
Sintesi storica della Pieve di San Leonardo degli Slavi
dalle origini al 1920

Origine della Pieve di San Leonardo ♣ Carlo Podrecca, in Slavia Italiana (1884), riporta un
documento,  a suo dire,  del 1351, tratto dalle  Definitiones del  capitolo di Cividale,  nel quale
sarebbe  citata  per  la  prima  volta  San  Leonardo  come  pieve:  "Nos  Leonardus  canonicus
Civitatensis  Archidiaconus  plebium  Sanctorum  Leonardi  et  Petri  etc.".  Il  volume  delle
Definitiones citato dal Podrecca non esiste: la raccolta inizia solo con l'anno 1360 (PODRECCA
1884, p. 34). Tuttavia il documento proposto è autentico, anche se datato «31 maggio 1371. Noi
Leonardo di Cividale canonico cividalese e arcidiacono delle pievi di San Leonardo e di San
Pietro degli Slavi, sedendo in tribunale in capitolo a Cividale con questi scritti sentenziamo e
definiamo che Margherita fu Giovanni di Cepletischis per l'impedimento derivante dall'età non è
in grado di fare reclamo presso il tribunale. Quando giungerà alla pubertà, se intende ancora
reclamare e dirà di non voler accettare la convivenza coniugale con Giovanni, allora, con la
convalida della chiesa, possano separarsi anche se hanno contratto matrimonio  per verba de
presenti,  perché  ambedue sia Giovanni  che  Margherita,  dal  punto di  vista  giuridico,  erano
impuberi e il progetto di matrimonio era rivolto al futuro anche se le parole esprimevano il
consenso al presente» (ACC, Busta 411,  p.  53)1.

Certamente San Leonardo era titolare di una delle cappelle citate dalla Bolla di Celestino III
dell’8 dicembre 1192, con la quale si conferma al capitolo di Cividale anche «Ecclesiam Sancti
Petri de Algida cum capellis suis... con le dignità e liberalità della vostra chiesa riconosciute
fino a questo momento in quanto possedute cononicamente e senza contestazione (per almeno 40
anni);  ebbene  ve  le  confermiamo  con  la  nostra  autorità  apostolica  e  sanzioniamo  con  la
garanzia del presente documento" (ACC San Pietro). Dunque già esistenti dal 1152 ed assai prima,
anche se non vi è una citazione esplicita.

Richiamo i primi villaggi citati di quella che si chiamerà poi Schiavonia in ordine di tempo:
Antro 888 «ecclesiam s.cti Joannis in Antro» (SCHIAPPARELLI 1903, p. 206); Lasiz 1145 «villa
que dicitur Lasis» (CORGNALI); Azzida 1175 con Santa Maria del Monte-Castelmonte «bona...
apud  Alçidam et  Sanctam Mariam de  Monte»  (AMC  Tesaurus, p.  83.  n.  7.  BROZZI  1978,  p.  56.
BIASUTTI 1964, p. 47); Vernasso e Cravero 1200 «in tavella sub Vernas» e «de bonis de Craver»
(di PRAMPERO); Liessa 1238 «de Liezze» (di PRAMPERO); Stregna nel 1242 «in villa de Striena»
(CORGNALI) e nel 1250 «Sdreina» (AMC Tes 6-5-1250, p. 88. App. n. 9); Ponteacco 1257 «in villa de
Ponteglaco» (di PRAMPERO);  San Leonardo villaggio  1257:  "in villa Sancti Leonardi"  (FRAU
1978, p. 91) ed ancora 1281 teste: "Paulo de Sancto Leonardo" (AMC Tes 30-11-1281, p. 84). Nel 1296
è  indicato  un  cappellano  generico  di  San  Leonardo  che  paga  le  decime  al  papa  (Rationes
Decimarum).  Altana e  Brida di  Grimacco  1260 «in  montibus  Ayltane»  (Di  PRAMPERO;
CORGNALI);  Vernassino e  Sorzento 1269  «Massari  de  Verniscin» e  «de  Surzint» (di
PRAMPERO); Rodda, Clenia e Cosizza 1275 «in loco qui dicitur Rueda», «Clinia», «in Cusiza»
(di PRAMPERO; CORGNALI) ecc.

Tutti questi villaggi sono privi di qualsiasi qualificazione etnica. La prima indicazione in tal
senso la si ha nel 1258 per la pieve di San Pietro: "redditus Plebis Sancti Petri site in Sclavons"
(AMC Perg to. V, data 3-6-1258, n. 146/II, p. 122). La dizione "in Sclavons" è in flessione  friulana. San
Leonardo è  seguito  dalla  indicazione  etnica  nel  1318 in  un atto  di  donazione  al  capitolo  di
Cividale di un manso "situm in villa Sancti Leonardi Sclavorum" (AMC Perg to. XI, 15-12-1318, p.
33). "Sclavorum" in perfetto latino.

I cognomi e nomi dei locali vengono sistematicamente trascritti in latino. Il "Cucininus" che
appare  nell'appalto  del  quartese  di  San  Pietro  per  l'anno  1258 diventa  nel  1480  "Cuciniç":
"Dorothea sclabonica, filia Petri Cuciniç". È lo stesso nome divenuto patronimico in perfetta
versione slava; la cancelleria capitolare ha preso atto della identità etnica e la riflette (AMC Proc n.

1 «1371.  Die  ultimo  Maij  in  Civitate  Austriae  etc.  omissis.  Nos  Leonardus  de  Civitate  Canonicus  Civitatensis  et
archdiaconus  Plebium  Sancti  Leonardi  et  Petri  de  Sclabonibus  in  Captulo  Civitatensi  in  his  scriptis  pro  tribunali
sententiamus  et  diffinimus  sedens  Margaretam quondam Juvanni  de  Soplatischia  supradicta  ante  pubertatem aetate
impediente  non  posse  reclamare,  qua  pubertate  adveniente  si  voluerit  reclamare  et  dixerit  se  non  velle  in  dictum
Juvannem consentire ad invicem judicio ecclesiae tunc valeant separari cum etsi per verba de praesenti contraxerit, quia
tamen ipse Juvanus, et ipsa Margareta impuber erat  juris et  interpretatione sponsalia fuerunt de futuro etsi   verba
haberent consensum exprimentia de praesenti".
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01,  14-6-1480).  La  novità  è  dovuta all'affermarsi  del  ruolo sociale  e  giuridico  delle  vicinie  in
ambito comunale.

L’insediamento slavo ai confini orientali è un capitolo della colonizzazione slava dell’intera
regione friulana, pianificata dai patriarchi e dalla nobiltà a seguito delle scorrerie ungaresche.
Nell’ambito  di  uno piano di  rinascita  e  sviluppo dell’economia  friulana,  si  insediano  nuclei
familiari  di  massari  per ridurre a coltura vaste  zone abbandonate o scarsamente sfruttate.  Le
popolazioni slave, incalzate dalla colonizzazione tedesca nei territori settentrionali, sono le più
disponibili. Molti di loro sono insediati dai rispettivi signori che accompagnano i vari patriarchi
tedeschi in Friuli fino al 1250.

«A proposito della datazione dei primi insediamenti Slavi nelle valli orientali del Friuli e sul
Carso, tradizionalmente fissata almeno alla seconda metà del sec. VII, il Merkù ha proposto di
far scorrere in avanti l’epoca delle immigrazioni slave nei territori orientali  del Friuli e sul
Carso, le quali si sarebbero succedute in più fasi cronologiche e con varia consistenza fino
all’undicesimo secolo. Secondo Brigitta Mader, in uno studio in lingua tedesca poco conosciuto
da noi, mancherebbero in tutta la toponomastica slava delle valli a est del Friuli attestazioni di
arcaismi fonetici e morfologici tipici dell’Alpenslawisch (riportate alla fine del secolo VI), ben
ricostruibili invece ancora oggi in Carinzia e nella Carniola, regioni in cui l’insediamento slavo
risulta  documentariamente  databile  dalla  fine  del  secolo  VI.  Per  esempio  non ci  sarebbero
idronomi friulani di matrice slava con terminazione in –ika, ma solo in –izza (cfr.  Lusnizza,
Stermizza, Ugovizza, Lestizza, Goricizza ecc.), suffisso che nella forma attuale conserva l’esito
di una fase affermatasi solamente intorno al secolo  XI. Inoltre,  se davvero rispecchiassero
aspetti fonetici e tratti linguistici del più antico sloveno, toponimi quali Platischis, Prapotischis,
Sella  dovrebbero  suonare,  rispettivamente,  *Paltischis,  *Parpotischis,  *Sedla  o  simili.  A
parziale sostegno di tale tesi..., fra i circa duemila toponimi friulani documentati fra il VI ed il
XIII  secolo  (di  PRAMPERO  1882) il  primo  di  origine  slava  è  attestato  solo  nell’anno  1001
‘Sclavorum lingua vocatur Goriza’» (FRAU 2000, p. 428); e, aggiungiamo noi, nel 1258  "Plebis
Sancti Petri site in Sclavons".

Quartese ♠ Il quartese di San Pietro procedeva in modo autonomo e, per quanto ne sappiamo,
altrettanto quello di San Leonardo: almeno non abbiamo documenti in contrario. Dal 1350 in poi
l'intero quartese della Schiavonia passa sotto il titolo di «Quartese di San Leonardo» e la ragione
non è proprio evidente.

Il quartese è un prelievo di carattere feudale o dominicale su un numero fisso di mansi (25
campi circa), concessi al capitolo di Cividale dai patriarchi per il suo funzionamento. La pieve di
San Leonardo conta n. 96 mansi per un totale di 2.400 campi, così distribuiti: San Leonardo n.
12, Cosizza n. 10, Grimacco n. 13, Cosne e Lombai n. 6, Tribil Superiore n. 6, Oblizza n. 6,
Cravero n. 12, Stregna n. 10, Tribil di Sotto n. 4, Iainich n. 6, Altana n. 6, Merso di Sotto n. 2,
Clastra n. 3. La  pieve di San Pietro conta n.  221  mansi pari a 5.525 campi. In sintesi nella
Schiavonia il capitolo preleva il quartese su un totale di 317 mansi pari a 7.925 campi circa. 

Accanto a questi beni di competenza capitolare vi erano altre proprietà di vari signori feudali,
sui quali a suo tempo verrà fissato un tot per la paga al vicario locale con un contratto definito
nell'arengo  della  pieve.  All'origine  ad  ogni  manso  corrispondeva  una  famiglia  che  spesso
lasciava il nome del capostipite al piccolo villaggio.  

Una contestazione del 1559 ci può illuminare in proposito. Mattiussio e Urbano di Seuza,
pignorati  dal subquartesario Michele di Osgnach, si presentano in capitolo con l'avvocato ed
interprete  ser  Girolamo  Brusadola "e  richiesero  la  motivazione  della  pignoratione". Il
subquartesario  spiega  "d’aver  acquistato  dal  rev.do  Domenico  Copetti,  quartesario  di  San
Leonardo, il quartese  dell’Arcinasio di Grimacco  (su 13 mansi), al quale titolo sono tenuti a
versare da sempre soldi 8 per ogni nucleo famigliare tutti i vicini del luogo, cioè per le divisioni
fatte  per  antica  consuetudine  rispettata  fino  ad  oggi".  L’avvocato  precisa  che  l'antenato
Cristiano, titolare del manso originario indiviso sul quale sorge la sua casa, pagava sedici soldi.
"Ora,  dopo  la  divisione  in  quattro  parti,  intendono  versare  quattro  soldi  ciascuno",  che
corrispondono appunto agli originari 16 soldi e non i 32 pretesi ( AMC Def n. 28, 22-1-1559, p. 181v). 

L'arcidiacono "sentenziò che Mattiussio e Urbano sono tenuti a pagare l’arcinasio in ragione
di 16 soldi per la rata che spetta a ciascuno per il singolo manso integro e non diviso, cioè la
rata della rispettiva parte di terreno". Michele "appellavit" ( AMC Def n. 29, 22-6-1562, p. 3).
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Il termine Arcinasio, in altra parte detto "rata de Arcisianatico" (ACC I,  Orsaria, 3-2-1469), era
una tassa sul "fuoco", nucleo famigliare originario o capostipite con il rispettivo manso. È un
dato  di  grande  interesse;  si  riferisce  all'insediamento  originario  di  una  famiglia  sul  manso.
Questo criterio, già alla base della centuriazione romana, è ricuperato e sviluppato dopo la crisi
dei secoli di mezzo. Le curtes regiae di Antro e di Merso si sono organizzate in quella che poi si
chiamerà  la  Schiavonia  per  la  promozione  dell'attività  agro-pastorale  dei  locali  e  con
l'insediamento di nuove energie secondo gli indirizzi del  padronato cividalese laico e religioso
di vecchia e nuova nobiltà. In questa occasione si definiscono pure i beni comunali come dato
compensativo ed integrativo della dinamica demografica del modello manso; la comunità locale
ne gestisce l'uso con regole precise e inviolabili, argomento fondamentale delle vicinie.

Questa realtà di "maso chiuso" ha spinto le famiglie slave, come quelle del Tirolo e dovunque,
a  favorire  il  matrimonio  del  primogenito  con  i  fratelli  "vedrans" in  casa.  Sembra  questa
situazione denunciata dall'arcidiacono come "eresia" nella visita del 1474:  "Poiché sono molti
coloro che condividono l’opinione che,  venendo a mancare la prima moglie,  non intendono
sposare una seconda, perché sostengono, e credere una cosa simile è eretico, che se sposano
una seconda sono destinati a precederla nella morte, tutti devono sposare una seconda ecc.,
altrimenti  coloro  che  si  rifiutano  siano  allontanati  dalla  chiesa"  (ACC  I,  13-2-1474). Si  era
elaborato un espediente superstizioso per contenere la dispersione ereditaria. L'unica prospettiva
per i nuovi nuclei famigliari era la partecipazione all'uso dei beni comunali finché era possibile,
quindi subentrare nelle terre abbandonate da famiglie estinte.  Le famiglie dei singoli villaggi
provengono spesso da altri paesi; i più dinamici sono i carnici e gli slavi. 

Nella seconda metà del 1300 la cifra dell'appalto del quartese di San Leonardo oscilla tra le 45
e le 70 marche annuali con una punta di 80 per gli anni 1373-1375. Il culmine di 100 marche è
raggiunto nell’anno 1387. Nel 1400 l’andamento è tra un minimo di marche 32 ed un massimo di
marche 53. Le cifre subiscono un’accelerazione alle soglie del 1500, quando le agitazioni sociali
e le vicende belliche spingono in alto i valori: tra 40 e 70 marche fino al 1513. In seguito si
rientra nei valori medi da 31 a 50 marche. Riprendono a salire dalle 56 marche del 1535 alle 110
marche  del  1600,  con  un  vertice  di  130  marche  nel  1597  a  seguito  di   crisi  economiche,
pestilenze  ed inflazione  americana.  Il  quartese  di  Tribil  di  Sopra e  Drenchia,  aggregate  alla
parrocchia di Volzana, è compreso nelle decime di Tolmino.

Bisogna giungere al 1784, dopo il distacco delle filiali venete soggette alle vicarie austriache,
come Drenchia da Volzana, per tornare alla divisione dei due quartesi: San Pietro per ducati 115
(AMC Def I, 19-6-1784), San Leonardo per ducati 80 (AMC Def n. 56, 19-6-1784). Il capitolo non riesce
a  spiegarsi  la  "stortura"  da  lui  stesso  introdotta  quattro  secoli  prima.  Forse  l'origine  della
titolazione di San Leonardo del quartese delle Valli dipende dagli ambiti geografici delimitati dal
fiume Natisone: la sinistra con la Banca di Merso, la destra con quella di Antro. La pieve di San
Leonardo nei tre secoli XIV-XVI è la parrocchia più rappresentativa della Schiavonia.

Nel  1898 il  capitolo  è  impegnato  in  un  contenzioso  con la  "Schiavonia" per  il  quartese.
"Relativamente alla continuazione degli atti legali contro i renitenti al pagamento del quartese
nelle  parrocchie  della  Schiavonia,  è  autorizzato  il  canonico  amministratore  a  perseguirli
essendo obbligato il capitolo per quanto gli è possibile di tutelare e rivendicare i propri diritti".
L'avv. Giuseppe Brosadola è incaricato della procedura, anche se lo fa con una certa negligenza
vista la sua inopportunità (ACC Def IX, 17-10-1898). È di origine dominicale e non sacramentale.

Clero e popolo ♠ Riportiamo le note d'archivio più significative sui vicari di San Leonardo
con qualche accenno pure ai fedeli della pieve. Apre l'elenco (1) pre Andrea (-1352-), (2) pre
David  (-1356-), (3)  pre Martino di Cromburg (-1401-), (4), pre Giacomo (-1416-), (5) pre
Mattia (+1427),  (6) pre  Martino (1427-1430),  (7)  pre  Antonio  Smelz (1431-),  (8)  pre
Damiano (1436-),  (9) pre  Pietro (Petrich)  Hermacora  de...  (-1438),  (10)  pre  Giovanni
"Theutonicus Pinguis" (1438), (11) pre Andrea "theutonicus" (1438-1445). Quest'ultimo risulta
sospetto,  in quanto  "non disponeva delle  lettere di ordinazione,  come sosteneva".  Infatti  "fu
ordinato da un certo vescovo sospetto scismatico". Si era all’epoca dello Scisma d’Occidente
(piccolo 1431-1449) ed il capitolo, col patriarcato d’Aquileia, riconosce  "dominum Eugenium
Papam  (IV)  et non alium".  Raccomandò a pre Andrea di provvedere ai  casi  suoi  "e di non
intromettersi in quella vicaria", cioè di andarsene (AMC Def n. 11, 17-10-1438, p. 117).
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(12) Pre Giovanni (1445-) è il nuovo vicario, ma per l'esecutività,  "quei due scismatici di
San Leonardo vengano rimossi". Si tratta ancora di pre Andrea e del suo socio (AMC Def n. 13, 15-
9-1445,  p.  18v).  Era ben difficile  districarsi  tra  ordinazioni  legittime  o meno  di  più papi  e  le
frammentate  obbedienze  che  infestavano  la  chiesa  di  quei  tempi.  Si  ripiegò  su  (13)  pre
Tommaso (-+1453), "se risulterà sufficiente ed in possesso di lettere comprovanti la legittimità
della sua ordinazione" (AMC Def n. 13, 15-9-1445, p. 19). 

Alla  morte  di  pre Tommaso nel  1453,  al  concorso  la  spunta (14)  pre Antonio Paolo  di
Tolmino (1453-1465)  su  pre  Corrado,  "mediante  examinatione" e  "attenta  eius  sufficientia"
(AMC Def n. 17, 7-4-1453,  p. 89v). Dopo un po’ il capitolo si accorge che pre Antonio non è proprio
"sufficiens".  "Tenuto  conto  della  sua  vita  disonesta,  nota  pressoché  a  tutti",  lo  priva  del
beneficio e procede contro di lui  "d’ufficio o a querela di parte come comporta il caso di una
certa sposa" (AMC Def n. 19, 29-4-1465, p. 75). Questione di donne e, quel che è peggio, maritate.
Pre  Antonio  era  affetto  dal  classico  binomio  Bacco  e  Venere.  "Valutata  la  sua  stessa  vita
disonesta ed alticcia" e, "pur richiamato più volte, non volle mai correggersi", fu rimosso dalla
vicaria (AMC Def n. 19, 9-12-1465, p. 88v). Sono incidenti ricorrenti e gli arcidiaconi nelle loro visite
devono richiamare  più o meno  tutti  i  vicari  ad  un ideale  di  vita  clericale  che  neppure  loro
praticano. Si era in tempi in cui tutti facevano "come se" o finta; il concetto di virtù al riguardo
era del tutto negletto; si temevano solo gli effetti giuridici, cioè la perdita del beneficio. 

(15) Pre Giovanni (1465+1473), il nuovo vicario, viene da Plezzo (AMC Def n. 19, 16-12-1465, p.
89).  Ma il  decaduto pre Antonio non si  rassegna e intenta  lite  contro il  capitolo.  Alla lunga
capisce di non farcela e si umilia chiedendo un’altra cura, magari Plezzo, se lo gradiscono (AMC
Def n. 19, 21-1-1466, p. 93). A San Leonardo il nuovo vicario pre Giovanni ha solo semplificato la
convivenza "cum ancilla". Afferma "di non tenere più in casa la serva, anzi d’averla cacciata
via", ma il capitolo, preso dall’ingranaggio giuridico, gli ordina,  "sotto pena di privazione, di
non  tenerla  in  casa  né  di  aver  rapporti  e  frequentazione  (commercium  vel  aliquam
consuetudinem) con lei per evitare ogni scandalo" (AMC  Def n. 19, 3-12-1468, p. 173). Il latino è
meno eufemistico dell’italiano e la formula è stereotipata come la prassi che sottintende.

Pre Giovanni viene in capitolo a confessare "di aver dato scandalo per aver fatto baruffa con
pre Floriano suo socio in divinis". Non si tratta di "delicatezza di coscienza", ma dell'irregolarità
in cui era incorso per la violenza contro il clero. Tale peccato giuridico lo rendeva inadatto alla
celebrazione della messa e se non se ne asteneva incorreva nella sospensione  a divinis, nella
rimozione fino alla scomunica. Il capitolo lo assolve dall'irregolarità e gli dà in penitenza una
multa di due marche per la fabrica di Santa Maria del Monte. "Super facto ancille" l’arcidiacono
chiude  un  occhio.  Il  socio  pre  Floriano  è  ammonito  a  sua  volta  ed  invitato  in  capitolo  "a
rispondere in proposito della rissa" (AMC Def n. 19, 23-12-1468, p. 174v). 

Pre Giovanni  "mutavit  vitam cum morte".   Tutti  i  chierici  del capitolo devono chiedere il
permesso per stendere un testamento valido. Più spesso che mai bisogna provvedere ad una frotta
di eredi più o meno legittimi e si potevano confondere cose di chiesa e beni di famiglia. Pre
Giovanni aveva lasciato più debiti che crediti (AMC Def n. 20, 6-7-1473, p. 89).

(16) Il successore è pre Stefano (1473+1508), "filio Ambrosii de Novo Foro" (Neumarktl o
Tržić  in  Slovenia),  cappellano  di  Caporetto,  accetto  ai  rappresentanti  della  vicaria  di  San
Leonardo,  "propter sufficientiam suam et vitam honestam". Gli fu assegnato come cappellano
pre Andrea di Loth  (AMC  Def 16-7-1473, p. 90). Pre Stefano ricompare qualche anno dopo tra i
convocati per le confessioni a Santa Maria del Monte e nel Duomo di Cividale per l’acquisto
della grande indulgenza concessa a quel santuario per il 1479 (AMC Def n. 20, 23-5-1479, p. 261v). "A
causa dei Turchi e dei soldati di ventura", negli anni 1477-1478 (AMC Def n. 20, 10-7-1478, p. 231v),
era seguita un’insidiosa pestilenza (AMC Def n. 20 16-8-1479, p. 264).

Anche la vicaria di San Leonardo è colpita. Il primo accenno lo abbiamo da una nota di spesa
del Comune di Cividale: "Spese date a Jacomo de Vergnà per esser stato mandato a Merso et a
Santo Leonardo per haver proveduto della peste" (AMC ACD-H-16, aa. 1480-1487, 29-8-1483). Anche
il capitolo interviene sul vicario di San Leonardo, pre Stefano, per  imporgli,  "sub pena late
sententie", di non celebrare, essendo venuto a contatto con degli appestati. Lui precisa che un
tanto è capitato al suo socio in divinis. Il capitolo allora gli ordina, sotto pena di una marca, "di
non  praticare  con  il  cappellano,  anzi  se  ne  deve  tenere  a  debita  distanza  e  lui  stesso  nel
frattempo non deve celebrare nei posti frequentati dal socio per un periodo di 25 giorni, ma lo
incarichi di sostituirlo nei rapporti con gli infetti". Per provvedere all'assistenza dei sani, "inviti
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pre  Clemente  vicario  di  San  Pietro,  perché  lo  sostituisca  nei  posti  immuni,  battezzando  e
comunicando i sani" (AMC Def n. 21, 29-8-1485, p. 161v).

Nel 1508 pre Stefano "mutavit vitam cum morte". I capitolari, tutti d’accordo, decidono "di
destinare  a  vicario  dello  stesso  luogo  e  di  affidargli  la  cura  d’anime  (17) pre  Giovanni
Leonardi (1508-), ora cappellano a Santa Maria del Monte, a beneplacito del capitolo come di
norma, alla condizione che per ora rimanga sul posto", fino a quando il capitolo avrà provvisto a
sostituirlo (AMC Def n. 24, 2-9-1508, p. 171). 

Un salto eccessivo di tempo ci porta all'annuncio della morte improvvisa di pre Giovanni
Leonardi (+1544). Si presenta in capitolo suo figlio, (18)  pre Andrea Lazari  (1544+1573) ad
informare che suo padre è morto "ab intestato". Chiede che sia riconosciuta l’eredità ai fratelli,
"usando verso di loro la solita comprensione ed umanità che si adoperano verso tutti in simili
circostanze";  loro  padre  fu  sempre  fedele  e  servizievole  verso  il  capitolo.  I  capitolari  si
commuovono ed in vista dei buoni rapporti intrattenuti con il padre vicario, riconoscono loro
l'intera eredità paterna, "nonostante qualsiasi statuto o consuetudine in contrario". Il figlio pre
Andrea chiede al capitolo di succedere al padre nella vicaria di San Leonardo, "tenuto presente i
meriti  paterni,  proponendosi  di  fare  in  futuro  il  suo  dovere".  Di  nuovo  i  capitolari  si
commuovono  e, "senza  che  nessuno  manifestasse  parere  in  contrario",  lo  investono  del
beneficio di San Leonardo "ad nutum dumtaxat et beneplacitum reverendi capituli". Pre Andrea
Lazzari ha un legato da eseguire a nome del padre,  "un monte...  da lasciare al capitolo per
ringraziarlo dei tanti benefici affidatigli, nonché 4 staia di frumento da pagarsi in perpetuo su
alcuni suoi beni,  per commemorare il  suo anniversario con la celebrazione della messa per
l’anima sua" in Duomo "juxta consuetudinem huius ecclesiae" (AMC Def n. 27, 22-10-1544, p. 40v e
41). 

Non era raro il caso di padri di famiglia che accedessero al sacerdozio, dando buon esempio a
tutto il popolo. Era sottinteso che si astenessero dai rapporti coniugali. Questo potrebbe essere
pure il caso di pre Giovanni Leonardi-Lazzari, anche se è difficile quadrare tempi e funzioni.

Pre Andrea Lazzari, vicario di San Leonardo, chiede nel 1559 che "l'accolito Antonio, nipote
di sua sorella, venga promosso all’ordine del sacro suddiaconato". Si procede alla costituzione
della dote con i beni di famiglia per  "garantire in modo permanente ad Antonio vitto e vestito
dignitosi e tutto il necessario, finché non acquisirà qualche beneficio col quale garantirsi un
mantenimento dignitoso, legando come garanzia tutti i suoi beni mobili ed immobili, presenti e
futuri" (AMC Def n. 28, 17-9-1559, p. 224). È una formula stereotipa. Si tratta di un secondo prete "di
famiglia" di pre Giovanni Lazzari, una famiglia benestante, residente in Cividale, che ha deciso
di investire nella carriera ecclesiastica.

Il maestro artigiano Tommaso Lazzaro cividalese si presenta in capitolo col dottore Pascolino
a comunicare  "che pre Andrea, vicario di San Leonardo, suo fratello,  morì ab intestato e di
conseguenza il capitolo è l’erede dei beni e dell’eredità di pre Andrea; chiese  umilmente di
concedere l'eredità al maestro Tommaso, suo fratello, secondo la prassi e la consuetudine di
questo  capitolo"  (AMC  Def n.  30,  9-3-1573,  p.  111).  In  questa  famiglia  si  muore  giovani  e
d’improvviso e, ciò che è peggio, senza testamento. Il capitolo, unico proprietario  dei beni di pre
Andrea, "justa stylum", dirotta agli eredi quanto gli suggerisce la saggezza tradizionale.

Il successore è il socio in divinis, (19) pre Antonio Penuria (1573-1583), "risultato idoneo
dall’esame" ( AMC Def n. 30, 1-4-1573, p. 111v). Nel 1581 pre Antonio tenta di passare alla vicaria di
Tolmino, ma la spunta pre Tommaso Acacio di Tolmino, appoggiato dai consorti locali (AMC Def
n. 31, 1-9-1581, p. 243). Due anni dopo tenta per la cura di Circhina e ci riesce (AMC Def  n. 32, 22-6-
1583,  p.  17).  Gli  succede  (20)  pre  Paolo  Vogrich  (1583-1584),  originario  di  San Pietro  "e,
considerata  la  sua licenza  di  cura d’anime ottenuta  dal  rev.do vicario  generale in  data 21
giugno e con l’opportuna insistenza, chiede umilmente e supplica ecc... Riconosciuto abbastanza
idoneo, lo ammisero" (AMC Def n. 32, 22-6-1583, p. 17).  I concorrenti d'ora in poi devono avere una
duplice licenza di cura d’anime a seguito di un doppio esame: patriarcale prima e capitolare poi.
La curia di Udine, sulla spinta del Concilio di Trento, centralizza ed il capitolo resiste e così si
raddoppia ogni cosa. Nonostante ciò i vicari, come qualità, sono più o meno quelli di prima. Pre
Paolo aveva il difetto di tenere "in casa sua la donna Cusana sospetta concubina in disprezzo
delle ammonizioni precedenti". L'anno dopo, per questo motivo, viene rimosso dalla cura. Ai
concorrenti si richiede di essere  "pratici della lingua slava e con la licenza di cura d’anime"
doppia. Sarà preferito il "sufficientior" (AMC Def n. 32, 24-7-1584, p. 60).

621



Pre Paolo Vogrich non si rassegna. Pur rimosso dalla cura, "ha osato, senza alcuna licenza,
celebrare ed esercitare le funzioni divine... In villa Sancti Leonardi de Sclabonibus", in casa di
pre Francesco fu ser Arnei, si è "radunata la vicinia per disposizione dei nobili giusdicenti de
Portis", per appurare la verità dei fatti.  Dall’esame dei testi si deduce che, dopo essere stato
privato della vicaria, pre Paolo Vogrich fu invitato e pagato da alcune persone del luogo per
celebrare  messa  "nella  chiesa  di  San  Leonardo  di  questa  villa  et  praticava  in  casa  delle
concubina chiamata Cusana et ha scosso per ciascuna casa una secchia di vino così per ordine
della vicinanza et doi secchie che si hanno reservato in sé per il vicario che sarà deputato dal
capitolo". La Cusana avrebbe partorito in quei giorni un putto morto. "Ha avuto pure un putto
con una donna chiamata Qualizza di Cosna ed il teste ha visto, la settimana passata, portar la
creatura a battezzare  et  la  portava Mathias  Clodich  di  Seuza".  Ha riscosso  i  proventi  del
beneficio, "cioè di tre parti una, secondo la deliberazione del comune et consiglio della pieve".
Le stesse cose sono confermate dagli altri testimoni (ACC Crim., vol. II, 13-10-1584).

Pre  Paolo  Vogrich  ricorre  al  vicario  patriarcale  Paolo  Bisanti  contro  la  rimozione,
approfittando delle gravi tensioni esistenti tra capitolo e curia patriarcale. Il vicario Bisanti è ben
contento di approfittarne e dichiara "irrite" le procedure capitolari contro il Vogrich, perché il
capitolo è inferiore e soggetto alla giurisdizione del rev.do Ordinario. Si tira per le lunghe. Nella
seduta  del  primo  dicembre  1584,  "tutti  i  camerari  dell’intera  contrada  di  San  Leonardo"
dichiararono, senza reticenze, che il loro vicario pre Paolo Vogrich, "si è sempre comportato in
modo perfetto e cattolicamente senza scandalo alcuno" (ACC Vis arc  VII, 10-11 / 1-12-1584).

Ha portato con sé i suoi partigiani, compito assai facile in ogni comunità, lacerata da tensioni
intestine. La questione giunge in mano del Visitatore Apostolico che sta in Venezia. Questi vede
nell’intraprendenza del vicario patriarcale un concorrente da moderare a sua volta. Ancora spese
a non finire col rimando di ogni soluzione alle calende greche.

San Leonardo è privo da quattro mesi di titolare, celebrano degli abusivi fra cui il Vogrig
bene accolto al popolo che lo ripaga con una secchia di vino per famiglia in occasione della
vendemmia  (ACAU  San Leonardo  Ms 95, 4-12-1584). I canonici incaricati,  "non essendo riusciti a
rintracciare alcun prete  locale,  mandarono pre Andrea de Nicolucis,  mansionario di questa
chiesa e gli diedero in sostegno 8 soldi" (AMC Def n. 32, 23-11-1584, p. 69). 

Si  rende disponibile  (21)  pre Cristoforo Cedermaz (1584-1585),  cappellano di  Prepotto,
provvisto di lettere del vicario generale e "chiede di concedergli la cura di San Leonardo degli
Slavi".  Lo accontentano:  "Incarichiamo lui  risultato  idoneo all’esame sostenuto".  Ritirano  il
mansionario  pre  Andrea  di  Nicolò  "al  servizio  della  nostra  chiesa". Hanno  "osservate  le
disposizioni del Concilio tridentino a puntino" (AMC  Def n. 32, 26-12-1584, p. 71v).

Nel 1585 troviamo vicario di San Leonardo il mansionario (22) pre Andrea di Nicolò (1585-
1587) (AMC Def n. 32, 13-10-1585, p. 101v). Pre Andrea deve affrontare le intrusioni del vicario di
San Pietro. "Fu ordinato che non s’intrometta nell’amministrazione dei sacramenti ecclesiastici
a quelli  di  Clastra soggetti  alla vicaria di  San Leonardo e ciò sotto pena di sospensione a
divinis" (AMC Def n. 32, 14-8-1586, p. 130).  

Nel 1587 San Leonardo e San Pietro sono privi dei vicari: il capitolo apre il duplice concorso:
"per provvedere di due titolari i due vicariati di San Pietro e di San Leonardo. Si decise di
pubblicare  i  rispettivi  editti  per  la  vigilia  di  sant'Andrea  prossima".  S’informa  l’ordinario
patriarcale  "juxta  solitum";  verrà  scelto  il  più idoneo tra  coloro che  si  presenteranno con le
patenti regolari  (AMC  Def n.  32, 18-11-1587, p.  173v). Sappiamo che nella visita del 1590 vicario
sostituto è (23) "pre Mattia Pirich" (1590-1593) (ACC Vis arc VI, 19-8-1590) ed effettivo in ottobre,
perché si rivolge per un aiuto al capitolo che risponde: "Tenuto conto della penuria di quest'anno
ed in particolare della contrada di San Leonardo, i capitolari condonarono a pre Mattia metà
del censo dovuto al tesoriere in ragione di lire 22" (AMC Def n. 32, 12-10-1590, p. 251). I vicari di
San Pietro e di San Leonardo versavano al capitolo ogni anno 44 lire ciascuno in riconoscimento
della chiesa collegiata.

Ma la crisi economica imperversa anche negli anni successivi. Nel 1593 i parrocchiani di San
Leonardo rivolgono ai canonici una supplica: "Essendo  noi, che sottoposti siamo alla Pieve di
San Leonardo in  Schiavonia,  obbligati  dare  ogni  anno al  rev.do  Vicario,  che  per  tempo si
ritrova esser in detta pieve, di elemosina per sostentamento suo ciascuna famiglia che si ritrova
aver piante de viti doi secchie di vino e doi piatti di grano et quelle che non hanno viti la biada,
né  havendo  potuto  quest’anno  suplire  al  debito  nostro  per  la  sterilità  et  penuria  corsa
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notoriamente, parci che il rev.do pre Mathia Pirich, presente vicario, vogli lasciarci, il che ci
dispiace non poco restando noi castigatti della persona et cura sua". Chiedono che il capitolo gli
faccia un prestito di 25 ducati  "li quali noi promettemo di restituire senza alcuna eccezione la
metà a san Martino e l’altra metà a Natale prossimo venturo... supplicandole dal Dio piena
felicità. Dev.mi servitori Luca Fantono et Urbano Paravano deputati di essa Pieve" (AMC Proc n.
03, 7-5-1593).

Il grande amore per il proprio vicario, questa volta sincero e ben meritato, si accompagna ad
una crisi esiziale. Ad es. nella confinante Oborza la biada è stata mangiata dai ratti e la tempesta
ha portato via il vino (AMC Proc n. 03, 1593). Ma il capitolo "dopo aver letta la supplica di quelli
di San Leonardo degli slavi, decide di respingerla"  (AMC  Proc n. 33, 7-5-1593, p. 14v). Prevale il
comandamento: ama il prossimo come se stesso e non di più!

Nel 1593 (24)  pre Antonio Penuria (1593-1594) lascia la vicaria di Tolmino  "et illico" il
capitolo lo nomina vicario di San Leonardo (ACAU Sinodi  1595-1596), da dove se ne era andato pre
Mattia  Pirich. Si tratta  di  un ritorno.  Ma si  ferma per due anni:  "Pure si  deve notificare la
vacanza della pieve di San Leonardo" e si apre il concorso (AMC Def n. 33, 27-4-1592, p. 40v).

In preparazione del Sinodo diocesano del 1595 i pievani ed i vicari sono invitati a fornire i
dati concernenti le rispettive giurisdizioni. Quelli di San Leonardo sono stesi dal nuovo vicario,
(25) pre  Giovanni  Torussio  (1595-).  Riferisce  che  solo  la  chiesa  di  San  Leonardo  è
sacramentale e dotata di cimitero. Ha 14 chiese filiali "le quali chiese non sono mai state visitate
se non la parrochiale; le sopradette per essere lontane e sopra alti monti, alle quali egli serve et
un capellano spesato dalli comuni della pieve di San Leonardo" (ACAU Sinodi  1595-1596).

Pre Giovanni Torussio si presenta in capitolo "e per tutti i motivi che lo hanno indotto a tale
passo, rinunziò e riconsegnò il vicariato".   I capitolari aprono il concorso (AMC Def n. 33, 22-4-
1598, p. 217v). Un mese dopo si rinnova l'editto, "perché nessuno si presentò al concorso". Intanto
a San Leonardo c'è un sostituto: pre Melchiorre Rizzano, custode-parroco del duomo (AMC Def n.
33, 13-5-1598, p. 219). Nel febbraio 1599 "si deve provvedere per la cura d’anime a San Leonardo,
perché al presente un certo prete apostata, non si sa da chi incaricato, esercita nella cura" (AMC
Def n. 33, 19-2-1599, p. 232). Apostata è il frate che abbandona il suo ordine, senza lettere dimissorie
o licenza del suo superiore e si insinua poi in una cura d’anime come tappabuchi. Mai come in
questo periodo il  capitolo dimostra  la sua inadeguatezza nel garantire  la cura pastorale  nelle
vicarie  "mensae capituli unitae". S'incaricano pre Andrea Cernoia, capp. di San Pietro, quindi
pre Nicolò Tonazio capp. del capitolo, poi  ancora pre Antonio Penuria vic. di San Pietro ecc. 

Nel 1602 vicario è (26) pre Giorgio Scirich (-1602-1605) (ACC Vis arc IV, 14-7-1602, p. 361) e
dovrebbe succedere al sostituto pre Valentino  "Bevilaqua"  (ACC  Vis arc.  b. 690, 8-7-1601, p. 231).
Dopo un anno lascia.  "Di fronte alla rinuncia alla vicaria di San Leonardo da parte di pre
Giorgio  Sirich",  si  apre  il  concorso  e  per  intanto,  "ad modum provisionis",  è  nominato  pre
Giacomo Querincigh (1603-) "cappellano del posto" (AMC Def n. 34, 11-8-1603, p. 43v).

Il motivo era l'inadeguatezza della paga. Il popolo, riunito in arengo, decide di porvi rimedio,
rinnovando il contratto; così il capitolo potrà nominare un soggetto idoneo:  "Si decise che al
posto delle misure, quelle chiamate dal popolo Pladene  (il famoso piatto!) una di frumento e
l'altra di segala che solevano versare ai singoli vicari nel passato, d'ora in poi siano tenuti tutti i
vicini della pieve ogni anno a versare per ciascun terreno mezzo pesenale alla misura rinnovata
di frumento e l'altra di segala per sempre" (AMC  Def n.  34, 12-8-1602, p.  11). Il piatto sopporta
infinite variazioni, il pesenale è esatto.

Nella visita arcidiaconale del 1605 si riporta per la prima volta il numero degli abitanti: la
Pieve di San Leonardo conta circa  1000 anime di comunione, cui va aggiunto un terzo di non
comunione, in totale 1500 ab. circa (ACC Vis arc b. 690, 29-7-1605).

L'anno dopo il  vicario sostituto (27)  pre Giacomo Querincigh  (1605-1628) appare come
effettivo (AMC Def n. 34, 10-2-1606, p. 108v). Da questo periodo le visite arcidiaconali comprendono
anche le chiese filiali  (ACC  Vis  arc b.  690,  28-10-1607).  La cosa più sorprendente è l'insolvenza
sistematica dei debitori delle singole chiese e spesso si tratta degli stessi camerari.

Nel 1614 don Giacomo Querincigh è ottimista: "Se bene per il passato era qualche persona
supertitiosa et che attendeva a sortilegi hora per gratia di Dio sono venuti a penitenza di questo
loro peccato et m'hanno promesso di non attender più a simil cose". I conti dei camerari sono
sempre disordinati (ACC Vis arc b. 457, 1-7-1614). Il fenomeno della stregoneria o medicina popolare
era una tradizione frutto di esperienza,  sensibilità  e non di rado una buona dose di furbizia,
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specie in persone bisognose di sbarcare lunario specie se anziane.  Non svuotava le tasche di
nessuno, anche se in momenti  di epidemie di animali  e di uomini,  e di fronte ad andamenti
climatici sfavorevoli poteva svilupparsi la psicosi della caccia alle streghe.

Pre  Giacomo  Querincigh  nel  1624  s'imbarca  nell'avventura  dell'appalto  delle  decime
nascentium di Tolmino per ducati 50. La guerra di Gradisca si è conclusa ed è ripreso lo scambio
commerciale veneto-austriaco (AMC Def n. 38, 23-3-1624, p. 104v). Insiste e vince pure l'appalto del
quartese di Gagliano per il 1625 (AMC Def n. 38, 7-3-1625, p. 151v).

Pre  Giacomo,  "aegroto",  sente  avvicinarsi  il  grande  passo  e  chiede  al  capitolo  di  poter
stendere regolare testamento  (AMC  Def n. 38, 8-5-1628, p. 322). Gli antichi, quando decidevano di
morire, praticavano una specie di eutanasia psicologica e se ne andavano davvero. La cura è
vacante "ob mortem" di pre Giacomo e la si affida per ora a pre Giovanni Sittaro vicario di San
Pietro "come parroco più vicino" (AMC Def n. 38, 21-7-1628, p. 324). Al concorso "si presentò per la
vicaria di San Leonardo degli Slavi" (28) pre Stefano Carligh (1628-1631), con licenza di cura
d'anime e chiede "di affidargliela". Il capitolo,  "dopo l'esame e il ballottaggio a pieni voti", lo
insedia (AMC Def n. 38, 9-8-1628, p. 333).

Nella visita del 1633 le anime di comunione sono 800, "in tutto 900 circa" osa dire il vicario
con un'approssimazione preoccupante: infatti siamo appena usciti dalla peste del 1630 che colpì
in particolare il mondo contadino, facendo strage di bambini. Mettendo insieme le anime di San
Pietro circa 1000, si ha un totale per le Valli  di  1900 ab. È una cifra che fa riflettere.  Tutti
confessati e comunicati, filiali n. 16 "nessuna sacramentale". Il vicario celebra "secondo quanto
è documentato nel catapano od urbario nelle domeniche e nelle feste di precetto e secondo la
prassi, mentre non risulta alcun obbligo per i giorni infrasettimanali" (ACAU Vis past  30-3-1633).
La messa quotidiana non ha ancora senso. La gente non sente l'urgenza del suffragio per i propri
defunti; ciò avverrà non prima del '700 avanzato. Bisogna incominciare a star meglio quaggiù
per potersi preoccupare dell'aldilà;  il  purgatorio è ancora una fantasia estetica dei benestanti.
Anche il Breviario dei preti era una novità e lo recitavano a tempo perso.

Nella  visita  del  1638 il  vicario  pre  Stefano Carligh  dice  di  contare  15  filiali  e  anime  di
comunione 900 e di non comunione 450, tot. 1.350. Tenendo presente le anime di San Pietro di
1.550 anime si ha un totale per le Valli di 2.900 ab., un migliaio in più del 1633: è evidente il
pressapochismo di questi dati pur significativi di una dinamica demografica davvero drammatica
(ACAU Vis past 17-8-1638).  

Il  Carligh  nel  1643  comunica  al  capitolo  che  il  neo  sacerdote  don  Lorenzo  Qualizza
"primitias  suas  sacrificando",  celebrando la  sua prima messa  nella  chiesa  di  Santa  Lucia  in
Cravero, si è comportato bene "senza scandalo alcuno o cattivo esempio" (ACAU San Leonardo, 26-
11-1643). Certamente il capitolo aveva preteso un tanto quando aveva dato il permesso. La buona
riuscita fa capire come si celebravano allora le feste religiose e civili:  occasione non rara di
gozzoviglie  e  baruffe,  comprese  le  prime  messe.  Santa  Maria  del  Monte  si  trasformava
regolarmente  in  un campo di  battaglia  ed i  gastaldo  capitolare  aveva il  suo bel  da fare  per
riparare i danni. Una decina d'anni prima aveva raccomandato pre Lorenzo Qualizza ai canonici
perché  lo  assumessero  tra  i  sei chierici  aspiranti  al  sacerdozio  che  venivano  dotati  di  una
prebendicola per il servizio liturgico della chiesa collegiata. Entro i 22 anni dovevano accedere
agli  ordini  sacri  fino  al  presbiterato,  altrimenti  perdevano  la  prebenda e  tornavano alla  vita
secolare (ACAU San Leonardo, 8-6-1634). 

"Procedura giudiziaria a seguito  di  querela dei  vicini  della  parrocchia  di  San Leonardo
contro il parroco Stefano Carligh ed il cappellano pre Andrea Beltrando... Letta la rimozione
fatta dagli uomini e dal comune di detta villa e gli eruditissimi allegati prodotti dalle due parti,
su proposta del rev.do decano", il vicario fu multato di 6 marche da pagarsi "in tribus ratis" a
favore del ricostruendo campanile del Duomo (AMC Def n. 40, 12-8-1641, p. 75v). La pena è a dir
poco esorbitante per cui il torto doveva essere corrispondente. Interessante il protagonismo della
vicinia che si permette la rimozione dei suoi sacerdoti.

Dopo un vuoto di una decina d'anni, pre Stefano Carligh viene a morte. Il cappellano locale,
pre Andrea Mateligh, fa il sostituto in attesa del titolare "de gremio nostri capituli" (AMC Def n.
41, 8-4-1652, p. 67). Gli succede (29) pre Stefano Cencigh (1631+1652) e poi (30) pre Giovanni
Soberli (1652-1689). 

Passiamo subito ad una procedura contro il Soberli per gravi maltrattamenti e percosse a Luca
Terlicher. I canonici "lo condannarono solo alle spese processuali da sborsarsi prima di uscire

624



dal carcere" (ACC Criminalia cleri, 15-11-1653). Carcere e spese ci confermano lo stesso stile tenuto
dal capitolo col suo predecessore: teniamoci buoni i preti che abbiamo, magari guadagnandoci
sopra. 

Il vicario intende migliore il proprio tenore di vita e sollecita contributi e solidarietà. Quelli di
Cravero gli obiettano "che esso non possi acrescere né minuire alcun obligo in più di quello ch'è
stato sempre costumato dalli  passati rev.di curati de esso predecessori et se in caso facesse
bisogno fabricare intorno la casa o altrove per beneficio del rev.do curato" chiedono "che siino
avvisati, volendo assistere loro medesimi a tal fabrica per conoscere la vera spesa che si potesse
fare et  non altrimenti"  (AMC  Def n.  42,  4-5-1658,  p.  104).  La situazione  economica  del  vicario,
magari di provenienza famigliare, doveva essere dignitosa, se per il 1672 e 1673 si aggiudica
l'appalto "decimas et quartesia" di San Leonardo per marche 82 "come al solito" (AMC Def n. 44,
2-4-1672, p. 79v e 17-2-1673, p. 100).

Un vuoto d'archivio ci lascia incerti sui vicari effettivi. Un visita del 1692 cita come vicario
curato (31) pre Giuseppe Candido (1689-1705) (ACAU Vis  San Leonardo, 21-8-1692) già sul posto
dal 1689 (ACC San Leonardo 1400-1700). La fine del secolo in tutte le Valli presenta una vivacità
inedita, indice di una nuova dinamica sociale, religiosa e culturale della comunità locale. Il prete
novello pre Giovanni Gallo chiede al vicario di San Leonardo  "de Schiavoni", con l'appoggio
dall'arcid. Antonio Zunino, di poter celebrare la sua prima messa,  "per occasione di numeroso
popolo entro però alla porta di detta chiesa col portatile" (AMC Def n. 45, 13-5-1696, p. 219). Era un
seminarista della Collegiata cividalese, proveniente dalle Valli, che ora corona i suoi sacrifici e
quelli  di  famiglia.  Queste  celebrazioni  "affollate"  sono  l'indice  del  nuovo  spirito  popolare,
favorito da una produttività agraria eccellente che migliora la nutrizione e riduce la mortalità in
genere e quella infantile in specie.

Pre Giuseppe Candido muore nel 1705 (AMC Def n. 46, 27-6-1705, p. 24v). Unico concorrente è
(32)  pre Sebastiano Soberli (1705-1723),  "capelanus  in  Palma Nova Ospitalis";  esaminato
"super uno evangelio fortuito, scelto a caso", viene promosso a vicario di San Leonardo a pieni
voti,  n.  25  (AMC  Def n.  46,  27-7-1705,  p.  30v).  La  partecipazione  di  un  solo  aspirante  dipende
dall'obbligo della lingua slava.

Sintomo di una nuova sensibilità è la centralità che assume la prassi liturgica cividalese del
Purgatorio e delle messe di suffragio. Il patriarca Giovanni Delfino nel 1716 scrive al capitolo
cividalese:  "Perché il suffragio delle anime del Purgatorio che vene ogni anno promosso dal
sermone dei  Padri  Predicatori  in  cotesta  chiesa nel  giorno di  Domenica,  non venghi  punto
tardato...  il  decano  dispone  che  il  giorno  successivo  alla  predica  del  Purgatorio  abbino a
celebrar  le  messe  per  quelle  anime  e  così  nei  giorni  susseguenti  di  quella  settimana  non
impediti...  Ci sono casselle  nel  Duomo con offerte  per le  anime, si  devono aprire ogni due
settimane e celebrate le messe corrispondenti" (AMC Def n. 47, 23-3-1716, p. 173v). 

Suffragare  complessive le  anime  del  Purgatorio  significa  una  solidarietà  sociale  estesa
all'aldilà,  una  specie  di  temporalizzazione  dell'eterno  paradiso-inferno  con  l'intermedio
purgatoriale,  un  riscatto  dello  strazio  della  morte  con la  promozione  del  sentimento,  nuova
dimensione della gioia e del dolore di una società emergente.

I canonici decidono di fare un regalo al vic. cur. di San Leonardo, pre Sebastiano Soberli,
"trasmettendogli una dozzena di panni di zuccaro per le copie quattro da esso fatte del diploma
in idioma tedesco" (AMC Def n. 48, 4-9-1721, p. 51). Pre Sebastiano Soberli è un poliglotta. I diplomi
della corte asburgica per i territori  di Tolmino e Plezzo, erano in lingua tedesca e dovevano
essere tradotti. Il dolcificante "americano" s'era diffuso anche in Friuli come prodotto apprezzato
tanto da rappresentare un dono ricompensa. 

La gente di Scrutto chiede al capitolo il permesso di erigere una chiesa per loro necessità
(AMC  Def n. 48, 4-9-1721, p.  51). L'incaricato capitolare fa un sopraluogo e stende una relazione
favorevole (AMC Def n. 48, 8-9-1721, p. 52v). Il capitolo stranamente tergiversa "e per levargli ogni
altro modo che potessero tentare per sortire il loro intento, fu ordinato doversi servire (dire) al
suddetto interveniente di questo capitolo in Venezia che s'oppona alle supliche delli comuni in
caso  che  essi  ricorressero  all'Ecc.mo  Collegio  (dei  X) per  ottenere  la  permissione  di  tale
erezione et procuri a tutto potere che siino licentiati con un nihil transeat" (AMC Def n. 48, 16-9-
1721,  p.  54).  C'è  il  parere  sfavorevole  del  vicario  che teme lo  scatenarsi  inevitabile  di  simili
rivendicazioni  nella  vasta  parrocchia  con  aggravi  insostenibili  per  le  comunità,  per  la
concorrenza con la parrocchiale e la decurtazione dei proventi del vicario. 
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Pre Sebastiano Soberli chiede il permesso "di assentarsi dalla cura per portarsi a bere l'aque
di Cilla, stante le sue indispositioni". Gli viene permesso "pur che resti ben provveduta la cura"
(AMC Def n. 48, 15-7-1723, p. 127). Appena di ritorno è nominato economo spirituale di San Pietro a
seguito della morte del confratello pre Andrea Paravano. La cura termale lo ha ritemprato e pone
il suo nome come vicario di San Pietro. Grazie alle sue qualità ottiene 25 voti contro uno e la
spunta  sul  suo  concorrente  pre  Giuseppe  Coredigh  (AMC  Def n.  48,  27-9-1723,  p.  142).  A San
Leonardo gli succede (33) pre Stefano Cucovaz (1723-1743) (AMC Def n. 48, 14-11-1723, p. 148v).

Nel  1727  i  rappresentanti  del  comune  di  San  Leonardo  si  presentano  in  capitolo  per
lamentarsi  del  vicario  che  non assume  un cooperatore,  "sicché  sono privi  di  capellano  che
eserciti le tante fontioni che sempre occorono, che però humilmente suplicano che siano date
comissioni da questo capitolo al vicario per il provedimento et eletione di altro capace religioso
ora che quello stesso si conformi ed unisca con il vicario a fine non manchi il solievo alle anime
loro" (AMC  Def n.  48,  5-7-1727,  p.  319v).  Il  vicario  "fa  finta"  di  darsi  da  fare.  Il  problema  è
determinato dalle sue frequenti assenze dalla cura. Minacciano di ricorrere al patriarca. Il vicario
dice d'aver già rintracciato  "un capellano di genio et  homo di religiosa e buona vita,  quale
appunto in quest'oggi s'era partito verso casa propria per prendere le sue mobilie di vestirsi e di
fornire la casa per la sua dimora in detta sua parocchia il nome del quale era pre Leonardo
Grudena" (AMC Def n. 48, 6-7-1727, p. 321; 18-7-1727, p. 322; 19-7-1727, p. 322v). Assenze o meno del
vicario, ciò che urge è l'espansione demografica e la nuova dinamica sociale.

Nel 1731 il vicario pre Stefano Cucovaz è richiamato all'ordine dal capitolo, perché "è troppo
trascurato nel concorrere alla congregazione de casi e processioni nel giorno della dedicazione
di questa chiesa, senza avanzare alcun motivo di tale mancanza. Fu ordinato che con mandato
scritto resti obligato il deto vicario ad esborsare la multa già stabilita per tali mancamenti". Il
vicario di San Leonardo presentò le sue giustificazioni che vennero accolte per la congregazione
dei casi, ma non per la partecipazione alla processione; ridusse la multa ad una marca per la
fabbrica del Duomo con ammonizione di essere più diligente in materia (AMC Def n. 49, 23-6-1731,
26-6-1731). Le congregazioni dei casi,  a ritmo mensile,  risalgono alle disposizioni tridentine e
rivestono una grande importanza per una pastorale all'altezza dei tempi. 

Nel 1743 anche pre Stefano Cucovaz passa a vicario di San Pietro (AMC Def n. 53, 20-12-1743).
Al suo posto è nominato (34) pre Michele Podrecca (1743-1782). A questi risale il primo testo
di catechismo in lingua slovena, "in lingua dotta centrale", dove "c'è ben poco di vernacolo" (AA
VV  1978).  Si  tratta  di  una  copia  in  uso  nelle  diocesi  illiriche  che  seguono  la  prassi  già
ufficializzata  dal  Concilio  Provinciale  di  Udine  1596  del  patriarca  Francesco  Barbaro  e
disposizioni successive. Il testo serviva al sacerdote come guida per un insegnamento adatto ai
fedeli e per la continuità didattica tanto sentita ed auspicata nelle vicarie slave. 

Nel  1763 il  vicario  pre  Michele  Podrecca,  chiede  il  permesso  di  erigere  una  cappella  in
Scrutto. Il decano del capitolo è d'accordo:  "Concediamo il permesso e la facoltà di edificare
una nuova cappella o meglio oratorio aperto al pubblico nella villa chiamata Scrutto, perché ivi
si possa celebrare il sacrificio della santa messa in particolare nei giorni festivi di precetto nei
quali i corsi d'acqua Azzida e Cosizza tanto si gonfiano da rendere impossibile agli abitanti di
Scrutto e di Osgna l'accesso alla chiesa parrocchiale di San Leonardo, garantiti sempre i diritti
parrocchiali e capitolari" (AMC Def n. 55, 11-6-1763). È il permesso  rifiutato alla stessa richiesta
del 1720. 

Il capitolo legge in pubblica seduta "il supplice libello" del vicario pre Michele:  "La Veneta
Schiavonia,  abbenché in ogni tempo dato abbia e continui a dare anco di presente fra que'
abitatori de talenti più che mediocri ed ordinari, che dirozzati opportunamente ne' verdi anni
della gioventù si sono resi e renderebbonsi tuttavia idonei a maggiori studi e progressi; pure,
sia per l'impotenza de' genitori, sia per la mancanza delle scuole e maestri, pochissimi sono que'
giovani  che  tratti  veggansi  dalle  tenebre  dell'ignoranza  ed  indirizzati  al  conseguimento  ed
acquisto delle scienze. Di qui, tra l'altre luttuose conseguenze, ne deriva la somma scarsezza de'
sacerdoti, che nel caso di concorsi per alcuna di quelle cure pur troppo avrà avuto occasione di
rimarcare questo rev.do capitolo, perché sforniti li non nazionali (gli italiani) della cognizione
di quella lingua (quella slovena) per tal impiego assolutamente necessaria ed assai rari quelli
che possedendola naturalmente, congiunta abbiano una sufficiente capacità per l'esercizio di
quel ministero. Ad un sì grande disordine ripensando  seriamente il rev.do Michele Podrecca
attual  vicario  curato  di  San  Leonardo  de  Schiavoni  e  desiderando  per  quanto  è  da  sé  di
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rinvenire ed apporvi un confacente riparo, crede egli d'averlo finalmente ritrovato col destinare
una di lui casa fabricata di recente in villa di Scrut in ricovero a un determinato numero di
giovani  nazionali  studenti  ed  in  onesta  abitazione  ad un sacerdote,  che  oltre  del  leggere  e
scrivere abbia l'incombenza d'insegnar loro li primi rudimenti della grammatica. Per tal oggetto
ha già divisato di stabilir fondi e capitali quanti bastar possano e per il mantenimento del detto
sacerdote e per il letto e lume occorrente alla gioventù che ivi sarà congregata, in somma per
que' maggiori aiuti che a misura delle proprie forze si troverà in grado di assicurargli; il tutto
per altro intendendo egli espressamente che abbia a procedere con titolo di mera fondazione
laicale". Ha in programma pure di edificare una cappella servita dal cappellano insegnante (AMC
Def n. 55, 11-7-1763). È un'idea, a dir poco, folgorante. 

Il  capitolo  raccomanda il  progetto  al  suo  "interveniente"-incaricato  in  Venezia,  chiede  un
sussidio ed una sollecita risposta, "perché la tardanza non faccia perdere la buona disposizione
del rev.do Podrecca... Sia certa l'E.V. che oltre al vantaggio ben grande che deriverà in noi dal
facilitarci i modi de spirituali provvedimenti s'accumulerà vieppiù benedizione dal cielo" (AMC
Def n. 55, 13-7-1763). Il rev.do Michele Podrecca, con l'avallo del fratello Leonardo, deposita in
capitolo un capitale di 200 ducati al 5% (AMC Def n. 55, 1-7-1764). 

Questa straordinaria iniziativa scolastica non ebbe seguito. Forse il progetto apparve troppo
coraggioso agli  stessi protagonisti.  I Podrecca come i Qualizza ed i Paravano erano famiglie
benestanti, aperte alla carriera ecclesiastica, sensibili alla cultura e protagonisti tra il loro popolo.
Questo progetto anticipava di dodici anni un disegno analogo dell'Imperatrice Maria Teresa di
istituire, "in ogni parrocchia e villa grossa delle contadi di Gorizia e Gradisca, certe scuole per
la gioventù villana acciò imparino oltre la dottrina cristiana e leggere e scrivere e le cinque
operazioni dell'aritmetica". Il capitolo dovrà contribuire con 200 fiorini "per il mantenimento
dei maestri nelle scuole da erigersi quanto prima" (AMC Def n. 56, 9-5-1775).

Nel 1777 i primi a muoversi per avere una chiesa sacramentale con tabernacolo, battistero e
cimitero  sono i  comuni  di  Grimacco e  Costne:  "supplicano questo  capitolo  di  provedere di
Sacramenti la loro chiesa della Beata Vergine di Liessa" (AMC Def n. 56, 30-1-177). Scocca l'ora
delle  cappellanie  curate  e  lo  riconosce  lo  stesso  vicario:  "Tutti  i  comuni  della  Schiavonia
presenti sono resi assai popolosi di quello erano ne tempi passati" (ACC San Leonardo b. 304, 1-2-
1777)  ed in capitolo, saggiamente,  "fu deliberato di esaudire detti comuni"  (AMC  Def n. 56, 1-7-
1777 / 22-8-1777). Drenchia, soggetta a Volzana, chiede chiesa sacramentale e l'ottiene (AMC Def n.
56, 22-12-1777). L'aspirazione del capitolo sarebbe quella di riuscire a realizzare  "una erezione
quieta e tranquilla e senza aggravio notabile di quella povera comunità". Ma è un pio desiderio,
perché la procedura comporta contratti notarili che garantiscono le entrate tradizionali del vicario
curato con l'aggiunta per "la povera comunità" della spesa per l'illuminazione del Santissimo e
per il salario al cappellano curato: un sovraccarico insopportabile per i più. Da questo momento
inizia la storia documentata anche di queste cappellanie curate.

Nel 1782 pre Michele Podrecca, dopo 38 anni di servizio e 71 anni di età,  "attesa la sua
impotenza", rinuncia alla vicaria (ACC San Leonardo b. 304, 28-9-1782). Al concorso si presentano pre
Stefano Blasutigh (5 contro 21), pre GB Ciccutino (6 contro 12), pre Giacomo Picon (14 contro
12) e  (35) pre Giacomo Peternel da Drenchia (1782-1789) eletto a pieni voti n. 26  (ACC San
Leonardo b. 304, 28-11-1782).

Il 3 gennaio 1784 "il Sovrano Decreto dell'Ecc. Senato" decreta "la separazione delle chiese
venete che erano soggette a Parrocchie austriache";  si tratta delle cure di Bergogna, Lonch,
Luico e Drenchia. È il seguito logico della soppressione del patriarcato aquileiese e l'erezione ad
arcidiocesi di Gorizia e di Udine nel 1751 (TAVANO 2004). I cappellani curati sono autorizzati ad
esercitare  i  diritti  parrocchiali  e le  popolazioni  chiedono subito la  vicaria  curata.  Il  capitolo,
"accogliendo ora per quanto può da esso dipendere le istanze", si rivolge a Venezia per avere
disposizioni  (AMC Def n. 56, 24-1-1784 / 22-3-1784). Tutti sono sorpresi, dopo tante traversie per il
sovrapporsi delle giurisdizioni plurime e concorrenti,  della semplicità della soluzione. Si apre
l'epoca degli stati nazionali, con problemi inediti per le minoranze linguistiche. 

Nel 1789 muore il vicario pre Giacomo Peternel.  Il  capitolo avverte l'arcivescovo,  "acciò
comparendo alcun sacerdote possa esser essaminato sopra le cose spettanti all'esercizio della
cura d'anime" (ACAU San Leonardo, 24-5-1789). Viene eletto (36) pre Giacomo Picon (1789-1791),
capp. cur. di Santa Maria del Monte (ACC San Leonardo b. 304, 22-5-1789; ACC Def I, 11-7-1789).  
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Nel  1791  il  canonici  Beltrame  e  Janisi  consegnano  in  capitolo  un  memoriale  nel  quale
propongono un'iniziativa sorprendente, accolta con 23 voti contro 1. I due canonici si dicono
"disposti  a  dare  lire  1.000  per  comperare  e  piantare  mori  di  buon  fusto  nelle  terre  più
opportune del capitolo, senza pregiudizio delle locazioni e coloni, altre lire 100 per procurare la
coltivazione di mori già piantati per quel tempo che non vedono frutto neppur sufficiente alla
coltivazione  loro necessaria".  Incaricati  della  gestione  del  progetto  sono un canonico  ed un
mansionario, compensati il primo con 30 lire annue, il secondo con 20. Riceveranno altre 40 lire
annue per fare dottrina cristiana ai fanciulli ed agli adulti.  "I suddetti sacerdoti si avvezzino a
predicare e sermonare. Sarebbe desiderabile che il frequente soggetto dei discorsi fossero la
buona morte e la frequenza ai sacramenti che a vista vien sempre meno. Così allenati si portino
alla Cattedrale a confessare la domenica e le feste al  mattino,  visitino gli  infermi,  poveri e
carcerati per salvarli. Vorrebbono finalmente i due canonici che la piantazione si dilatasse con
sì buon effetto che mantenesse il capitolo in stato di poter allevar negli studi ecclesiastici uno o
due giovani schiavi di  buona indole e docili  per supplire a quelle necessità  che pur troppo
avvengono nel distretto della giurisdizione capitolare e volesse pur il Signore tal benedizione
spargere  sopra  il  presente  progetto  che  a  spesa  capitolare  potesse  stipendiarsi  un  idoneo
sacerdote  il  quale  insegnasse  a  fanciulli  poveri  di  questa  città  a  leggere  e  a  scrivere  e  a
intendere i comuni principi e operazioni dell'aritmetica". Voti 19 contro 5 (ACC Def II, 1-2-1791).

È un po'  il  progetto del "seminario" di Scrutto che pre Michele Podrecca aveva suggerito
trent'anni prima. Che cosa di più nobile che la sensibilità innovativa economico-sociale di quei
"mori" sui  quali  si  eleva  un  vero  castello  in  aria  devozionale?  Che  cosa  di  più  avanzato
dell'assistenza ai  poveri,  ammalati,  carcerati?  E ancora che cosa più cristianamente  moderno
dell'istruzione della gioventù povera della città,  condannata all'emarginazione in ogni senso? Ed
infine la fondazione di due alunnati per seminaristi di lingua slava? Si era alla vigilia di uno dei
più grandi rivolgimenti storici, la Rivoluzione francese, l'avvento della "democrazia", la nascita
degli  stati  nazionali,  il  frenetico  passaggio  da  una  dominazione  all'altra,  la  rivoluzione
scientifica, industriale, politica e sociale ecc. Per la prima volta viene percepita e sottolineata la
"crisi dei valori", di un cattolicesimo sempre meno struttura sociale, obbligato a fare appello alla
fede, in particolare della gioventù,  "la frequenza ai sacramenti che a vista vien sempre meno".
Sarà questo d'ora in poi il lamento ricorrente del pastore d'anime. 

 Pre Giacomo Picon muore dopo appena due anni nel 1791 (ACC San Leonardo b. 304, 18-5-1791).
Al concorso la spunta (37)  pre Leonardo Trusnigg (1791-1836), capp. cur. di Drenchia (23
contro 3) su pre Stefano Blasutigh capp. di Antro (11 contro 15). Il nuovo curato è un soggetto di
grandi qualità intellettuali e morali. 

Nel 1797 giunge in Friuli Napoleone con tutto il seguito di angherie tipiche di un esercito
democratico  che  si  fa  spesare  dai  locali.  Una  cosa  buona  però  la  fa:  dà  il  via  libera
all'affrancazione di decime e quartesi, processo che una volta messo in atto è accolto dalla stessa
Austria quando ritorna in Friuli. Il capitolo non riesce più a quadrare entrate uscite (ACC Def II, 10-
8-1798).  Nel luglio  del  1802 pre Leonardo Trusnigg stende una statistica  parrocchiale  di  alto
livello  e  di  una  completezza  eccellente.  Riportiamo  i  totali,  aggiungendo  fra  parentesi  le
percentuali parziali e complessive. Il documento è steso in latino dignitoso. 

Pieve di San Leonardo, tot anime 4.130: 
a- Prima età (fino a 14 a.): m. 565 (48,25%), f. 611 (51,78%) (m.+f. = 1.267 pari al 30,68%

sul tot); 
b-  Seconda età (fino a 60 a.): m. 1.415 (53,77%), f. 1.217 (46,24%) (m.+f. = 2.632 pari al

63,68% sul tot); 
c- Terza età (oltre i 60 a.): m. 146 (63,21%), f. 85 (36,80%) (m.+f. = 231 pari al 5,60% sul

tot) (ACAU San Leonardo luglio 1802).
L'incidenza della prima età è il tradizionale terzo dei  "non di comunione". La seconda età

costituisce il nerbo della società, rinforzata ora dalla maggior sopravvivenza. Gli anziani sono
una cifra "trascurabile", praticamente dei superstiti, indice del tradizionale stillicidio nell'età di
mezzo quale appare dall'indicazione di paternità più spesso fu piuttosto che di. Il vecchio doveva
sentirsi "sazio d'anni" (Gn 25,8), un dimenticato, dove poteva il DNA e ben poco la medicina e la
cura familiare. I grandi vecchi del passato sono una favola. La prevalenza dei delle femmine si
riscontra  solo  nella  prima  età,  quasi  a  compenso  biologico  della  riduzione  nelle  due  età
successive: a quei tempi il pilastro della società era davvero la donna madre e lavoratrice come
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oggi nel terzo e quarto mondo. Il nucleo familiare è in crescita, ma ancora ben poca cosa di
fronte all'esplosione imminente che spingerà ad emigrare  in universo mundo:  "libars di scugnì
là" e alle patriottiche guerre d'indipendenza: "libars di scugnì murì". La piramide demografica è
perfettamente capovolta rispetto all'attuale.

Il 25 novembre 1811 viene emanata anche nel distretto cividalese la disposizione napoleonica
della "inibizione di tumulare li cadaveri nelle sepolture delle chiese e nei cimiteri inerenti alla
chiese stesse" (ACC Def II 4-12-1811). Ma per le chiese di campagna, isolate dall'abitato, il cimitero
contiguo non costituiva minaccia per la salute pubblica. Il triennio 1816-1818 è quello di una
carestia  permanente  e  del  serpeggiare  del  tifo  petecchiale  fra  le  popolazioni.  La  mortalità  è
aumentata e l'indice è la ripetuta richiesta di aprire nuovi cimiteri, sia per ovviare al disagio di un
percorso troppo lungo, sia per l'esaurimento di quelli tradizionali. 

Nel 1820 il nuovo semplice vescovo di Udine, mons. Emanuele Lodi, tiene la visita pastorale
a San Leonardo. Il vicario don Leonardo Trusnigh dà la solita diligente relazione sullo  status
della sua parrocchia: 1- Coop. don Leonardo Cocevaro. 2- Sacerdoti semplici:  don Valentino
Cernotta, don Giobatta Tilatti,  don Mattia Sdrauligh capp. in Carinzia diocesi di Levant, don
Antonio Sdrauligh capp. di Locoviz in diocesi di Gorizia. 3- Chiese sacramentali: Santa Maria di
Liessa, capp. curato don Giovanni Scaunigh. 4- Chiese non sacramentali: Sant'Andrea e Santa
Lucia di Cravero, San Paolo di Stregna capp.ni don Michele Podrecca e don Biagio Crisetigh,
San Giovanni Battista di Tribil di Sopra, Sant'Antonio di Merso capp. don Giuseppe Antonio
Paravano,  San  Bartolomeo  di  Clastra,  San  Daniele  di  Brizza,  Sant'Egidio  di  Cosizza,  San
Martino di Grimacco, Santa Mattia di Costne, Santa Maria Maddalena di Oblizza, San Nicolò di
Iainich, Sant'Abramo di Altana, San Giovanni Battista di Tribil di Sotto, San Silvestro di Merso
di Sotto e San Michele di Topolò. Non ci sono chierici (ACC San Leonardo, 1820). Solo Liessa ha
chiesa sacramentale ciò che sta a dire le ristrettezze economiche di quelle filiali.

Nel 1836 muore il vicario pre Leonardo Trusnigh (ACC Def III,  11-7-1836). Il nuovo vicario è
(38) pre Michele Podrecca (1836-1851), capp. di Rodda (voti 8 contro 1), che la spunta su pre
Francesco Strazzolini capp. di Drenchia (voti 3 contro 6), pre Giovanni Sdrauligh capp. di San
Leonardo ed economo spirituale (voti 0 contro 9) e pre Giuseppe Antonio Podrecca di San Pietro
"de Sclabonibus professor et concionator quaresimalis" (voti 5 contro 4) (ACC Def III, 10-9-1836). I
concorrenti sono tutti di origine slava e il loro numero indica il crescere delle vocazioni ed il
prestigio della pieve.

Riportiamo l'elenco dei sacerdoti nella parrocchia di San Leonardo per l'anno 1844. Podrecca
Giovanni Michele da San Pietro vic. cur. di San Leonardo, Sdraulig don Giovanni da Podlach
coop. parrocchiale, Bergnich don Giuseppe da Gnidovizza capp. di Tribil di Sopra, Crisetigh don
Biagio  da  Ussevizza  capp.  di  Cravero,  Schaunich  don Valentino  da  Crostù  capp.  di  Liessa,
Crainigh don Filippo da Drenchia capp. maestro di Stregna, Postregna don Michele da Postregna
capp. di Oblizza, Jussigh don Giuseppe da Azzida capp. di Clastra e Brizza, Faidutti don Andrea
da Scrutto, Podrecca don Antonio da San Pietro maestro a San Leonardo, Sdraulig don Antonio
da Seuza di Sopra. Curazia di Drenchia, Strazzolini don Giovanni da San Pietro curato (Stato
personale del clero della Diocesi di Udine 1844). 

Da un conteggio sommario per quest'epoca abbiamo circa 35 sacerdoti oriundi dalle Valli del
Natisone, cui vanno aggiunti quelli provenienti dagli altri paesi di lingua slovena nella diocesi di
Udine. 

 Nel 1851 don Michele Podrecca rinuncia alla parrocchia per l'età ed al suo posto è eletto
all'unanimità (39) pre Antonio Banchig (1851-1887) (ACC Def V, 30-12-1851). Il nuovo vicario si
lamenta delle rendite al vicario e chiede che lo stipendio venga garantito dalla Cassa Comunale,
"siccome fu già fatto in parità di circostanze per quello di San Pietro degli Slavi e che a titolo di
congrua venisse il medesimo per intero con il soldo del Regio Tesoro" (ACAU San Leonardo, 21-10-
1851).

Le entrate del beneficio di San Leonardo, nel 1857: 1- Entrate della Beragna: frumento staia 7
pari a q.li 3 per lire 147,82; vino conzi 31 per lire 345,03; uova n. 261 per lire 7,83; 2- incerti di
stola: lire 36; 3- sussidio erariale: lire 170, in totale lire 706,68. 2- Uscite: spese per la raccolta
del  vino  e  del  frumento:  lire  100;  calo  del  frumento  e  vino,  lire  49,24;  imposta  pranzi  ai
cappellani parrocchiali,  lire 435; prediali sul beneficio e tassa di commisurazione: lire 32,50;
sante messe 15 per il sussidio erariale, lire 42,83, in totale uscite lire 659,57 (ACAU San Leonardo
23-3-1857). In pratica riesce a risparmiare 50 lire! 
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Nel 1871 fa capolino nella chiesa di San Giusto di Scrutto il più famoso contestatore della
Schiavonia  pre  Giovanni  Vogrigh.  Il  can.  Giovanni  Musoni  scrive  all'arcivescovo  mons.  A.
Casasola che il sacerdote celebra ogni festa nella cappella restaurata da don Antonio Podrecca
senza  il  permesso  del  vicario  di  San Leonardo.  Nella  predica  si  permette  di  condannare  gli
"interessi mondani e agricoli,  appropriati più al luogo profano che al sacro tempio"; avanza
proposizioni "che offendono le orecchie dei fedeli" come non occorre osservare le feste abolite
dal Regio Ministero lo scorso anno senza il consenso della Santa Sede; parla contro le istruzioni
e le prediche che si fanno in San Leonardo "come si insegnassero frottole per iscaldar la testa e
mantenere il fanatismo fra i fedeli; anzi alle volte si serve di parole irriverenti da trivio" ; critica
le missioni al popolo, la frequenza ai sacramenti, la devozione alla Beata Vergine, l'Immacolata
Concezione  di Maria e  l'infallibilità  del papa.  Queste  ultime cose però le  dice in  privato  "e
ritengo che ad onta dei  suoi  traviamenti  sappia usare un po'  di  prudenza se non altro per
riguardo al popolo". È di condotta "tutt'altro che irreprensibile"; frequenta compagnie di "certi
tali", osterie di notte, "vi sparla di tutto e di tutti senza alcun ritegno"; è amicissimo del Sindaco
di San Leonardo sicché il vicario si trova a disagio. Bisogna proibirgli di predicare (ACAU Sac def
don  Giovanni  Vogrig,  20-6-1871).  È  un  prete  "particolarmente  critico"  che  forse  non  è  stato
sufficientemente valutato (RINALDI 1971).

Nel 1873 l'arc. Andrea Casasola tiene la visita pastorale in San Leonardo e Drenchia. "Lungo
la strada era preceduto da una dozzina di giovani armati di fucili che sbarravano continuamente
per festeggiare la venuta del  Prelato".  Distribuisce la comunione a circa 50 persone. Sale a
Drenchia con due ore di cammino; distribuisce la comunione a circa 60 fedeli e la cresima a 437
fanciulli.  "Ordinò  la  chiusura  dei  due  grossi  buchi  delle  grate  del  confessionale  per  dove
distribuiscono dei viglietti a quelli che si sono confessati in tempo pasquale, o almeno per non
togliere tale costumanza che siano di molto i due buchi impiccioliti". Nell'indomani, domenica,
distribuisce  circa  100  comunioni.  "Per  agevolare  in  qualche  guisa  la  fatica  del  viaggio
approntarono due slitte, ognuna delle quali era diretta da cinque persone, per cui il Prelato poté
fare la discesa di quell'altissimo monte senza grave disagio". La carrozzabile giungeva fino a
Scrutto. Quelli di Drenchia avevano preparato a Liessa per il vescovo un carro fornito di fiori,
cuscini, tappeti e due buoi. La pioggia impedì il servizio (ACAU Vis past, Forania San Pietro, vol. n.
7/64 n. 1, maggio 1873). 

Dal 1866 siamo Italia e lo stile folcloristico e "fragoroso" sta assumendo tratti nazionalistici,
aggiornando la tradizionale difesa dei confini tipica degli uomini della Slavia. La gente trasforma
i disagi in festa. Altro tratto di irriducibile tradizionalismo sono quelle fessure da cassetta postale
nella grata del confessionale per la distribuzione dei santini-ricevute da restituire in occasione
della comunione pasquale. Il sottinteso è un messaggio non da poco: ci si riconosce finché si
rimane se stessi nella fedeltà alle tradizioni. La crisi contemporanea nasce dal ritmo frenetico del
cambiamento che rende relativo ogni  status  identitario, con il conseguente smarrimento psico-
sociale. 

A pre Antonio Banchigh nel  1887 succede (40)  pre Francesco Skaunik (1887+1908) di
Crostù (ACC Def IX 10-11-1887). Nella visita pastorale del 1899 la pieve di San Leonardo con sette
filiali  ed otto  sacerdoti  conta  6.250 anime.  La curazia  di Drenchia con San Volfango ed un
cappellano residente altre  1.350 anime  (ACAU  Vis past Forania di San Pietro, 1899). È protagonista
della protesta del 1904 per l'accusa di panslavismo di mons. Zamburlini al clero della Slavia. 

Nel 1908 gli succede (41)  pre Giovanni Petricigh (1908-1917). In occasione della visita
foraniale del 1913 l'intera pieve di San Leonardo conta  6.568 ab., solo al centro 1.982 ab.: il
massimo demografico. Alla comunione pasquale sono mancate 5 persone. Al primo venerdì del
mese si fanno 100 comunioni. Il clero è diligente ed esemplare. La domestica del parroco ha 30
anni e quella del cooperatore 38. Esiste la Cooperativa e la Cassa Rurale, istituzioni che vanno
bene (ACAU San Leonardo Vis for 1913).

Il trasferimento di don Giovanni Patricig ad economo spirituale di San Pietro comporta la
promozione  allo  stesso  incarico  in  San  Leonardo  del  capp.  locale  (42)  don  Giuseppe
Gorenszach  (1917-1939)  (ACC  Def X,  1-12-1917).  La  situazione  di  occupazione  del  Friuli
impedisce  di  perfezionare  la  nomina  canonica  e  civile  dei  nuovi  titolari;  si  giungerà  alla
regolarizzazione con il placet governativo solo nel 1920. (43) pre Angelo Cracina (1939-1966),
(44) pre Adolfo Dorbolò (1966-1999), (45) pre Rinaldo Gerussi (1999 ad multos annos). 
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Il matrimonio ♠  Ci riferiamo al processo matrimoniale del 1371. L'arcidiacono del Capitolo
dichiara sospesa la promessa di matrimonio tra Margherita e Giovanni di Cepletischis in quanto
fatta in età impubere. Tuttavia possono riconfermarla ora da maggiorenni. Il termine "per verba
de praesenti" significa che il matrimonio è un atto fra privati con un segno significativo, una
parola,  un dono, una promessa,  la  copula stessa ed è un atto  irreversibile.  Di fronte ad una
eventuale  contestazione  di  una  delle  parti,  bisognava  fornire  le  prove  oggettive.  Si  diceva
"clandestino" quel  matrimonio  contratto  con  "juvenes  mulieres  sine  consensu  et  voluntate
parentum" o tutori (AMC AC F02 n. 02, aa. 1451-1489, 23-5-1478, p. 15).

Nel 1556 Margherita fu Simone Podrech di Cravero rivendica la validità del suo matrimonio
con Benedetto figlio di "Cliniz de Stregna". Dai testi si ricava che Benedetto era innamorato di
Margherita,  "soleva andar drieto ditta Margarita a guisa che sogliono far gli amanti;.. questo
carnevale 2 anni fa, stando Margarita per fantesca in Tribigl de Sopra con suo cognado Iurio
Policinich, venne là Benedetto in casa e promise di maritarla in sua vera legittima sposa, il
cognato diede in mano a Margarita un boccale di vino e gli disse che desse da bere per licove a
Benedetto suo marido, lo quale bevuto che ebbe, restituite il bocale a essa Margarita in segno di
matrimonio come ivi è consuetudine;.. che questa prossima domenica de carnevale, saranno 2
anni, esso Benedetto, andando con suo cognato detto Thomaso et Margarita, andarono insieme
alla festa a Santa Maria in Cosna et così andando ditto Benedetto toccò la mano a Margareta,
digando esso Benedetto: io ti accetto in mia legittima sposa et Margarita rispondendo: io ti
accetto in mio legittimo sposo;.. poi Benedetto venne a Tribil solo trovandola di notte in luogo
detto Scrigno, dove si battono le biave e Margarita sola dormiva et ivi consumò il matrimonio
con essa e non solamente una notte, ma dui tre e quanto gli piaque;..  Benedetto in segno di
consumato  matrimonio  diede  un  micinigo  a  Margarita  che  questa  diede  in  salvo  ad  Agata
moglie di Martin Ruchin de Tribil de Sopra;..  Iurio de Castagnaviza famiglio di detto Iurio sa
tutte queste cose;.. de praemissis est publica vox et fama"; si crede "che stante le premesse sia
contratto vero solenne et legitimo matrimonio tra loro" (AMC Proc n. 01, 2-11-1556). 

Benedetto non fa che negare con un «non credit» ripetuto ad ogni singola proposizione della
presunta consorte. Margherita poteva ripiegare sul giuramento di Benedetto sulla verità o meno
dei fatti. Se Margherita oltre ad un anonimo mocenigo, avesse potuto ostentare il  frut avrebbe
avuto  garantito,  more  sclabonico,  la  dote  personale  ed  il  mantenimento  del  figlio  fino  alla
maggiore età.

Nel 1561 il caso dei coniugi Ermacora Petrussa ed Anna in concorrenza con Simone Tomcig
di Mezzana che rivendica una precedente promessa. L’arcidiacono chiama pre Andrea Lazzari,
vicario di San Leonardo, disponendo  "che debba, ad un’eventuale richiesta di Ermacora e di
Anna quali coniugi legittimi, sposarli (copulare) juxta consuetudinem sclabonicam nel migliore
dei modi"  (AMC  Def n. 28 7-2-1561, p. 320). I due  jugales sono legittimamente sposati sulla base
della promessa di matrimonio "per verba de praesenti", "more sclabonico". La "benedizione" del
sacerdote non è de substantia per un matrimonio valido e legittimo, né una convalida di quello di
"fatto", ma un coronamento "cerimoniale", una riconoscimento per i buoni cristiani. Il vicario
non ha motivo di rifiutare o ritardare tale benedizione, magari perché ormai se ne dibatte nelle
sedute del Concilio di Trento che, al riguardo, riformerà radicalmente la prassi tradizionale. Si
parla di "more scalbonico" e tale diverrà sempre più tra il popolo della Schiavonia, nonostante le
drastiche insistenze della Controriforma.  

Ancora nel  1561  Marina fu Pietro Golobich di Clastra  contro  Giovanni Vorich  "de dicto
loco", assistita dall’avv. Orifilo. Marina serviva in casa di Giovanni "quale serva" e "a seguito di
promessa di matrimonio, lui la violò e ne nacque un figlio maschio che lui nutrì per un anno" .
Ora,  poiché  non  intende  sposarla,  né  accollarsi  il  mantenimento  del  figlio,  gli  propone  il
dilemma: o la sposa, o  "le garantisce, per la deflorazione come sopra documentata, una dote
adeguata juxta mores et consuetudines sclabonicas, con le spese processuali a suo carico" (AMC
Def n. 28, 21-4-1561, p. 338v). 

Bisogna riconoscere che i matrimoni popolari erano una cosa seria, anche se, a seguito di
contestazione di una delle parti, bisognava offrire prove oggettive che, spesso, per il carattere
privato, risultavano difficili se non impossibili, con eccessiva corrività per la parte inadempiente.
Quando  la  normativa  canonica,  nell’intento  di  ufficializzare  il  contratto  matrimoniale,
esproprierà i coniugi del loro diritto  naturale a nome del diritto  positivo,  lascerà ugualmente
esposte all’abuso una gran quantità di donne, sedotte ed abbandonate, come sempre la parte più
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debole. Ad una simile disinvoltura irresponsabile, possibile in ogni tempo, poneva rimedio la
consuetudine  sclabonica.  Poco  importa  infatti  che  si  potesse  o  meno  provare  l’avvenuto
matrimonio; se la prole è tua la devi mantenere fino alla maggiore età. "Risparmiare" agli uomini
questa  prova  decisiva  della  vita  significa  considerali  eterni  bambini,  senza  neppure  un gran
successo. La civiltà giuridica tridentina e la sua ulteriore evoluzione giungerà a dichiarare nullo
il matrimonio non conforme alla legge, negando sul nascere ogni conseguenza dei propri atti,
con garanzie ben inferiori alla civiltà contenuta nella consuetudine sclabonica.  

Nel 1562 si discute il  caso di  Paolo Benedrucigh di Tolmino di Sotto e di  Ursa figlia  di
Simone  Rutar  di  San  Leonardo.  L’avv.  Filitino  a  nome  di  Ursa,  chiede  all’arcidiacono  in
montibus, di confermare l’esistenza del matrimonio tra i due, in quanto  "Paolo ha promesso di
sposarla e di non voler condurre altra donna al di fuori di lei". Raccomanda di semplificare ed
accelerare la procedura, perché "Ursa è povera e bisognosa e non ha altro modo per garantirsi,
costretta a ricorrere a questo rimedio come unico possibile, promettendo di stare al giuramento
che presterà il suddetto Paolo". Paolo contesta le premesse e nega la validità della procedura fin
lì condotta dal vicario Tolmino e si dice disposto a prestare il giuramento richiesto da Ursa:
"giurò  nelle  mani  dell’arcidiacono,  toccando  le  sacre  scritture,  di  dire  la  verità:  mai  ha
promesso  di  prenderla  in  moglie".  L’Ursa  allora, "stando  il  fatto  incontestabile  che  l’ha
deflorata e dormì nel letto  con lei,  come risulta  dalla confessione della controparte,  insiste
perché venga condannato a fornirle la dote secondo il costume sclabonico" (AMC Def  n. 28, 20-2-
1562, p. 416v).  

La tradizione del giuramento aveva la sua serietà sulla base non solo di pene gravissime per
gli spergiuri,  ma ancora per il timore della condanna nell'aldilà  (SERGI 1997, p.  338). In epoca
longobarda l'attore faceva un favore al convenuto se rinunciava a chiedergli il giuramento ed il
convenuto vi vedeva un atto di liberalità, una specie di donazione, perché i giuramenti non erano
presi  alla  leggera  e  talvolta  prestava  in  contropartita  un  launegild o  donazione  irreversibile
(CORTESE1995, p. 636). Col tempo si attenuò il timore che la giustizia divina intervenisse con tanta
inesorabilità  nelle  vicende giudiziarie,  anche perché  il  Concilio  Lateranense  IV condannò le
procedure che si affidavano agli interventi della giustizia superiore divina nei processi. Per cui in
più  di  qualche  caso,  come  nei  contratti  matrimoniali,  succedeva  che  l'interesse  personale
prevalesse  magari  sulla  verità  dei  fatti.  Accontentarsi  allora  del  semplice  giuramento  della
controparte che, nel caso, sarebbe stato negativo, significava da parte della donna puntare alla
dote ed al mantenimento della prole grazie alla consuetudine sclabonica assolutamente saggia. 

Paolino  d'Aquileia,  nel  Concilio  di  Cividale  796,  aveva  stabilito:  "Sine  notitia  sacerdotis
plebis illius nullatenus fiat - Non si celebri il matrimonio senza che sia informato il sacerdote di
quella pieve" (MARCUZZI 1910, p. 50). In realtà le cose non cambieranno per nulla, anche perché la
notitia di Paolino non sottintendeva una cerimonia particolare da parte del sacerdote, quanto il
controllo sugli impedimenti canonici. Per ovviare a queste ambiguità il Concilio Lateranense IV
del 1215 formalizzava la  "notitia sacerdotis plebis illius" con l'obbligo delle pubblicazioni che
dovevano precedere il matrimonio in modo da impedire che chi si era già impegnato con gesti,
doni, promesse, testimoni, parenti ed in particolare con la copula sfuggisse alle responsabilità del
suo comportamento. 

La liturgia aquileiese non conobbe mai un Rituale per la celebrazione del matrimonio e adottò
il  Rituale  Romano solo nel 1575 a seguito delle  disposizioni  del Concilio  di Trento.  Questo
concilio  riformerà  l'intero  istituto  matrimoniale,  cancellando,  sia  pure  in  prospettiva,  le
conseguenze impegnative dei segni tradizionali con vantaggi, danni ed ambiguità che sono sotto
gli occhi di tutti. I valori umani più profondi sono la sfida della maturità dei soggetti e nessuna
loro istituzionalizzazione preventiva riuscirà a garantirne il successo e questo è il Bene naturale, i
"maxima dona Dei", i talenti concessi ad ogni uomo che viene in questo mondo e di cui renderà
conto al tribunale di Dio e degli uomini.

La consuetudine aveva un suo statuto legittimo ed incontestabile e chi intendeva metterla in
discussione  non  poteva  farlo  senza  interloquire  con  la  controparte  depositaria  del  diritto.
Intromettersi  di  prepotenza,  magari  in  nome  della  "verità",  della  "moralità",  di  una  miglior
garanzia dell'istituto matrimoniale, della protezione della parte debole ecc., significa offendere la
controparte, privarla dei suoi diritti, espropriarla della sua dignità, offenderla a morte, violando il
diritto di natura o quello che si dice oggi il patto costituzionale. Forse non si è capito bene la
conseguenza di questo esproprio operato in nome del carattere sacramentale del più impegnativo
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atto  umano.  L'uomo  e  la  donna,  la  sessualità,  la  generazione,  quello  che  si  dice  patto
matrimoniale  con il  suo libero assenso,  costituiscono l'essenza stessa della  dignità  umana.  È
come  se  si  privasse  l'uomo  della  sua  intelligenza,  della  sua  coscienza,  e  ciò  è  avvenuto
invalidando  l'atto  primario  uomo-donna  in  nome  della  prevalenza  del  potere  ecclesiastico  e
civile. La procedura inquisitoriale ne sarà il braccio esecutivo (MEREU 1979, p. 19).

Un ultimo  caso  del  1910 di  contestazione  matrimoniale  di  perfetto  sapore  antico.  Luigia
Bergnach, domestica, è rimasta incinta di un certo Morgante di Tricesimo, agente di negozio,
con promessa di matrimonio disattesa. La suddetta fa opposizione al matrimonio del Morgante
con  altre,  per  avere  il  mantenimento  della  prole.  Recapito  Ospizio  degli  Esposti.(ACAU  San
Leonardo,  29-4-1910). È l'ennesimo tristissimo caso che anticamente trovava soluzione dignitosa
"more sclabonico", con la costituzione, da parte del fedifrago, della dote ed il mantenimento del
figlio fino alla maggiore età, mentre ora grazie alla sublime modernità del diritto canonico si dà
via libera al più sfacciato libertinaggio mascolino "tamquam non esset" o invalidità in radice.

Per un cristiano credente il consenso vicendevole dei nubendi fa il matrimonio indissolubile
sacramento cui la giurisdizione ecclesiastica deve l'assistenza giuridica come sempre avvenuto
nel passato. Negarlo costituisce eresia.

La confessione ♠ Nelle visite arcidiaconali uno dei controlli più efficaci sulla condotta sociale
era l'elenco degli inconfessi. Di solito si rimandava la confessione in attesa di risolvere contrasti
ed inimicizie con i vicini, oppure per irregolarità matrimoniali. Gli elencati avevano l'obbligo di
accordarsi e confessarsi entro otto giorni, altrimenti sarebbero stati scomunicati ed esclusi dalla
chiesa e dalla vicinia. Ad es. nel 1577 Simone Scozzai, decano e monaco (sacrestano) di San
Leonardo, "li deve escludere dalla vicinia della villa come disobbedienti e così fu subito intimato
da ser Nicolò Fanelli sia al prete che al decano ed agli altri. Il vicario pre Antonio (Penuria) si
lamentò  dei  coniugi  Tommasino  e  Dorotea  che  si  sono  sposati  contro  le  disposizioni  del
Concilio  di  Trento  per  la  consanguineità  di  3°/4°  grado". Devono  chiedere  la  dispensa,
altrimenti verranno allontanati dalla chiesa. "Si lamentò pure contro Michele Crisetig e Marina,
figlia di Daniele di Clastra, che ugualmente contrassero matrimonio" contro le disposizioni del
concilio,  pur  ripetutamente  richiamate  dal  vicario.  "Bisogna  allontanarli  tanto  dalla  chiesa
quanto  dalla  vicinia" (ACC  Vis arc  V,  15-12-1577,  p.  71).  Ciò  significa  che  le  elezioni  vicinali
avvengono sotto il controllo del vicario e del capitolo. 

La confessione è sempre stata di un'ambiguità estrema. Inconcepibile dopo il battesimo nella
chiesa primitiva (Ebr 6,6) concessa una tantum, stante il poco tempo per adempiere la penitenza
imposta data l'imminenza della parusia o secondo ritorno di Cristo (Hermas 1968), si è trasformata
nell'alto  medioevo  in  una  procedura  giudiziaria  vera  e  propria  sotto  la  garanzia  del  potere
politico. All'epoca carolingia non si tratta più di penitenti zelanti, ma di veri e propri delinquenti
costretti:  "ad  penitentiam  cogere,  redigere,  coercere,  subdere,  subjiacere,  -a  sottoporsi  a
penitenza per forza, costringerli, obbligarli, sottometterli", come si esprimono le ordinanze; la
sanzione è pubblica ed il condannato fa la sua penitenza in carcere; il ricorso al braccio secolare
è inevitabile (CHELINI  1999,  p.  334).  Anche il  capitolo ha le sue carceri  in cui rinchiude a far
penitenza i preti discoli. 

Il Concilio Lateranese IV del 1215 impose la confessione-comunione a pasqua, da soddisfarsi
presso il proprio parroco giudice competente. Si tratta di peccati pubblici a conoscenza di tutti:
apostasia,  concubinato,  omicidio,  eresia,  bestemmia,  superstizione,  riposo  festivo,  digiuno,
astinenza ecc. Il modello di tale confessione assumeva carattere "collettivo" o comunitario, con
ben  poca  o  nessuna  intimità  tra  confessore  e  penitente:  tutti  sono  già  informati  di  tutto.  I
colpevoli  se si astengono sono trattati  come inadempienti.  Nessuno andava a confessarsi  per
complessi di colpa, per delicatezza di coscienza come non si va dal giudice penale ad accusarsi
di un'eventuale violazione di legge. Solo le classi alte potevano permettersi  il  lusso di simili
sentimenti che poi si traduceva in legati e sepolture nelle chiese. 

A Plezzo nel  1574 il vicario locale faceva esporre alla berlina sistemata nel cimitero luogo
pubblico  per  eccellenza,  il  peccatore,  nel  caso il  figlio  che  strapazzava  il  vecchio  padre.  A
Circhina nel 1596 l'arcidiacono ordina "che la berlina così addimandata posta nel cimitero, sii
levata" (ACC Vis arc. 16-6-1596). Così si capisce l'esclusione dei colpevoli dalla vicinia.

Col  Concilio  di  Trento  la  confessione  diventa  un  misto  tra  violenza  inquisitoriale  e
devozionismo  intimistico  sempre  più  irriverente  e  di  difficile  gestione.  Ci  vorrà  almeno  un
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secolo  prima  che  quelle  norme  incomincino  a  far  breccia  nell'animo  popolare. I  preti  si
confessavano come i fedeli una volta all'anno, raramente più volte e non certo per sensi di colpa,
ma  secondo  comodità.  Accostarsi  all'altare  "in  grazia  di  Dio"  era  una  finezza  non  ancora
percepita. Il precetto pasquale era un dovere come pagare le tasse: saldato il conto annuale ci si
riteneva degni di celebrare per tutto l'anno. D'altronde la messa iniziava con il confiteor e quella
era la confessione effettiva in ogni tempo per l'intimo della coscienza di clero e dei fedeli. 

Invece i preti non avrebbero dovuto celebrare se tenevano inimicizia, così come la gente che
per  tale  motivo  si  asteneva  dalla  confessione-comunione  pasquale.  Tale  "sacrilegio"  era
percepito  dal  popolo  con  scandalo  sincero,  perché  si  trattava  di  peccato  strutturale  che
comprometteva i rapporti della comunità. Ci vorranno secoli prima dell'avvento degli scrupoli di
coscienza e sarà l'anticamera della psicoterapia. 

Il  confessore  aveva  l'obbligo  di  violare  la  sacralità  della  coscienza  dei  fedeli  maschi  e
femmine.  Il  segreto  confessionale,  una  vera  novità  nel  rapporto  confessore  e  penitente  (la
procedura giudiziaria è un atto pubblico per sua natura) è violato dall'Inquisizione che ne fa
l'espediente più efficace per la salvaguardia della struttura ecclesiastica ed il controllo sociale
(PROSPERI 1996, p. 478). Non meno violato è dal confessore quando approfitta della confessione
come una ghiotta occasione. Le tentazioni sono tipiche di anime sensibili e formate, mentre le
"occasioni" sono situazioni inevitabili per preti ancora psicologicamente rozzi. C'era in atto un
tentativo di Seminario, ma il prodotto che ne usciva era scarso e non rodato. Gli arcidiaconi non
facevano che insistere per la sistemazione del gabbiotto-confessionale in luogo patente, compatto
e chiuso, isolato in particolare dalla penitente, con grate dai fori minuti, senza   pertugi per la
consegna delle ricevute-santini pasquali.  Il 1600 è segnato da frequenti processi inquisitoriali
contro i  confessori, specie religiosi, per "sollicitatio in confessione" (DE BIASIO 1978).

Se  pensiamo  a  quel  complesso  di  peccati  psicopatologici  che  elaboreranno  i  moralisti
postridentini quali i peccati de sexto, mortali ex toto genere suo, compresa l'irruzione irrispettosa
in  comera  caritatis coniugale,  non  possiamo  non  dolerci  dello  scadimento  del  controllo
penitenziale della comunità cristiana per una testimonianza degna del vangelo e dei tempi. 

La questione della lingua ♠ Ai primi del 1700 un intervento del Patriarca "circa la Dottrina
Christiana",  da promuoversi  per l'acquisto delle indulgenze per coloro che la insegnano e vi
partecipano (AMC Def n. 46, 8-5-1706, p. 77) sollecita la Confraternita del Santissimo Sacramento di
Santa  Maria  del  Monte  a  chiedere  un cappellano  speciale  per  il  Santuario,"non solo  per  la
gioventù, ma pur per tutti li suoi soggetti et altri che intervenissero ogni domenica et altre feste
di precetto corenti per l'anno, eccetuato però le solenità maggiori, a insegnar con tutta carità la
Dottrina Cristiana tanto necessaria per salvarsi et in caso d'indeficienza per la lingua schiava
sii tenuto uno capellano a provedersi di sacerdote sufficiente et far che sii essequito come sopra,
altramente che si verà a deliberationi maggiori" (AMC Def n. 46, 6-8-1706). 

La richiesta e relativa disposizione del capitolo sono conseguenza della dinamica sociale in
atto  che  sollecita  l'istruzione  catechistica  degli  adulti  e  della  "gioventù",  termine  che  qui  fa
capolino per la prima volta in un testo capitolare. Quando si cresce ciò avviene in tutti i sensi,
compresi  i  vizi.  Come  il  secolo  precedente  oltre  che  depresso  era  pure  ignorante,  così  il
Settecento si annuncia socialmente dinamico e culturalmente vivace.  L'urgenza della dottrina
cristiana promuove l'uso della lingua locale. La catechesi, dal punto di vista metodologico, si
riduceva all'apprendimento mnemonico del  Pater, Ave, Credo,  Precetti della chiesa ecc., come
documenta la loro traduzione e trascrizione alla fine del 1500 nel Registro della Confraternita di
Santa  Maria del  Monte.  Il  testo  di  catechismo in  lingua slava,  di  provenienza  dalle  diocesi
illiriche, poteva stare in mano del catechista per favorire la cosiddetta continuità didattica, non
certo in quella dei destinatari per lo più analfabeti. 

Nel 1709 il capitolo si riunisce per una storica decisione sui vicari di lingua slava. Si tratta
della nomina del vicario di Tolmino, ma s'intende provvedere una volta per tutte a tutti i titolari
delle vicarie slave. "Dopo di che rappresentando il Vicedecano la necessità di dover far venire
in capitolo qualche rev.do Sacerdote che perfettamente possedesse la lingua schiava ... disse
haver stimato bene chiamare il rev.do curato di San Leonardo (pre Sebastiano Soberli), pratico
perfettamente  del  sudetto  idioma,  onde  propone  che  non  solo  di  presente,  ma  in  tutte  le
occasioni che incoresse tal requisito di lingua, habbia questo Publico (capitolo) a praticarsi lo
stesso". Approvato con 29 voti contro 2. "In ordine a che fu deliberato di chiamare il predetto
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rev.do vicario di San Leonardo per assistere all'esplicatione dell'Evangelo da farsi prima nel
idioma latino o volgare a beneficio de concorrenti et sopra il medesimo discorere et indi nella
lingua schiavona et  illico fu chiamato  detto  rev.do Vicario quale sentiti  prima il  rev.do pre
Tomaso Zuffer di Tolmino et poi il rev.do pre Steffano Cumer Goriciense et ultimo il rev.do
Francesco Locatello pure di Goritia, tutti concorrenti al sudetto beneficio, presentate prima le
lettere requisitoriali dall'Ill.mo Patriarca per la loro sufficienza, recercato poi dal magnifico
Decano a deporre con il  possesso della Lingua schiava, posposta ogni parcialità et riguardo,
esso rev.do Vicario disse et  affermò che li  due primi,  cioè i  rev.di  Tomaso Zuffer  capp. di
Tolmino e Steffano Cumer di Goritia, possedono perfettamente detto Idioma, ma il terzo, cioè il
rev.do Francesco Locatello, pure di Goritia, haveva pochissima pratica et possesso come egli
solo nel atto del esplicatione ha replicatamente confessato; e tanto affermò in anima sua per la
pura verità". Fu eletto pre Tomaso Zuffer con 27 voti contro 4 (AMC Def n. 46, 30-11-1709, p. 158
(225v).

Pre Sebastiano Soberli vicario di San Leonardo è scelto come esaminatore per la lingua slava,
nuova materia d'esame nei concorsi. Quale lingua slava conosceva perfettamente il vicario di San
Leonardo? Una lingua slovena "normalizzata", il dialetto locale, quello di Tolmino, di Gorizia?
Non si poteva ancora parlare di lingua slovena in quanto solo "episodicamente" documentata nel
passato,  specie  nella  seconda  metà  del  '500  per  opera  del  luterano  Primož  Trubar,  ma  poi
declassata per il protagonismo delle lingue istituzionali tedesca e italiana. La scelta del vicario di
San Leonardo era per una lingua "comune" o koinè, comprensibile a Gorizia, a Tolmino e nelle
Valli. Ciò è favorito dalla circolazione degli stessi testi a stampa presenti nelle diocesi illiriche a
seguito del Concilio di Trento e diffusi là dove se ne riscontrava l'utilità se non la necessità,
come  nella  Slavia.  Lo  status della  lingua  "slovena"  allora  corrispondeva  a  quello  che  fu  il
passaggio dal latino alle lingue romanze. Nei secoli VII e IX  "il latino è un vasto continuum
esteso lungo un arco ai cui estremi stanno la lingua tradizionale letteraria e scolastica e le
varietà  volgari  e  colloquiali  già  alquanto  semplificate  o  meglio  evolute,  ma  non  ancora
concepite e concepibili come altro"  (ZAMBONI 1998, p. 626). Nelle varie comunità slave vi era
elasticità  nel  capire,  disponibilità  nel  dialogare,  malleabilità  ad adattare,  senza il  sussidio  di
grammatiche  su  basi  letterarie  ancora  inesistenti.  Invece  della  normalizzazione  preventiva,
prevaleva la somiglianza, la familiarità, lo stesso tono ed accento di un linguaggio che era ancora
di casa in ogni comunità parlante. In assenza del prodotto di marca, in mancanza di un qualsiasi
monopolio  esclusivo  tutto  è  accettabile  purché  obbedisca  ad  un'essenziale  condivisione  e
comprensione. Sarà il criterio nazionale e poi nazionalistico prima a promuovere la produzione
letteraria, poi la rivendicazione e l'imposizione di un linguaggio standardizzato. In questo senso
ogni lingua nazionale minaccia di diventare una specie di Esperanto nazionale: serve a tutti senza
accontentare nessuno. In ogni caso agli inizi del '700 l'opzione e l'apprezzamento della lingua
nazionale è un'opzione delle fasce sociali più qualificate.

Verso il 1851 l'Ispettorato Provinciale delle Scuole elementari di Udine si rivolge alla curia:
"L'Ispettore  scolastico  del  Distretto  di  San  Pietro  accompagnava  allo  scrivente  ispettorato
provinciale con suo scritto un ristretto della dottrina cristiana di Monsignor Casati voltati in
lingua  slava  con  opera  del  Sacerdote  don  Giuseppe  Podrecca  (capp.  di  San  Leonardo),
giudicato  necessario  per  l'intelligibilità  del  morale  insegnamento  ai  fanciulli  incapaci
d'intendere  nei  primi  anni  la  lingua  italiana  e  perciò  è  utilità  l'introduzione  dello  stesso
nell'insegnamento elementare nelle scuole minori slave"  (ACAU Ms 734, 15-9-1851). L'intervento
dell'autorità  politica  è  conforme allo  stesso stile  seguito  nei  confronti  delle  undici  comunità
linguistiche riconosciute nell'impero austriaco. Se la lingua ufficiale era quella tedesca, in ambito
locale si rispettavano tutte le etnie in vista di un servizio culturale e religioso più efficace.

Don Valentino Bledigh di Altana confessore in San Leonardo fa le seguenti osservazioni sul
testo  proposto  del  Podrecca:  1-  "Vi  sono in  quel  compendio  intrecciati  moltissimi  vocaboli
estranei alla lingua che si parla nella parrocchia di San Leonardo, per cui essa dottrina non è
intelligibile pei fanciulli, i quali conoscono soltanto le parole usate nel proprio paese. Per es.
'vodilo'=regola...; 2- il traduttore non ha conservata l'ortodossia della Chiesa cattolica come si
può vedere nella lezione del segno della Santa Croce. Es. Nel nome di Dio Padre ecc... (sembra
che sia Dio solo il Padre!)..; 3- Quel compendio non è sufficiente per istruire bene un cristiano
(mancano  poco  o  molto  i  comandamenti  della  Chiesa  e  altre  manchevolezze);  4-  Nella
traduzione non venne seguito l'ordine del Casati... Questo è il sentimento dell'umile sottoscritto
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circa il nominato compendio della Dottrina Cristiana, che viene sottomesso al più retto giudizio
dei Ven.li Superiori" (ACAU Ms 734, al vic. gen. 17-10-1851).

Pre Valentino Bledigh aveva appena tradotto la  Dottrina Cristiana sui sette Sacramenti, dal
testo  del  Casati  nel  linguaggio  resiano  (1841-1850),  dunque  un  competente  se  non  un
concorrente. Baudouin de Courtenay la dirà "ben tradotta" (PODRECCA 1893, p. 22).

Anche il capp. di San Pietro, don Giuseppe Zaican da Azzida, conferma:  "Da tutto questo
apparisce mancante in ogni parte e specialmente nella esattezza di dottrina, per cui si dovrebbe
assolutamente  mettere  nell'Indice  tal  Dottrina,  oppure affatto  proibirla  donec corrigatur,  in
attesa di correggerla" (ACAU Ms 734, senza data). Da questa diatriba risulta ben chiaro il problema
del linguaggio cosiddetto slavo: la lingua slovena ufficiale allora in piena creatività letteraria ed
affermazione sociale nella vicina Slovenia, oppure il dialetto locale detto  cragnolino fino alle
varianti  resiane?  (MEDEOT  1972,  p.  1239).  In  attesa  delle  auspicate  correzioni  viene  adottata
l'edizione slovena dell'arcidiocesi di Gorizia. 

Sul da farsi e sul fatto è buon testimone il  can.  Nicolò Tiossi di  Cividale  che,  nel 1854,
scrivendo al cancelliere arcivescovile, dichiara di affidarsi alle note del Bledig e dello Zaican in
quanto ignaro della lingua slava: "Quel catechismo è sì poco apprezzato che questo libraio sig.
Strazzolini al quale furono consegnate molte copie da vendersi, nel corso di tre anni non ha
potuto  esitare  che  sei.  Ciò  è  tanto  più  osservabile  che  il  clero  del  Distretto  di  San Pietro
vivamente desidera un Catechismo nella propria lingua. L'Editore del libretto, come leggesi nel
frontespizio, lo ha destinato per le scuole slave del Distretto di San Pietro, che sono interamente
italiane, mentre ivi l'insegnamento si pratica nella lingua del 'sì'. Tra i vantaggi di tali scuole
non è certo l'ultimo quello di mantenere la cognizione e l'uso di detta lingua necessaria per
quella popolazione. Essa appartenne sempre, come tutt'ora alla italiana Provincia del Friuli,
colla quale è in continua comunicazione politica e sociale. Nel Distretto di San Pietro ogni atto,
non solo Commissariale, Comunale o Notarile, ma pure ogni privato contratto e corrispondenza
si  scrive  in  italiano.  Perciò  sempre  fin'ora  il  testo  dell'istruzione  religiosa  nelle  scuole  del
Distretto  medesimo,  fu  italiano,  ciò  che  giovò  alla  conservazione  ed  avanzamento
dell'intelligenza di questo linguaggio. Ora l'innovazione di sostituire nelle scuole il testo slavo
all'italiano servirebbe ad estenuare la  importantissima cognizione dell'italiana favella  senza
alcun vantaggio degli scolari riguardo al vernacolo slavo, che hanno già appreso dalla madre.
Servirebbe ancora ad insinuare e rafforzare lo spirito di nazionalità slava e di panslavismo, le
cui tendenze politiche e religiose sono maligne. Dall'esposto risulta necessariamente negativa la
risposta ai tre primi quesiti dell'ossequiata curiale del 18 ottobre 1851... In quanto poi al quarto
quesito e cioè quali modificazioni si dovessero introdurre, io opinerei sommessamente, che se
mai al venerabilissimo Prelato piacesse, come vien detto, di riformare il testo del Catechismo
attualmente prescritto per questa Diocesi, prima di tutto fosse ciò fatto: 1- che questo (abbia o
no luogo la riforma) venga per ordine del rev.do Prelato ridotto in compendio senza la minima
alterazione né di sentimenti né tampoco di parole, ma semplicemente colla scelta delle dimande
e risposte più importanti; che il Compendio, pure per Superiore Commissione, sia recato nel
volgare  slavo  che  si  parla  nel  Distretto  di  San  Pietro  con  letterale  precisione  e  senza
mescolanza di vocaboli esotici; 2- che la stampa di questa versione slava non sia permessa che
col corrispondente testo italiano, ad uso tanto della chiesa, quanto della scuola; 3- che nelle
scuole delle parrocchie tanto puramente slave,  quanto miste per l'istruzione religiosa debba
usarsi  il  testo  italiano,  non  dovendo  in  quelle  servire  la  versione  slava,  che  a  maggior
intelligenza degli scolari non meno riguardo al senso delle cose insegnate che dei vocaboli; 4-
che la versione slava debba usarsi nelle chiese delle parrocchie di puro slavo, dove il testo
italiano sarà utile a coloro che avessero qualche cognizione di questo linguaggio; 6- che nelle
chiese delle parrocchie miste quali sono  Castelmonte (la prima volta), Prestento, Campeglio,
Faedis e fuori dalla giurisdizione capitolare, Prepotto, Attimis, Nimis e Tarcento si debba usare
la  versione  slava  soltanto  con  quelli  che  non sanno l'italiano  e  viceversa...  Tanto  ho  fatto
seguendo l'avvertimento del Catechismo del Pontefice Pio V il quale raccomandando che come
vi è un solo Dio, una sola fede, un solo battesimo così pure si debba comunicare al popolo
cristiano la fede ed ogni servizio di pietà istruendoli secondo una norma ed un regola comuni"
(ACAU Ms 734, 13-8-1854).

In questa lettera vi è tutto il contenzioso su lingua e insegnamento che travaglierà la storia
della  minoranza  slovena  della  diocesi  di  Udine  e  altrove.  La  religione  deve  fare  dei  buoni
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cittadini  o  dei  buoni  cristiani?  Anticamente  si  diceva:  la  Romanitas come  premessa  alla
Christianitas? È un dilemma nel quale il cattolicesimo del '900 s'impiglierà indecorosamente
come quello romano del IV secolo. 

Nel 1904 avviene lo scontro esemplare tra la curia udinese-romana e le tradizioni liturgiche
delle  parrocchie  slave.  Il  detonatore  di  tanto  scontro  è  una  "chiarificazione"  di  don  Luigi
Quargnassi,  parroco  di  Faedis,  all'arciv.  Pietro  Zamburlini  sulle  tendenze  "panslaviste" del
cappellano  di  Canebola  don Pietro  Cher  (COLAVIZZA  1979,  p.  50):  "È da un pezzo,  che  si  è
incominciato ad introdursi la lingua slava nell'Amministrazione dell'Eucaristia, del Battesimo...,
ma la cosa si è accentuata da una ventina di anni, in cui hanno incominciato i Chierici ed i
Sacerdoti slavi, ad associarsi ai libri e Giornali della società di Sant'Ermacora di Lubiana e più
ancora, dacché vengono a dar esercizi (missioni)  nei paesi slavi i Padri Lazzaristi di Lubiana
stessa, asserendo essi, che gli Slavi bisogna ad ogni costo mantenerli tali, perché in causa della
lingua italiana,  si  corrompono e guastano.  Sta di fatto,  che specie  i  sacerdoti  giovani sono
panslavisti a tutta prova, e danno il braccetto a Sacerdoti goriziani Sloveni, agitando le stesse
questioni, che si agitano in questa diocesi" (ACAU Faedis 13-1-1904).

Mons.  Zamburlini  si  rivolge  al  card.  Prefetto  della  Congregazione  dei  Riti  per  una
chiarificazione con un testo dove ricompaiono le insinuazioni "panslaviste" (ACAU San Pietro, 25-
1-1904).  La notizia  sul  "misfatto"  romano  giunge alle  orecchie  dei  sacerdoti  della  Slavia.  Su
iniziativa dei vicari curati don Skaunik di San Leonardo e don Antonio Guion di San Pietro e i
rispettivi  sacerdoti,  viene  steso  un  Memoriale  in  duplice  copia,  una  per  parrocchia,  di  alto
coraggio ed importanza. 

"Nell'Avvisatore Ecclesiastico del 15 maggio p.p. n° 598, trovammo delle domande da V.E.
Ill.ma e Rev.ma dirette alla Sacra Congregazione dei Riti che riguardano noi specialmente. A
tale  lettura  noi  restammo  non  solamente  sorpresi,  ma  anche  ci  sentimmo  e  ci  sentiamo
gravemente  offesi  e  calluniati.  Ci  dica  V.E.  se  lo  può,  abbiamo forse  noi  introdotto  qui  il
linguaggio Sloveno? Ci dica quando abbiamo noi introdotto la lingua Slovena in certe liturgiche
funzioni? Ci dica quando in questa parrocchia è stato cantato in lingua slovena il Passio il
Venerdì Santo? Ci dice quando è stato cantato in lingua il  Tantum ergo ed il Genitori? Le
Litanie Lauretane in Sloveno le recitavano o cantavano i nostri vecchi, e le cantiamo anche noi,
le abbiamo dunque introdotte noi? Nell'amministrazione della Comunione extra Missam è falso
che usiamo la lingua slovena, se mai avrebbe alcunché da osservare, sarebbe solo alle parole
Domine  non  sum  dignus,  che  da  alcuni  viene  ancora  osservato  in  omaggio  alle  antiche
tradizioni. 

Ci sentiamo offesi nella nostra dignità ed onore perché da qui apparisce che V.E. non ha
nessuna stima e fiducia né nei nostri parroci né in alcuni di noi, perché se si fosse prima bene
informata non avrebbe fatto ciò che ha fatto e che noi siamo costretti a deplorare e sollenemente
protestare. Vostra Eccellenza con le parole, Insuper in eisdem aliisque paroecis supradictis a
viginti circiter annis atque opera sacerdotum  agitationi pansalavisticae adhaerentium... ci ha
gravemente calluniati, perché ci ha dipinti quasi fossimo preti ribelli e nemici della Chiesa e
della  patria,  aggregati  alla  lega  o  società  panslavistica.  Contro  questa  callunia  noi
domandiamo e vogliamo da V.E. pronta riparazione, e speriamo senza dubbio che ciò Lei farà;
qualora poi non lo facesse saremo costretti provedere da noi. Come tutti i sacerdoti anche noi
abbiamo diritto di concorrere a qualche benefizio, che per possederlo ci vuole il R. Placet od
Exequatur, ma apparendo noi per pregiudizio di V.E. stessa nemici della patria, come possiamo
ottenere  l'approvazione  dell'autorità  civile  già  male  disposta  verso  di  noi?  L'Avvisatore
ecclesiastico è dedicato a tutti i sacerdoti d'Italia, ha circa 30.000 associati, le decisioni delle
congregazioni Romane vengono pubblicate in altri periodici non solo italiani, ma anche nelle
altre parti del mondo, quindi abbiamo tutto il diritto di dire che la callunia di V.E. lanciataci è
una callunia gravissima. Vostra Eccellenza ci  crede forse aderenti  all'agitazione panslavista
perché siamo associati alla Società di Sant'Ermacora? Se ciò credesse condannerebbe se stesso,
perché  questa è  nientemeno  che  una società  costituita  per  la  propaganda di  buone letture,
morali e religiose, ed economiche, ha per fine la propagazione e conservazione della fede fra i
popoli  slavi,  è  approvata  dall'autorità  ecclesiastica,  l'approvò il  Sommo Pontefice  Pio  IX e
l'arrichì d'indulgenze con Breve in data 18 maggio 1860. Vostra Eccellenza ci vorrebbe forse
piuttosto aggregati alla Lega Dante Allighieri?... crediamo di no.
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V.E. avrebbe fatto meglio proporre alla debita congregazione Romana i seguenti dubbi: I°.
Nell'arcidiocesi  di  Udine  sono  diverse  parrocchie  miste,  cioè  abitate  da  friulani  e  Slavi;  i
parroci ora preposti alla cura di dette parrocchie non conoscono la lingua che ab immemorabili
parlano gli abitanti  Slavi,  anch'essi anime alle loro cure affidate,  e vorrebbero imporre con
grave danno spirituale a questi, la propria lingua, ora si domanda: sono i parroci obbligati a
conoscere il linguaggio delle proprie pecorelle, oppure viceversa? II°. Questi parroci hanno in
proprio ajuto cooperatori e cappellani che conoscono il linguaggio slavo: ora si domanda è
lecito  a questi  parroci proibire a detti  cooperatori e cappellani  di  parlare il  linguaggio del
popolo,  cioè  di  predicare  ed  insegnare  la  dottrina  cristiana  nella  lingua  che  detto  popolo
generalmente parla?

Dispiacenti d'avere dovuto esporre quanto sopra a salvaguardia della nostra dignità e fama,
attendiamo fiduciosi la chiesta correzione. 

Con tutto l'ossequio baciamo la mano. 
San Leonardo degli Slavi addì 2 Giugno 1904. F.ti: don Francesco Skaunik vicario curato,

Cerno sac. Pietro cappellano, don Luciano Crisetig capp. di Cravero, don Giuseppe Duriava
capp.  di  Stregna,  sacerdos  Antonius  Gorenszach  capp.  di  San  Leonardo,  sac.  Giuseppe
Bergnach  (cancellato),  sac.  Agostino Slobbe capp.  di  Topolò,  sac.  P.  Antonio  Gus capp.  di
Cosizza.

San Pietro degli Slavi addì 2 giugno 1904. F.ti: don Antonio Guion, don Luigi Clignon, don
Eugenio  Quarina, don Giacomo Troppina,  don Michele Zabrieszach,  don Luigi  Mullig,  don
Giuseppe  Cormons,  don  Luigi  Blasutig,  don  Giobatta  Manzini,  don  Antonio  Trusnich,  don
Valentino Domenis, don Antonio Cosmacini, don Stefano Domenis, don Antonio Visentini, don
Giovanni Domenis" (ACAU San Leonardo, 2-6-1904. Ho rispettato l'originale).

L'iniziativa  è  comune,  compatta  e  "irriverente".  Chi  ne  subisce  l'impatto  sconvolgente  è
l'arcivescovo che corre ai ripari, forse cosciente di essere stato fuorviato dal quel can mastino di
parroco di Faedis don Luigi Quargnassi che da vicario generale darà tanto filo da torcere ai preti
della Slavia fino alla proibizione della lingua slovena da parte del duce nel 1933. Chiede ulteriori
precisazioni alla Congregazione romana che, questa volta, non lo degna di risposta alcuna. In
calce  al  predetto  decreto  della  Sacra  Congregazione  il  cancelliere  mons.  Domenico  Garlatti
annota: "Mezzo secolo fa tante proibizioni per l'uso della lingua volgare,.. oggi obbligatoria!!!
Buffoni!!" (ACAU San Pietro 1904).

Cividale 15 luglio 2006 Faustino Nazzi
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