
Capitolo V - Le filiali di San Leonardo

Altana e Jainich. Il cappellano di queste due frazioni nel 1861 è don Valentino Bledigh; vi
rimarrà per il resto della sua vita, morendo a 77 anni nel 1892. La sua fama è legata alla stesura
del primo catechismo in lingua resiana nel 18451.

Castelmonte ♣ La denominazione di Castelmonte, invece del tradizionale di Santa Maria del
Monte, appare per la prima volta nel 1854 in una lettera del can. Nicolò Tiossi di Cividale sulla
questione  della  traduzione  della  dottrina  cristiana  di  mons.  Michele  Casati  in  lingua  slava2.
Mettiamo qui, anche se non filiale né dipendente da San Leonardo, Santa Maria del Monte per
l'importanza che ebbe ai primi del '900 la questione del passaggio alla gestione dei rev.di padri
Cappuccini del Santuario. Nel 1890 viene costruito e benedetto il nuovo cimitero di Cialla3. 

Nel 1901 la fabbriceria,  espressione della  gestione del capitolo,  alla  morte del curato don
Valentino Zuanella, propone "di affidare il servizio di quella Chiesa ad un qualche ordine di
preti regolari..., conoscendo la difficoltà di poter dare un buon andamento al Santuario... per la
penuria di sacerdoti che possono dargli aiuto nei giorni di concorso... Ci furono molti lagni...
per  la  mancata  assistenza ai  Pellegrini".  Il  capitolo  si  dice  d'accordo.  Si  passa  la  proposta
all'arcivescovo, dichiarando che  "il Capitolo ha sempre provvisto per l'assistenza spirituale e
per le confessioni sia in Duomo che mandando al Santuario qualche suo membro, ma dopo che
fu soppresso civilmente il Capitolo, i membri sono diminuiti e se l'assegno alla fabbriceria ha
permesso una situazione economica favorevole al Santuario, quella spirituale è deficiente". Si
propone un ordine religioso.  "Conosciutasi dal pubblico l'idea, tutti l'hanno accolta con vero
plauso  e  sono  desiderosi  di  vederla  realizzata,  perché  è  generale  l'interesse  di  vedere
provveduto bene alla devozione spirituale". Si dice che il Santuario rifiorirebbe anche perché i
fedeli  "troverebbero  sacerdoti  regolari  che  preferiscono  ai  secolari  per  aprire  la  loro
coscienza"4.

Il vescovo si dice d'accordo, ma osserva che il concorso per Castelmonte è già aperto e vi è un
aspirante.  Si provveda per intanto alle  pratiche e  "non sarà difficile  insediarli  nel Santuario
dando  al  Curato,  d'altronde  amovibile  ad  nutum  di  questo  R.  Capitolo,  qualche  altro
provvedimento".  E  subito  il  capitolo  scrive  ai  Frati  Minori  di  Roma.  Descrive  la  situazione
venutasi a creare dopo la soppressione del capitolo come ente civile e la sua riduzione a semplice
ente parrocchiale con giurisdizione sulle cure prima dipendenti. Lo stesso invito viene rivolto ai
Minori di Venezia, di Verona ecc. dove si precisa che non basta l'opera dei due sacerdoti addetti
al  Santuario,  curato  e  cappellano;  l'arrivo  dei  frati  farebbe  rifiorire  il  Santuario  che
"riacquisterebbe  l'antico  splendore".  I  frati  sono interessati  alla  proposta.  Quelli  di  Venezia
desiderano venire a vedere sul posto; da Verona precisano d'aver la gestione di ben 4 Santuari e
per ora hanno pochi frati disponibili5.

Nel 1905 muore don Antonio Trusnich capp. curato del Santuario; economo spirituale il suo
capp. don Giovanni Sinicco, nominato poi anche capp. curato al concorso con regio placet del 27
giugno 19066.

"Sulle  voci corse che mons. Luigi Costantini  vada trattando con i frazionisti  di  Cialla di
tornare ad abitare presso di loro il capp. del Santuario e che stia preparando i mezzi per la
costruenda canonica in loco e caldeggiando intanto il progetto che al servizio del Santuario
abbiano quando che sia ad essere chiamati  dei Frati  Cappuccini per quanto questi  progetti
siano campati in aria e lontani dall'essere attuati i canonici parimente d'accordo a prevenire
possibili sussurri e parlamenti decisero di informarsi sulla maggiore o minore verità delle voci
corse e al caso dei casi di chiamare il Costantini e intimargli di non voler occuparsi di  una
partita di sola spettanza capitolare. Allo scopo di tenere sempre più unite al capitolo il capp.
curato di Madonna del Monte che dal primo riceve non solo alloggio e stipendio ma bensì anche

1 ACAU Sac def, don Valentino Bledig, 2-3-1892.
2 ACAU Ms 734, 13-8-1854
3 ACC Def IX, 6-9-1890.
4 ACAU Ms 850, Castelmonte, 22-1-1901. 12-2-1901. 11-3-1901.
5 ACAU Ms 850, Castelmonte 16-3-1901. 20-3-1901. 29-3-1901. 14-4-1901.
6 ACC Def IX, 16-8-1905.
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gli utensili di canonica a tenore di altra definizione del giorno, fu stabilito di studiare un elenco
di argomenti nei quali il cappellano si confronti col capitolo..."7.

"I  Carabinieri in  cerca  di  una  loro  stazione,  non  trovandola  nei  dintorni,  cercano  in
Madonna del Monte o Castelmonte". Si spendono lire 600 per le necessarie riparazioni per la
stazione Carabinieri da rifondersi con gli affitti annui di lire 500. Si tratta della casa a sinistra
entrando dal portone grande. Il decano suggerisce un minimum di lire 1.500 per tassa riduzione
da rifondersi parimente con gli affitti. Si procede alla disdetta degli attuali inquilini. Il decano
tornò a parlare  del  progetto di  chiamare  i Cappuccini  a  Castelmonte  e  si  ripeté  che la  cosa
presenta non piccola difficoltà per provvedere decorosamente al capp. cur. don Antonio Trusnich
e  al  modo  di  contenersi  dei  religiosi  di  fronte  al  capitolo  ed  altro  per  cui  nulla  di  deciso.
Riguardo  alle  intenzioni-offerte  di  messe  di  Castelmonte  il  capitolo  dispone  di  passarle  ai
sacerdoti  locali  ed alla  Basilica  di  Cividale8.  La frequenza di pellegrini  comportava un gran
numero di intenzione, che diverranno elemento decisivo per il compenso integrativo per tanti
sacerdoti  diocesani  non in  cura d'anime come gli  impiegati  di  curia,  insegnati  di  seminario,
quiescenti ecc. 

Nel 1913 mons. Valentino Liva decano ed arcidiacono di Cividale scrive a mons. A. Rossi:
"Ho comunicato all'intero Capitolo l'intendimento di V.E. di affidare la direzione del Santuario
di  Castelmonte  ai  RR.  PP.  Cappuccini.  Tutti  i  canonici,  che  già  da  da  molto  tempo
vagheggiavano tale sistemazione, approvano pienamente il divisamento di V.E. e fanno voti che
possa venire attuato al più presto. Frattanto le comunico questi dati riguardo alla posizione
economica del Santuario. Riservando all'attuale Curato la sua congrua che è di cira mille lire,
resterebbero a disposizione dei Padri Cappuccini: 1- per onorario al cappellano lire 500; 2- al
cappellano per le confessioni lire 250; 3- per onorario al sagrestano lire 300; 4- per confessori
straordinari lire 400; 5- limosina per sante Messe a due padri per un anno lire 1.500. In totale
lire 2.950. Di più potrebbe venir assegnata una conveniente quota al Rettore del Santuario da
parte  della  Confraternita  del  Santissimo  e  della  Fabbriceria.  Presentemente  la  fabbriceria
dispone di questi redditi:  1- assegno governativo lire 1.800; 2- offerte annue al minimo lire
3.000; 3- reddito annuo degli alloggi lire 500. Totale lire 5.300. In quanto alla residenza del
Curato, che dovrebbe stabilirsi a Cialla, la popolazione è pronta a costruire all'uopo una casa
nuova, ed in via provvisoria metterebbe a disposizione del Curato una casa privata. Potrebbe
forse  sorgere  qualche  difficoltà  da  parte  degli  abitanti  di  San  Pietro  di  Chiazzacco  che
pretenderebbero di ospitare essi il Curato. Ma l'autorità ecclesiastica potrebbe facilmente far
scomparire  queste  velleità.  Il  Capitolo  qui  da  parte  sua  chiede:  1-  che  venga  addetto  al
Santuario anche un padre che conosca la lingua slava, essendo grande il numero dei pellegrini
provenienti  dalla Slavia;  2- che i  Padri,  riservando per sé le  sante Messe da celebrare nel
Santuario,  rimettano le altre al Capitolo,  per i  sacerdoti  addetti  alla Basilica.  Le rimanenti
verranno dal  Capitolo  trasmesse alla  veneranda Curia;  3-  che il  Capitolo,  consegnando al
Rettore del Santuario i mobili e gli utensili di casa, abbia a restare esonerato da ogni ulteriore
assegno per le riparazioni degli stessi. Finalmente il Capitolo per il regolare andamento del
Santuario, massime finché non vi saranno sistemati i dormitori, prega V.E. di ordinare che i
pellegrini, soliti in certe epoche di convenire contemporaneamente a Castelmonte con eccessivo
e sconveniente affollamento di fedeli, vengano distribuiti in diverse epoche successive. Così pure
sarebbe utile far avvertire dal clero, che per comodo dei pellegrini è sempre a loro disposizione
un  sufficiente  numero  di  confessori  nella  Basilica  di  Cividale.  Nell'attesa  di  buone  nuove
sull'importante argomento..."9.

I consigli di mons. Liva sono sempre saggi ed equilibrati. Questo è il classico uomo giusto al
posto  giusto;  peccato  che  non  fosse  lui  alla  guida  della  diocesi.  I  Cappuccini  da  Venezia
s'interessano come tutti dei diritti-doveri per avanzare le dovute osservazioni. "Di più per sapere
fin dove si estendano i diritti  della fabbriceria, se è di nomina governativa e se nel caso vi
potesse entrare quale membro uno dei nostri Padri officianti la Chiesa della Madonna" . Così
pure si desidera conoscere "quali sono i rapporti che noi dovremo avere coll'Insigne Capitolo di
Cividale"10.

7 ACC Def X, 30-6-1909.
8 ACC Def X, 22-5-1911. 13-7-1912. 2-6-1913.
9 ACAU Ms 850, Castelmonte, 8-7-1913.
10 ACAU Ms 850, Castelmonte, 10-7-1913.
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Bisogna provvedere alla sistemazione del cappellano curato di Castelmonte a Cialla. Mons.
Liva informa il vescovo. A Cialla non ci sono case decenti  per il  prete: bisogna costruire la
canonica nuova e ne ha parlato col maestro locale Quercig. "Mi sono pure recato a Castelmonte
ed ho potuto parlare col  curato.  Naturalmente,  sebbene prevedesse qualcosa di  nuovo, non
nascose la sua pena all'idea di dover abbandonare la direzione del Santuario. Tuttavia persuaso
dell'utilità che ne deriverebbe alle anime e del gran lustro che ne riceverebbe il Santuario, non
si rifiuta di stare alle disposizioni di V.E. Ma desidererebbe che fosse provveduto in modo da
rendere  compatibile  la  coesistenza  in  Castelmonte  al  Curato  per  la  cura  d'anime  e  dei
Cappuccini per la direzione del Santuario. Ciò non sarà possibile come provvedimento stabile,
ma forse potrà essere utile in via provvisoria mentre si prepara la casa in Cialla". Il capitolo si
riserva le messe in più e tre ufficiature annuali in Castelmonte. "3- Il capitolo, che sino al 1880
ebbe l'esclusiva amministrazione della Curazia e del Santuario di Castelmonte, procurerà di
venire alla soluzione delle difficoltà derivate dalla impasse della nuova fabbriceria". Si chiede
di avvertire il clero diocesano di rendere noto a Cividale del passaggio dei pellegrini per dare
occasione di confessione nella Basilica  "perché in questo caso i confessori del Santuario non
sarebbero sufficienti"11.

Ultime intelligenze coi frati di Castelmonte. Il Provinciale di Udine ed altri padri visitano il
Santuario e riportano buona impressione; chiedono quali siano i mobili che il capitolo intende
provvedere loro per mettere su casa. Il capitolo chiede fabbisogno e dice che avrebbe provvisto12.
Ancora mons. Liva ai Cappuccini di Venezia sulla sistemazione della canonica in Castelmonte e
"finalmente per motivi che le dirò in altre occasioni, la prego di mandare al più presto anche il
Padre Sloveno, perché il Santuario ne abbisogna veramente"13. Dal rimando ad altra occasione
proprio di un capitolo cruciale riflette l'irruenza esecutiva del suo superiore diocesano che, pur
non sottovalutando il bisogno, freme di fronte a qualsiasi remora anche "essenziale": è il limite
del suo carattere "immaturo".

La Convenzione tra il Rossi ed i Cappuccini per la gestione del santuario: 1- Il santuario sarà
ufficiato da due padri, uno col titolo di custode, l'altro di assistente più un fratello laico quale
sacrestano. Di questi due padri, uno deve essere atto a parlare la lingua slava; 2- avranno cura
spirituale delle famiglie adiacenti al santuario, per delegazione; 3- il capitolo e le sue funzioni; 4-
intenzioni di messe al capitolo e al curato di Cialla; 5- i padri addetti al santuario nell'esercizio
del  loro  ministero  dipendono  dall'ordinario,  come  religiosi  dipendono  dal  provinciale;  6-  il
provinciale  può  mutare  i  padri  dandone  notizia  all'ordinario;  7-  è  desiderio  dei  superiori
dell'Ordine che il padre custode entri a far parte della fabbriceria; 8- le abitazioni dei padri, del
vicario  curato  e  del  cappellano;  9-  il  mobilio  viene  ceduto;  10-  le  riparazioni  al  santuario
spettano al capitolo e alla fabbriceria; 11- l'onorario dei padri proviene dalla congrua, quello del
cappellano  dalle  gratificazioni,  quello  dei  confessori  ordinari  e  straordinari  e  dal  sacrestano
dall'assegno della fabbriceria e di intenzioni di sante messe; 12- i dormitori verranno sistemati e
diretti dai religiosi, però la sorveglianza notturna sarà commessa a persone secolari di fiducia;
13- S.E. l'Arcivescovo disporrà che i pellegrinaggi,  massime sloveni, siano accompagnati  dai
rispettivi sacerdoti; 14- consegne al padre custode della suppellettile sacra14.

L'affidamento  del  santuario  ai  cappuccini  è  soluzione  inevitabile  e,  per  i  tempi  moderni,
opportuna. Ma l'art. 13 del capitolato non fa che anticipare gli indirizzi successivi della gerarchia
nel  confronto  delle  minoranze  fino  al  Concordato  del  1929  che  regolerà  la  presenza  del
cooperatore e non del parroco della lingua dei suoi fedeli. Quei "rispettivi sacerdoti" avrebbero
esonerato i frati dal provvedervi personalmente. 

Il giorno sabato 6 settembre, accompagnati dal decano, i frati mettono piede a Castelmonte,
dove sono accolti con entusiasmo, compreso don Antonio Trusnik che generosamente li volle
suoi ospiti. Notò che il vicario curato era già stato informato ripetutamente fin da qualche mese
addietro  su  quello  che  stava  decidendo  l'arcivescovo.  "Aggiunse  che  quantunque  vi  avesse
pensato  in  antecedenza  a  ciò  che  avrebbe  potuto  occorrere,  pure  si  dovette  in  tutta  fretta
provvedere a tanti altri piccoli oggetti per l'importo di circa mezzo centinaio di lire che però
sarebbero da computare nella somma prestabilita da darsi dal capitolo come in antecipazione.

11 ACAU Ms 850, Castelmonte, 21-7-1913
12 ACC Def X, 27-8-1913.
13 ACAU Ms 850, Castelmonte, 2-9-1913.
14 ACAU Ms 850, Castelmonte, 5-9-1913.
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Che diversi mobili e biancherie esistenti nelle camere del quaresimalista del duomo, esistenti in
casa del mansionario Zuliani p.  Vittorio,  furono trasportati  lassù e che il  sig. Giovanni  del
Basso negoziante in carni di Cividale ha fatto con essi l'offerta di un banchetto e di una micaria
ecc".  Il  14  settembre  si  tenne  a  Castelmonte  il  raduno  delle  Associazioni  Cattoliche  con
l'intervento del vescovo di Udine e di Nusco per rinnovare la protesta contro l'esclusione del
catechismo  dalle  scuole  pubbliche  considerate  neutre  in  uno  Stato  laico  (1906).  Il  capitolo
partecipa  alla  dimostrazione.  Per  la  sistemazione  del  vicario  di  Castelmonte  a  Cialla  lo  si
vorrebbe in una casa canonica vicino alla chiesa. L'arcivescovo emette l'ordinanza al curato di
Castelmonte di trasferirsi a Cialla entro il 9 corrente15.

Mons.  Liva  fa  visita  a  don  Antonio  Trusnik  nella  nuova  residenza  di  Cialla  e  lo  vede
"abbastanza rassegnato nella sua nuova posizione quantunque purtroppo malandato di salute e
suggerisce che, in vista del sacrificio da lui fatto con tanta abnegazione, bisognava procurargli
almeno qualche sollievo morale o col farlo canonico onorario del Capitolo o altrimenti.   Si
decise per il titolo di cameriere segreto e si scrisse in tal senso all'arcivescovo che si trovava a
Roma col pellegrinaggio friulano". Il 29 novembre don A. Trusnik toglie il disturbo, passando a
miglior vita16. Lo sostituisce don Natale Moncaro da Lasiz, capp. di Cosizza. Promette fedeltà al
capitolo e s'impegna ad esporre sulla chiesa di Cialla lo stemma dell'arcivescovo accanto a quello
del capitolo. Rilasciò la reversale, ricevette la bolla civile ed ecclesiastica e si dà comunicazione
alla curia. "NB. A mezzo del decano e presenti PP. Cappuccini del Santuario ed il rev. parroco
di San Leonardo, la mattina del 9 settembre 1914, dopo il vangelo fu presentato al popolo e,
come si  dice  volgarmente,  immesso  nel  possesso  della  cappellania  curata  don  Moncaro"17.
Grandi  solennità  per  coprire  piccole  transazioni.  La  tradizione  gloriosa  di  Santa  Maria  del
Monte, partita come posta di avvistamento-allarme del vallum alpium, cappella di San Michele
sotto i longobardi, luogo di difesa e di devozione dei popoli circostanti nei secoli fino a diventare
meta privilegiata di devozione di popoli dell'Est, in particolare slavi con un'assistenza spirituale
poliglotta: italiano, friulano, tedesco e slavo, ora, giunto alle soglie della modernità, della morale,
dell'igiene, dell'organizzazione ecc., passa sotto la gestione funzionale di un ordine religioso che
lo porterà alla "perfezione" del servizio socio-religioso, eclissando aspetti magari ambigui ma
parte  integrante  della  natura  umana.  Sia  pure  con  prudenza,  si  dà  il  via  al  progetto  per  la
costruenda canonica di Cialla18.

Si pubblica il decreto ufficiale a sanzionare il passaggio.  "Considerato che la cura d'anime
unita  alla  assistenza  del  Santuario  di  Castelmonte  sopra  Cividale,  frequentato  da  molti
pellegrini, torna troppo difficile e gravosa, specialmente per riguardo alle distanti frazioni di
Cialla e di San Pietro per le quali è troppo incomodo, sia per le funzioni sia per l'istruzione
religiosa, l'accesso al Santuario, ammesso che in seguito alle trattative corse tra Noi e il Rev.
Padre Provinciale dei Cappuccini della Provincia di Venezia allo scopo di affidare il Santuario
alla custodia e direzione dei Padri Cappuccini, venne stipulata e con reciproca  soddisfazione
accettata  e  sottoscritta  da  ambe  le  parti  la  Convenzione  del  5  settembre  u.  s.  colla  quale
vengono determinati i patti e le condizioni alle quali si intendeva trasmettere la custodia e la
direzione  del  predetto  Santuario,  udito  il  Capitolo  di  Cividale,  decretiamo":  1-  affidato  ai
Cappuccini; 2-  "La Chiesa del Santuario conserverà il suo carattere di Chiesa parrocchiale.
Tuttavia per comodità della popolazione tutte le funzioni parrocchiali si celebrano d'ora innanzi
nella Chiesa filiale di Cialla, dove quindi si celebrerà la Messa parrocchiale, si amministrano i
sacramenti,  si  spiegherà  il  Vangelo,  il  catechismo  e  la  dottrina  cristiana,  ogni  giorno  ai
fanciulli.  (Il  Curato  avrà  diritto  tuttavia  di  assistere  ai  matrimoni  anche  nella  Chiesa  del
Santuario d'accordo coi  Rev.  Padri"  – testo aggiunto a penna);  3-  "Nel Santuario il  Curato
celebrerà le funzioni solamente nelle feste più solenni e cioè: nella Dedicazione della Chiesa
alla II domenica di novembre, nella Pasqua e nel Corpus Domini"; 4- "Potrà fare i funerali dei
defunti della frazione presso il Santuario coi relativi funebri uffici quando non crede di cederli
ai  Cappuccini  ai  quali  saranno devolute  le  relative  competenze";  5-  "I  Rev.  Cappuccini,  se
delegati, potranno esercitare la cura d'anime per la frazione del Castello. Il Cappellano Curato

15 ACC Def X, 9-9-1913. "Circa una funzione da farsi in riparazione della deplorata misura municipale di esclusione del
catechismo dalla scuola e della soppressione della spesa per la funzione di san Donato e della esecuzione di antico voto
alla Madonna del Monte" (Ivi, 23-12-1914).ACC Def X, 1-11-1913.
16 ACC Def X, 21-11-1913.
17 ACC Def X, 1-6-1914.
18 ACC Def X, 6-10-1914.
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trasferirà perciò la sua residenza alla filiale di Cialla, per essere vicino alla parte più numerosa
della popolazione della parrocchia e poter quindi più sollecitamente ed efficacemente prestare
l'assistenza spirituale ai fedeli.  Con separato Decreto si definiranno, se occorrerà, i rapporti
delle filiali di Cialla e di San Pietro"19. 

Il nuovo capp. curato don Natale Moncaro insiste per i mobili  di Castelmonte.  Il capitolo
risponde richiamando il  precedente  concordio.  Il  cappellano chiede  un assegno,  e  più che a
rivendicare una somma per mobili, chiede una somma fissa di lire 150 annue, suffragando la tesi
con un documento dell'ufficio capitolare rilasciato ancora prima del suo concorso. Il capitolo non
crede di essere tenuto a tale contribuzione dopo che la cappellania di Castelmonte fu trasferita a
Cialla,  a  parte  la  somma  una tantum per  i  mobili  di  cui  parlano  le  carte.  Fin  che  stava  a
Castelmonte i capitolari potevano entrare nella casa canonica ed usufruire dei mobili, ora invece
che se ne sta a Cialla la canonica è sua casa privata. Il suo predecessore don Sinicco diceva che
"per chi va a Castelmonte gli  basta vestiario e breviario, pensandovi a tutto il capitolo che
perciò  appare  essere  il  vero  padrone". Si  invita  Moncaro,  dati  i  tempi  tristi  di  guerra,  ad
accontentarsi per ora di lire 75 e di parlarne in altro tempo, sempre tacitati gli anni passati 1915 e
1916. Moncaro acconsente20.

La vicenda proseguirà nel dopoguerra con "La vertenza di Castelmonte"21.

Codromaz. Un documento del 1821 stabilisce i diritti ed i doveri dal cappellano di Codromaz
per le tre chiese e le tre frazioni. Ha un cappellano fisso22. Nel 1867 fu nominato cappellano don
Giovanni Dreszach. Tre anni dopo vi è un ricorso contro il cappellano don Giovanni Dreszach da
parte della Municipalità di Castelmonte. Aveva fondato le scuole private per fanciulli: in paese
sapevano leggere solo sei individui. Dopo un po' lascia la scuola per continuare a fare scuola in
canonica a poche ragazze sui 20 anni. Viene accusato di essersi innamorato di una ragazza, Rosa
Covaceuszach. Non vuole che sposi un ragazzo e frappone continue difficoltà. Predica in modo
violento contro la disonestà e la fornicazione con un linguaggio crudo e descrittivo. Tratta le
donne da puttane (in slavo burbe). Era venuto a sapere in confessione che la Rosa aveva copulato
col fidanzato e violò il segreto! C'è una deposizione in comune presso il sindaco23. Nel 1880 la
cappellania di Codromaz contava 470 ab. e n. 58 famiglie (8 elementi circa per fam.). Il parroco
di Prepotto, da cui dipende la cappellania di Codromaz, don Luigi Rieppi, perora la presenza di
una sacerdote. "La distanza dalla parrocchiale di Prepotto è di 3 ore di cammino per bruttissima
strada". Ci vuole un cappellano stabile.  "Sarà mia cura di far ottenere al sacerdote che verrà
nominato  al  posto,  regolare contratto,  del  quale potrà legalmente  far  uso ove  il  bisogno il
richiedesse contro i morosi"24. La questione s'impernia sulla messa di Pasqua nella chiesa di San
Tommaso in Codromaz25. Nel 1887 è cappellano don Andrea Floreancigh26. Nel 1888 la frazione
di  Marcolino  del  comune  di  Prepotto,  chiede  di  essere  separata  da  San Leonardo e  unita  a
Castelmonte;  a  sua  volta  la  frazione  di  Covacevizza  da  San  Leonardo  per  Prepotto.  Ma il
vescovo si  dice  contrario  a  simili  procedimenti  per  le  innumerevoli  richieste  consimili  e  la
pretesa indipendenza di ogni borgatella in diocesi27. Nel 1895 il Sindaco di Prepotto ricorda al
vescovo che Codromaz conta 500 ab. ed è sprovvista di cappellano dal 1890 e la canonica è
inabitabile. Gli emolumenti del cappellano assommano a lire 998 con in più gli incerti lire 63228.
Il parroco di Prepotto don Luigi Rieppi scrive al vescovo in proposito:  "Io ho cercato far loro
comprendere come per mancanza di sacerdoti slavi V. E. R.ma si trovi ora nella impossibilità di
dar corso ai loro desideri"29. Nel 1895 giunge come capp. don Antonio Trusnich e vi rimane fino

19 ACAU Ms 850, Castelmonte, 10-1-1914.
20 ACC Def X, 23-3-1917
21 NAZZI 2004b, p. 35 ss. (sito) INGEGNERI 2002, p. 308.
22 ACAU Codromaz, 1821
23 ACAU Codromaz, 4-5-1869.
24 ACAU  Codromaz, 31-7-1880. Sul conto di don Luigi Rieppi si chiacchiera a proposito di una domestica da Udine
venutagli in casa da 3 mesi e di cattiva fama. Musoni can. di Cividale ed ex parroco di Prepotto, giura sull'onestà del
parroco. La Tizia proveniva dalla casa di tolleranza di Udine (ACAU, Sac def don Luigi Rieppi, 16-9-1885).
25 ACAU Codromaz, 1880.
26 ACAU Codromaz, 20-8-1887. Nel fasc. Sac def non si trova nulla sul suo conto se non la data di morte, 26-3-1892.
27 ACAU Codromaz 1888.
28 ACAU Codromaz 1895.
29 ACAU Codromaz 1-3-1895.
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al 190730. Un certo Giovanni Gariup del luogo minaccia querela contro il cappellano per uno
schiaffo al figlio per un presunto disturbo in chiesa, mentre il figlio se ne rimaneva tranquillo.
Per la prima comunione "il mio era uno dei primi, sia perché sa leggere come legge anche lo
slavo e legge anche il latino bene in chiesa, non volle averlo". Gli proibisce di andare a dottrina.
Il ragazzo è avvilito ed umiliato. Interviene il curato di Prepotto don Luigi Rieppi per dire che la
denuncia non è vera e che il capp.  "si è comportato bene"31.  Nel 1895 viene riconosciuto lo
statuto della Confraternita del Santissimo, sorta nel lontano 186032. Nel 1896 è stata collocata la
Via Crucis nella chiesa di San Tommaso33.

I frazionisti di Codromaz-Oborza scrivono al vescovo mons. Rossi contro il capp. don Natale
Zufferli  che è venuto meno ai  capitolati  del contratto  che stabilivano ad Oborza la  messa il
giorno di san Marco. Nell'occasione  "due individui" fecero sparire  i  batacchi  della  chiesa di
Oborza.  Il  cappellano sospese l'assistenza  ad Oborza per il  rifiuto di pagarlo34.  Don Zufferli
risponde: la cappellania conta 525 ab. con n. 71 famiglie. Borgate: Oborza ab. 137; Podresca ab.
55; Codromaz ab. 134; Berda ab. 47; Ciubiz ab. 44; Bordon ab. 72; Salamant ab. 25; Podelang
ab. 11.  Non celebrò ad Oborza perché alcuni non lo pagavano e non era possibile ricorrere al
tribunale in quanto il contratto non fu considerato legittimo35. Dal 1912 è capp. don Giuseppe
Iussig iunior e vi rimarrà fino al 191836.

Cosizza. La fabbriceria di Cosizza, a nome del suo capp. don Antonio Podrecca, stende il
bilancio  in  vista  dell'assegno di  congrua accordata  dalla  Sovrana  Munificenza  al  clero  della
provincia di Udine con disposizione del 20 luglio 1857. Il cappellano è obbligato a celebrare
tutte le domeniche e feste  pro populo circa n. 70 messe a lire 2 l'una per un totale di lire 140
annue.  Spende  lire  36  per  raccogliere  granoturco  e  vino.  Sorgoturco  staia  3,  vino  conzi  3,
contanti lire 300. Totale lire 390. Un tale calcolo è in funzione del diritto di congrua riconosciuto
dalla Sovrana Munificenza al clero di questa provincia. Cosizza conta 400 anime. Passivo lire
176; nette lire 21437.

Don Pietro Cernotta nel 1877 è cappellano di Cosizza e da poco anche maestro elementare a
Grimacco  con  100  allievi.  Ha  ricevuto  il  decreto  arcivescovile  per  trasferirsi  alla  cura  di
Masarolis.  Il  sindaco cerca  di  dissuadere  la  curia  e  lo  stesso fa  il  parroco  "onde colla  sua
condotta esemplare ed edificante edifichi quei poveri alpigiani". Don Cernotta precisa di aver
chiesto e di essere stato nominato "con soddisfazione generale dei Comunisti". Senza di lui "si
dovrebbe affidare la scuola a qualche lupo rapace o sospenderla totalmente". A Masarolis ci
sarebbe "guerra fin dal primo giorno, stando che i Masarolesi non sono persuasi ai sacerdoti
giovani,  se  si  deve  prestar  fede  a  persone  di  provata  sincerità".  Sono  stati  mobilitati  il
Provveditorato di Udine e l'Ispettorato di Cividale. Il sindaco Chiabai, tardando la risposta, torna
alla carica, lamentandosi che non si ascolti la sua supplica38.

Nel 1889 capp. è don Antonio Gus39, nel 1911 don Natale Moncaro da Lasiz40 e nel 1920 don
Antonio Mizza41.

Cravero. Cravero dal novembre del 1857 è vacante per la partenza di don Antonio Podrecca e
non si è ancora provvisto "per mancanza di soggetto". Suggeriscono don Antonio Droli capp. di
Platichis, disposto ad accettare. La cappellania dista 3 miglia dalla parrocchiale e c'è il fiume
Erbezzo senza ponte da attraversare. Giovanni Rodaro e Giuseppe Predan testi alle croci n. 6. Il
parroco don Antonio Banchigh appoggia la richiesta precisando che si tratta di 480 anime42. Il
30 ACAU Sac def don Antonio Scaunich, 4-7-1895 / 20-12-1907.
31 ACAU Sac def don Antonio Scaunich, 25-6-1904. Finisce la sua carriera come cappellano di Castelmonte dove muore il
29 novembre 1913 (Ivi).
32 ACAU Codromaz, 1895.
33 ACAU Codromaz, 1896.
34 ACAU Codromaz 4-10-1910.
35 ACAU Codromaz, 24-7-1910.
36 ACAU Sac def don Giuseppe Iussig iunior. È uno dei sacerdoti più mobili e non poco turbolenti della diocesi; cambierà
oltre 10 cure fino a passare a Creda diocesi di Gorizia nel 1946 ed a morirvi nel 1964 sotto Tito. 
37 ACAU San Leonardo 20-6-1857.
38 ACAU San Leonardo, 23-11-1877. 6-12-1877.
39 ACAU Sac def, don Antonio Gus, 19-10-1889.
40 ACAU Sac def, don Natale Moncaro, 23-9-1911.
41 ACAU Sac def don Antonio Mizza, 9-5-1920.
42 ACAU San Leonardo, 23-1-1856. 28-1-1856.
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can. Lorenzo D'Orlandi scrive al vicario sul conto di don Droli:  "A V. Sig. Ill.ma sono noti i
delicati  motivi  per  cui  venne  allontanato  da  San  Leonardo;  non  so  se  fosse  prudente  il
rimandarlo colà". Meglio togliere don Giuseppe Cucovaz da Moimacco che non sarà difficile
sostituire, visto anche il desiderio del vicario locale di spedirlo43. Verrà nominato don Antonio
Droli. 

Ricorso dei frazionisti dove si dice all'arcivescovo che alla cappellania di Cravero ci fu  ab
immemorabili sacerdote. Don Antonio Droli morì nel 1888, dopo 30 anni di servizio. Fu riparata
la canonica. Vorrebbero don Giovanni Petricig, ma è andato a Vernassino. La popolazione è di
500 abitanti. Seguono innumerevoli firme44. Il parroco di San Leonardo don Skaunick (la cura
contava allora 2.500 ab.) scrive al vicario generale per il cappellano di Cravero. Fa un confronto
tra San Pietro e San Leonardo. Il primo conta 2.000 ab. e 17 preti,  il  secondo 2.500 ab. e 8
preti45.  Dal 1890 al  1895 capp. è don Antonio Trusnich46.  Dal 1900 sarà capp. don Luciano
Crisetig e vi si fermerà fino al 192847.

Drenchia.  Nel  1851 il  capp.  curato  chiede  di  ampliare  la  chiesa  "incapace  di  contenere
l'accresciuta popolazione". Il capitolo chiede di vedere il progetto ed il mese successivo concede
il permesso48. Il vicario di San Pietro don Antonio Banchigh, comunica la morte del capp. curato
di  Drenchia,  don  Giovanni  Strazzolini;  viene  nominato  economo  spirituale  il  nipote  don
Giuseppe Strazzolini49. Al concorso viene confermato all'unanimità50. Questi passa a capp. curato
di Santa Maria di Corte in Cividale e al suo posto, dopo concorso, viene nominato don Antonio
Guion di Mersino51. Capp. cur. di Drenchia è delegato a benedire l'oratorio eretto ora nella sua
casa canonica in tempo d'inverno per le nevi venti e ghiaccio per l'impossibilità di accedere alla
chiesa curaziale per i divini uffici. Il comune di Drenchia fabbricò una stanza nella canonica del
capp.  per  uso esclusivo di  oratorio,  niente  sopra ad uso dormitorio,  sì52.  I  frazionisti  di  San
Volfango  chiedono  una  fabbriceria  indipendente  da  Drenchia.  Il  prefetto  perora  la  causa  e
l'arcivescovo accetta ad experimentum53.

Nel 1904 muore il capp. curato di Drenchia, don Giuseppe Gosgnach ed è nominato economo
spirituale il capp. di San Volfango don Giovanni Guion. Al concorso si presentano don Giacomo
Lovo  da  Villanova  di  Tarcento,  capp.  di  San  Leonardo  e  don  Antonio  Trusnich,  capp.  di
Castelmonte. Esaminato solo don Lovo ed eletto54. Ma don Francesco Skaunich vicario di San
Leonardo non è favorevole: "Egli ha una serva da Topolò la quale la fa da padrona assoluta ed
egli  ha piena fiducia in essa. Lo so per mia esperienza; chi non è amico della serva non è
neppure di don Giacomo. Gli ha imprestato denari, da cui una specie di contratto vitalizio" .
Fece qualche passo contrario, in San Leonardo, alle sue convinzioni per l'influsso della perpetua.
"Lovo ha testimoniato contro don Pietro Cernotta a difesa di un cognato della perpetua che fece
uno sfregio al Cernotta nel campanile di Liessa. Lovo non era presente al fatto". Ne seguì una
cattiva impressione ecc. Dopo queste precisazioni don Lovo non venne ammesso alla curazia di
Drenchia55.

Il commissario distrettuale Rovati di Cividale notifica al prefetto i tumulti contro l'ingresso in
Drenchia  dell'economo  spirituale,  don  Antonio  Trusnich,  "fermentato  dal  sindaco"56.  Don
Giovanni Sinicco senior curato di Drenchia chiede ed ottiene il permesso di tenere l'eucaristia in
una delle sale della canonica, data la scomodità della chiesa, per il servizio dei fedeli57. Il disagio
della cura comporta che l'offerta per la messa bassa di lire 2 sia elevata a lire 3 e le cantate a lire

43 ACAU San Leonardo, 21-10-1856.
44 ACAU Cravero, 5-11-1889.
45 ACAU Cravero, 8-11-1889.
46 ACAU Sac def Don Antonio Trusnich, 30-1-1890. 27-6-1895.
47 ACAU Sac def don Luciano Crisetig.
48 ACC Def V, 23-4-1851. 26-5-1851.
49 ACC Def VIII, 29-1-1868.
50 ACC Def VIII, 28-9-1871.
51 ACC Def VIII, 4-7-1881.
52 ACC Def IX, 17-12-1890.
53 ACAU Drenchia, 18-6-1901.
54 ACC Def IX, 1-8-1904.
55 ACAU Sac def don Giacomo Lovo, 4-11-1904.
56 ACAU Drenchia, 11-6-1905.
57 ACAU Drenchia, 24-9-1906.
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558. Il Fondo Culto versa a Drenchia lire 360 annue. Dal settembre 1905 all'agosto 1906 vengono
pagate  le  messe  pro  populo all'economo  spirituale  don  Sinicco,  in  attesa  del  Placet,  dal
Subeconomato di Cividale-San Pietro59. A Drenchia viene istituito il Terz'Ordine francescano60.
Il parroco don Giovanni Sinicco chiede la processione col Santissimo ogni terza di mese dopo
messa  e  la  Confraternita  dell'Adorazione  mensile61.  Alcuni  parrocchiani,  con  l'appoggio  del
sindaco e  della  giunta comunale,  chiedono la  sospensione del  trasferimento  del  parroco don
Sinicco,  deciso  dalla  curia,  dopo  solo  tre  anni  di  permanenza.  "Dispiace  tanto  davvero
dovendogli  gratitudine  eterna  a  quell'uomo  puramente  religioso,  apostolo  di  pace,  di
fratellanza, di amore fra queste popolazioni". F.to il sindaco e diversi altri62. Un decreto papale
del  luglio  1911  sopprime  alcune  feste.  I  parrocchiani  di  Drenchia  chiedono  al  vescovo  di
conservare tutte le loro feste generali e particolari come prima. Si tratta di 9 festività generali:
Corpus Domini,  Annunciazione,  Purificazione,  San Giuseppe,  Lunedì di  Pasqua,  San Marco,
Natività di San Giovanni Battista, Natività della Beata Vergine e Santo Stefano; e 6 particolari:
San Floriano, San Quirino, San Vito Modesto e Crescenzio, San Rocco, San Volfango e San
Nicolò. Seguono circa 70 firme.  "Oltre ai soprafirmati capifamiglia ve ne sono altri, circa 15,
che si trovano all'estero, i quali pure hanno espresso desiderio di conservare le soprannominate
solennità e volentieri si sarebbero firmati se fossero presenti"63. Fondazione della Pia Unione
delle  Figlie  di  Maria  a  San Volfango  e  nomina  ad  assistente  ecclesiastico  di  don Giovanni
Guion64. Il parroco di Drenchia, don Antonio Domenis, scrive al vicario generale:  "Ho dovuto
accordare l'assenso al cappellano per la Congregazione delle Figlie di Maria ad evitanda mala
maiora". Don Guion è proclive a stuzzicare la popolazione di San Volfango contro i preti di
Drenchia. "Anche ora per causa della scuola trasportata in canonica cerca scansar la burrasca
dicendo d'aver l'assenso dell'Arcivescovo, del Sindaco, della Giunta e del curato: io perciò sono
fuori questione, ma intanto l'odio è anche contro di me". Per le Figlie di Maria vorrebbe che
dipendessero anche da Drenchia. "Ella avverta il cappellano che abbia la massima prudenza  e
che in caso di qualche chiacchiera che la Curia sarà inesorabile per il trasloco, perché sarebbe
ora che mettesse giudizio. A Lei Monsignore a metterlo all'erta"65. Il parroco infatti si affretta ad
erigere anche in Drenchia l'associazione delle Figlie di Maria66.

Nella visita foraniale del 1913 Drenchia conta 1.440 ab. Ci sono i Terziari. Il curato è don
Antonio Domenis nominato nel 1904 ed ha la domestica di 54 anni67.

Liessa.  La  comunità  di  Liessa  chiede  al  capitolo,  con  l'appoggio  del  vicario  curato,  il
permesso di procedere alla benedizione con il Santissimo Sacramento nella seconda domenica
del  mese  nella  propria  chiesa  di  San  Valentino.  Il  capitolo  concede  "purché  la  fabbriceria
disponga dei mezzi necessari per sostenere le spese necessarie, senza pregiudizio sopra alcune
eccezioni che il vicario curato propone sieno fatte nel decreto"68. Quello pretende che la gente
continui a processionare alla parrocchiale per le funzioni, prediche e catechismi di lire austriache
13069.  Il  quartese originario di San Leonardo raccolto  dal capitolo,  una volta  reso autonomo
quello di San Pietro, viene appaltato per "distretti" comunali.

Il  vicario curato di San Leonardo si fa tramite  della  supplica dei frazionisti  di  Liessa per
ampliare la loro chiesa e le spese necessarie per la realizzazione dei locali primari necessari. Il

58 ACAU Drenchia, 19-10-1906.
59 ACAU Drenchia 19-10-1906.
60 ACAU Drenchia 4-7-1906.
61 ACAU Drenchia, 1-3-1907. Questo sacerdote, nato a Lusevera 1862, ordinato nel 1898, cappellano di Prepotto dal 29-
7-1899, ebbe il permesso di leggere libri proibiti nel 1900 (ACAU Sac def don Antonio Sinicco).
62 ACAU Drenchia, 14-3-1909.
63 ACAU Drenchia, 1912.
64 ACAU Drenchia, 16-1-1913. Don Giovanni Guion nato a Biacis il 1877, ordinato nel 1901, fu capp. di Resia dal 31-8-
1901 al 20-4-1919. Passò capp. di San Volfango il 20-4-1904 e vi rimase fino al 28-7-1919 (ACAU Sac def don Giovanni
Guion). Di lui si parla in NAZZI 1995, 1997 e 2005.
65 ACAU Drenchia, 14-1-1913.
66 ACAU, Drenchia, 26-3-1913. Don Antonio Domenis nato ad Azzida nel 1869, ordinato nel 1895, cappellano di Oblizza
dal 10-9-1895 al 12-8-1909, parroco di Drenchia dal 17-8-1909 fino al 31-12-1946, ritiratosi ad Azzida morì il 29-3-1951
(ACAU Sac def don Antonio Domenis). 
67 ACAU San Leonardo Vis for 1913.
68 ACC Def VI, 3-7-1855.
69 ACC Def VI, 7-6-1859.
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disegno presentato è valutato positivamente70. Gli abitanti di Lombai, Ruchin e Scale chiedono
alla curia di potersi separare da Liessa, subordinata a San Leonardo, per unirsi a San Volfango,
sotto Drenchia. Si tratta di maggior praticabilità, ma la curia si dice contraria71.

Antonio Clodigh chiede di succedere al defunto don Giovanni Sdrauligh quale "arrendario" -
appaltatore del quartese di Grimacco con la solita contribuzione. Le frazioni di Lombai, Richin e
Scale,  sotto  la  cappellania  curata  di  Liessa,  chiedono di  passare sotto  San Volfango,  perché
distano solo un quarto d'ora,  mentre  ora distano un'ora e un quarto da Liessa.  Non possono
frequentare  quella  chiesa  per  i  fiumi,  il  freddo e  spesso  non sono  "sacramentati" ed  i  figli
giungono anche ai 18 anni, senza istruzione e senza comunione.  Anche il Sindaco Propotnich di
Drenchia appoggia la richiesta72. Il capitolo di Cividale si dice contrario alla richiesta in quanto
non del tutto vera. Nessuno è morto senza sacramenti  "e se alle volte si trovano dei fanciulli
ignoranti si è perché i loro genitori invece di mandarli alla dottrina cristiana nell'aprirsi della
primavera, li mandano in Germania ove anziché l'istruzione vi trovano pervertimento". Per ora è
meglio lasciare le cose come stanno73. È la prima indicazione di un'emigrazione sistematica e del
tutto simile a quella di altre zone montane come Resia e la Carnia che fa rientrare anche le Valli
del Natisone in un dinamismo socio-economico del tutto normale allora. L'unione all'Italia ha
spinto questa società a trovare promozione altrove e non sorprende la valutazione del capitolo,
impostata  su parametri  tradizionali,  che si ripeterà in ogni tempo di fronte al  fenomeno dell'
"abbandono". Si tratta invece della presa di coscienza di una società nuova che imposterà la
propria vita su basi sempre più problematiche per l'educazione cattolica tradizionale. 

Don  Antonio  Gus,  capp.  di  Liessa,  "fu  promosso  al  suddiaconato  il  1873  sub  titulo
paupertatis, vale a dire che della famiglia o d'altri con beni fondi capitali siagli costituito il
titolo patrimoniale". Così per le imposte74.

Nel 1891 c'è una protesta popolare contro il capp. don Pietro Cernotta, giunto sul posto nel
1889; andrebbe a caccia e per due o tre giorni trascura l'assistenza spirituale; si intromette in liti
altrui e fa l'avvocato; ficca il naso nell'amministrazione comunale. Le offerte spedite a Lombai a
seguito d'incendio non furono distribuite con equità, ma a capriccio, particolarmente trascurata
Maria Gus75. Nel 1892 la protesta popolare si ripete; richiamano un primo ricorso del 1891 per
"contegno  disonesto  e  indecoroso",  senza  esito;  un  secondo  ricorso  del  1893  ancora  nulla.
Ripetono  che  va  a  caccia  "col  suo  superbo  doppio  sulle  spalle";  intromissioni  in  affari
amministrativi; il parroco di San Leonardo, più giovane di lui, non è in grado di comandargli.
Forse che l'anzianità costituisce grado? Il comune di Grimacco conta 1.660 ab. "mai si ebbero a
lagnare del servizio dei sacerdoti". Sono religiosi: "dal 1871 ad oggi fabbricarono la chiesa, le
nuove campane ed il campanile", per una spesa di lire 125.000. Ne chiedono la sostituzione.
Firme  n.  44,  i  primi  8  sono  possidenti76.  Ma  ancora  il  parroco,  don  Francesco  Skaunich,
interpellato dalla curia, non fa che riconfermare i suoi giudizi positivi anzi ottimi su don Cernotta
e sul suo servizio: malati, predicazione, dottrina, "in questo supera tutti gli altri sacerdoti della
parrocchia". Inattaccabile sui buoni costumi; non tratta né di politica né di amministrazione;
s'interessa "solo in ciò che riguarda le elezioni dei consiglieri comunali come fanno più o meno
tutti gli altri sacerdoti e come faccio anch'io, andando cioè a votare e consigliando, ma sempre
prudentemente e privatamente gli elettori; così facendo egli non portò danno a nessuno". Tutto
ciò non piace ad alcuni "che vorrebbero avere la mestola in mano ed abbindolare in tutti i modi
i troppo creduli ed ignoranti elettori, perché vorrebbero che nessuno avesse a disturbarli nei
loro bassi e vili intenti". Sindaco, consiglieri e giunta non vanno a chiedere consiglio al Cernotta
e se ci andassero non farebbero alcun male. Non frequenta osterie e tuona  "contro quelli che
frequentano e scialacquano a danno dei figli e della famiglia". Le 80 firme e più  "sono state
estorte  a  forza  di  raggiri  e  dando  ad  intendere  tutt'altro  da  quello  che  vi  era  scritto" .  La
sottoscrizione mirava ad ottenere per Liessa un altro sacerdote con 2 messe, la separazione dalla
parrocchia  ecc.:  "pochissimi seppero il  vero senso della  sottoscrizione".  La gente quando lo
seppe si ribellò. Intendeva esporre denuncia se avesse potuto disporre dello scritto. A lui mai

70 ACC Def VIII, 23-5-1871.
71 ACC Def VIII, 14-5-1872.
72 ACAU San Leonardo, 1872.
73 ACAU San Leonardo, 5-5-1872.
74 ACAU San Leonardo, 12-2-1880.
75 ACAU Sac def., don Pietro Cernotta, 27-12-1891.
76 ACAU Sac def don Pietro Cernotta, 5-1-1893.

605



giunse parola contro don Cernotta "e ciò perché sanno bene che io li conosco e mi sono note le
loro mire". A lui non spedirono mai il ricorso. I responsabili sono tre: Luigi Vogrig (licenziato
da sagrestano), Giuseppe Vogrig fratello e di uguale cattiva condotta (voleva essere sacrestano),
Antonio Luszach da Costne degno dei due. Il cappellano agisce d'accordo col parroco, mentre i
precedenti cappellani  "assecondavano più o meno le mire di alcuni del popolo",  di svincolarsi
cioè dalla parrocchia, "mentre il buon popolo è quieto e non avrebbe pretesa alcuna se certuni
non lo istigassero"77.

Il sindaco scrive all'arcivescovo negando che le firme degli 85 possidenti siano estorte, anzi
sono libere  e  nessuno  protestò.  Sono disposti  anche  ad  accettare  una  denuncia.  Rinnova  la
richiesta di trasloco del Cernotta. La lettera è segnata protocollo n. 152 Municipio di Grimacco78.
Ma qui le cose si vanno complicando. Il nuovo parroco don Skaunich non è uno sprovveduto e
va a controllare in municipio il famoso n. 152 di protocollo e nota che si riferisce allo "stato dei
decessi I° trimestre". Scrivendo al vicario generale afferma che "il Sindaco di Grimacco con la
relativa Giunta e compagnia bella è un farabutto"79. Il sindaco non cede: raccoglie il verbale di 9
figuri che minacciano "di fare quel passo che sarà di vergogna al clero ed al secolare" se non
viene allontanato don Cernotta80. Anzi incomincia a seccarsi per la mancata risposta sui ricorsi
"continuamente sollecitato dalla maggioranza di questi contribuenti"81. Ma la curia continua ad
ignorare quel sindaco e questi lamenta che "ha menomato il proprio prestigio"; minaccia di adire
la via civile. Seguono le solite accuse82. Osa suggerire alla curia don Giovanni Sdraulig "molto
stimato per le sue elevate doti morali ed intellettuali,  nonché per l'indefesso zelo ed attività
straordinaria". La giunta è convinta che l'inamovibilità del cappellano dipenda dal parroco,  "è
l'amico intimo", perciò se ne ride dei ricorsi. Si rinnova la petizione con 120 firme di possidenti
su 190 capifamiglia possidenti  "delle migliori e più oneste case del Comune", cioè la grande
maggioranza. F.ti croci 71, le altre per esteso83. Don Skaunik si ripete: i due soliti avventurieri
Giuseppe Vogrig e Antonio Loszach hanno in loro potere il sindaco ed i consiglieri. Il sindaco è
"un povero individuo, ossia uno dei più poveri abitanti del Comune e che deve la sua elezione a
tale dignità ad un colpo strategico dei famosi due sopraddetti". Vorrebbero dominare anche don
Cernotta. "Vedono in lui un ostacolo ai loro intenti... Essi credono che il Sindaco può tutto e che
quindi  può imporre anche all'autorità  ecclesiastica".  Il  metodo della  raccolta  delle  firme:  il
Vogrig distribuisce le cartelle delle tasse nel frattempo faceva firmare il foglio nel quale c'era
scritto che Cernotta se ne andava e si chiedeva don Sdraulig che aveva promesso un organo a sue
spese. Firmarono i Topolesi, ritenendo il parroco e don Cernotta la colpa che sono senza prete. Il
Vogrig fece sposare civilmente uno, perché impedito religiosamente. Mai osarono lamentarsi col
parroco.  "Io sono del parere che questa gente non è degna di una risposta". Don Sdraulig  "è
affatto innocente in questa faccenda, non gli si deve quindi fare nessun carico perché lui nulla
ha detto e nulla ha promesso"84. Il sindaco,  compus sui o meno, ripete ricorsi e richieste. Al
vicario generale dice che una commissione andò dal parroco che respinse tutte le accuse e rifiutò
di  ascoltare  i  testimoni,  anzi  offese  uno  della  commissione.  Si  chiede:  "Che  il  raggiro,  la
scaltrezza ed il censo abbiano proprio a trionfare sempre dell'onesto povero?" Lui è povero,
"ma viva Dio,  nessuno potrà mai levarmi ciò che per me è superiore ad ogni altro merito:
l'onestà". Chiede ascolto85.

Don Cernotta ha istituito le Figlie di Maria nel 1901. Rinnova pure l'altare privilegiato, con
indulgenze particolari per i defunti;  "nel ritirarlo non mancherà di pagare la relativa tassa". Il
Sant'Ufficio proroga ad septemnium il privilegio per lire 3. Esiste a Liessa la confraternita di San
Valentino:  "Bratovščina  Svetega  Valentina",  anche  se  non  canonicamente:  chiede  se  sia
obbligatoria. I primi iscritti risalgono al 1753. Le finalità: contro il mal caduco ed altre malattie
sconosciute. L'iscrizione lire 0,50 ora lire 1; si raccolgono il 14 febbraio; metà del ricavato va
alla chiesa e l'altra metà per la celebrazione di 12 messe. Gli iscritti attuali sono cira un migliaio.

77 ACAU Sac def don Pietro Cernotta, 11-3-1893.
78 ACAU Sac def don Pietro Cernotta, 15-10-1893.
79 ACAU Sac def don Pietro Cernotta, 1-1-1894.
80 ACAU Sac def don Pietro Cernotta, 1-1-1894.
81 ACAU Sac def don Pietro Cernotta, 11-10-1894.
82 ACAU Sac def don Pietro Cernotta, 15-2-1895.
83 ACAU Sac def don Pietro Cernotta, 17-2-1895.
84 ACAU Sac def don Pietro Cernotta, 1-3-1895.
85 ACAU Sac def don Pietro Cernoia 21-3-1895.
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"È un'associazione ad aggregazione di forma molto primitiva". I confratelli sono impegnati a
recitare un Pater ed un'Ave ogni giorno86.

Nei primi mesi di guerra molti sacerdoti vengono sospettati  ed esiliati  in Italia.  Fra questi
anche il capp. curato di Liessa:  "Don Pietro Cernotta è imprigionato a Sverinaz e condotto a
Cividale dall'autorità militare"87. Lo sostituisce il capp. di Topolò, don Giovanni Slobbe. Anche
lui è coinvolto in un sopruso preoccupante. Scrive a mons. Rossi:  "Il tenente di sussistenza a
Clodig,  in presenza di altri  6 ufficiali  di  Presidio a Clodig ed a Liessa mi rinnovò in tono
solenne  la  proibizione  di  predicare  nella  chiesa  di  Liessa  in  lingua  slovena,  con  espressa
minaccia di far sospendere la predica e la messa e di chiudere la chiesa al culto divino... Tra i
rimbrotti massimi del tenente era la disparità di tempo impiegato nelle due prediche fatte in
sloveno al popolo ed in italiano agli intervenuti soldati, dicendo che la prima dura 5-10 minuti
più della seconda.... Alla minaccia opposi l'autorevole comando  del mio Vescovo riferendomi
alle parole dette a Cividale al mio parroco che il Padrone della chiesa di Liessa è la V. Ecc.za e
non altri. - Che Vescovo! che Vescovo! – gridava egli. – Ora  è tempo di guerra e Domenica
verrò io a messa con una squadra di soldati e se sentirò predicare in sloveno farò quello che
avrò da fare e non lascierò  neppure tempo per compiere altre cerimonie"88.

A tanta  prosopopea bellica mons.  Rossi risponde da par suo:  "Nessun regolamento affida
all'autorità  militare  l'ingerenza  nell'esercizio  del  culto  il  quale  rimane  disciplinato
esclusivamente  dall'autorità  ecclesiastica.  Per  ragioni  insindacabili  per  l'autorità  militare,
l'Arcivescovo di Udine ha approvato che si predichi in sloveno nella chiese dalla Parrocchia di
San Leonardo e di San Pietro al Natisone, come si predica in friulano nel Friuli, in piemontese
nel Piemonte ecc. Eccede perciò i limiti della sua competenza codesto tenente, il quale pretende
di  comandare  nelle  cose  strettamente  ecclesiastiche  e  che  dipendono  esclusivamente
dall'Arcivescovo. Ella quindi ai suoi fedeli continui a predicare come pel passato in sloveno, e
solo se saranno presenti come fedeli, soldati di altre regioni d'Italia, per carità verso di loro,
parli  italiano,  perché  anche  da questi  possa  essere  compreso.  Se  poi  codesto  tenente,  non
avendo altro di che occuparsi,  insistesse nelle  sue irragionevoli  pretese e rinnovasse le  sue
bravate,  me ne trasmetta  nome,  cognome,  arma,  reggimento  ecc.  e  lo  deferirò  al  comando
supremo"89.

L'ombroso carattere del Rossi questa volta ha risvolti positivi, anche se per lo più apparenti.
In fin dei conti che cosa chiedeva  "codesto tenente"? Esattamente quello che mons. Rossi gli
concede:  predicare  in  italiano  quando  sono  presenti  i  soldati,  senza  neppure  accennare
all'eventuale sunto italico della precedente predica in sloveno per il popolo.  Bonum ex integra
causa, da una virtù e non da un "tratto" caratteriale, mentre  malum ex quocumque defectu, da
qualsiasi limite e qui il limite originario è l'ombrosità caratteriale. 

La documentazione si conclude qui. Ma il problema lumeggiato da questa diatriba è molto
grave e complesso al di là di ogni possibile soluzione.  Ci sono i laici  possidenti,  forti,  forse
prepotenti, che approfittano delle elezioni democratiche per "convincere" la massa; c'è il clero
che, con l'a forza della religione e della coscienza a fin di bene, tende a tenere sotto controllo la
situazione, a sua volta, puntando ai propri obiettivi, spesso altrettanto economici e politici quanto
quelli dei laici. Che fare per restituire all'utopia della democrazia la sua pretesa di equanimità, di
rispetto della libertà politica e religiosa dei singoli individui? Purtroppo questo è un problema
che non è stato risolto e che fa della democrazia il "male minore" fra i sistemi possibili.

Oblizza. I frazionisti di Oblizza, con il loro capp. Michele Postregna, chiedono al vescovo in
visita pastorale nel 1861 di risolvere alcune differenze tra loro e il parroco di San Leonardo. 1-
"Che il loro cappellano non debba andare ogni I e II di mese e nelle principali feste dell'anno ed
anche nelle secondarie a San Leonardo ad assistere a quelle funzioni. Oblizza ha 450 anime e
sono prive di assistenza e loro devono mantenere il cappellano con grave sacrificio in queste
critichissime annate". Non molti e non spesso possono accompagnare il cappellano. "Lo sclavo
di  questi  monti  ha  bisogno  d'istruzione  religiosa  e  morale,  continua,  indefessa,  vicina,
premurosa;  ha bisogno di  essere  edificato  con spesse  esercitazioni  spirituali;  nella  propria

86 ACAU Liessa, 15-3-1901.
87 DG, 4-6-1915. ACAU Ms 805, giugno 1915.
88 ACAU Ms 805, 9-8-1915.
89 ACAU Ms 805, 12-8-1915.
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chiesa col proprio cappellano,  nei  primi principi  religiosi  e morali;  per indi essere atto  ad
ascoltare le  verità  più sublimi che più latamente  si  proclamano dalle  parrocchiali";  2-  non
impedire  gli  uffici  divini,  istituzioni  religiose  e  morali  ecc.;  3-  che  non  sia  impedita  "la
devozione da qualche anno istituita ad onore e gloria di San Luigi Gonzaga nella domenica
dopo  il  suo  nome.  Per  dire  tutto  con  una  sola  parola  questa  festività  è  edificantissima   e
desideratissima da tutti i fedeli della chiesa di Oblizza"90. San Luigi morì di peste nel 1591 e fu
dichiarato protettore della gioventù nel 1725. Che la devozione a tale santo fosse così cara ai
frazionisti  di  Oblizza  è  un indice  dell'alta  sensibilità  morale  e  spirituale  raggiunta  da quella
popolazione sotto la guida di cappellani illuminati.

Don Michele Postregna, capp. di Oblizza, muore nel 1879; era iscritto alla Confraternita di
San  Daniele91.  I  sacerdoti  si  riunivano  in  confraternite  sacerdotali  per  lucrare  indulgenze
particolari e per le messe di suffragio come i fedeli. 

Don Antonio Trusgnich senior lascia Oblizza (600 ab.) per Topolò nel 1885 e ad Oblizza è
destinato pre Giovanni Domenis proveniente da Masarolis. In quest'anno si promuove pure la
chiesa a sacramentale92. Gli succede don Pietro Cernotta di Cosizza a 32 anni e vi rimane fino al
1889. Gli succede don Valentino Cuffolo di Platischis a 40 anni, dal 1886 al 188893. Proviene da
Racchiuso dove, secondo il parroco di Faedis, non vuole rimanere  "e ad ogni costo si ritira
anche in casa privata non trovando cappellania da occupare". Accetta Oblizza,  "tanto più che
vuole essere di parola avendo data promessa"94. Don Agostino Slobbe nel 1923, fa una sintesi
degli arretrati di 10 ditte debitrici,  "spesso insolventi anche dal 1888" onde ricavare quanto è
possibile95. Dal 1888 al 1891 è cappellano novello don Giobatta Cruder di Sammardenchia. Il
vic. cur. don Francesco Skaunik (sic) di San Leonardo Sclavorum (sic) chiede di erigere la Via
Crucis ad Oblizza. Sì96. Dal 1891 al 1895 tocca a don Giovanni Sdrauligh di Cernizza che nel
1899 passerà fra i religiosi della Missione a Montegrado-Merna di Gorizia, divenendo uno dei
più famosi predicatori di missioni nei paesi di lingua slava della diocesi di Udine97. Quindi dal
1895 al 1909 don Antonio Domenis di Azzida sacerdote novello, cui segue don Natale Moncaro
fino  al  191198.  Nel  1910  vengono  istituite  le  Figlie  di  Maria  da  parte  del  parroco  di  San
Leonardo, don Giovanni Petricigh di Vernassino. Ottiene il registro dei battesimi e quello dei
defunti nel 1911. Nel 1913 è la volta di don Giuseppe Bodigoi di Prepotto sac. novello; muore
nel 1918. Nel 1919 capp. è don Antonio Mizza da Lusevera99.

San Volfango.  Nel  1862 si  concede licenza  di  erigere  la  Via Crucis  nella  chiesa  di  San
Volfango100.  Il can. Giuseppe Bortoluzzi,  da Udine, scrive alla curia nel 1864. I capifamiglia
delle frazioni di Obenetto, Clabuzzaro, Propotnizza, Zavert, Ruchin e Obranche, sotto Drenchia,
si sono riuniti per dotare la cappellania a San Volfango, già riconosciuta necessaria dalla curia il
4 marzo 1854. S'impegnano a garantire la paga per lire 700 in generi (parti uguali per famiglia) e
lire 1 per famiglia in denaro (n. 82 famiglie) e costruire la casa canonica dove il cappellano vorrà
e per ora è in affitto.  Alcune borgate  limitrofe sotto Liessa opterebbero per San Volfango a
motivo della distanza: così migliorerebbero la paga. Intendono pagare il parroco di Drenchia
come  prima,  ma  per  l'attuale  e  in  via  amichevole  senza  formale  obbligazione.  Il  canonico
propone che si liberi il cappellano dall'obbligo dell'esazione in via forense in caso di morosità
"non  conveniente  al  suo  ministero  e  con  non  lievi  disturbi  e  spese,  che  non  verrebbero
compensate, stante la piccola entità della contribuzione ai singoli competenti". L'esazione va
affidata ai frazionisti,  "commettendola ad alcuni di loro fiducia e la dessero poi al cappellano
salvo le spese". Si saldi l'affitto della casa ogni tre mesi e se intende uscirne si predisponga la
casa canonica. Per le borgate di San Leonardo sotto Liessa "sarebbe da attendersi una formale
istanza  degli  abitanti  di  quelle  borgate" e  l'assenso  del  parroco.  Separarsi  dalla  curazia  di
90 ACAU San Leonardo, 1861.
91 ACAU San Leonardo, 8-10-1879.
92 ACAU San Leonardo 15-4-1885.
93 ACAU Sac def don Valentino Cuffolo, lettera al vic. gen., 17-6-1886. 
94 ACAU Sac def don Valentino Cuffolo, 25-3-1887. 
95 ACAU, Oblizza, 6-1-1923.
96 ACC Def IX, 29-5-1890.
97 ACAU Sac def don Giovanni Sdrauligh.
98 ACAU Sac def don Natale Moncaro, 26-7-1909. 23-9-1911.
99 ACAU Sac def don Antonio Mizza, ord. 1915, 12-3-1919.
100 ACC Def VII, 10-6-1862.
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Drenchia  comporta  un  danno  della  stessa.  L'esempio  risulta  funesto  "manifestandosi  in  più
luoghi  simile  tendenza  a  non  voler  riconoscere,  né  pagare  se  non  il  sacerdote  che  presta
immediati servizi". Bisogna salvare l'integrità della curazia101.

Nel  1867  San  Volfango  con  Obenetto,  Clabuzzaro,  Prapotnizza,  Zavarch,  Obranche  e
Malinsche ha il suo cappellano102. Il viario curato di Drenchia, don Giuseppe Strazzolini, dice
che la gente può chiedere un altro cappellano che lui non si oppone. A suo dire il sindaco ed il
segretario  "speravano  un  buon  compenso,  oltre  al  vanto  di  aver  soverchiata  l'autorità
ecclesiastica". Un tempo il nipote del vic. cur. di Drenchia veniva per più feste a dire messa a
Drenchia e a San Volfango e si vantava dicendo che vi erano più messe che a Drenchia e gratis.
"Domenica ha pubblicato  la scuola che pretende insegnarla il  segretario".  Il  nipote  è stato
messo sull'avviso. È stato preso a sassate l'addetto alle firme per il prete. Si sono tenuti due balli
a  Trusgne e  a  Cras  in  casa del  nonzolo.  I  monelli  sono istruiti  a  rivolgergli  parolacce.  Lui
"indifferente ai loro assalti da lumache". PS. "Deploro la sorte del rev. capitolo"103. In un altro
scritto del vicario al capitolo si parla di "illusoria cappellania. Ella ben sa come in tutti i tempi le
questioni di principi sono state sempre le più rovinose e lunghe; ma se anche tacesse la storia a
noi potrebbe bastare l'esperienza quotidiana. Il principio d'autorità anche in codesta Curazia
era non solo  conculcato, ma anche vilipeso, per cui è bisogno estremo di ristorarlo, e quindi ci
vuole tempo, pazienza ed energia; si sacrifichi tutto ma si salvi il principio". Il partito avverso è
costituito dal sindaco e dal segretario il vero caporione. "Sulla mia bandiera sta scritto 'O fuori
del Comune io, oppure il Segretario'... Il Segretario ha abbassato quel pennone del dispotismo
con  cui,  quale  superbo  Sultano,  dominare  il  Comune".  Suggerisce  per  sbarazzarsi  degli
importuni di San Volfango di fare la canonica sopra la villa di Zavarch, dove sono le cantine del
Bergnach: "sito infelice fra gli altri infelicissimi". Che si mettano al lavoro; allora si ribelleranno
le borgate di Clabuzzaro e Prapotnizza che preferiscono il cooperatore che venisse col curato104.
La diatriba prosegue in forme allucinanti e senza senso né civile né religioso, espressione di una
litigiosità di alcuni capi paese che invece d'interpretare una fase di promozione sociale, fanno del
religioso un mezzo di sopruso e di cieca violenza.

Il capp. curato di Drenchia, a nome di frazionisti di San Volfango, chiede il permesso di poter
conservare  l'eucaristia  nella  chiesa  di  San  Volfango.  S'impegnano  a  coprire  le  spese  per
l'illuminazione perenne con una spesa annua di lire 92,75. La risposta è favorevole105.

Un episodio dell'eterna tensione tra Drenchia e San Volfango viene suscitata dal capp. curato
di Drenchia che  "rifiutossi  di  assistere alla tumulazione di due bambini nel cimitero di San
Volfango  e  per  il  ritardo  nella  somministrazione  del  battesino" ed  altro.  Presente  in  San
Volfango è il prete Zuichan che pretende di fermarsi come cappellano, ma la popolazione è del
tutto contraria.  Il capitolo scrive al  curato di Drenchia che pre Zuichan non sarà confermato
capp. di San Volfango e che lui deve prestarsi all'assistenza spirituale di quei frazionisti nella
tumulazione e nell'amministrazione dei sacramenti,  altrimenti si provvederà con la nomina di
altro sacerdote106.  Il  capp. curato don Strazzolini  nel 1880 opta per  Santa Maria  di  Corte  in
Cividale. Economo spirituale è nominato don Giobatta Manzini capp. di San Volfango107.

È  cappellania  curata  dal  1870  e  nel  1874  si  fissano  gli  esercizi  liturgici  concessi:  1-
benedizione  eucaristica  ogni  seconda  di  mese  e  feste  votive,  quando  interviene  il  curato  di
Drenchia; 2- processioni mensili  soppresse dato che non si fanno neppure a Drenchia per la
temperatura troppo rigida; una sola in novembre data dell'erezione in sacramentale della chiesa e
alla seconda domenica dopo il Corpus Domini; 3- si concede il fonte battesimale a patto che
nella vacanza della cappellania  i genitori portino a battezzare i loro figli a Drenchia. Incerti del
curato una lira austriaca da portarsi a metà fiorino austriaco come a San Leonardo108.

Il curato don Giuseppe Strazzolini nel 1878 accenna ad un particolare interessante. Dice che
"l'Arcivescovo  è  troppo  facile  a  credere  e  ad  accontentare  quei  di  San  Volfango  i  quali
purtroppo tendono a separarsi dalla curazia e non pochi assidui lettori del periodico di Vogrig

101 ACAU San Volfango, 6-4-1864. 
102 ACAU San Volfango 1867.
103 ACAU San Volfango, al capitolo 12-11-1868.
104 ACAU San Volfango 12-11-1868. Cfr. GARIUP 2004, p. 141-186.
105 ACC Def VIII, 13-7-1872.
106 ACC Def VIII, 6-2-1877.
107  ACC Def VIII, 20-5-1880. 30-7-1880.
108 ACAU San Volfango, 8-5-1874.

609



si  sono  messi  fuori  strada  e  sono  imbevuti  da  cattive  massime"109.  Don  Strazzolini  lascia
Drenchia  e  passa  a  Santa  Maria  di  Corte  in  Cividale  perché  molti  di  San Volfango non lo
pagavano più110. 

Dal  1878  è  cappellano  don  Giobatta  Manzini.  Non  avrebbe  voluto  finire  lassù,  perché
cagionevole,  non adatto  a  camminare  in  montagna  per  "eccitamento  cardio  vascolare"111.  Si
chiede la benedizione della chiesa di San Volfango in parte demolita, restaurata e ingrandimento
del coro per il 16 corrente mese. Sì, per il solenne ingresso del rev. Giuseppe Gosgnach112. Nel
1892 don GB Manzini pensa di esserci stato abbastanza ed informa il vescovo di non gradire
altre cappellanie della parrocchia di San Leonardo, al di fuori di Cosizza e Liessa, perché tutte si
trovano su per giù dal lato materiale nelle stesse condizioni di San Volfango se non peggio.  "I
volfanghesi sono superbi della loro cappellania". Per il prossimo inverno è disposto a fermarsi
ancora sul posto113. Passato l'inverno, mentre in tutta la Slavia c'è un gran movimento di clero, il
vescovo si  scorda proprio di lui.  Supplica di  toglierlo  da lassù; è stato influenzato per tutto
l'inverno con postumi d'asma e risipola alla testa; punta su Antro, in ogni caso giù da questa
montagna dopo 16 anni114. Aperto il concorso per Antro, il soggetto decide di non candidarsi,
perché ci sono due partiti, due veri eserciti in lotta:  "mi astengo per non restare burlato"115. Si
rassegna ad accettare Vernassino su consiglio del parroco don Antonio Guion116.

Nel  1901  San  Volfango  ha  la  sua  fabbriceria  autonoma  da  Drenchia117.  Don  Giuseppe
Gorenszach (1902-1904), capp. di San Volfango, ottiene la delega dalla curia per assistere ad
ogni  matrimonio.  Ma  i  volfanghesi  lo  accusano  di  essere  esoso  nei  loro  confronti,  da  ciò
"contrasti  che  purtroppo  ebbero  la  sequela  di  liti,  violenze,  accuse,  processi,  condanne,
opposizioni, molte spese, carceri ed anche effusione di sangue". Imporrebbe tasse esorbitanti,
diritti di stola assurdi ecc. Chiedono di rescindere l'unione a Drenchia del 1779 e del 1784. La
curia disconosce le accuse e dice che il cappellano si attiene ai capitolati in vigore118.

Nel 1904 don Giobatta Manzini capp. di Vernassino, vorrebbe concorrere per Drenchia, ma il
parroco  di  San  Pietro  don  Antonio  Guion  lo  sconsiglia:  vi  ha  già  prestato  servizio  come
cappellano  di  San  Volfango  e  la  gente  è  messa  su  contro  di  lui.  "Noi  sottoscritti  della
Commissione incaricata per sostituire il nuovo nostro pastore, e oggi sicuri che V.S. è destinata
di occupare su detta carriera, tutti noi francamente dichiariamo che di V.S. non sciamo contenti
né provvisorio né stabile. Se S.V. vuole venire a Drenchia può venire quando crede, ma soltanto
come un semplice pellegrino e per nessun altro fine". F.ti il sindaco, il fabbriciere e l'assessore.
Don Giobatta è pure cagionevole di salute e ne ha risentito fin da quando era cappellano lassù.
Capito come stavano le cose don Giobatta desiste119.

Nel 1907 il capp. don Giovanni Guion chiede ed ottiene di ricavare una cappella accanto alla
canonica, perché la chiesa è in cima ad un colle ventoso120.

109 ACAU San Volfango 2-1-1878.
110 ACAU Sac def don Luigi Mulligh, 10-1-1878.
111 ACAU Sac Def, don Giobatta Manzini 13-2-1878.
112 ACC Def IX, 6-8-1890.
113 ACAU Sac def don Giobatta Manzini, 14-10-1892.
114 ACAU Sac def don Giobatta Manzini, 21-5-1893.
115 ACAU Sac def don Giobatta Manzini, 23-2-1893.
116 ACAU Sac def don Giobatta Manzini, 28-3-1893.
117 ACAU San Volfango 18-6-1901.
118 ACAU San Volfango, 1904.
119 ACAU Sac def don Giobatta Manzini, 16-9-1904.
120 ACAU  San Volfango 15-9-1907. Dal diario del Guion ricaviamo le seguenti note "personali".  "Sto male, fumato e
bevuto troppo ieri" (7-1-1911). "Dopo pranzo aspetto... aspetto  - una cosa... ma invano... Delusione"  (9-1-1911). "Nulla
di  nuovo,  eterno  avvilimento.  Un litro  di  vino  (cancellato)"  (10-1-1911).  "Raccomando il  Segretariato  del  Popolo  -
promesso delle conferenze a proposito"  (10-1-1911).  "Faccio un patto che cercherò di mantenere... Sì sì è meglio così
(scritto in slavo e cancellato); sono proprio contentissimo ed anche ella è 7a27 nodzerza! (tutto cancellato)" (15-1-1911).
"(Cancellato) ma quanto prima di cavar il grillo! Nicomede De Lucia. Se son fiori fioriranno. Compilo lettera di risposta
dignitosa e franca - Senza mezzi non si illuda, ringrazia. La vita non consiste in sole parole – così pressapoco il senso. Mi
dispiace e non mi dispiace. Non saprei neppure io. Vedremo per ora... Che notte orribile – non poteva darmi pace senza
la..."  (19-1-1911).  "Perché non posso essere sempre così contento e soddisfatto di me? Oh! perché... so io benissimo
perché... ma buon Dio perché crearmi così sensibile? (cancellato). Sarebbe meglio un sasso invece del cuore, almeno non
m'importerebbero certe cose... Che gioia occhietti...  (strappata la pagina)" (20-1-1911).  "Sento che qualcosa cambia in
me" (7-2-1911). "Viene fuori il Secolo del 13 luglio, dove nell'articolo I fasti della società di Sant'Ermacora ve ne sono di
tutti i colori contro i preti slavi. Si concerta di reagire"  (22-7-1911)."Trovo il Corriere di oggi col mio articolo; lo mando
a diversi...  Don Scur  se  ne  offende perché gli  dò tutta  la  responsabilitàb  della  'Ilirya  ustani'" (27-7-1911).  "Visita
pastorale di mons. A. Rossi a San Volfango: alle 4 esame ai fanciulli. Soddisfatto. Predica. Lodò 4 volte i fanciulli e chi li
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La visita foraniale del 1914 indica 650 ab. Il curato di Drenchia don A. Domenis, aggiunge
che il cappellano don Guion è maestro di scuola e molto alla secolare ed è stimato dalle autorità
scolastiche121.  Probabilmente  il  motivo  era  che  il  Guion  si  prestava  ad  attività  spionistica
antiaustriaca, molto apprezzata dall'autorità militare122. Don Giuseppe Jussig tiene scuola serale
mista ad Oborza mal vista anche dall'autorità civile; il capitolo gli ordina di sospenderla. Ma il
Jussig precisa che altrettanto si fa anche a San Volfango. Se non che da nuove indagini risulta
che a San Volfango fu sì autorizzata la scuola serale, ma solo per i maschi, mentre per le giovani
fu autorizzata la scuola solo festiva123.

Nel 1919 don Giuseppe Iussigh iunior, distrutta la canonica di San Volfango a causa della
guerra, abita in casa privata a Obenetto e chiede di usare una stanza per cappella. Don Antonio
Domenis teme che si faccia una "cappella". Mons. Rossi concede, purché la stanza superiore non
venga usata per stanza da letto124. La cappellania, ottenuti i registri di battesimo e dei defunti nel
1913,  vi  aggiunge  quelli  di  matrimonio  e  di  cresima  nel  1922,  quando  diviene  vicaria
indipendente. Non si è mai tenuto un libro storico125.

Stregna-Tribil  Inferiore.  Nel  1861  a  Stregna  serve  come  capp.  don  Filippo  Crinich.  Il
comune di Stregna comprende tre cappellanie: Stregna, Tribil di Sopra e Oblizza e conta 1400

dirige. L'Arcivescovo disse: 'Oggi posso dire d'aver passato una lieta giornata!'"  (19-8-1911).  "A pranzo (per la Visita
pastorale a Drenchia) un po' di confusione più ancora per i discorsi contro i friulani e panslavisti ecc."  (20-8-1911). "Mi
confesso dal padre Stefano Cappuccino – contentissimo" (29-8-1911). "Oh vada, vada l'anno 1911 vada, fu abbastanza
crudele con me in modo speciale. Vada" (31-12-1911). "Settimana di novità americana causa i reduci Iurma e Rucchin;
grandi regali ed offerta in generi in canonica. Cosa mai vista in antecedenza. Temo qualche novità brusca e scabrosa,
perché così bene non può durare. Non sono avvezzo al bene" (7-1-1912). "Dopo pranzo (visita pastorale a Liessa durante
il pranzo) Petricigh ringrazia l'Arcivescovo per l'elevazione a Vicaria Foranea di San Pietro. L'Arcivescovo disse di aver
grandissima stima del clero slavo e di amarlo come tutto il resto" (10-1-1912). "Settimana di Vescovo, perciò non si parlò
che di lui e degli accessori concomitanti e discordanti" (14-1-1912). "A. sempre più fredda; nauseato condotta genitrice"
(3-3-1912). "Settimana burrascosa ed irrequieta nel senso che non ho un briciolo di tempo disponibile. Sempre qualche
cosa: o ammalati o Tuzzi, confessione e viatico, o scuola o dottrina, non ho mai posa" (18-3-1912). "Settimana di rovina
per me: nulla giova, fare impossibile. Che debbo fare? Lo sai! Ciò che fa e farà verso di te!"  (17-3-1912).  "Un'altra
settimana tra le più infelici e sempre così. Oh quando, quando si muterà?" (21-3-1912). "Sento il fatto di don Eugenio
Dorbolò, assalito con moschetto da una guardia di finanza a Prossenicco; gli spara due colpi per fortuna andati a vuoto"
(9-4-1912).  "Violenta predica  contro  i  mormoratori"  (23-6-1912).  "Che genetliaco  infelice.  Nessuno un augurio.  Le
Pinzani partono come due istrici. Deo gratias. Toni è costretto a portarsi i bagagli fino a Clodig. Uf! che gente! Qualche
cosa d'incredibile" (11-7-1912). "Confesso i fanciulli. La ninina discende in camicia e mi tormenta sulle ginocchia" (2-5-
1912).  "L'ispettore scolastico felice degli esami. Coll'ispettore fino a sera. Ritorno con Pinzani che mi rimprovera la
nessuna carità. Benone" (9-7-1912). A Udine  "breve visita ai Pinzani" (16-7-1912). "Pernotto a Udine alla Torre di
Londra. Schifosità di A."  (5-8-1912). A Udine "nuovo battibecco con A. che ritrovo sempre più vile e bassa, interesse
null'altro. Hanno lampi di gioia, sprazzi di gentilezza dopo che ho fatto scivolare nelle mani della vecchia un biglietto di
Stato. Povero mondo!" (6-8-1912). A Udine "grande animazione per la partenza degli Alpini per Tripoli"  (25-9-1912). "A
San Pietro parlo coll'Arcivescovo cose segretissime. A che punto sono arrivati"  (6-10-1912). "Si firmano i preliminari per
la pace italo-turca" (15-10-1912). "Tanto avvilito per la completa solitudine. Anche la mamma ne è avvilita. Che fare?
Pazienza" (7-11-1912).  "I RR. Carabinieri vengono a scuola a domandarmi se so nulla dei militari in Austria"  (25-11-
1912).  "Incomincio  scuola  serale  con  18 alunni  in  cucina" (25-11-1912). "Pesantezza di testa,  di  idee,  di  tutto,  mi
avvilisce.  Come trovo tutto vuoto" (1-3-1913).  "A(da) Pinzani non venne alle funzioni.  Chissà perché? Forse per un
motivo futilissimo, forse per non bagnar le scarpe. Che limitata in tutto. Giornata lunga noiosa senza la mamma. Sarà
dunque così ogni giorno quando mi verrà a mancare per la morte? Che giorni saran quelli. Oh almeno fosser lontani,
lontani"  (6-4-1913).  "Esposizione didattica  a Cividale.  Vengo a sapere  d'aver  ottenuto  il  I°  premio  medaglia  d'oro
all'esposizione di didattica. Sono contentissimo" (22-9-1913).  "Dopo vespero Circolo giovanile maschile. Intervengono
tutti" (30-11-1913).  "I  missionari  predicatori  delle  Missioni  a  San  Volfango  e  dovunque  sono  tutti  slavi:  Sdraulig,
Floram; vengono da Canale" (17-3-1914). "Vigilia di Pentecoste nessuno a confessarsi. Meglio" (20-5-1914). "Processo
e condanna a 4 donne per contrabbando a Udine" (12-6-1914). "Prime intese per le elezioni. Pare che si formerà partito
di maggioranza da Drenchia in qua" (14-6-1914). "Conferenza con gli elettori dopo il cinema e presentazione della lista:
nomi" (24-6-1914).  "Elezioni:  eletti  la  mia  lista  tutti.  Vittoria  completa" (8-6-1914).  "Visita  alle  nozze  di  (Dolino)
Cosizza. Una puzza di slavismo che consola. A Biacis tutto imbandierato all'italiana" (19-7-1914). "Triduo pro pace" (7-
2-1915). "Le Valli  si  vanno riempiendo di  Alpini" (25-4-1915).  A parte  le  problematiche  psicologiche  del  soggetto,
esemplari di tanta parte del clero celibatario, emerge nel Guion la figura dell'informatore dei Servizi segreti militari. Se lo
ha fatto prima della guerra, ha continuato a farlo anche dopo, sebbene con "intelligenza" se non con astuzia. È come nella
mafia: una volta entrati non se ne esce vivi.
121 ACAU San Pietro al Nat. Vis for San Volfango 1914.
122 Gazzettino 11-8-1939.
123 ACC Def X, 26-3-1915.
124 ACAU San Volfango, 7-1-1921. Don Giuseppe Iussigh, nato ad Azzida nel 1873, ordinato nel 1899, capp. a Faedis
(1899-1909), di Platischis (1909-1912), di Codromaz (1912-1918), Prepotto (1918-1919), di San Volfango (1919-1921) e
di  Tercimente  (1921-1930),  di  Brischis  (1930-1933),  di  Erbezzo  (1933-1936),  di  Creda,  di  Pecine...  (1936-1950),
pensionato +1964 (ACAU Sac def don Giuseppe Iussigh iunior).
125 ACAU San Volfango, 1922.
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ab. Nel comune non c'è chiesa sacramentale per cui nelle feste "i vecchi e di fisiche imperfezioni
affetti, spesso si esposero a pregiudicarsi in salute, aspettando talvolta perfino l'ora meridiana
ed anche oltre per ricevere la Santissima Comunione". Si chiede chiesa sacramentale a Stregna.
F.ti  a  Stregna 25 croci,  Giovanni  Qualizza  per  esteso;  Cernetig  9  croci;  Presserie  17  croci,
Stefano Jeroncig per esteso; Vorch 3 croci, Antonio Crisetig per esteso; Clinaz 4 croci, Stefano
Clinaz  e  Stefano  Bergnach  per  esteso;  Tribil  di  Sotto  4  croci,  Matteo  Cernetig  per  esteso.
Testimoni alle croci Stefano Clinaz. Il parroco don Banchig si dice favorevole126. La presenza di
tante croci nelle firme testimonia la difficoltosa diffusione della cultura, più che per mancanza di
scuole per le necessità di sopravvivenza di molte famiglie. La sensibilità ripetutamente espressa
dai responsabili ecclesiastici sono un segno dell'urgenza sentita, almeno a livello ecclesiastico.

Nel 1862 viene concessa la licenza di erigere la Via Crucis nella chiesa di San Paolo 127. Nel
1864 ancora i capifamiglia n. 74 della cappellania stendono un piano per fissare i doveri-diritti
del loro cappellano: 1- messe pro populo tutte le domeniche e feste di precetto, spiegazione del
vangelo alla  messa,  dottrina cristiana ai  fanciulli,  confessioni  ad ogni richiesta,  intervento in
parrocchia  come  il  precedente  cappellano;  2-  ogni  famiglia  contribuisce  all'anno  lire  1,20,
frumento pesenali 1 (misura d'Antro) per il valore di lire 1,25; saraceno pesinale mezzo, valore
lire 0,35; gamba di suino (ama) o uova e burro, valore lire 0,75; uva secca libre grosse 20, valore
lire 0,70; legna fasci n. 2, valore lire 0,35. Tot lire 4,20 per famiglia. Le famiglie sono n. 83. In
complesso lire 346,60. Tre famiglie di sottani-nulla abbienti pagano la metà delle altre. Totale
lire 352,90. Per un funerale lire 2,10, solo con messa ed officiatura lire 1,05. Una commissione
s'incarica della riscossione e di agire contro i renitenti128. La pedanteria del conteggio ha i limiti
della chiarezza di fronte alla complessità esistenziale di quelle popolazioni e ciò da sempre. 

Nel 1872 muore il capp. don Giovanni Cernotta,  nato a Cosizza nel 1835.  "Le partecipo,
scrive il parroco, che i capifamiglia di Stregna hanno avuto sempre il diritto di nomina e di
elezione del loro cappellano e d'umiliare in seguito tale loro scelta al ven.le Superiore per avere
una  benigna  ratificazione".  I  rappresentanti  comunicano  d'aver  nominato  nei  comizi  don
Michele Cesnich e ne chiedono la conferma129.

Dal 1882 capp. di Stregna è don Francesco Skaunich. Nel 1886, scrivendo all'arciv. mons.
Berengo,  precisa  che  a  Stregna  vi  sono due  chiese:  San Paolo  Apostolo  con le  frazioni  di
Postregna, Cernetič, Presserie, Vark e Clinaz e quella di San Giovanni Battista di Tribil Inferiore
e Melina con un quarto della popolazione. La prima chiesa è centrica a servizio di tutti, quella di
Tribil Inferiore difficile per tutti con paesi che hanno uguale distanza per San Paolo come per
San Giovanni. Per consuetudine il cappellano va 17 feste a San Giovanni e da ciò contrasti a non
finire. Chiede riduzione di messe130.

Don Pietro Podrecca di San Leonardo cita il decreto vescovile che ordina la nuova chiesa a
Tribil Inferiore entro sei mesi pena la sospensione delle funzioni. Chiede perciò la sospensione
dato che nulla fu potuto fare. C'è contrasto fra le due frazioni: Stregna (517 ab.) e Tribil (165
ab.); a dire del sindaco, tutti sarebbero disposti a concorrere per una nuova chiesa in Tribil, ma
questi ultimi vogliono riattare la prima sul monte "per mero spirito di puntiglio e ostilità al bene
spirituale e materiale della cappellania di Stregna". In effetti quelli di Tribil hanno riattato la
vecchia chiesa e spediscono Antonio Duriava ad avvertire don Luigi Slobbe capp. di Stregna
perché venga a celebrare la messa. Questi rifiuta "e ciò con modi inurbani e violenti" tanto che
ne seguì denuncia131. 

In  luglio  del  1888 don Skaunik passa a  vicario  di  San Leonardo.  Il  nuovo cappellano di
Stregna dal 1888 al 1889 è il novello don Luigi Slobbe di Taipana. Ad una prima proposta non
vorrebbe andare a Stregna con la giustificazione che "non conosce la lingua slava nel dialetto
del luogo". Il vic. gen. mons Isola gli risponde "che a giudizio di persone competenti ella non
avrà  affatto  bisogno di  studio  per  adattare  il  proprio  a  quel  dialetto,  bastandovi  quel  che

126 ACAU San Leonardo, 18-4-1861.
127 ACC Def VII, 10-4-1862.
128 ACAU San Leonardo, 19-6-1864. Un altro contratto dello stesso anno è contenuto in San Leonardo: lire 3, frumento
pes. slavi 1 (3,13 in lire italiane), granoturco o saraceno pes. metà lire 1 austriache, ama suina o lire austriache 1, uva libre
25 (austriache lire 2), 2 fasci di legna. Tot per ogni famiglia lire 10,50 (eccetto 8 famiglie che pagano la metà). Famiglie n.
94. Più incerti di stola bianca e nera.
129  ACAU San Leonardo, 3-4-1872. 20-5-1872.
130 ACAU Stregna, 25-7-1886.
131 ACAU Stregna, 17-5-1888. 20-6-1888. 4-11-1888.
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naturalmente si ritrae dal conversar familiare, mentre in capo a qualche mese ella parlerà non
altrimenti che se fosse nato su quella montagna". Oltre a ciò cita un altro esempio "di chi, nato
da queste parti (Taipana), sostenne lodevolmente la cura nella parrocchia di San Leonardo. Non
ci sono poi altri preti adatti"132.

Nel 1889 il parroco don Skaunik scrive al vescovo precisando che quelli di Tribil Inferiore in
un primo tempo non procedevano nei lavori della chiesa di San Giovanni, mentre a seguito del
decreto  "misero mano all'opera che eseguirono in breve tempo per puro puntiglio  e perché
sapevano di fare  dispetto  al resto della popolazione". Il vicario propose solo 4 mese all'anno
per la chiesa di Tribil, ma il vescovo non fu d'accordo. Segue un ampio memoriale dello Skaunik
pieno di lamentele per l'appoggio che il suo superiore dà a quelli di Tribil. Conclude proponendo,
pro bono pacis, 10 messe. Segue decreto: 12 messe a Tribil da marzo a novembre. La gente però
si riserva di far celebrare le altre 5 da altro sacerdote, in acconto però di ciò che dovrebbero
versare al cappellano di Stregna. I frazionisti spiegano come la chiesa di San Giovanni sia la
prima chiesa dei dintorni, la più antica e solo a seguito dell'erezione di altre chiese fu ridotto il
servizio  a  San  Giovanni.  Tutto  era  proceduto  pacificamente  fino  a  quando  don  Skaunik  è
diventato parroco. A San Giovanni vengono anche dalle frazioni di Salamant, Bordon, Ciubiz,
Budas e Covacevizza, perfino dalla diocesi di Gorizia133.

Don Slobbe precisa al vicario generale che non è documentata la consuetudine di 17 messe,
ma una ogni quarta festa. I cappellani precedenti, da 50 anni, andavano solo nella buona stagione
15 o 14 ed anche 10 volte. La chiesa di San Giovanni è scomoda per tutti; è piccola e la gente sta
fuori "senza mantenere la debita separazione fra uomini e donne come è lodevole costumanza di
questi paesi; d'onde quegli inconvenienti che se non la mia, certo l'altrui esperienza ha più volte
deplorati!" È una lite che ha turbato da sempre questo paese134.

I  frazionisti  di  Tribil  Inferiore  dicono al  vescovo che il  cappellano di  San Leonardo non
intende riprendere servizio a Tribil e loro non vanno a Stregna "per non essere derisi dal partito
avversario".  Il  cappellano  di  Stregna  chiede  lire  5  per  introdurre  una  donna!  "Avete  avuto
ricorrere al vescovo, il vescovo venga a dirvi la messa!" La consuetudine è tre volte secolare e
va rispettata: un quarto della popolazione comporta un quarto di messe. "Nella parrochia di San
Leonardo comanda il parroco e non il capitolo e non il vescovo". Il compilatore della lettera è
Luigi Duriava135.

All'inizio del 1890 giunge a Stregna cappellano don Luigi Blasutig  "per un complesso di
ragioni che qui non è luogo di esporre e specificare". Il cripto messaggio trova riscontro due
anni  dopo,  quando  i  frazionisti  locali  lo  accusano  di  primo  litigante  nelle  amministrazioni
comunali  "che in qualità di sacerdote non dovrebbe portar partiti;..  è un negoziante di vini
coll'asportarli in contrabbando all'estero"; tiene giochi proibiti in canonica e suscita diverbi; è
spesso assente e tocca chiamare altri sacerdoti in caso di emergenza. Non bastò l'intervento del
parroco di San Leonardo. Andrea Crisetig conferma: "È tutto vero; promise di non dar più luogo
a  richiami".  Il  sindaco  Clinig  a  nome  del  municipio,  prende  le  difese  del  cappellano;  don
Blasutig risolse la grave tensione tra Stregna e Tribil di Sotto; prima  "ingiurie, odi, violenze,
dimostrazioni popolari, vie di fatto sempre più frequenti si succedevano", oggi invece è tutto in
pace136. La presenza di due partiti indica la facile strumentalizzazione del cappellano e del suo
operato, tanto che il vic. gen. mons. Isola lo deve invitare in curia per cose che lo riguardano,
espressione sibillina che sottintende "possibili gravi conseguenze a lei ed al paese"137. Il fronte
favorevole però perora la sua causa. Nove anni prima il paese era in discordia, ora tutto procede
bene. Chiesa, costruzione del campanile, fusione delle campane ecc. tutti concordi. Il cappellano
ha fatto il manovale per 6 mesi. Le calunnie vengono da 2 o 3 nemici personali per avere a
cappellano don Duriava capp. novello di qui138. Le cose gravi erano seguite  "dall'occupazione
della casa municipale di Stregna da parte di ventisette contadini, per l'imposta di famiglia. Solo
sei  furono assolti  con sentenza del  28 luglio 1898"139.  Non doveva essere tanto innocente il

132 ACAU Sac def don Luigi Slobbe, al vic. gen. 13-8-1888. 16-8-1888.
133 ACAU Stregna-Tribil Inf., 26-4-1889. 19-6-1889. senza data.
134 ACAU Stregna-Tribil Inf., 26-11-1888.
135 ACAU Stregna-Tribil Inf., 25-4-1889.
136 ACAU Sac def don Luigi Blasutig, 1892.
137 ACAU Sac def, don Luigi Blasutig, 22-9-1898.
138 ACAU Sac def, don Luigi Blasutig, 29-9-1898.
139 ASU, Fondo Tribunale di Udine, Sentenze penali II semestre 1898.
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cappellano anche per un altro capitolo "delinquenziale", "allora assai diffuso, del contrabbando
di generi di prima necessità o di largo consumo, sui quali gravava una forte imposta, quali:
zucchero e tabacco"140.

Nel marzo 1899 la spuntano i parenti del Duriava, appoggiati dal parroco di San Leonardo
don  Skaunich.  Quest'ultimo  scrive  al  vicario  generale  che  i  frazionisti  di  Stregna  vogliono
allontanare don Luigi: "non gode più nessuna fama e stima da quel popolo" e dagli altri. "Don
Blasutig ha saputo imporsi alla buona gente e questa non osa reagire apertamente contro il
proprio cappellano  per  paura di  disgrazie  ad essa minacciate  dallo  stesso".  Disse:  "Presto
portatemi  quanto  manca  al  saldo  del  mio  stipendio  e  così  cominciare  felicemente  l'anno
decimo...  Per  le  infamie  di  un  sacerdote  hanno  da  patire  tutti  gli  altri  sacerdoti  della
Parrocchia?". Il parroco dice: "Io sono il primo a rinunziare al mio posto", ma via don Blasutig.
Mons. Isola lo manda a casa, pena la sospensione, per "la generale avversione dei fedeli per la
deplorevole e scandalosa condotta da lei tenuta nella cappellania" con baruffe, litigi, mercati,
giochi  ecc.141.  Don  Luigi  Blasutig  lascia  Stregna  per  andare  a  far  malanni  altrove  come  a
Montemaggiore dal 1904. 

Don Slobbe, appena dopo un anno di residenza in quel di Stregna, chiede trasloco per motivi
di salute: groppo ghiandolare a lato sinistro del collo come un tumore a causa del "clima aspro e
saltuoso"; il medico si dice preoccupato,  "adeniti cerricoli...". Il parroco di San Leonardo don
Skaunich non sa che consigliare: Topolò è più riparato, ma in alto; lo stesso dicasi per Cravero.
"È un affare assai delicato qual'è la vita di un povero giovine". Don Slobbe ha già fatto i bagagli
ed ora attende che si decida per lui al più presto entro il mese di novembre. Va a Sedilis, ma
anche lì è sul piede di partenza; lo ritroveremo nelle Valli142.

Nel 1895 giunge prete novello don Giacomo Lovo da Villanova di Tarcento e vi rimarrà fino
al 1899, quando passerà a Stregna per un anno143. Il sindaco di Stregna si lamenta per la sua
sostituzione con don Giuseppe Duriava. Aveva già proposto don Luigi Blasutig.  "È infatti un
inconveniente il dover confessarsi ad uno con cui si ha gran dimestichezza od altrimenti dover
fare un'intera ora di cammino per andare in cerca di un altro confessore, non stretto da vincoli
di confidenza e parentela; in tale stato si troverebbe ben più di una terza parte" . Non vogliono
Duriava "perché il suo carattere è tanto contrario alle esigenze della cappellania, la quale ha
bisogno  di  pace  e  sistemazione,  cose  che  affatto  mancheranno  colla  sua  presenza...  Non
debbono aver  sempre  la  prevalenza  certuni  dai  quali  ci  pare di  essere stati  già calpestati,
vogliamo dire di coloro i quali per essere ricchi ed aver qualche interesse, non ascoltano mai la
volontà del Paese... Lovo è imparziale"144.

La popolazione dice che se parte don Lovo  "di nuovo si pianterebbero sopra di noi quelle
terribili discordie delle quali già furono vittime". Duriava "fu già causa di ostilità alla sua prima
messa".  Una terza  parte  comanda  a  tutto  il  paese:  sono prepotenti.  Non lo  vogliono lasciar
entrare in paese ed in canonica. Numerose firme145.

Il prosindaco del comune di Stregna, chiede che vengano destinati  "a presiedere agli esami
della Dottrina schiava nelle scuole pubbliche per ven. 23 corr. i rev.mi Costantini e Gattesco".
Sul quartese del comune, in seguito a lite vinta, venne incaricato il decano a trattare sull'affranco,
"usando ogni indulgenza, purché sia salvo il principio"146. Interessante la procedura dell'esame
in  quanto  proprio  in  questo periodo si  sopprime  l'insegnamento  del  catechismo nelle  scuole
pubbliche, per ordine dell'Ispettore scolastico distrettuale. Di fronte al provvedimento il capitolo
rimane sconcertato e intende uniformarsi al comportamento dei comuni vicini147.

Topolò.  Il  custode  del  duomo  di  Cividale,  don  Michele  Podrecca  ex  vic.  cur.  di  San
Leonardo, riferisce in capitolo che i topolesi,  "che hanno da fresco eretta una nuova chiesa,
chiedono un cappellano per l'assistenza delle loro anime con piena ed immediata dipendenza
dal vic. cur. di San Leonardo". Il capitolo è d'accordo a patto "che il cappellano da concedersi

140 COLAVIZZA 1979, p. 73.
141 ACAU Sac def don Luigi Blasutig, 7-3-1899 e 27-3-1899.
142 ACAU Sac def don Luigi Slobbe, 1-9-1889. 15-9-1889. 11/29-11-1889.
143 ACAU Sac def don Giacomo Lovo, 7-9-1895 / 27-5-1899.
144 ACAU Stregna-Tribil Inf., senza data.
145 ACAU Stregna-Tribil Inf., 14-12-1900.
146 ACC Def X, 21-6-1911.
147 ACC Def X, 6-12-1911.
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sia interamente mantenuto dagli abitanti di Topolò e sieno prese tutte le caute misure affinché
non avvengano dissidi ed inconvenienti tra gli abitanti di Topolò ed inconvenienti tra gli abitanti
di Liessa ed altre aggregate di quella cappellania e gli abitanti di Topolò"148.

Il cappellano di Topolò don Filippo Crainich muore nel 1875; faceva parte della Confraternita
del  Santissimo  Crocefisso  di  Buia149.  Da  una  comunicazione  del  vicario  don  Muzzigh
conosciamo il nome di un ex cappellano di Topolò, don Giovanni Pussini, in occasione della sua
morte 1881150. Il capp. don Pietro Cernotta,  nel 1883, chiede al vescovo di accogliere la sua
rinunzia per motivi familiari, per la distanza e per problemi di salute151. Ma rimane ancora per
qualche  anno.  Una lettera  anonima lo  bistratta  in  modo indecoroso:  "È un capelano troppo
superbo lui  si  porta  come un ragazzo  che  va  a  morosare";   si  è  fatto  eleggere  consigliere
comunale  comprando  i  voti;  dimessosi  perché  in  cura  d'anime.  Nel  1884  ha  ritentato,
riproponendo la sua rinuncia ad essere cappellano di Topolò. È riuscito e ora fa tutto quello che
vuole. Mandarlo via  "se no succede qualche cosa brutta con quel prette". Va per strada con
ragazze.  Il parroco don A. Banchig invece attesta che la condotta  del prete è  "esemplare ed
edificante"152. Nel 1888 è cappellano don Luigi Blasutig e vi rimane per due anni153.

I frazionisti di Topolò sono di nuovo senza cappellano e scrivono al vescovo. Il comune di
Grimacco conta 1.600 anime. Topolò dista dalla chiesa di Liessa 5 km. ed è priva di strade.
Topolò conta 490 anime e sono privi di funzioni. "I fanciulli crescono su ignoranti senza essere
illuminati dalla dottrina cristiana". Ammalati, vecchi ecc. privi di assistenza. A Topolò vi era
sempre un cappellano;  è sufficientemente ricca per mantenersi  un cappellano decorosamente.
Chiedono un prete "che li guidi nella strada della salute eterna". È partito don Luigi Blasutig ed
ora ne sono privi. F.ti 50 "crociati", 6 per esteso154. La richiesta è appoggiata dal municipio di
Grimacco. "Oltre alla  cura delle  anime il  cappellano di  Topolò  insegnava anche la  scuola
elementare  che ora in  mancanza di  esso deve  rimanere chiusa"155.  Don Francesco Skaunik,
vicario di San Leonardo, scrive alla curia dicendo che la popolazione di Topolò lo accusa di
ostacolare un cappellano. È voce diffusa da don Luigi Blasutig, ora a Stregna. I frazionisti hanno
inscenato una manifestazione poco bella contro il parroco che li avrebbe dimenticati, lasciandoli
senza funzioni domenicali: lo rimproverano invece di ringraziarlo156.

Ulteriori informazioni da don Skaunik. Dice che da 2 anni i Topolesi sono senza prete e non
fanno che pretendere un cappellano. Finché fu capp. don Antonio Trusnik (ora a Brischis) tutto
procedeva bene;  anche  "nel  tempo che fu lassù don Luigi Blasutig cominciò a peggiorare e
peggiorò sempre più dacché trovasi privo di sacerdote, per cui ci vorrà tutto lo zelo di un buon
prete per ridurlo sulla retta via". Fanciulli oltre i 15 anni senza la comunione. Don Blasutig dà
fastidio  anche da  Stregna.  Chiede  preti  novelli  come don Giovanni  Sdraulič  e  don Luciano
Krisetič. Infatti viene mandato don Luciano Crisetig157.

Nel 1893 Topolò è senza cappellano. I frazionisti si attivano e insinuano che il parroco di San
Leonardo avrebbe detto che avrebbe provvisto anche a loro il cappellano di Liessa don Cernotta.
Invece Cernotta "è tutt'altro che benviso a Liessa; né migliore fama gode a Topolò"158.

Nel 1901 don Andrea Chiacig lascia Topolò e si ritira a casa sua. Nel frattempo la curia dice
di non poter mandare un altro "causa assoluta mancanza di sacerdoti disponibili". I frazionisti
dicono che ora devono recarsi fino a San Leonardo per un ammalato, come nel caso di Valentino
Feletig,  domestico in casa Valentino Bergnach ed il  parroco addirittura  non ci  va.  Il  Feletig
muore e per i funerali il parroco li rinvia a don Cernotta di Liessa. Dicono che il parroco spinse il
Bergnach fuori dalla  porta.  "Questa selvaggia maniera di trattare i fedeli  ha quasi del tutto
alienati i nostri animi"159.

148 ACC Def V, 31-3-1851.
149 ACAU San Leonardo, 21-2-1875.
150 ACAU Sac def don Giovanni Pussini, 11-8-1881.
151 ACAU Topolò, al vescovo 8-9-1883.
152 ACAU Sac def don Pietro Cernotta, senza data, 1885. 14-6-1885.
153 ACAU Sac def don Luigi Blasutig, 10-3-1888.
154 ACAU Topolò, 5-1-1891.
155 ACAU Topolò, il sindaco Chiabai al vescovo, 7-1-1891.
156 ACAU Topolò, 13-1-1891.
157 ACAU Topolò, 19-8-1891.
158 ACAU Topolò, 8-2-1893.
159 ACAU Topolò, 1901. 20-11-1901.
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Nel frattempo presta servizio il cappellano di Liessa il solito don Cernotta. È comprensibile
che i Topolesi si rifiutino di pagarlo ed in particolare un certo Ruchi. Costui aveva fatto presente
che il battesimo di un figlio gli era costato ben lire 16,50, mentre in realtà dovevano essere solo
lire 2. È un commerciante all'estero e sua moglie è di Topolò, dove appunto manca il cappellano
titolare. "E si noti che il mio caso non è il primo e nemmeno raro. Perciò non si può ascrivere a
torto a quelli  che vanno dicendo che le  dogane fra il  cielo  e la  terra sono eccessivamente
esagerate e che continuando di tale passo si potrebbe venire ad una completa rottura di rapporti
commerciali,  perché  non  tutti  hanno  i  mezzi  di  assicurarsi  il  paradiso  con  chiodi  d'oro  e
d'argento".  Si  appella  al  giudice  conciliatore  qualora  lo  si  accusi  di  non  aver  pagato  don
Cernotta.  Il  parroco  don  Francesco  Skaunik  vede  proprio  nel  Ruchi  l'oppositore  primo.  "I
Topolesi ribelli si sono intestarditi nell'idea che loro manca il cappellano per colpa mia e di don
Cernotta"160. Dal 1903 al 1907 titolare è don Agostino Slobbe da Taipana, senza infamia e senza
lode161.

Cappellano  nel  1907 è  don Giuseppe Domenis  da  Tarpezzo  (San Pietro),  proveniente  da
Vernasso162.  Gli succede nel 1910 don Giuseppe Scur e vi rimarrà per due anni163. Nel 1913
mons. Borgia Sedej chiede aiuto ai cappellani di Drenchia e di Topolò per l'assistenza a Luico,
cui è negato il prete, finché il governo comunale non costruisca la canonica indecente. Mons.
Rossi concede164.

Tribil Superiore. L'ec. spir. di San Leonardo comunica al capitolo che "pel numero sempre
crescente di popolazione e per la vetustà del fabbricato troppo stretto", la filiale di San Giovanni
Battista di Tribil di Sopra e sei frazioni si assumono di ampliarla a proprie spese, presentando il
disegno  per  l'approvazione.  La  risposta  è  positiva165.  Cappellano  nel  1861  è  don  Giuseppe
Bergnich  e  vi  rimarrà  per  tutta  la  vita  fino  al  1907.  Erige  la  Via  Crucis  nel  1882.  Il  suo
successore è il prete novello Alessandro Tommasetigh di Cosizza dal 1907 al 1934166.

160 ACAU San Leonardo, 4-2-1903. 22-1-1903.
161 ACAU Sac def don Agostino Slobbe, 17-9-1903. 25-10-1907.
162 ACAU Sac def don Giuseppe Domenis, 30-10-1907.
163 ACAU Sac def, don Giuseppe Scur, 25-10-1910. 11-4-1912. 
164 ACAU Topolò, 10-9-1913.
165 ACC Def V, 20-6-1851.
166 ACAU Sac def don Alessandro Tomasetigh, 30-10-1907. 15-6-1934.
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