e per di più non dovuti e di tradire le promesse. La 
popolazione vuole la separazione e l'autonomia da Tarcento gratis101.  

Ma siamo nel secolo XX e nel 1908 Sedilis diventa parrocchia. Da una sintesi storica: 
sacramentale nel 1848, nuova chiesa nel 1857, vicaria 1902 e parrocchia 1908. Cappellani 
festivi: Domenico Magrino da Tarcento (1677-1678), Zuane Cussigh (-1729), Gioseffo 
Biasizzo (1730-1731), Zuane Pizulin (1732-1734): dal 1732 il cappellano ha fissa dimora in 
paese, Angelo Cossa (1776-), Mattia Zai da Tarcento (1780-), Antonio Cussigh da Sedilis 
(1790-), Osvaldo Busulin (1834-1835), Giovanni Treppo (1844-), Giacomo Del Medico 
(1914-). Cappellani Curati: 1- Natale Valzacchi da Montenars (1848-1884): cooperatori: 
Giovanni Treppo da Sedilis (1857), Pietro Marchetti (1858-1859), Giovanni Forgiarini da 
Gemona (1859-1866), Pietro Zanitti da Tarcento (1867-1876), Valentino Merluzzi da 
Magnano (1876-1880), Martino Flamia da Verzegnis (1881-1884); 2- Valentino Slobbe da 
Taipana (1884-1901): cooperatori: Igino Fasiolo da Treppo Grande (1885-1887), Giuseppe 
Pelizzo da Faedis (1887-1889), Angelo Comuzzi da Lestizza (1889-1892), Bartolomeo 
Binutti da Attimis (1892-1893), senza coop. (1894-1901); 3- Giuseppe Covassi da Caneva 
(1901-1903): cooperatori: Giovanni Kautz da Tricesimo; 4- Eugenio Valussi da Talmassons 
(1903-1906): cooperatori: Luigi Domenighini da Pocenia (1903-1906); Parroci: 1- Giuseppe 
Merlino da Felettis (vicario 1907-1908, parroco 1908-1915)102: cooperatori: Girolamo 
Marioni da Cividale (1907-1909), Antonio Murero da Osoppo (1909-1911), Patrizio di Luch 
da Pagnacco (1911-1914), Giacomo Del Medico da Billerio (1914-1916); 2- Pietro Flamia da 
Gemona (1915-1965): cooperatori: Luigi Paschini (1916-1917), Giobatta Benedetti (1917-

                                                
99   ACAU Sac def., don Valentino Slobbe, 17-2-1894. 19-2-1894. 
100  ACAU Sac. def., don Giuseppe Covassi, 25-5-1901. In seguito sarà insegnante in Seminario per 6 anni (1908-
1913). Canonico nel capitolo di Udine dal 1929. 
101  ACAU Sedilis, 1906. 1907.  
102  Aveva tentato di concorrere per Codroipo nel 1910, ma ebbe tre voti contrari ed un esame di morale 
insufficiente. I giudizi nelle varie cure pastorali sono stati sempre positivi su dottrina, predicazione e costruzioni di 
chiese ecc. 



80  

1919), Domenico Manzocco (1919-1920)103. 
 
Stella ♣ Nel 1851 i frazionisti s'impegnano a fornire lire 3.500 di fieno per lire 70 e 5 

conzi di vino per lire 50 per la lampada del Santissimo nella loro chiesa di Sant'Elena 
promossa a sacramentale. Ft.o 4 firme per esteso e 26 croci104. Nel 1855 i frazionisti fissano la 
paga per un loro cappellano stabile e residente: lire austriache 400 oltre ai generi. Il 
cappellano dovrà fare dottrina cristiana ogni festa e spiegare il vangelo almeno 2 volte al 
mese. Dovrà versare al pievano lire austriache 20 "in compenso degli incerti che verrà a 
percepire venendo autorizzato a fare le suddette funzioni". La gente deve al pievano una 
libbra d burro per famiglia ed il cappellano donare il cero. Loro vorrebbero come capp. don 
Giuseppe Zanitti, ma viene nominato don Giacomo Revelant da Billerio105. In tutta questa 
vicenda non si parla mai di lingua slava.  

Già dal 1859 don Natale Valzacchi capp. curato di Sedilis avrebbe incassato dai frazionisti 
di Stella lire 800 per la paga al pievano e sua. In pratica non la passa e nel 1862 si giustifica 
dicendo che la vuole passare solo a chi gliel'ha data, cioè alla commissione che avrebbe 
rappresentato i frazionisti: cita gli articoli del codice a sua difesa sul deposito106. Si sapeva 
che l'aveva riservata per l'ampliamento della chiesa di Santa Giuliana di Sedilis.  

Nel 1879 il capp. di Stella Domenico Venturini chiede di celebrare la messa feriale in 
canonica, perché "nei giorni di lavoro non interviene nessuno ad ascoltare la Messa". Nel 
frattempo una grave tensione tra Stella e Malamaseria per la nuova chiesa e canonica. 
Demolita la prima in Stella (cui seguì un processo) si decise di costruire la nuova chiesa tra le 
due borgate in bella e panoramica posizione, mentre la vecchia casa del cappellano era in 
Malamaseria, mal sistemata, soluzione che piaceva a questi ultimi107. 

Nel 1882 il pievano di Tarcento Leonardo Sbuelz dice che le questioni non si sono risolte, 
anzi ha dovuto stabilire di far pagare lire 20 ai dissenzienti in occasione dei sacramenti e 
funerali, ma la gente chiede i sacramenti dall'esterno e seppellisce i morti senza prete108. La 
sistemazione separata di chiesa e canonica nelle due frazioni dipendeva da una disponibilità 
pelosa favorita dal "vezzo" di distribuire i vantaggi tra le due entità, rendendo la soluzione 
equamente difficoltosa. Il piccolo è bello purché cresca.  

Nel 1899 il pievano Sbuelz, interpellato sulla nomina del nuovo cappellano curato, così si 
esprime: "Dato che il rev.do Emidio Rizzi, quantunque non sia un'aquila, vada fornito di 
bontà e sia dotato di un carattere nato fatto per procurare, e a Stella per mantenere la 
concordia", venga pure. "A Stella è buona gente, è forse la miglior filiale della Pieve"109. Nel 
1901 Stella è promossa a vicaria curata ed ottiene le Via Crucis. Nel 1906 conta 500 ab. e 
l'anno dopo il suo vic. don Emidio Rizzi (1899-1914) informa la curia di aver tenuta la festa 
dell'emigrante, preceduta da un breve corso di santi esercizi spirituali, predicati da don Natale 
Longo, addetto al Segretariato del Popolo di Passau. Si fecero 300 comunioni. "Tutti si 
accostarono ai sacramenti (ai quali ho distribuito copie del Piccolo Crociato e dell'Amico 
degli Emigranti), due ore di adorazione e le funzioni in riparazione contro la bestemmia"110. 
Nel 1919 vic. è don Luigi Mattioni di Tarcento fino al 1920111. Come dice il pievano, Stella è 
e rimarrà la migliore filiale della pieve.  

 
Villanova ♣ Nel 1718 quelli di Villanova si rifiutano di pagare lire 24,16 quale contributo 

per la visita patriarcale a Tarcento. La chiesa è povera ed ha solo lire 100 di entrata e più di 
                                                

103  ACAU Sedilis, 1908. 
104  ACAU Sedlis, 1851. 
105  ACAU Samm., 1855. 
106  ACAU Stella, 1859. 
107  ACAU Stella, 1879. 1880. 
108  ACAU Stella, 1882. 
109  ACAU Sac. def., Don Emidio Rizzi, 13-8-1899. 
110  ACAU Stella, 1901, 1906, 1907. 
111  ACAU Sac. def., don Luigi Mattioni. Questo prete ha un carattere difficile ed un'intelligenza relativa. Uscirà di 
diocesi per Gorizia a provvedere agli italiani "in partibus" come si esprime mons. Sirotti supplente goriziano; "ricevo 
spesso degli appelli da parte di quelle colonie stesse ed io di riverbero mi rivolgo alla carità dei Rev.di Ordinari 
veneti e d'Alta Italia" (Ivi 26-12-1932). 
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uscita. Il patr. Dionisio Delfino teneva la visita pastorale nella chiesa matrice, alle singole 
chiese filiali provvedeva un sostituto. Alla gente quel dispendioso apparato della visita non 
interessava direttamente e non gradiva sobbarcarsi l'aggravio "altrui".  

Nel 1781 la vicinia di Villanova rifiuta di eleggere in chiesa sacramentale quella di Sedilis 
in quanto più disagiata di quella di Tarcento. Il problema delle Ville Slave era quello di un 
servizio autonomo nella lingua slava ed una chiesa propria, compensativa della matrice di 
Tarcento almeno per il servizio in lingua. Ma dove sistemarla? Qualsiasi soluzione avrebbe 
creato, accanto alle solite difficoltà d'accesso, pretese di prestigio superiore del villaggio 
scelto sugli altri, suscitando gelosie a non finire. Nel nostro caso convergono tutti gli 
ingredienti a rendere preferibile addirittura la fonte del problema, Tarcento.   

Nel 1837 il pievano di Tarcento GB. Pisolini chiede il fonte battesimale per Villanova (ab. 
350) e l'elevazione a sacramentale della chiesa di Sedilis (ab. 730). Nella supplica di 
Villanova tra i 20 firmatari si contano 14 croci. Nel 1844 si istalla la Via Crucis. Nel 1863 si 
dividono in lotti i beni comunali di Villanova concessi a titolo enfiteutico ai migliori offerenti. 
Nel 1866 fu permesso il cimitero. Nel 1869 gli ab. sono 500 "circa" e si chiede chiesa 
sacramentale, essendo per ora solo il sacramento nelle domeniche e feste per i casi urgenti, 
dovendo andarlo a prendere a Chialminis. L'aumento di 150 abitanti in una trentina d'anni è 
pari al 42%. Forse il capp. don Valentino Comelli si è permesso un "circa" di troppo, perché 
l'anno dopo la cifra si riduce a 450 ab., ugualmente considerevole e chiede chiesa 
sacramentale e l'ampliamento delle funzioni. Nel 1872 si dà inizio alla costruzione della 
nuova chiesa di Villanova dedicata a San Floriano, benedetta nel 1879 e consacrata solo nel 
1912. I cappellani: don Valentino Comelli (1868-1877), don Domenico Ceschia (1877-1884), 
don Lorenzo Toso (1884-1894) e don Giuseppe Pojana (1894-1910).  

Quest'ultimo da Pignano, prima ancora di venire a Villanova, confidava al vicario generale 
di essere pieno di scrupoli "e non ha prete vicino per confidarsi"; è ammalato di emicranie 
che non lo lasciano in piedi! Chiede trasferimento. Il vicario generale gli spedisce 100 lire 
come sussidio. Giunto a Villanova i frazionisti locali ben presto si lamentano di lui, perché 
non fa scuola tutti i giorni della settimana, poca dottrina, offende e s'interessa di politica. Nel 
1909 il popolo fa una sintesi dei suoi cappellani: lamenta le angherie "sevizie e prepotenze" 
dell'ex capp. don Valentino Comelli, consolati poi dal sostituto don Toso Lorenzo. Ora il 
Pojana, "tutt'altro che civile e religioso", trascura l'assistenza agli infermi: "dal medico e non 
dal prete" dice. A qualche altro rifiuta i sacramenti perché non ha portato i fagioli. Non fa 
catechismo alla funzione domenicale. Lui lamenta che scemi la fede, ciò che succederà se ci 
rimane. Le 4 borgate prima si amavano, ora si odiano per colpa sua e così anche fra marito e 
moglie. "Tutto si attribuisce al mal intenzionato sacerdote". Creò partiti per distrarre 
l'opinione pubblica da sé stesso. Assiste anche Chilaminis. Chiedono di rimuoverlo. Se ne va 
a Collalto nel 1910112.  

Un prete pieno di scrupoli è difficile che turbi la gente fino a questo punto per fattori così 
materiali. Il paese è ormai in balia delle tensioni politiche ed i capi paese sono come bandiere 
al vento che si contendono il supporto del prete. L'odio è una componente della politica, 
molto meno del religioso. 

Nel 1910 giunge don Angelo Sbuelz da Povoletto; dal 1912 con il titolo di vicario e si 
fermerà fino al 1915113. Nel 1910 Villanova conta 100 famiglie, la paga del prete è di lire 
1.200 annue. Il vicario istituisce le Figlie di Maria. Nel 1915 gli succede don Aurelio Tondon 
da Gorizia. Durante la guerra fu richiamato sotto le armi e sostituito da don Cesare Morgante 

                                                
112  ACAU Sac. def., don Giuseppe Pojana 12-1-1894. 27-12-1909. 
113  ACAU Sac. def., don Angelo Sbuelz. Nel 1931 è segretario del Dopolavoro fascista di Ipplis, dove si 
organizzano balli. Mons. Liva gli rileva l'inopportunità. Sbuelz chiede lettera di Liva per potersi dimettere 
impunemente. Liva dice no per ora (Ivi 8-7-1931). Nel 1936 mons. Liva confessa: "Dovrò chiedergli l'obbligo di 
essere moderato nel bere e di visitare le osterie" (Ivi 24-11-1936). Nel 1942 accuse: 1- non gode stima; 2- frequenta 
osterie e gioca a carte; 3- non fa dottrina né assiste la gioventù; 4- ha fatto trasferire don Adelchi Tavano; 5- dice che le 
accuse sono false: 6- intimidisce la popolazione; 7- cita dall'altare i nomi dei suoi avversari (Ivi 1942). Mons. Liva: 
don Sbuelz è privo di criterio; ha obbligato il popolo a sottoscrivere un documento di elogio per i suoi 23 anni di 
apostolato (Ivi 13-4-1942). 
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fino al 1924114. 
 

                                                
114  ACAU Villanova. 


