
Capitolo VI - Le filiali di San Pietro degli Slavi

Antro-Tarcetta ♣ Nel 1852 il capp. curato di Antro, don Antonio Banchig, viene nominato a
vicario curato di San Leonardo. Per la vacanza della cappellania d'Antro abbiamo l'atto formale
per la nomina del nuovo titolare. 

"Regno  Lombardo-Veneto.  Provincia  del  Friuli.  Il  R.  Commissariato  Dostrettuale  di  San
Pietro.  AVVISO.  Pella  nomina  del  Reverendo  Antonio  Banchigh  a  Vicario  Curato  della
Parrocchia di San Leonardo si è resa vacante la Cappellania Curaziale di San Silvestro d'Antro
nel Comune di Tarcetta in questo Distretto, a cui col presente Avviso si apre il concorso. Tutti i
Sacerdoti pertanto, che essendo attuali confessori, e pratici del dialetto slavo che qui si parla,
bramassero aspirarvi,  dovranno insinuare le regolari loro istanze al protocollo di questo R.
Commissariato a tutto il giorno 31 corrente, indicando la loro patria, e domicilio attuale,  e
corredando tali  istanze  dei  certificati  dei  rispettivi  Parrochi,  dai  quali  consti  essere  eglino
forniti  di  sufficiente  dottrina, e di costumi esemplari. La presentazione del detto Cappellano
spetta ai Capi-famiglia del Comune suddetto uniti in comizio, e la nomina è dovuta al Reverendo
Capitolo dell'Insigne Collegiata di Cividale a norma delle Capitolazioni 25 Marzo 1717, e 22
Dicembre 1778 ostensibili agli aspiranti in questo R. Ufficio. San Pietro li 1 luglio 1852. Il R.
Commissario Distrettuale Luigi Zaramella. Obblighi inirenti al Cappellano Curato d'Antro: I.
Celebrare la santa Messa per Comune tutte le Domeniche dell'anno, e di più un altro giorno per
settimana.  II.  Amministrare  i  Sacramenti  di  Battesimo,  Eucaristia,  Penitenza,  ed  Estrema
Unzione, assistere con sollecitudine gl'infermi, insegnare la Dottrina Cristiana, e spiegare il
Vangelo dall'Altare nelle Feste di precetto. III. Eseguire le tumulazioni, allorché non trovisi in
Antro il  Vicario Curato di San Pietro.  IV.  Intervenire alla Parrocchiale  di San Pietro nelle
solennità del Corpus Domini, e dell'Assunzione, il Sabato santo, il giorno del Titolare, e quello
della dedicazione di detta Parrocchiale, ed in tutte le altre Festività di metodo. Emolumenti: a)
Congrua  annuale  fissa  di  Austr.  L.  531  pagabili  per  trimestre  dalla  Cassa  Comunale  di
Tarcetta;  b) I  prodotti  dei  battesimi,  delle  tumulazioni,  e  dei  legati  della  Chiesa d'Antro in
assenza del Vicario Curato di San Pietro, e quelli della benedizione delle case, e delle quattro
tempora"1. Questo metodo coinvolgeva la popolazione attraverso i capifamiglia con una presa di
coscienza che nei secoli successivi di piena civiltà tecnologico-scientifica, nonché democratica
se la sognano i cosiddetti fedeli superstiti di tanta tradizione storica. Qualcuno suggeriva che "si
avanza rinculando", cioè guardando bene al passato. Purtroppo noi ci vantiamo di procedere
ignorando il passato e perciò in effetti "rinculiamo". Dal concorso risulta vincitore don Giuseppe
Iussigh senior,  che aveva studiato all'università  di  Padova e vi rimane per 32 anni fino al  6
giugno 1886, quando vi rinuncia a 72 anni, dopo aver chiesto per due volte una cura stabile;
soffriva da molto tempo di artrite acuta per cause di servizio e bisognoso di lunga cura2.

Nel 1853 si procede alla sistemazione delle cappellanie del Comune di Tarcetta. "A seguito di
molti reclami della popolazione e delle civili autorità che il solo capp. di San Silvestro d'Antro
proposto nel 19 marzo 1717 è insufficiente ai bisogni spirituali dell'intero Comune di Tarcetta in
causa della tanto accresciuta popolazione, la quale da vari anni ricorre per gli atti di religione
a  due  altre  chiese  sacramentali  con  cimitero,  situate  in  due  altri  luoghi  centrici  di  quel
montuoso comune,  il  cappellano  stesso  ha  determinato  di  accorrere  ai  bisogni  religiosi  ed
esaudire ecc." come segue: 1- "si riprendono tutti i documenti sul cappellano d'Antro col carico
di assistenza religiosa a tutti i fedeli che formavan un tempo i cinque comuni così detti della
Contrada d'Antro ed ora formano il solo Comune di Tarcetta"; 2- d'ora in poi le tre cappellanie
con sacerdote residente: Antro, Erbezzo e Lasiz sacramentali, con cimitero e fonte battesimale,
conservano il rango di filiali della parrocchia di San Pietro ed il rispettivo cappellano è soggetto
al vicario curato; 3- residenza, con l'obbligo di celebrazione della messa nelle domeniche e feste
di precetto, spiegazione del vangelo, dottrina cristiana, amministrazione dei sacramenti ed ogni
incombenza spirituale loro ordinata dal vic. cur. di San Pietro loro superiore; 4- devono recarsi
alla parr.le nei giorni e nel modo di metodo ed altre circostanze d'invito del curato; 5- battesimo,
tumulazioni, benedizione delle case in quanto incaricati dal vicario, il quale darà gli ordini in
modo che siano soddisfatte le esigenze delle popolazioni, esattezza dei registri canonici e dello

1 Fotocopia estratta dal Comune di Pulfero, 1852.
2 ACAU Sac def, don Giuseppe Iussigh senior.
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stato civile; 6- emolumenti incerti di diritto parrocchiale sono del vicario curato che deve farne
partecipi  i  suoi cooperatori,  senza però che alcun cappellano possa accamparne  pretesa;  7- i
capp.ni devono prestare assistenza a tutte le famiglie del Comune di Tarcetta che sono più vicine
alla filiale a cui sono addetti, sempre libera ciascuna famiglia o membro di essa di valersi di altra
chiesa del Comune non solo per la messa ed i sacramenti ed unzione degli infermi, ma anche del
battesimo, della sepoltura con dipendenza dal vicario curato; 8- la nomina dei cappellani spetta ai
capi famiglia della rispettiva circoscrizione in comizio, eleggendo uno dei due o più sacerdoti
che saranno proposti dal vic. cur. di San Pietro; 9- se i comizi scartano i proposti la nomina sarà
per  quella  volta  devoluta  a  questo  capitolo.  L'accettazione  dei  comizi  sarà  ratificata  poi  dal
capitolo che si riserva il diritto di traslocare ove gli piacesse i cappellani e sospenderli e allora si
passerà a nuova elezione; 10- durante la vacanza sarà il vic. cur. di San Pietro che provvederà coi
suoi cappellani; 11- le cose ora si ripristinano com'erano prima del 1717 ed il capp. parr.le di San
Pietro deve prestarsi a pro degli abitanti del Comune di Tarcetta come si presta per gli altri tre
Comuni della parrocchia e aiuterà il vicario curato nella tenuta dei registri dello stato civile e
relative  operazioni;  12-  nelle  differenze  il  capitolo  si  riserva  di  intervenire  correggendo,
aggiornando ecc.3.

I frazionisti di Antro chiedono la possibilità di esposizioni varie col Santissimo Sacramento,
ma il capitolo si rende conto che di fronte alle ripetute richieste di tante filiali è più opportuno
pianificare complessivamente il fenomeno per non creare squilibri e confronti spiacevoli4. Nel
1866, dopo l'annessione all'Italia, alcuni abitanti di Tarcetta ed altre borgate vicine chiedono di
poter celebrare nella chiesa di San Silvestro d'Antro la messa del santo Natale in aurora e la
benedizione dell'acqua all'Epifania. Il capitolo consiglia di seguire la via burocratica passando
attraverso il vicario curato di San Pietro che presenterà domanda formale, accompagnata dal suo
parere e valutazione e sulla base delle quali carte il capitolo poi potrà decidere5.

Nel 1847 esisteva una chiesa di San Nicolò in cima al monte di Pegliano. Ora i frazionisti
vogliono costruire una nuova chiesa nell'abitato e stendono il contratto sotto firmato da 37 croci6.
Nel 1860 i frazionisti di Pegliano, 37 cpf., s'impegnano a pagare un cappellano tutto loro per
l'educazione catechistica dei fanciulli ed adulti e per il bene spirituale. F.ti una trentina di croci.
Nel 1883 precisano che la dottrina si fa durante l'avvento e la quaresima e rinnovano la richiesta
di un prete locale7. Nel 1888 quelli di Pegliano contano 280 ab., distanti da San Pietro 8 km e da
Antro 3 km. Per tali condizioni topografiche 7 od 8 persone morirono senza sacramenti. "Negli
anni passati i frazionisti di Pegliano erano provvisti di un sacerdote che nei giorni festivi di
precetto si recava a celebrare la santa Messa, ad impartire la dottrina cristiana ai fanciulli ed a
confessare principalmente i  vecchi che erano impotenti  a portarsi  fuori dal villaggio per la
confessione".  Ora chiedono alla curia di Udine un cappellano  "festevole" e  "che il sacerdote
conosca  la  lingua  slava".  Suggeriscono  il  nome  di  don  Eugenio  Blanchini8.  Allo  scopo
s'impegnano con un contratto in formis a pagare un cappellano in due rate: giugno e dicembre.
"Per  coloro  po  che  non  potranno  essere  puntuali  avranno  il  respiro  per  tutto  il  mese  su
accennato.  Mancando  poi  di  pagare  entro  il  mese  saranno  soggetti  ai  Atti  giudiciali.  Si
stabilisce di crescere e calare le suddette somme,  secondo che cresce o cala la sostanza dei
sunnominati". La somma totale è di lire 404. F.ti 38 fam.9. Le richieste si ripeteranno, ma sempre
inutilmente  non  superando  la  popolazione  le  300  unità,  cifra  inadeguata  a  mantenere  un
sacerdote proprio.

Azzida  ♣  La  Delegazione  Regia  della  Provincia  del  Friuli  appoggia  la  richiesta  della
popolazione di Azzida per ottenere il permesso di elevare l'oratorio a Chiesetta col Santissimo
Sacramento10. Capp. locale è don Giuseppe Iussigh senior dal 1837 al 184311.

3 ACC Def V, 3-6-1853.
4 ACC Def VII, 13-3-1860.
5 ACC Def VIII, 19-12-1866.
6 ACAU Antro, 1847.
7 ACAU Antro, 1883.
8 ACAU Antro, 25-11-1888. ELLERO 1980. Nello schedario Sac def alla voce don Eugenio Blanchini, ho trovato molto
materiale, ma nei miei appunti trovo scritto: "vedere se interessa", fiducioso nell'esaustività della biografia citata.
9 ACAU Antro, 15-11-1885.
10 ACAU Azzida, 9-6-1820.
11 ACAU Sac def, don Giuseppe Iussigh senior, 24-11-1837.
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Nel 1871 si ha sentore in San Pietro di un progetto "intollerabile" di quelli di Azzida. Un
gruppo di parrocchiani di San Pietro protestano contro l'intenzione del parroco Michele Muzzigh
e degli Azzidani di demolire la chiesetta di San Quirino e chiedono il ripristino della stessa, di
oltre 600 anni, di origine pagana, dedicata a Diana e sede del cimitero locale fino al 1817, anno
della peste.  Si firmano in n. 5012.  Nonostante la protesta il  vicario curato di San Pietro,  don
Michele Muzzigh, comunica al  capitolo che la nuova chiesa di Azzida,  costruita  nel 1850 e
consacrata  nel 1857 da mons.  Trevisanato,  attuale  patriarca di Venezia,  è adatta  per ospitare
l'altare  della  chiesa  di  San  Quirino  al  Ponte  e  col  materiale  ricuperato  dalla  demolizione
definitiva della stessa chiesetta verrebbe costruito l'atrio della chiesa di San Giacomo in Azzida.
Gli Azzidani rivendicano la proprietà sulla chiesetta e la curia udinese si è dichiarata favorevole.
Ma il  capitolo di Cividale  si  oppone a tale scempio.  Tuttavia,  visto che la questione è stato
sollevata a Udine, il capitolo spedisce tutto l'incartamento alla curia13. Evidentemente nulla di
quanto minacciato ebbe luogo, grazie ad un minimo di senso storico dei Sampietrini. 

Nel 1874 Azzida conta oltre 600 ab.. Chiede la benedizione col Santissimo ogni IV di mese, il
battistero,  funzioni  per  i  defunti  ecc.  Ancora  il  capitolo  si  dice  contrario,  anche  se la  curia
concede almeno la benedizione per l'anno successivo14.

Cappellano dal 1907 è don Giacomo Lovo, proveniente da Monteaperta e vi rimane fino al
1916, quando viene chiamato alla armi e quindi esonerato per servizio nella curazia di Blessano,
dove mure nel 1917 per colasso cardiaco15.

Brischis ♣ Si chiede di tumulare nel cimitero di Brischis i defunti di Rodda bassa "in forza
dell'aumento della  popolazione".  Non è d'accordo Rodda alta  che si  era  data  un cimitero di
propria iniziativa in seguito al colera del 1851. Il capitolo di Cividale non è d'accordo che Rodda
bassa  tumuli  in  Brischis16.  Don  Antonio  Manzini,  capp.  di  Brischis,  nel  1857  scrive  al
Commissario  distrettuale,  quale  amministratore  ecclesiastico  del  distretto  di  San  Pietro  per
chiedere  "l'aumento dell'emolumento  sistematico  alle  lire  750"17.  Nel  1865 il  vicario  di  San
Pietro degli Slavi presenta il progetto per l'ampliamento della chiesa di San Floriano di Brischis e
consiglia di approvarlo alla sola condizione che i vecchi muri e l'erezione dei nuovi abbia a farsi
sotto l'ispezione e la vigilanza del vicario curato18. Questa "straordinaria" riserva del vicario, se,
come  sembra,  si  riferisce  agli  aspetti  artistici  di  quella  costruzione,  risalenti  all'epoca
documentata dall'epigrafe ora sulla facciata della chiesa: "MAISTER ANDREA VON LACK
MARIN  BRI(SCHIS)  1477",  dice  la  sopravvivenza  di  strutture  tanto  simili  a  quelle  della
cappella  di  San Giovanni  della  Grotta  d'Antro e  qualche  affresco superstite  sulle  pareti  con
cantari palme e geometrie solari. Putroppo non vi è rimasta traccia nonostante la sensibilità del
vicario. 

Nel  1868 viene  concesso il  cimitero19.  L'arciv.  Giovanni  Maria  Berengo permette  al  sac.
Antonio  Manzini,  di  70  anni,  indebolito  nella  vista,  di  leggere  la  messa  votiva  della  Beata
Vergine  Maria20,  cioè  può recitarla  a  memoria.  Fino al  1907 sembra  sia  capp.  don Antonio
Trusnich21.

Titolare di Brischis dal 1907 al 1909 è don Agostino Slobbe, "dal carattere tanto timido da
renderlo inabile ad ogni iniziativa", come dirà di lui un parroco negli anni trenta22. A Brischis
nel 1913 capp. è don Andrea Chiacig. Si trova in causa con la gente e la vince, tanto che l'arciv.
Rossi lo diffida: "Veda un po' il suo apparente trionfo se giovi alla causa delle anime e di Gesù
Cristo e non ci costringa invece a deplorare che vi siano sacerdoti i quali quaerunt quae sua
sunt". Deve venire a patti, abbandonando la causa contro i frazionisti di Brischis "che le hanno
usato la carità di accoglierla, benché sprovvisto di decreto della Curia, il quale l'autorizzasse al
sacro  ministero;  dovrò  prendere  gravi  provvedimenti  verso  di  lei,  non escluso  il  divieto  di

12 ACAU Azzida, 9-9-1871.
13 ACAU Azzida, 28-9-1871.
14 ACAU Azzida, 1875
15 ACAU Sac def, don Giacomo Lovo, 17-9-1916 / +15-2-1917.
16 ACAU Brischis, 9-11-1855.
17 ACAU San Pietro, 1857.
18 ACC Def VIII, 24-4-1865.
19 ACAU San Pietro, 1868.
20 ACAU Sac def, don Antonio Manzini, 6-12-1887.
21 ACAU Sac def, don Antonuio Trusnich, 20-12-1907.
22 ACAU Sac def, don Agostino Slobbe, 17-10-1907 / 22-2-109.
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celebrare nella diocesi". Ci fu una violazione di domicilio in canonica nel 1912 con danni ai
mobili. La sentenza di condanna è del 26 aprile 191323.

In realtà il Chiacig insisterà nelle sue diatribe giudiziarie e ancora nel 1920 da San Leonardo
chiederà  una  pacifica  composizione  con saldo  delle  spese  processuali  e  danni  a  Ferdinando
Manzini  (Namalno)  e  Antonio  Turolo  di  Brischis.  La  solita  violazione  di  domicilio  del  5
settembre 1912. Nel 1907 andò a Brischis  "mentre io aveva bisogno di quel solo piccolo bene
che mi avete con tanta insistenza voluto promettere e rassicurare nel dicembre del 1907. Allora
avevo ben altro ideale da quello di occupare la vacante cappellania di Brischis". Deve saldare la
"dozzina" manicomiale. "Tale debito è vostro e di quelli che, insieme a voi, avete voluto sposare
precipitosi  e  non  civilmente  la  causa  d'introduzione  dozzinatoria  nella  villa  gioconda!  di
Sant'Osvaldo". Chiede patti e accomodamenti24. Nella stessa data scrive al Rossi, richiamando la
sua  degenza  manicomiale  per  6  anni.  "Sono  rimpatriato...  Non  rinuncio  ad  un  diritto
giuridicamente morale, anche se dovessi pericolare il profitto economico". Conosce il bisogno
del popolo, ma anche i suoi. Chiede che diano l'offerta al vescovo  "ed assicurare i sacerdoti
della Slavia contro fanatici delirii di pochi, isolati avventurieri". Chiede pace cristiana e che
cessino le  sopraffazioni  "contro alcuni  sacerdoti  dell'arcidiocesi,  specie  della  Slavia,  spesso
disturbata da occulti e palesi farisei". Chiede di pubblicare l'appello sulla Rivista Diocesana.
"Durante i lunghi, penosi anni, dimenticato in lugubre isolamento, abbandonato e privo di ogni
esterno e sicuro conforto, ho sperato. Iddio ascoltò, accoglie la mia preghiera in fra tumultuoso
ambiente, dove non si erige, si avvilisce l'animo, si spossa il corpo, si deteriora lo spirito. Gradì
l'olocausto del lungo martirio e mi dia grazia di venir dimesso quando meno io mi lusingava su
l'aiuto umano per finire la tragica condizione della vita nell'ozio. Furon sei anni!"25. Costui è
stato "invitato" a rinchiudersi in manicomio da "dozzinante", un po' come nel passato chi veniva
chiuso in carcere era costretto a pagarsi l' "albergo". Si sta poco a concludere che questo uomo
era disturbato, quasi che una tale diagnosi assolva il nostro spirito e quello dei contemporanei da
ogni angustia. Quello ha sofferto e soffriva le pene dell'inferno e non c'è manicomio che possa
attenuare  la  colpa della  mancata solidarietà  per una creatura  segnata da Dio e dagli  uomini.
Questa è la vera solitudine.

Intanto a Brischis giunge come cappellano un omonimo, il novello don Giuseppe Chiacig di
Merso Inferiore.  Vi rimane due anni 1913-1914, per andare militare di sanità fino al 1919 e
quindi ritornare in sede fino al 192426.

Erbezzo - Montefosca ♣ Gli abitanti  di Erbezzo Cialla e Montefosca, attraverso la solita
trafila, avanzano richiesta di poter conservare in modo permanente la Santissima Eucaristia ed il
fonte battesimale  nella  loro chiesa di  Sant'Andrea di  Erbezzo.  Anche gli  abitanti  di  Lasiz  e
Cicigolis chiedono eucaristia e fonte battesimale nella chiesa di Sant'Antonio ed il cimitero nei
pressi.  Il  capitolo  si  dice  disposto,  alle  solite  condizioni  come  decenza  del  tabernacolo,
illuminazione  garantita,  esposizioni  solo  quelle  su  permesso  esplicito,  senza  commemorare
anniversari  delle  chiese sacramentali  ed il  rispetto  dei diritti  del  cappellano e  vicari  curati27.
L'anno dopo, insieme a Lasiz, chiedono di veder riconosciuti i propri cappellani, sottraendosi ad
ogni impegno verso quello di Antro. Il capitolo suggerisce di costituire una commissione e con il
parere del vic. cur. di San Pietro, stendere un piano28.

Nel 1855 Erbezzo chiede di poter allargare la propria chiesa e presenta il progetto dei lavori
previsti. Riconosciuto come opportuno a pieni voti29.

Il Commissario Scotti del comune di Tarcetta nel 1858 perora la richiesta dei frazionisti di
Montefosca di costruire una chiesa nuova nel loro abitato. Hanno già raccolto lire 4.000. Fino ad
allora dovevano recarsi alla chiesa di Erbezzo. Montefosca conta 400 abitanti. Si tenga conto
delle  difficoltà  stradali,  della  distanza  e  delle  intemperie.  Ne  abbisognano  maggiormente  i
vecchi, gli ammalati ed i fanciulli. La comunità ha già predisposto i materiali. Sono disposti a
farsi carico del mantenimento di un cappellano stabile ed efficiente. Si firmano con la croce 9

23 ACAU Sac def, don Andrea Chiacig, 27-5-1913.
24 ACAU Sac def, don Andrea Chiacig, 5-9-1920.
25 ACAU Sac def, don Andrea Chiacig, 5-9-1920.
26 ACAU Sac def, don Giuseppe Chiacig.
27 ACC Def V, 13-1-1851.
28 ACC Def V, 9-3-1852.
29 ACC Def VI, 22-5-1855.
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rappresentanti30. La domanda segue la trafila di norma: viene letta e dibattuta in capitolo31. Vi si
aggiungono le richieste solite del cappellano di Erbezzo, questa volta particolarmente "esose",
vista la sua contrarietà di fondo. Una comunità già debole per mantenere un cappellano non è
certo in grado di mantenerne due e quelli di Montefosca trascurano volentieri i loro doveri di
giustizia  col  cappellano32.  La gente,  presentendo le  difficoltà  burocratiche,  motu proprio,  dà
inizio ai lavori. Il capitolo "soprassiede alla contravvenzione dei ricorrenti all'aver intrapresi i
lavori  ad onta delle  replicate  proibizioni  loro fatte  e all'oltraggio delle  ecclesiastiche leggi,
avendo ardito di gettare le fondamenta senza le pratiche da sacri riti prescritte. Questo capitolo,
senza offendere la giustizia e violare i diritti dei terzi, non potrebbe permettere l'erezione di essa
chiesa,  senza  previo  adempimento  delle  due  condizioni  determinate  dal  capitolare  decreto
dell'11giugno 1858"33. Il problema sta tutto in quel "previo", che sottintende più che richieste
quali la possibilità di sostenere le spese nel rispetto dei diritti del cappellano di Erbezzo e del
vicario di San Pietro, l'impossibilità del tutto. Quelli di Montefosca si rivolgono alla Delegazione
Provinciale  di Udine ed il capitolo si vede costretto a giustificarsi  dei ritardi e contrattempi.
Precisa che "la chiesa, ma meglio oratorio" (misura 5 passi per 9), con sole 320 anime, è unita
alla cappellania di Erbezzo che conta 853 anime. "Dista da Erbezzo, a loro dire, un'ora ed un
quarto, ma per noi è di soli 1912 metri, uguali a venete miglia 1 e passi 100, e andata e ritorno è
di solo un'ora e un quarto". Tendono a sciogliersi dagli obblighi verso la cappellania e ancor più
una volta terminata la chiesa, per cui non si possono concedere permessi per quella fabbrica,
senza ledere i  diritti  acquisiti.  I  montefoscani  devono impegnarsi  a contribuire  al  salario  del
cappellano e del santese di Sant'Andrea,  "almeno dai tre principali possidenti di Montefosca,
riconosciuti a ciò idonei dalla Comunal Deputazione di Tarcetta", garantendo l'illuminazione
del  Santissimo  e  mantenimento  della  chiesa  di  Sant'Andrea  come  risulta  dall'atto  del  1850.
"Quella fabbrica, terminata che sia, rimanga semplice oratorio, senza alcuna funzione a carico
del cappellano di Erbezzo". In ogni caso devono seguire la procedura di comizi regolari. Quelli
tendono ad  una  cappellania  separata,  senza  avere  i  mezzi  per  sostenere  i  pesi  stabiliti  dalla
risoluzione sovrana del 9 maggio 185534. La chiesa con la sua incidenza economica e spirituale
sulla popolazione ha sempre rappresentato un momento decisivo per la promozione sociale della
popolazione.

Nel 1886 ad Erbezzo sarebbe destinato don Giovanni Trinko, ma avendo sofferto sbocchi di
sangue, viene tenuto fra gli insegnanti del Seminario. Per Erbezzo si chiede un cappellano che
sappia lo slavo ed in buona salute. Ci va don Eugenio Blanchini da Biacis nel settembre del
1887. Aveva l'intenzione di proseguire la sua formazione culturale e laurearsi in studi classici,
quando li dovette interrompere per venire ad Erbezzo35. Blanchini sta poco per motivi di salute e
lo sostituisce don Antonio Clemencig nel 1890 viene sollecitato dal vicario generale a passare a
Mersino; ma il candidato non gradisce la nuova sede "fra quella popolazione sempre questioni".
Tuttavia si dice disposto a fare la volontà dei superiori36.

Nel  1890 capp.  è nominato  il  novello  sacerdote don Luigi  Clignon di  Cicigolis,  ordinato
patrimoni sui. Nel 1897 il sindaco di Tarcetta, Giuseppe Specogna gli scrive confidenzialmente:
"Al Sior Beppo!" con cui prende le difese del cappellano da un attacco di 6  "mascalzoni" che
vogliono protestare con l'autorità ecclesiastica contro il cappellano che aveva difeso il sindaco
per  la  decisione  di  costruire  un  locale  per  il  municipio,  prima  della  strada  per  Erbezzo-
Montefosca. La prima spesa era piccola, mentre l'altra risultava proibitiva. Tutti gli interessati si
dissero d'accordo, eccetto i  6 suddetti.  Chiede al  "caro amico Clignon" d'informare l'autorità
ecclesiastica37. Il parroco don Guion avverte la curia di una Commissione "fatta da sé", che verrà
a chiedere l'allontanamento del cappellano in quanto non farebbe dottrina,  non assisterebbe i
moribondi, sarebbe un giocatore incallito e peggio ancora. Il parroco dice che ce l'hanno con lui,
"perché lo credono contrario a loro nell'amministrazione comunale e se il Clignon si buttasse

30 ACAU Montefosca, 24-3-1858.
31 ACC Def VI, 26-4-1858
32 ACC Def VI, 11-6-1858
33 ACC Def VI, 14-7-1858.
34 ACC Def IV, 17-8-1858.
35 ACAU Sac def, don Eugenio Blanchini, 12-11-1887.
36 ACAU Sac def, don Antonio Cosmacini, 28-1-1890.
37 ACAU Sac def, don Luigi Clignon, 15-4-1897.

275



con loro lo  porterebbero alle  stelle".  In  realtà  la  popolazione  è  con il  prete38.  Le  questioni
"paesane" oscillano come il soffiare del vento. Ora è il sindaco con la giunta a protestare contro
don Clignon, per aver prima dato parola a favore dell'assunzione a medico condotto interinale del
dott. Bruni e poi per aver cambiato idea a favore del dott. Pausa e suborna la popolazione. La
giunta non può mutare parere per cui sia allontanato il cappellano "testardo"39. Il cappellano non
cede, anzi  minaccia di voler mutare i componenti della giunta. Secondo il sindaco, il vic. gen.
mons. Isola lo aveva ammonito  "a non voler immischiarsi minimamente nelle cose pubbliche
comunali; ammonizione che gli valse fino al giorno d'oggi, mentre presentemente procura tutto
sconvolgere". E continua pure nel suo perverso intento40.

Interviene il can. Tessitori del capitolo di Cividale a perorare la causa del cappellano presso il
vicario generale, anche se alla fine propone un suo trasferimento in quel di Stregna. È oberato da
debiti e "si trova al verde di dinari"; è onesto "soltanto pochi liberali e liberaleggianti gli sono
contrari"41. Il parroco Guion avverte la curia che sta per venire a Udine una rappresentanza della
popolazione di Erbezzo per tentare di trattenere il proprio cappellano. Si tratta di un tiro giocato
dal  sindaco  di  Tarcetta.  "Ha  fatto  brutto  senso  la  pressione  dell'autorità  politica  per
assecondare la vendetta di un uomo, che si è servito anche della massoneria, per rovinare un
vecchio amico". Indusse Finanza e Carabinieri a stendere denunce false. La gente è in fermento
specie ora che il sindaco  "si vanta d'averla fatta in barba a tutti i preti". L'autorità politica ci
ripensa e si augura una conciliazione42. Il ruolo e la figura di questo sindaco non muterà nel
tempo  e  sotto  il  fascismo  non farà  che  decantarsi  nei  suoi  sottintesi.  Liberale,  nazionalista,
massonico o fascista, e se avesse vinto il comunismo, fanatico del Kgb, il problema è il dominio,
il  ruolo,  il  prestigio,  la  piccola  vanità  locale,  il  solito  Cesare  meglio  primo a  Zuglio  che  il
secondo a Roma, che intossicherà la comunità locale per questioni assolutamente inconsistenti.
Piccoli grandi uomini.

Il  parroco  di  San  Pietro  don  Antonio  Guion  nel  1899  fa  una  sintesi  della  vicenda  di
Montefosca.  I  montefoscani  rifanno l'appello  nel  1861 e  1862 e questa  volta  senza  neppure
ricevere  risposte.  La curia  non intende dividere  la  cappellania  di  Erbezzo.  Nel  1870 circa  i
montefoscani avevano finita la loro chiesa sia pure senza alcuna licenza ecclesiastica e, sia stato
per punizione divina o per incompetenza tecnica, crollò appena coperta, prima della benedizione.
Ai  tentativi  successivi  la  curia  nega  sistematicamente  ogni  permesso,  temendo  che  poi  i
montefoscani  chiedano  la  divisione  delle  messe,  costringendo  le  altre  frazioni  a  venire  a
Montefosca per la messa festiva. Nel 1899 il sindaco di Tarcetta, Giuseppe Specogna, per far
dispetto ai preti (che ostacolarono la nomina del medico condotto a favore di un altro bravo e
religioso)  costruisce  un  cimitero  con  l'intento  di  farlo  benedire;  quindi  accanto  allo  stesso
sarebbe ripresa la costruzione del vecchio edificio e così di seguito sempre in vista di una sua
autonomia. "Colla furberia naturale che possiede e colla tenacità di vincere in tutte le questioni
vorrà riuscire ad ogni costo".  Cedere  significa distruggere  la  cappellania  di  Erbezzo  "come
avvenne a Tercimonte colla cappella di Cepletischis...  Sarebbe in danno spirituale di quella
povera gente che, senza saperlo, si vende al sindaco di Tarcetta per aiutarlo nelle molteplici
vendette che si è proposto di compiere contro di noi". Calunnia i preti, in particolare don Luigi
Clignon. "Sento eziandio raccontare che questo benedetto sindaco è stato laggiù ad accusare i
preti della parrocchia e che ottenne abbastanza fede. Per adesso non voglio scusare nessuno;
però ritengo che l'autorità ecclesiastica non prenderà per oro di zecca le dicerie di un liberale
contro i preti  e specialmente contro quelli  che prima d'ora portava alle  stelle  e che adesso
vorrebbe sloggiare a ogni costo"43.

Il cappellano di Erbezzo don Luigi Clignon, scrivendo al parroco di San Pietro, precisa che 12
famiglie di Montefosca sono contrarie alla chiesa e al cimitero. Ma si lavora e se si ottiene le
benedizioni,  addio cappellano di Erbezzo. Questioni  "le quali una volta incominciate fra noi
sloveni  difficilmente  finiscono".  Precisa  che  le  frazioni  di  Podvarschis  e  di  Specognis  sono
soggette pure alla cappellania di Lasiz  "dove si servono per la tumulazione"44. Il cappellano di

38 ACAU Sac def, don Luigi Clignon, 13-6-1897.
39 ACAU Sac def, don Luigi Clignon, 25-9-1898.
40 ACAU Sac def, don Luigi Clignon, 12-10-1898 / 25-11-1898.
41 ACAU Sac def, don Luigi Clignon, 2-3-1899.
42 ACAU Sac def, don Luigi Clignon, 15-3-1899.
43 ACAU Montefosca, 13-1-1899.
44 ACAU Montefosca, 31-1-1900.
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Erbezzo informa il parroco che il sindaco Giuseppe Specogna "afferma di avere in saccoccia il
cappellano, il parroco e l'arcivescovo". Supplica la curia a non cedere45. E la curia infatti resiste,
almeno fino 1904, quando, per interferenza di mons. Braidotti can. di Cividale (unto dai regali
dei montefoscani), a seguito dell'ennesima supplica dei montefoscani (35 croci), furono benedetti
cimitero e chiesa. Ne seguì una pace ventennale46.

Il  capp. di Erbezzo, don Luigi Clignon, nel 1916 verrà internato insieme a don Giuseppe
Saligoi  di  Mersino,  "per  aver  dimostrato  sentimenti  antipatriottici,  per  aver  favorito  il
contrabbando di esportazione in Austria". Il provvedimento fu revocato grazie ai buoni uffici
dell'autorità ecclesiastica. Ma prima di ritornare scrive da Firenze al Rossi che "non accetta la
cosidetta clemenza, perché ciò significherebbe dichiararsi colpevole e questo non lo farà mai".
Si dichiara buon cittadino italiano che si è prodigato per il bene della Patria. "Ho sottoscritto per
lire 500 per il Prestito nazionale" e ha raccomandato  il popolo  (lire 11.000). "Ho biasimato  e
riprovato dall'altare la  diserzione di 6 militari  del luogo che ebbero la  viltà  di disonorarci
pubblicandone i loro nomi e designandoli al pubblico disprezzo". Fa parte della Commissione
della Pubblica Assistenza. Consiglia di prendere informazioni "dalle più spiccate autorità civili
non  della  nostra  Slavia,  ma  di  Cividale"47.  Mons.  Rossi  aveva  dato  appoggio  al  Prestito
nazionale con una "circolare ai preti"48. Interessante la denuncia della diserzione di alcuni suoi
parrocchiani anche se le sue prese di posizione manifestano un'insensibilità verso simile gesto
che più che mancanza d'amor patrio denunciava un uso del tutto strumentale della vita dei poveri
per  puri  interessi  della  borghesia  capitalistica.  Sotto  il  manto  ideologico  sentimentale  del
patriottismo si nascondevano, oltre che una gestione irresponsabile se non delinquenziale della
guerra,  pure  un  interesse  materiale  che  prevaleva  su qualsiasi  effettivo  valore  di  patria.  Ma
sorvoliamo e speriamo che se ne ricordi  la  bolsa retorica  locale  quando non fa  che ripetere
l'insulso ritornello, dell'assoluta mancanza di disertori nella Slavia, unico caso in Italia, durante il
conflitto mondiale.

Le buone intermediazioni del Rossi non approdano a nulla. Clignon e Saligoi non intendono
rientrare.  "Non vogliamo venire in Friuli  senza essere riabilitati,  per il  pericolo di sospetti,
pedinamenti ecc... Non pratici della lingua (non avendo noi in vita nostra detta dall'altare una
parola in italiano) non potremo dire la messa e confessare  e quindi a ben poco si ridurrebbe la
nostra opera". Il fatto è che il Rossi proponeva al Clignon una parrocchia  in Città o a Pasian di
Prato, a Saligoi capp. di Gemona49. Il ritorno dei due avviene il 20 ottobre, e don Clignon è
nominato capp. alla  Beata Vergine del Carmine di Udine50.  L'azione contro il  clero da parte
dell'amministrazione militare è generale contro tutto il clero friulano nonostante la buona intesa
del Rossi con l'apparato militare.

Lasiz  ♣ Nel 1852 i frazionisti di Lasiz, insieme con quelli di Erbezzo, chiedono di vedersi
riconoscere  il  rispettivi  cappellani  e  di  staccarsi  da  Antro51.  Nel  1887  è  ipotizzato  come
cappellano di Lasiz,  "cappellania slava in piano", don Eugenio Blanchini, ma il decreto viene
ritirato dopo 15 giorni52. S'intrufola don Luigi Mulligh di Vernasso, ma "la gente non lo vuole" e
chiede un altro prete53. Questi è un povero prete, instabile, senza fissa dimora pastorale, perché
legato  patologicamente  alla  famiglia  e  di  una  condotta  che  ha  lasciato  e  lascia  sempre  a
desiderare  per  un  prete  decente.  Capp.  locale  "provvisorio" diventa  don  Antonio  Podrecca
sollecitato dal parroco don Muzzigh a chiedere trasloco, ma rimane sul posto fino alla morte nel
189554.

Le  figlie  di  Maria  furono istituite  nel  1902 da  parte  del  cappellano  locale  don Giovanni
Domenis55. In questo periodo le frazioni di Podvarschis, Specognis e Cicigolis si oppongono ad
un cappellano a Lasiz con l'appoggio di Tarcetta. Dicono che sono 32 famiglie contro 20, dunque

45 ACAU Montemaggiore, 2-7-1900
46 ACAU Montefosca, 1904-1922. 
47 ACAU Ms 805, 2-10-1916.
48 ACAU Ms 805, 21-1-1916.
49 ACAU Ms 805, 14-10-1916.
50 ACAU Sac def, don Luigi Clignon, 17-5-1916 / 31-10-1916.
51 ACC Def V, 9-3-1852.
52 ACAU Sac def, don Eugenio Blanchini, 12-11-1887.
53 ACAU Sac def, don Luigi Mulligh, 14-8-1888.
54 ACAU Sac def, don Antonio Podrecca, 14-8-1888 / +15-4-1895.
55 ACAU Lasiz, 1902.
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la maggioranza.  Se vi si manda un cappellano loro tre frazioni domandano  "di aggregarsi a
Brischis  nella  chiesa  di  San Floriano che  noi  avendo recorso  colla  nostra miseria  in  ogni
bisogno a Brischis ed in necessità". F.ti Medves, Manzini, Raiz, Jerset ecc.56.

Mersino ♣ Il capp. don Antonio Dorbolò domanda al Commissario distrettuale di San Pietro,
quale amministratore ecclesiastico, l'adeguamento della congrua a lire 75057. Il provvedimento
imperiale è conforme alle nuove esigenze di dignità del clero, vista l'alienazione dei residui beni
demaniali ancora destinati all'uso collettivo e dei benefici delle chiese non parrocchiali, per cui ai
cappellani  lo  stipendio  risultava  sempre  più incerto  sugli  "incerti".  Nel  1863 i  frazionisti  di
Mersino chiedono il permesso di poter conservare la consuetudine di cantare il mattutino nella
loro chiesa nella notte di Natale, "la qual consuetudine il vicario curato di San Pietro ha chiesto
sia abolita". Il vicario ha motivato la sua richiesta, ma non c'è il tempo sufficiente per controllare
con un incaricato capitolare per cui il decano rimanda a quando le cose saranno messe in chiaro:
voti pro 5 contro 458. Dal seguito si possono immaginare le obiezioni del vicario: un'occasione
per baldorie notturne "tradizionali".  "Arrenda" o appalto del quartese di Mersino ad Antonio
Gosgnach col nipote Giovanni Iuretigh che offre l'annuo canone di austriache lire 66 e uova 55
per sei anni59.

Il  can.  Musoni  scrive  al  vicario  generale  sul  conto  di  Mersino  Alto  (A)  e  la  richiesta
dell'esercizio della Via Crucis. Permette di farle ogni mese "pria della santa Messa, invece del
santo Rosario, che nelle chiese slave si usa di recitare in tutte le feste dell'anno avanti la Messa
e nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, come quelli nei quali le giornate
sono  più  lunghe  e  non  mai  dopo  il  mezzodì".  Mersino  A.  ha  una  qualche  tendenza  alla
separazione60. A parte la nota finale scontata, appare significativa la devozione ad ogni esercizio
religioso  "in  più",  quasi  che  un  diritto  lesinato  costituisca  il  primo  stimolo  alla  sua
rivendicazione.

Nel 1900 i frazionisti di Mersino A. chiedono il titolo di sacramentale per la nuova chiesa del
Sacro Cuore che hanno eretto in paese, per i seguenti motivi: 1- Mersino A. conta 40 famiglie
con 314 ab. sui 553 dell'intera cappellania; 2- non ci sono strade, ma solo sentieri; 3- distano
dalla  chiesa della  Santissima Trinità  circa un'ora di  cammino;  4- vi  è un sistematico  ritardo
nell'assistenza agli ammalati; 5- il capitolo di Cividale è d'accordo. F.ti Oballa, Zorza, Medves61.
I canonici avevano precisato alcune norme: messe a turno le domeniche e feste di precetto tra i
due Mersino; a San Lorenzo solo tre volte all'anno: dedicazione, rogazioni e titolare e queste
celebrazioni sono a carico di Mersino A62.

Il parroco di San Pietro, don Antonio Guion, scrive al vicario generale che il capitolo si era
opposto nel 1893 alla costruzione della nuova chiesa e diede il suo assenso nel 1895 "col patto
del  rispetto  delle  tradizioni  inveterate".  La  chiesa  "fu  edificata  non  per  necessità,  ma  per
capriccio e per comodo di alcuna famiglia di Mersino Alto e che essa sarà pure l'origine di gran
questioni nel paese". La chiesa fu benedetta nel 1899 e vennero trasferiti i diritti della chiesa di
San Lorenzo. Si dicono contrari alla chiesa sacramentale sia don Guion che il cappellano locale,
mentre il capitolo favorisce Mersino A. Ora devono accettare la divisione delle messe festive e
rinunciare alle funzioni vespertine, sempre fatte alla Santissima Trinità,  "persuadendosi di non
voler  aggravare  in  nessun  modo  il  cappellano  locale  con  la  nuova  Chiesa,  dove  adesso
vorranno vivere, morire ed essere sepolti. Guai poi se si sacramentasse la Chiesa" . In nessuna
cappellania ci sono due sacramentali63.

Cappellano  di  Mersino  nel  1906  è  don  Giuseppe  Saligoi  e  vi  rimarrà  fino  al  192764.  I
frazionisti di Mersino A. (14 croci, 27 per esteso) tornano alla carica. Ma il parroco don Guion,
scrivendo al  vicario generale,  raccomanda di non mutare nulla,  perché sarebbero guai a non
finire. Meglio una sola sacramentale nelle cappellanie; nessuna messa o funzione in più con la

56 ACAU Lasiz, senza data.
57 ACAU San Pietro, 1857.
58 ACC Def VII, 18-12-1863.
59 ACC Def VIII, 2-1-1865.
60 ACAU San Leonardo (sic), 12-7-1877.
61 ACAU Mersino, 5-5-1900.
62 ACAU Mersino, 1900.
63 ACAU Mersino, 15-5-1900.
64 ACAU Sac def, don Giuseppe Saligoi, 2-2-1906.
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scusa del numero maggiore di abitanti; niente funerali nella chiesa di Mersino A. ed il canonico
capitolare mons. Braida non intrighi,  "altrimenti,  con questi tempi di socialismo, rovinerà la
parrocchia"65.

Oltre alla paga del cappellano c'è un compenso per il sacrestano: un quarto di pesenale di
frumento per famiglia, lire 0,50 per battesimo, lire 2 per funerale adulti, lire 1,50 bambini, suono
delle campane lire 2. Mersino A. però ha un suo sacrestano che quelli di Mersino Basso (B) non
pagano: ciascuno paghi il proprio66.

Nel 1911 ci si rivolge ancora al vescovo, precisando che all'origine decisiva fu la lontananza
della chiesa di San Lorenzo. Sorse la chiesa della Santissima Trinità a Mersino B. e San Lorenzo
rimase la chiesa delle borgate superiori. Ora con la chiesa del Sacro Cuore quelli di Mersino A.
vogliono messe e funerali nella loro chiesa, promossa in sacramentale e la benedizione subito
dopo la messa a Mersino B. perché non si può tornare al pomeriggio, "come si fece sempre per
l'addietro"67.

L'anno dopo, si rinnova la supplica. "Perciò visto e considerato che in queste lotte non solo
soffrivano le due frazioni (per oltre un secolo!), ma il capitolo stesso il quale violentato da una
frazione o dall'altra, era sottoposto alle difficoltà alle quali non poteva sfuggire senza offendere
la frazione opposta e d'altronde non poteva far ricorsi all'autorità se gli si negava  la dovuta
quota, noi desiderosi della pace nostra e del cappellano ecc. non vogliamo pagare più senza
previo contratto"68. Mersino B. è disposto a pagare don Giuseppe Saligoi anche per la parte di
Mersino A. se questi si rifiuta69. Ancora i frazionisti di Mersino A. si lamentano che sia stata
privata la chiesa madre di San Lorenzo dei suoi privilegi e diritti a vantaggio di B. Per reazione a
tanto sopruso eressero la chiesa del Sacro Cuore nel 1897,  "la quale ereditò tutti  i  privilegi
dell'antica chiesa". Il cappellano don Giuseppe Saligoi trascurò Mersino Superiore. La Curia,
destinataria  della  lamentela,  con un grosso punto  di  domanda  accanto  al  testo rubro lapillo,
sottolinea  l'erroneità  dell'analisi:  non  c'era  chiesa  sacramentale,  né  lo  era  San  Lorenzo.  La
domanda va rifatta70. Quelli di B. accusano "certi mestatori di Mersino Alto... i più perversi del
paese, incamminati sulla strada della massoneria"71.

Mersino A. scrive a mons. Valentino Liva, arciprete di Cividale. Ripercorre ancora la storia
locale. Un cappellano anziano ottenne 100 anni fa una cappella a Mersino B. per sua comodità
nei giorni feriali. La cappella ingrandita divenne sede della cappellania. A. si oppose. Nel 1880
seguì una baruffa con denuncia e sentenza. Sacramentata la chiesa di B. pretese di A. per la
benedizione in mattinata subito dopo la messa con l'opposizione di B. La Curia dà ragione a B.
San Lorenzo viene rivendicato come  "erede della  matrice!" Concesse metà messe per parte.
Questioni  odierne  sulla  paga dei  sagrestani:  ce n'erano due anche prima,  pagati  da ciascuna
comunità. Il sacrestano di B. chiede frumento per ostie ad A. Il successore aumentò la paga,
gravando anche su A. Questi, come contropartita, pretendono che anche il loro sacrestano sia
pagato  da  B.  Esito:  rifiuto  vicendevole  e  lite  per  3  anni  con  relative  spese.  Il  cappellano
parteggiò per B e s'inimicò A. Diceva: "Non abbiatela con me, sono secco ma ho le ossa dure e
veda qualcuno di non rompere i denti attorno ad esse e non stiano a credere gli amministratori
comunali di comandare al cappellano". Sopravvenne l'abolizione delle feste e l'obbligo della
funzione  vespertina.  A. perse due terzi  di  messe  e  la  benedizione.  A. supera B. di  8  nuclei
familiari, da cui scontri a non finire. Il cappellano riscuote, in punizione per la paga mancata, lire
10 per un battesimo e lire 25 per un funerale, lire 20 per il viatico; una famiglia povera ha optato
per funerale civile. Niente dottrina e Iª comunione da due anni. Chiedono licenza per i funerali,
chiesa sacramentale e aumento della paga di concerto72.

Questioni aperte e ricatti sulla paga. Il cappellano, vittima di tanta renitenza, passa a vie di
fatto:  fa causa ai  Mersinotti  per paga mancata e la vince  "contro un moribondo".  Una volta
ristabilitosi  "gli intimò la sentenza di pagamento". Ha proceduto senza il permesso canonico.
"Per altro questo caso è scandaloso". Il foraneo consiglia di concedere a Mersino A. quello che

65 ACAU Mersino, 30-3-1906.
66 ACAU Mersino, 5-3-1908.
67 ACAU Mersino, 13-1-1911.
68 ACAU Mersino, 7-1-1912.
69 ACAU Mersino, 6-3-1912.
70 ACAU Mersino, 14-3-1912.
71 ACAU Mersino, 22-5-1913.
72 ACAU Mersino, novembre 1913.
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chiede pro bono pacis. "È meglio terminare queste contese, le quali si fanno a buon fine da un
popolo religioso, per avere funzioni che adesso si concedono da per tutto. E se il cappellano
avrà qualche volta lavoro in più di prima, potrà anche lui acquistarsi qualche merito presso il
Signore, come tutti gli altri ed avrà la pace e l'armonia nel paese". Don Chiacig è malato e cade
durante la celebrazione della messa.  "Si persuada che non gli serve la testa e che lui solo fu
l'origine di tutti i danni della povera popolazione di Brischis e che lui non ha diritto di essere
risarcito di danni, ma che invece lui dovrebbe pagarli"73. Il discorso fa il punto sul ritardo dello
zelo nel clero slavo e la preminenza ancora dell'aspetto economico o beneficiale del servizio del
prete. Avranno ragione per la miseria cui sono costretti dalle ristrettezze economiche dei fedeli,
ma ormai non c'è più spazio per sacerdoti "avari" e la virtù conferma la dazione generosa di sè a
gloria di Dio ed in attesa del premio eterno. 

Mersino A. chiede la commemorazione della dedicazione della chiesa del Sacro Cuore e la
sua promozione a sacramentale. Promettono "di evitare qualsiasi profanazione con balli o altri
modi  profani";  solo  per  sete  spirituale.  "Ci  rendiamo inoltre  obbligati  di  soddisfare al  rev.
parroco l'onorario che gli spetterà per il disturbo". La rendita di lire 300 può garantire l'olio alla
lampada del Santissimo. Messe: ogni domenica e festa di precetto, comprese le feste soppresse,
le votive, l'introduzione e benedizione delle puerpere, il 7° ed anniversario dei defunti e qualche
messa speciale. Le specie eucaristiche saranno cambiate ogni settimana. La curia accetta74.

Montemaggiore  ♣ Montemaggiore chiede funzioni varie, un po' per non rimanere indietro
alle altre filiali,  ma il capitolo si rende conto che procedere alla spicciolata rende ingestibile
l'intera  organizzazione  ecclesiastica.  Decide  di  pianificare  il  tutto  dopo  un  serio  esame  e
confronto con situazioni consimili in diocesi75.

Don Antonio Cosmacini da Stermizza scrive al parroco don Muzzigh circa i ragazzi di prima
comunione.  "Vi sono due o tre cretini che non possono neppure parlare... sono di quelli che
stanno per terminare i 16 anni"76. Era inevitabile che su un numero così alto di nati potessero
esserci degli handicappati, tenuto conto poi della miseria, denutrizione e non di rado alcolismo
che si accompagna come denunciato dall'autorità ecclesiastica. 

Nel 1904 capp. di Montemaggiore viene nominato don Luigi Blasutig77.
Documenti  importanti  precedenti!  Eterna lotta  tra  le frazioni Montemaggiore e Stermizza-

Picnie. Nel 1901 viene eretta una cappella sulla cima del Mataiur. Nel 1903 sono istituite le
Figlie di Maria. Stermizza ha ampliato la propria chiesa ed i lavori sono quasi completati; chiede
la benedizione78. Quindi vorrebbe pure la custodia permanente dell'eucaristia, ma don Giovanni
Guion interpellato, si dice contrario per le le successive richieste e discordie: più che sufficiente
una chiesa sacramentale per cappellania.  Riferendosi ad Azzida sottolinea la mancanza di un
sacerdote da ben 2 anni e mezzo. Suggerisce un prete novello del posto. "Si sa che non va bene
mettere  preti  del  paese,  ma  sono  sempre  stati  e  bisogna  fare  per  forza  virtù.  Per  altro
difficilmente sì, ma quei di Azzida sono disposti, in caso disperato a provvedere la cosa al loro
futuro cappellano". Il capitolo di Cividale concesse a Stermizza una cappella perché c'erano preti
disponibili.  "Senza Stermizza non sarebbero mai state le chiese di Cepletischis, Mersino Alto,
Montefosca". Non può mantenere un cappellano da sola: ci sono appena 30 famiglie. Hanno già
3 giorni alla settimana il Santissimo: basta! Non vorrebbero pagare l'olio per Montemaggiore. La
distanza non supera il quarto d'ora. "Quei di Stermizza hanno la buona volontà di far correre il
prete per risparmiare le proprie gambe"79. Don Guion è ancora interpellato. Quei di Stermizza si
vantano  che  avranno  presto  la  chiesa  sacramentale;  "poco  mancò  che  non  succedesse  una
baruffa col partito contrario di Montemaggiore". La petizione di Stermizza l'aveva stesa don
Giovanni  Trinko.  Il  Conciliatore  condannò  alcuni  di  Stermizza  a  pagare  l'olio  a  Mataiur.
Stermizza nel 1879 aveva cappellano proprio e il Santissimo per alcune feste dell'anno: unita di
nuovo a  Mataiur,  com'era  prima,  cadde l'obbligo della  messa  settimanale.  Il  cappellano  don
Antonio Visentini andava di propria volontà e non per contratto. Purtroppo don Trinko appoggia

73 ACAU Mersino, don Guion al vic. gen., 2-3-1914.
74 ACAU Mersino, 6-3-1914.
75 ACC Def, VI 20-7-1857.
76 ACAU San Pietro, 8-5-1884.
77 ACAU Sac def, don Luigi Blasutig, 1904.
78 ACAU Montemaggiore, 22-10-1906.
79 ACAU Montemaggiore, 12-6-1907.
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quei di Stermizza per la loro nuova chiesa. "Un Trinko, buon uomo, non conosce il fermento che
adesso regna in quei paesi, né le brighe e l'odio che suscita verso noi preti; quindi pecca per
buona fede e bisogna compatirlo". Si lamenta che le sue lettere siano state lette a Scrutto e a
Stermizza: "Non possiamo fidarci dei superiori"80. Nel 1908 si ottiene l'indulgenza plenaria per
un altare privato, rinnovabile ogni 7 anni per lire 15. Nel 1923 mons. Quargnassi minaccia di non
mandare il sacerdote se le frazioni non si mettono d'accordo81.

Rodda ♣ Rodda, di fronte al nuovo cimitero di Brischis (10-8-1855), si vede spezzare in due:
Rodda di Sopra e Rodda di Sotto. Questi ultimi vorrebbero far scendere piuttosto che salire i loro
"cadaveri".  Il  capitolo  interviene  per  precisare  che  un  tale  comportamento  è  riconosciuto
legittimo, sempre d'intesa col vicario curato di San Pietro, "solo in caso di mortalità (il che Dio
Signore tenga lontano) per cui il cimitero lassù fosse incapace... È bene che abbiano lo stesso
cimitero e che non è vero che quel cimitero non li possa contenere né tampoco che quelli di
Rodda di sotto si rifiutino di ammetterli, mentre dalle informazioni risulta che consta che siasi
fatto  loro l'invito  di poter portare ad interrare colà i  loro cadaveri  ciò che si  desidera.  La
distanza non è gran che differente e visti i suffragi e la vicinanza del cimitero alla chiesa e alla
casa del cappellano compensa l'incomodo. Per evitare dissensi riposino con gli altri fratelli e
ricevano gli spirituali sussidi"82.

Il  capp.  don Giuseppe  Blanchini  chiede  al  Commissario  distrettuale  di  San Pietro,  quale
economo ecclesiastico, "l'aumento dell'emolumento sistematico alle lire 750"83.

Nel 1860 il Consiglio Comunale di Rodda con nota del Commissario di San Pietro trasmessa
al curato di San Pietro degli Slavi, affronta la sistemazione delle cappellanie di Rodda, Mersino e
Brischis, "sostituendo alla questua domiciliare  (beragna) che forma attualmente la dote delle
medesime, l'assegno annuo di fiorini trecento sulla cassa comunale ed imponendo ai singoli
cappellani varie obbligazioni". Il decano suggerisce: 1- che la nomina comiziale dei cappellani
abbia ad essere ristretta ad uno dei sacerdoti che verranno proposti alla Deputazione Comunale
di  Rodda  dal  vicario  di  San  Pietro;  2-  salvo  l'obbligo  della  messa  festiva,  per  il  resto  il
cappellano dipende dal capitolo; 3- in caso di reclami contro il cappellano questi non può essere
licenziato  arbitrariamente  né  dai  comizi  né  da  altra  autorità  laica,  ma  solo  dall'autorità
ecclesiastica; 4- per la tumulazione dei cadaveri va osservato l'art. 4 del decreto del 7 agosto del
185584. Se prima erano i comizi a presentare una rosa di due o tre soggetti  su cui il vicario-
capitolo  sceglieva  il  più  idoneo,  ora  è  il  vicario-capitolo  a  proporne  la  rosa  per  la  scelta
comunale.  Probabilmente  trovare  due  o  tre  preti  inidonei  era  abbastanza  facile  ai  comizi,
mettendo in imbarazzo il vicario ed il capitolo. 

Le borgate di Namalne Pulfero e Loch facevano all'origine parte della cappellania di Rodda;
ora, con una logica topografica evidente vengono associate alla cappellania di Brischis, insieme
alle  altre  borgate  di  Linder,  Stupizza  ed  i  casali  di  Arbit  che  finora  appartenevano  alla
cappellania  di  Mersino.  Per  l'occasione  il  capitolo  ritorna  sull'assegnazione  di  300 fiorini  ai
cappellani invece della questua beragna e si riparla della questione dei funerali per le frazioni di
Domenis, Zeiaz, Brocchiana, Cranzova e Bisonta al cimitero di Rodda od a quello di Brischis
secondo la volontà dei loro attenenti e facoltà alla Deputazione Comunale di Rodda di rapportare
all'autorità ecclesiastica le mancanze e gli abusi dei cappellani e di chiedere allontanamento del
colpevole, questo capitolo ha stabilito quanto segue: 1- va bene per l'assegno; 2- va bene anche la
nomina in vacanza riconosciuta  ai  comizi  popolari  del nuovo cappellano,  purché la proposta
degli individui da votare provenga dal vicario curato di San Pietro e poi al capitolo; 3- bene
l'abolizione della questua, ma se qualche cappellano la fa per motivi particolari i comizi e la
Deputazione non possono cacciarlo di proprio arbitrio, ma solo dal capitolo; 4- va bene stendere
regolare contratto, purché gli obblighi di assistenza spirituale siano concordati con il capitolo;
5-...; 6- bene le messe pro populo; 7- relativamente alle tumulazioni dei cadaveri delle borgate di
Domenis, Zeiaz, Brocchiana, Cranzova e Bisonta si rispetti l'art. 4 del decreto del 1855 e "le
medesime abbiano luogo nel cimitero di Rodda, col permesso volta per volta del vicario curato
di San Pietro anche in quello di Brischis";  8- i reclami della Deputazione devono pervenire
80 ACAU Montemaggiore, 2-7-1907. 
81 ACAU Montemaggiore. Per altri particolari NAZZI 2004b.
82 ACC Def V, 9-11-1855.
83 ACAU San Pietro, 1857.
84 ACC Def VII, 7-7-1860.
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sempre  al  capitolo;  9-  "le  borgate  di  Namalne,  Pulfero  e  Loch che  per  antica  ripartizione
appartengono alla cappellania di Rodda e così pure le borgate di Linder, Stupizza ed i casali di
Arbid, che in base alla divisione ora detta spettano a quella di Mersino, abbiano a ritenersi
aggregate  alla  cappellania  di  Brischis  dal  momento  in  cui  verrà  posta  in  attività  la
deliberazione consigliare". Sempre salvi i diritti parrocchiali e del capitolo85. L'anno dopo veniva
emanato  il  decreto  per  la  sistemazione  delle  cappellanie  di  Rodda,  Mersino  e  Brischis.
Richiamata la decisione del Consiglio comunale di Rodda del 30 maggio 1860 in cui si fissavano
300 fiorini per i tre cappellani in sostituzione della beragna ad alcune condizioni, si ripetevano
pure  le  disposizioni  sulle  frazioni  di  Brocchiana.  Zeiaz,  Domenis,  Cranzove e  Bizonta  "pur
aggregate  a  Rodda,  dietro  insistente  desiderio  di  quegli  abitanti,  permettiamo che  possano
tumulare  tanto  in  Rodda  che  in  Brischis,  raccomandando  però  ai  medesimi  di  valersi
parcamente di questo secondo cimitero". I diritti delle esequie del vicario curato di San Pietro:
questi potrà demandare tale ufficio al capp. di Rodda ed in difetto di questi al capp. di Brischis o
a  qualunque  altro  sacerdote.  La  nomina  dei  cappellani  è  affidato  ai  capi  famiglia  e
precedentemente  nei  comizi  devono  essere  presentati  dall'ufficiale  comunale  i  certificati  di
eleggibilità rilasciati dal vicario curato di San Pietro che darà informazione agli elettori delle
qualità ecc. L'eletto sarà presentato al capitolo dal vicario curato per la conferma dell'elezione86.

Don Pietro Podrecca muore come capp. di Rodda nel 188987.
L'orografia antica veniva concepita sulla base dei corsi dei fiumi, torrenti ecc. ed avevano la

prevalenza i paesi posti in alto sui fianchi dei monti, invece di quelli a valle, dove il passaggio e
le infiltrazioni di gente straniera potevano mettere a repentaglio la vita degli insediamenti a valle,
magari  lungo le vie praticate.  Si aggiunga pure la maggior salubrità dei colli  e dei monti  al
confronto del fondo valle nebbioso e meno soleggiato. Ad ogni modo l'attività più frequente era
la pastorizia e lo spazio montano era più a portata di mano e più esteso del fondo valle. Basti
riflettere ai rapporti ecclesiastici dei villaggi lungo il fiume. Quelli sulla destra, come Specognis
e Podvraschis ancora oggi sono sotto Erbezzo e dovrebbero frequentare la chiesa di Sant'Andrea
sulla  cime  del  monte.  Così  Linder,  Loch,  Stupizza  e  Arbid  sotto  Mersino  avevano  come
riferimento nientemeno che la chiesa di San Lorenzo, assurdo! Lasciamo Pulfero e Namalne
sotto  Rodda  e  la  chiesa  di  Santa  Maria  ecc.  Anche  Brischis  nel  1469  era  ancora  sotto  la
cappellania di Rodda, quando Marino di Brischis ottenne di costruire la chiesa di San Floriano.
Insomma anticamente  si  viveva in  alto  per tutti  i  motivi  suddetti,  ma anche perché lassù si
respirava meglio. 

Conosciamo il nome del capp. don Giuseppe Cormons, per la data della sua morte 28 ottobre
190588.  Don  Giobatta  Cruder,  cappellano  dal  1907,  viene  esiliato  a  Firenze  nel  1916  ed  il
vescovo propone di trasferirlo a Cordenons ad assistere 700 profughi slavi per 50 lire mensili89.

Savogna ♣ Nel 1847 Savogna conta 23 famiglie, "la maggior parte miserabili"; Vernassino e
Costa 72 famiglie. Savogna fu sempre sotto Vernassino da cui dista un miglio. Il cappellano si
scambia due feste a Vernassino ed una a Savogna perché questi ultimi sono un terzo di quelli e
danno solo ducati 12 oltre alla colletta del vino. Va bene così, anche se Savogna vorrebbe tante
messe  quante  Vernassino90.  Da  Savogna  scrivono  al  vescovo:  "A  Savogna,  capoluogo  del
Distretto di San Pietro, ci fu sempre un cappellano", cessato ora, nel 1845, per rinuncia di don
Antonio Fulla (capp. di Vernassino). I "comunisti" contattano e propongono don Filippo Cencig,
don Giovanni  Vogrig,  don Antonio Gosgnach e  don Giuseppe Iussa,  maestro  comunale  che
preferiscono.  Il  parroco  non viene  sempre  anche  per  casi  urgenti  e  risponde sgarbatamente.
"Tutti gli ordini del Regio Commissariato, della Delegazione, dell'Ispettore ecc. devono essere
pubblicati dall'altare in questo capoluogo nel quale non trovasi persona capace nelle lettere,
essendo  tutti  illetterati".  Manca  l'insegnamento  della  Dottrina  cristiana  dal  1845,  né  ci  fu
confessore pasquale. La convenienza vuole che si paghi il cappellano che viene dal di fuori.
"Non possiamo più sottostare alle spese" e capita che si rimandi di giorno in giorno91. I deputati

85 ACC Def VII, 7-8-1860.
86 ACC Def VII, 4-4-1861.
87 BAUDUIN 1998, p. 107 n. 47.
88 ACAU Sac def, don Giuseppe Cormons, 1905.
89 ACAU Ms 805, 7-4-1916.
90 ACAU Savogna, 17-6-1847.
91 ACAU Savogna 3-9-1848.
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comunali di Savogna (tre croci) con Giuseppe Podrecca testimonio alle croci, insistono con il
vescovo,  prendendo  la  difesa  di  don  Giuseppe  Iussa,  maestro  in  Savogna:  1-  ha  la  piena
approvazione  di  tutti;  2-  è  stato  eletto  da  molto  tempo  per  celebrare  a  Savogna  e  Brizza,
"annuendo" i rispettivi parroci; 3- tiene buona condotta morale ed è di esempio a tutti, compreso
il clero. Chiedono che venga nominato confessore92.

Nel  1858  i  frazionisti  di  Savogna  ricorrono  all'arcivescovo,  ma  il  capitolo,  attivato  per
competenza, risponde ngativamente, confortato dal parere sfavorevole del vic. cur. di San Pietro.
Qualora  l'arcivescovo  insista  il  capitolo  si  rimette  "alla  saggezza  del  presule".93 In  pratica
prevale la  "saggezza" del capitolo che non concede cappellania in Savogna, perché la chiesa è
angusta, manca la canonica, troppe le frazioni dipendenti da parrocchie e cappellanie diverse94.

Il quartese di Savogna Vernassino e Costa per il 1863 è riscosso da Michele Blasutigh di
Mattia per lire austriache 2795.

In  Savogna un certo  Marchig  aveva avuto  negata  la  dispensa  di  primo grado di  affinità,
matrimonio tra cognati, ed i due sono ricorsi al matrimonio civile. Il Vogrig, il 23 novembre del
1871, celebra la messa pro sponso et sponsa con la benedizione nuziale. La celebrazione sarebbe
avvenuta per "istigazione" del prete. "Sono voci della verità dalle quali però non garantisco". Il
vic. cur. di San Pietro conferma la denuncia,  idem il capp. di Savogna don Stefano Domenis,
testimone il sacrestano. La popolazione sarebbe dispiaciuta. Il prete non ha più alcun riguardo e
la  sospensione  a  divinis non  gli  impedirebbe  di  celebrare;  "è  conosciuto  da  tutti  come  un
pretaccio".  Don  Domenis  chiede  riservatezza  per  non  compromettersi.  Testimonianza  del
sacrestano Michele Matteligh:  fu avvertito  da Giovanni Marchig alle  6 del mattino;  suona e
vengono vari individui tra cui Rosa Blasutig da Vernassino e don Vogrig. Al Pater il prete lesse
verso gli sposi dal messale.  Idem dopo la comunione asperges. Lo stesso confermano altri due
testi. La coppia si era sposata civilmente quella mattina di fronte dal Sindaco di Savogna, prima
di andare in chiesa. "Letto in lingua slava quanto è deposto qui sopra ecc.". La testimonianza è
assunta  da  don  Michele  Muzzigh  vic.  cur.  di  San  Pietro96.  A  questo  punto  all'arciv.  mons.
Casasola, non rimane che sospenderlo.  "Declaramus Te incidisse in penas canonicas, ideoque
etiam ex informata conscientia Te a divinis omnino suspendimus, qua suspensione Te devictum
volumus  statim  ac  ad  Te  hoc  nostrum  Decretum  pervenerit;  itaque  in  eodem  mansurum
quoadusque nobis videbitur"97. È il solito latino monolitico che non va sciupato con smontaggi:
sospeso a nostra discrezione. Formale il freddo rispetto della maiuscole pronominali: è punito
nella pienezza della sua personalità.

La parola al sospeso. Considera il Decreto frutto di persecuzioni e calunnie clericali.  Non
intende procedere a rappresaglie; l'arcivescovo riconosca di essere vittima di un errore. Non ha
abusato dei diritti parrocchiali, non ha celebrato la messa per gli sposi: "non ho udito mai dire ed
ignorava  del  tutto  che  fra  Giovanni  Matteligh  e  la  Rosa  Blasutigh  esista  un  impedimento
canonico". Espone: il Sindaco lo avverte del matrimonio civile e desiderava la messa quel giorno
"a  fine  di  persuadere  il  popolo,  che  col  matrimonio  civile,  il  quale  non  usurpava  i  diritti
ecclesiastici, non s'intendeva di distruggere la Religione, come qualche sacerdote incautamente
aveva spiegato  ai  fedeli";  e  precisa:  "con tale  atto  io  avrei  reso un servizio  alla  gerarchia
ecclesiastica e fatto un favore ad essi, ai quali è affidata  la cura della pubblica quiete" .  Il
cappellano locale non è ben visto dalla popolazione e dai più influenti e non lo si vorrebbe sul
posto. Quel matrimonio fu proposto dal cappellano di Vernassino e a pratiche quasi ultimate il
vic.  cur.  di  San  Pietro  pose  ostacolo,  richiedendo  una  somma  esorbitante  per  la  dispensa
dell'impedimento "che non si seppe dirmi". Lo sposo è sempre pronto a celebrare il matrimonio
religioso, qualora il parroco ecc. Se le cose stanno così  "il torto maggiore starebbe da quella
parte che indusse gente idiota ad atti canonicamente illegali. Sul fatto e sulle circostanze che
costituiscono la base del decreto di V.E. io non so aggiungere parola. Per il fatto del decreto
non chiedo grazia... domando giustizia e dal mio superiore male informato appello al medesimo
bene informato". Se il parroco di San Pietro impedisce la chiarezza, minaccia di reagire. "Molte
cose già seppellite, ma non dimenticate verrebbero tratte di sotterra" e tutto potrebbe "ridurre a

92 ACAU Savogna, 13-9-1848.
93 ACC Def  VI, 3-9-1858
94 ACAU Savogna, 24-9-1858.
95 ACC Def VII, 18-12-1863.
96 ACAU Sac def, don Giovanni Vogrig, Musoni al vic. gen., 30-11-1871.
97 ACAU Sac def, don Giovanni Vogrig, 15-12-1871.
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meno la buona fede e scrollare le pratiche religiose che ancora si mantengono in fiore presso
quella popolazione... Io non amo le lotte ed abborrisco specialmente le religiose; ma l'uomo in
tutti i momenti della vita non può vantarsi di essere padrone di se stesso. Iddio non permetta,
che, contro i miei principi, per difendermi io non sia costretto a respingere la violenza con la
forza. La fossa, che con miserabile astuzia mi hanno scavato, potrebbe segnare la rovina mia e
loro". Possiede l'onore e lo difende. Rinvia il Decreto per un accurato esame98.

L' "innocenza" del Vogrig è più appellata che dimostrata, ma a noi richiama la concezione,
più che ormai la prassi, del matrimonio come affare privato dei contraenti che con tanta fatica le
norme del Concilio di Trento riuscirono a scalfire. In particolare la spesa per la dispensa sembrò
in ogni tempo ingiustificata.  Ma se si  poteva dispensare,  perché  non procedere,  senza spese
gratuite? La logica stava dalla parte del popolo ed il Vogrig, considerando serio il matrimonio
civile, non faceva che riconfermare l'autonomia laicale di fronte all' "abuso" ecclesiastico.

Un arcivescovo non può correggersi ed il Casasola,  "dolentes", a seguito di altre relazioni
conferma il Decreto di sospensione; visto poi che osa celebrare lo stesso, lo supplica a non "nos
cogeris  ad  alia  procedere"99.  È  i  can.  Musoni  a  riconfermare  la  serietà  ed  obiettività  delle
informazioni precedenti; in particolare il vic. cur. di San Pietro non ha calcato la mano, anzi; i
testi oculari furono liberi ed edotti. Il Vogrig poi "non potendo negare il fatto perché pubblico,
lo confessa nella sua del 22 dicembre e cerca solo di giustificarlo con scuse inattendibili  o
meglio ridicole. Infatti quale scusa più ridicola che quella di dire che con tale atto intendeva di
rendere un servigio alla Gerarchia ecclesiastica, come se con un rito il più solenne di nostra
Santa Religione qual è la santa Messa si potesse sanzionare un concubinato legale, che tale
appunto è presso la Chiesa il così detto Matrimonio civile?" Il cappellano locale è ben voluto
dalla  popolazione  e  dagli  influenti  del  paese.  Si  voleva  il  Vogrig,  perché  nessuno  era  così
temerario.  Non  lo  scusa  l'ignoranza  degli  sposi,  perché  sapeva  del  matrimonio  e  della
celebrazione "a fine di persuadere al popolo... E qui prende l'occasione di calunniare secondo il
suo solito i Preti e tacciarli d'ignoranti e di fanatici". I preti hanno letto in chiesa solo "la dotta
pastorale del card. Patrizi che versa su tale argomento". La dispensa è stata rifiutata dalla Santa
Sede ed il cappellano ha fatto di tutto per dissuadere la sposa. Il vicario non chiese nulla, ma
mandò gli  sposi  dal  cancelliere  arcivescovile  e  poi  che c'entra  il  Vogrig? Il  Sindaco di  San
Leonardo voleva appoggiare il Vogrig, ma la Giunta no in quanto affare ecclesiastico. A San
Pietro il Vogrig con don Luigi Mulligh (maestro elementare) ed altri secolari ha sparlato dei
superiori e "ha dichiarato di voler scrivere piuttosto al molto rev. Lazzaroni per continuare la
guerra" invece che chiedere perdono100. Il Vogrig precisa d'aver celebrato messa il 25/26/27 dic.,
ma dopo aver  "rinviato" il  Decreto di sospensione; prima e dopo no assolutamente; mi sono
astenuto il 29 dic., "sebbene il Decreto di sospensione sia nullo"101. Infatti informa l'arcivescovo
d'aver appellato al Sommo Pontefice, anche se mons. Casasola ribatte che non si dà ricorso dai
decreti vescovili in appellazione al Papa, ma solo alla Sacra Congregazione con le motivazioni
della sospensione e nel frattempo rimane speso. Il prete insiste sul suo buon diritto d'appello e la
Curia gli  riconferma la sospensione. Nessuno dei due deflette ed al  trattato del Vogrig sullo
status  questionis  quella  riconferma lo  stato  irregolare.  "Appellationis  remedium nec  diabulo
denegandum foret, si esset in judicio - a dire del prete non si nega l'appello neppure al diavolo
qualora capitasse sotto processo"102.

La curia non gli risponde ed il Vogrig pretende risposta, anzi carte e documenti personali per
appellare al Papa. In mancanza di ogni riscontro apre le catarrate di un diluvio di denunce: contro
don Antonio Banchig vic. cur. di San Leonardo, il can. Musoni, il vic. cur. don Michele Muzzig
di San Pietro e don Stefano Domenis capp. di Savogna. Ancora niente risposta.  Prosegue in
solitudine: Banchig gli è sempre stato nemico; lo ha conosciuto nel 1854, quando suo padre era
deputato comunale e si oppose al Banchig "di porre all'estimo il suo emolumento". Quando era
capp.  cur.  di  Antro,  pur  pagato  dal  Comune,  praticava  la  questua  come  volontaria
corresponsione. Il Vogrig dal 1854 era capp. festivo a Clastra e maestro di scuola elementare,
dopo aver rinunziato "al mio posto a Venezia", su parere del Banchig, che poi non appoggiò la

98 ACAU Sac def, don Giovanni Vogrig, 22-12-1871.
99 ACAU Sac def, don Giovanni Vogrig, 29-12-1871.
100 ACAU Sac def, don Giovanni Vogrig, Musoni all'arciv. 1-1-1872. Non so identificare questo Lazzaroni.
101 ACAU Sac def don Giovanni Vogrig, 11-1-1872.
102 ACAU Sac def, don Giovanni Vogrig, 15-1-1872 / 16-1-1872 / 21-1-1872 / 26-1-1872 / 10-2-1872 / 10-2-1872 / 30-3-
1872.
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sua nomina per Clastra. In attesa della nomina non faceva dottrina né predicava per rispetto della
regolarità! Il Banchig ridacchiava e diceva "che per la santificazione della festa non bastava la
messa secca". Riconosce d'essere andato a caccia, ma nel rispetto delle leggi. Il Banchig tentò
d'informarsi  a  proposito  di  ipotetici  discorsi  con ragazze:  "si  sforza  in  tal  modo di  destare
sospetti sul mio onore". Vi prendeva il sigaro presso quella casa quando andava a caccia, ma
sempre in strada! Altra volta tentò lo stesso sistema informativo con due giovanetti  che non
capirono. Da 18 anni non entra nella case di Clastra. Non lo voleva come cappellano e insinuava
che  altrimenti  la  sua  famiglia  sarebbe  divenuta  padrona;  non  lo  giudicava  di  buono  spirito
ecclesiastico e lo accusava di poco buon nome presso i superiori. Anche mons. Musoni è suo
avversario ed amico del Banchig: "egli ed io siamo di opinioni affatto contrarie in religione e in
morale". Musoni lo mandò capp. di Codromaz,  "dove non si mandano i figli dell'oca bianca e
dove mi lasciò un anno e 5 mesi" e non ha demeritato presso i superiori "pei quali fui buono al
tempo del cholera ed in qualche altra circostanza".  Sono lupi rapaci  "che fanno sì iniqua e
capricciosa strage del clero minuto". Era considerato pericoloso a San Leonardo, "perché poteva
chiarificare le acque e scemare i proventi nella pesca delle anime: quindi mi volle lontano".
Ruppe  con  il  vicario  fin  dal  1866,  quando  "assunse  il  manto  della  religione  per  coprire
l'avarizia, le calunnie, il tradimento". In quell'anno fu nominato fabbriciere e cercò la pace; "mi
trattò  con belle  parole,  perché a dire il  vero possiede l'abilità  di apparire a tempo codino,
progressista,  italiano,  austriacante,  temporalista,  monarchico,  repubblicano ed anche un po'
libertino, se così tira il vento". Dopo l'unità (1866) iniziarono i contrasti per la fabbriceria. Un
suo amico si era arricchito, lasciando un debito vistoso. Ora c'è una trattenuta del 30%. Alla
parrocchiale si celebravano all'anno 500 messe e voleva vino per 110 boccali! Gettò sospetto su
di lui  e sulla sua delicatezza nel maneggio del denaro,  mentre  era lui  che approfittava della
cassetta delle anime. Nella sua famiglia un fratello ebbe una contravvenzione ed una settimana di
prigione.  Il  Banchig  glielo  rinfacciò.  Si  intromise  in  affari  famigliari  e  sospinse  le  parti  a
processi. Alle chiacchiere contribuisce in particolare la serva del parroco, "percioccé in faccia al
pubblico  non è  altro  che  una serva  e  al  di  sopra  di  questa condizione  non può sollevarla
qualunque  nome abbia  nella  casa  canonica".  Non si  sente  offeso  da  un  confronto  col  rev.
Bledigh, perché nel ginnasio "si distinse sempre", mentre il vicario curato "formava parte della
zavorra". Preferisce in ogni caso don Bledig a don Banchig il quale sostiene che "l'ordine sacro
non  imprime  carattere  indelebile".  Non  si  sente  offeso  dalle  chiacchiere,  quanto  "dai  falsi
rapporti innalzati alla Superiorità ecclesiastica e calunniato con negra pittura dei miei costumi
presso le persone civili in autorità costituite". È stato invitato da mons. Someda il 14 luglio 1871
per giustificarsi,  ma il vescovo si è lasciato abbindolare dal vic.  cur. di San Leonardo103.  La
vicenda prosegue in un crescendo senza misura né metodo sia per la curia che per il Vogrig. Nel
1874 dà vita all"Esaminatore Friulano foglio settimanale politico-religioso" che proseguirà per
un decennio anche se subito condannato dall'arc. mons. Casasola104.

Don Stefano Domenis, nato a Tarpezzo (San Pietro) nel 1823 e residente a Savogna da 65
anni,  è  ammalato  e  chiede  un oratorio  privato.  Concesso105.  Si  trattava  di  residenza  a  titolo
personale. Sarà capp. di Savogna nel 1890.

Ancora nel 1906 il parroco di San Pietro don Antonio Guion nega la benedizione eucaristica a
Savogna:  "Qui  non  si  è  mai  dato  il  caso  di  concedere  la  benedizione  nelle  chiese  non
sacramentate...  In  questi  paesi  bisogna  trattar  tutti  egualmente  per  evitare  questioni".
L'indirizzo è al vicario generale e critica l'interferenza del can. Pietro Braidotti di Cividale106. Ma
103 ACAU Sac def, don Giovanni Vogrig, 14-5-1872 / 1-6-1872 / 6-8-1872 /25-11-1872.
104 RINALDI 1971. Le sue tematiche: rivendicazione dei fedeli di nominarsi i preti, la legittimazione dell'operato dello
Stato italiano nei confronti dello Stato Pontificio fino alla negazione di un territorio specifico indipendente per la chiesa,
rifiuto  del  Sillabo  di  Pio  IX:  documento  antidemocratico  per  eccellenza,  la  non  accettazione  della  definizione
dell'Infallibilità  pontificia  nel  Concilio  Ecumenico  Vaticano  I  (1870),  l'accettazione  della  celebrazione  tradizionale
dell'Immacolata concezione, ma rifiuto della sua dichiarazione dogmatica (1854), il tentativo presto abortito di costituire
anche in Friuli una Chiesa Nazionale, in contrapposizione alle remore e titubanze ecclesiastiche, tanti articoli di carattere
dogmatico, ma nell'ambito della dottrina acquisita ecc., ebbene fanno di questo uomo un grande cotestatore, ma meno
inserito in quel movimento che alla fine secolo si chiamerà modernismo. Il perché è stato la personalizzazione eccessiva, il
ristretto ambito locale delle sue contestazioni, il fragile rapporto con la produzione culturale europeo e la sua mancata
elaborazione in sede locale. In conclusione questo prete delle Valli ha combattuto la sua battaglia e meno quella di una
chiesa moderna sotto tutti gli aspetti del momento, finendo nel silenzio di una solitudine più effetto della vecchiaia e
stanchezza che dell'emarginazione.
105 ACAU Sac def, don Stefano Domenis, 1-12-1888.
106 ACAU Savogna, 8-7-1906.
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la popolazione insiste con una petizione firmata da 40 abitanti chiedendo la conservazione del
Santissimo nella chiesa rifatta, hanno il cappellano sul posto, s'impegnano ad affrontare tutte le
spese  necessarie  ecc.  Ne  hanno  bisogno  per  l'assistenza  agli  ammalati  per  i  quali  devono
ricorrere a Vernassino o a San Pietro e per di più solo dopo che sia stata celebrata la messa
festiva. I vecchi poi non possono fare le devozioni se devono comunicarsi solo a Messa, spesso
in ora tarda. Il parroco di San Pietro si dice favorevole alla richiesta107.

Tercimonte-Cepletischis  ♣ Il vicario di San Pietro presenta al capitolo per l'approvazione
don  Giuseppe  Zaican,  come  nuovo cappellano  curato  di  Tercimonte.  Sì108.  Simone  Massera
chiede un terzo del raccolto per la riscossione del quartese di Tercimonte109. Dopo la separazione
dei due quartesi parrocchiali di San Leonardo e San Pietro, si appaltano i quartesi per distretti
comunali.

A Tercimonte nasce nel 1863 il più prestigioso personaggio clericale delle Valli del Natisone
in ogni tempo, Giovanni Trinko. Soffrì di sbocchi di sangue nel 1886, l'anno in cui assunse il
ruolo di insegnante del Seminario110.

I frazionisti di Tercimonte chiedono parrocchia o curazia per la loro chiesa, in quanto dista 3
ore di cammino da San Pietro, i sentieri sono impossibili, pioggia e stagione invernale proibitive,
si muore senza sacramenti e senza vedere la chiesa parrocchiale. La chiesa di Tercimonte gode
dei seguenti  privilegi:  esposizione del Santissimo ogni IV domenica del mese e due volte la
benedizione col Santissimo nella mattinata ed alla sera; la processione dei 4 evangeli attorno alla
chiesa; il vescovo ha già riconosciuto la necessità delle richieste; per le funzioni principali, ad es.
dell'ulivo, vanno alla curazia del vicino impero; la cappellania conta 1.142 abitanti paganti111.

Alcuni  "terrazzani" di  Tercimonte,  scrivendo al  vescovo, accusano il  loro cappellano don
Valentino Domenis di trascurare la cappellania da più di 26 anni (nominato 1865). La chiesa è
inabitabile, sarebbe opportuno trasferire la celebrazione della messa nella sede del Comune in
Cepletischis,  ma il  capitolo  impedisce  l'accordo.  "Uomo interessatissimo...  attende ai  propri
affari,  costruisce  palazzi,  compera  coloni  come  un  volgare  affarista...  Fa  la  bella  vita,
giuocando assiduamente partite a carte nella caserma della Finanza e viceversa. Parziale, usa
frasi triviali, va armato di revolver". Si dubita sul contenuto delle cassette.  "Avvi una cassetta
della Madonna ed altra collocata dopo gli esercizi spirituali dati da un gesuita. In quest'ultima,
a quanto si dice, veniva fatta un'offerta di espiazione, imposta al confessionale, ai fanciulli di
prima comunione,  tassandoli  secondo lo stato fino a lire  2".  Se ne richiede il  trasloco.  "La
popolazione potrebbe sollevarsi in massa", cose che si potrebbero rendere pubbliche attraverso
la  stampa.  Don  Valentino  è  avanzato  in  età,  non  può  restaurare  la  chiesa;  ci  vuole  "un
cappellano  giovane  e  robusto"112.  Come  si  riesca  ad  accumulare  tanto  con  la  penitenza
pecuniaria dei fanciulli di prima comunione è solo l'allucinazione "popolare" ad immaginarselo.
Quei  "terrazzani" sono un'insinuazione  di  quelli  di  Cepletischis.  Questo  prete  ha  54  anni  e
chiamarlo  vecchio  è  un auspicio  sbrigativo.  Il  vicario  di San Pietro,  don Antonio Guion, lo
giustifica in toto: "Il cappellano di Tercimonte è incensurabile sotto ogni aspetto... S'intende poi
che anch'egli ha, come tutti, quei quattro bricconi in paese, a cui il buon prete non comanda e
da quando sanno che li  conosce intus et  in cute,  per vendicarsi  vorrebbero fargli  cambiare
aria". In pratica si tratta di una lettera anonima113.

Il vicario curato don Antonio Guion informa che Cepletischis ha richiesto un oratorio con le
solite  motivazioni:  vecchi,  ammalati,  distanze.  "Si  sa  che  a prima vista  l'intenzione  sembra

107 ACAU Savogna, 14-12-1906. Altre notizie in NAZZI 2004b, p. 203.
108 ACC Def VI, 14-2-1856.
109 ACC Def VII, 23-8-1859.
110 ACAU  Sac def, don Giovanni Trinko, 10-7-1892. Nel 1892 viene invitato come confessore alla Beata Vergine del
Monte e chiede venia perché bisognoso di riposare in quanto ammalato di petto, debole. Il  vic.  gen. mons. Isola gli
affidava quegli impegni per favorirne un periodo di riposo; vi andò il 15 agosto 1892. Chiede di leggere anche i libri
all'indice fin dal 1890, prassi "normale" tra i sacerdoti della diocesi e delle Valli (Ivi). Il ruolo d'insegnante ne giustificava
ampiamente la richiesta e metteva certamente a contatto don Trinko con la produzione biblico scientifica del momento che
assumerà fra poco la connotazione di modernismo. Questo "corrività" dei vescovi Berengo e Zamburlini confermano la
sensibilità culturale del clero udinese, anche se poi s'imporrà la cosiddetta scienza dell'obbedienza e la cultura dell'umiltà,
condita di zelo esecutivo e ripetitivo di culture stagionate come il neotomismo.
111 ACAU Tercimonte, 10-3-1889.
112 ACAU Sac def, don Valentino Domenis, 24-2-1891.
113 ACAU Sac def, don Valentino Domenis, 10-3-1891.
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ottima; però essi toccano questo vecchio cantino per piantarvi su poscia chi sa quante pretese e
per imbrogliare ora la fabbrica della nuova chiesa di Tercimonte che senz'altro si farà".  A
Cepletischis  si  è  contrari  alla  nuova  chiesa  di  Tercimonte  "che  sempre  hanno  brigato  per
trasportarla e  che domandano più volte  un oratorio per riprodurre una seconda Stermizza,
sapendo bene che da cosa nasce cosa". Tagliare corto.  "Guai se si lasciasse introdurre questa
usanza! Tutti i villaggi almeno della Schiavonia vorrebbero avere il loro oratorio". Troncare.
L'arcivescovo mons. Berengo capisce e nega qualsiasi licenza114.

I  "terrazzani" di Cepletischis tornano alla carica, sottofirmandosi in 14, di cui 6 crociati e
negano ai villaggi di Dus, Ielina e Vogrig ogni mandato di partecipare al riatto della chiesa di
Tercimonte115;  l'obiettivo  è  quello  di  forzare  l'evolversi  degli  eventi  a  vantaggio  del  centro
comunale. Rinnovano la richiesta, sottolineando che la chiesa è in rovina da molti anni e che è
stata transennata per disposizione del Comune distrettuale. La popolazione vuole ripararla, ma il
cappellano è inadeguato116.

A Cepletischis  si  è  costruito  una chiesetta,  scavalcando  ogni  licenza,  ed ora  si  chiede  la
sanatoria e la benedizione. Ci si dichiara pieni di fede e di aver mantenuto gli impegni verso la
nuova chiesa di Tercimonte. Nel 1893 hanno installato la Via Crucis117. I superiori ecclesiastici
soprassiedono ed i  frazionisti  sono costretti  a  rinnovare le  richieste  e  sanatorie.  Hanno fatto
richiesta d'oratorio fin dal 1885. Il sindaco ha concesso il permesso per la costruenda chiesetta
nel 1891. Sono ad un'ora di cammino da Tercimonte. Fu costruita contro il decreto arcivescovile
"non per spirito di partito né disunione, ma solamente perché incalzati dai miseri vecchi e dai
sussidi dati dagli abitanti del finitimo Stato Austro Ungarico nonché dal dono di lire 200 fatto
da  S.  M.  la  Regina  Marcherita".  Chiedono  sanatoria  e  "domandano  sommessamente  la
consacrazione della medesima" ed una messa nell'anniversario della consacrazione118.  L'anno
dopo sono da capo: sono 6 anni che hanno eretto la chiesetta senza autorizzazione  "per loro
ignoranza"; chiedono la benedizione e promettono di essere buoni119.

Il  sindaco  spiega:  Cepletischis  ha  ottenuto  dalla  Regina  d'Italia  lire  200  per  l'erezione
dell'oratorio dedicato a Santa Margherita. Tutti i diritti di Tercimonte saranno garantiti,  "senza
la minima idea di distacco"120. In un fascicolo a parte don Antonio Guion fa la sintesi di tutta la
vicenda. Chiesetta, benedizione, funzioni e messe; minaccia di non pagare; su 36 famiglie, 9 non
sono d'accordo, altre sono costrette perché  "spaventate dai caporioni". Si invita don Giovanni
Vogrig. "Dissero d'avere chiesto il prof. Vogrig per far l'anniversario e che egli ha promesso di
venire.  Forse  sarà  vero  perché  egli  avrà  ancora  sullo  stomaco  l'incorsa  censura  per  il
matrimonio civile benedetto a Savogna che è nello istesso comune"121.

Il  cappellano  preavverte  la  Curia  sulla  commissione  di  Cepletischis  che viene  a  chiedere
funzioni, la festa di Santa Margherita per il 20 giugno.  "L'avverto che i nostri montanari sono
tutti  filosofi  quando perorano la propria causa e perciò non bisogna fidarsi delle loro belle
parole e promesse". Ed il vescovo dice di no al sindaco su tutta la linea122.

Finalmente  la  curia  procede alla  consacrazione  della  chiesa  il  9  settembre  del  1896 ed  i
frazionisti ringraziano svisceratamente ed avanzano le solite richieste di funzioni, anniversario
della benedizione e la festa di Santa Margherita per il 20 settembre123.

Cepletischis promette di garantire al cappellano, se viene a celebrare nella loro chiesa, lire 5,
anche nei  giorni feriali.  Non hanno mancato ai  loro impegni.  Il  fatto  che sia stata  sanata  la
costruzione e concessa la benedizione sta a dire le loro buone ragioni. Sono contro il decreto di
mons.  Isola. Non ci fu pressione, perché indegna dei Superiori,  ma buone ragioni. In diversi
luoghi si festeggiano sagre in oratori ecc.124. La lettera è perfettamente ragionata e con un pizzico
di presunzione nei confronti dei superiori: deve essere di mano del Giovanni Vogrig.

114 ACAU Tercimonte, 6-4-1891.
115 ACAU Sac def, don Valentino Domenis, maggio 1891.
116 ACAU Sac def, don Valentino Domenis, 19-5-1891.
117 ACAU Tercimonte, 26-8-1894.
118 ACAU Tercimonte, 28-2-1895.
119 ACAU Tercimonte, 12-4-1896.
120 ACAU Tercimonte, 31-7-1896.
121 ACAU Tercimonte, senza data.
122 ACAU Tercimonte, 29-5-1897.
123 ACAU Tercimonte, 7-8-1897.
124 ACAU Tercimonte, 18-10-1897.
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Insistono e mons. Antivari raccomanda di rimanere al già concesso nel settembre del 1896.
Ad un certo punto l'arciv. mons. Zamburlini dovette ricorrere alla Congregazione dei Vescovi e
Regolari per chiedere consiglio. La parrocchia di San Pietro al Natisone (detta anche degli Slavi)
conta 8.000 ab. Cepletischis ha 30 famiglie a mezz'ora di cammino da Tercimonte. In realtà si
aspira a separarsi dalla cappellania. Loro lo negano, ma sta di fatto che attendono un proprio
cappellano. L'Ordinario non può dare preti in altri posti che lo richiederebbero di conseguenza
"in  causa  della  grave  penuria  di  sacerdoti  parlanti  la  lingua  slava,  né  quelle  popolazioni
sarebbero in grado di convenientemente stipendiare"125.

I  frazionisti  di  Cepletischis:  "I  sottoscritti  che  agiscono  per  sé  e  per  incarico  dei  loro
compaesani"... (F.ti  32 di  cui  9  croci).  Ora dicono che l'oratorio  fu eretto  e  benedetto  "col
consenso e coll'intervento dell'autorità ecclesiastica". Si erano poi impegnati a contribuire come
tutti per Tercimonte "a patto di 4 messe domenicali all'anno". Sono un quarto della popolazione,
è ben poca cosa! E invece niente, li mandano da "Pilato a Erode". Chiedono un cappellano126.
L'anno dopo fanno atto di pentimento per le insubordinazioni passate, specie per la chiesa e si
firmano  per  chiedere  anniversario  alla  prima  domenica  di  Settembre.  Ma il  vic.  gen.  mons.
Fazzutti,  rileva  che  le  firme  sono  "quasi  tutte  di  una stessa  mano".  Rifare!127.  Gutta  cavat
lapidem: mons. Fanzutti comunica al foraneo che a Cepletischis è stato concesso l'anniversario
della dedicazione, visto che sono disposti a pagare il cappellano128. Finalmente nel 1913 l'arciv.
mons. Rossi concede a Cepletischis 7 messe binate129. E le cose continueranno fino all'estinzione.

I  frazionisti  di  Cepletischis  insistono  per  un  cappellano  speciale  e  messe  nella  loro
"piccolissima chiesetta". Quando venne concessa la licenza per l'erezione della chiesa e la sua
benedizione,  ciò  avvenne  senza  scapito  per  i  diritti  di  Tercimonte.  Cepletischis  non  volle
concorrere  alla  costruzione  della  chiesa di  Tercimonte  nel  1880-1891 perché non gli  veniva
legittimata la costruzione della loro cappella.  Il Foraneo non è d'accordo con la richiesta:  ne
seguirebbero  "gravi  disordini,  come altre  volte  per  istigazione  di  quelli  di  Cepletichis  sono
avvenuti"130.

Nel 1920 il cappellano don Valentino Domenis, già sul posto da 5 anni, è impotente ed ha
fidato nell'aiuto dei cappellani vicini come Montemaggiore e Luico, ma senza buon esito. Ha 84
anni. Ci vuole un altro prete visto che "da parecchi anni piega verso dolorosa rovina"131.

Vernassino  ♣ Nel 1860 gli abitanti di Vernassino avanzano diverse richieste: 1- battistero
nella loro cappella dei Santi Primo e Feliciano; 2- l'esposizione del Santissimo Sacramento la II o
la IV domenica di ogni mese, a Pasqua, a Pentecoste, nella Dedicazione ed a Natale sempre nelle
ore vespertine. Il capitolo si dice favorevole all'esposizione ed al battistero, quando il vicario
curato abbia controllato la predisposizione di tutto il necessario e purché il cappellano ottenga il
permesso  di  battezzare  dal  vicario  curato  toties  quoties,  cioè  ogni  volta  con  l'obbligo  di
comunicare i nominativi per la trascrizione nei registri parrocchiali132.

Il  cimitero  venne  costruito  nel  1868.  I  frazionisti  di  Vernassino  nel  1874  chiedono  in
cappellano don Antonio Podrecca detto Kis e non don Becia capp. di Valle di Soffumbergo, il
quale si dice disponibile solo se mandato dai superiori. F.ti 67 su 85 famiglie133.

Vernasso  ♣ Nel 1820 capp. di  Vernasso è don Simone Iussigh134.  Il Commissario di San
Pietro si fa tramite di una richiesta dei frazionisti di Vernasso per la celebrazione di "una messa
ultima  festiva  alle  ore  11" nella  chiesa  della  Beata  Vergine135.  Nel  1860  lo  stipendio  del
cappellano sarebbe di lire 750, mentre a Vernasso risulta di lire 500136. Nel 1874 don Michele
Muzzigh vicario di San Pietro, scrive al vicario generale che don Pelizzo per Montemaggiore

125 ACAU Tercimonte, 11-12-1897.
126 ACAU Tercimonte, 26-10-1901.
127 ACAU Tercimonte 3-9-1902.
128 ACAU Tercimonte, 22-9-1903.
129 ACAU Tercimonte 21-8-1913.
130 ACAU Tercimonte, 15-12-1912.
131 ACAU Tercimonte, 26-12-1920.
132 ACC Def VII, 1-3-1860.
133 ACAU San Pietro, 1874.
134 ACAU Vernasso, 1820.
135 ACC Def V, 4-3-1852.
136 ACAU Vernasso, 1860.
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non va bene.  "Se pur anche accettasse credo che non sarà gradito alla popolazione sempre
solita  di  avere  per  cappellano  un  sacerdote  di  questa  parrocchia  e  che  si  adatterà  ad
apprendere il linguaggio che colà si parla ed in tal caso sarebbe poco inteso e si renderebbe
ridicolo con grande scapito della buona causa". È poi litigioso...  "tanto proclive ai litigi... Se
anche volesse procurare di imparare la lingua del paese non so se per la sua età potrebbe
riuscire. Così con Pelizzo sarebbe sopperito alla pura necessità ed il congruo mancherebbe
affatto". Meglio destinarlo a Pradielis e don Antonio Guion di Mersino a Montemaggiore. Don
Giovanni Clemencig da Montemaggiore è atteso a Vernasso. Don Pelizzo ha un dialetto che si
avvicina a quello di Lusevera137.

Vernasso dà i natali a don Luigi Mulligh che diventa prete di famiglia, fa scuola e cappellano
festivo del posto. Tutta la sua vita è una lamentela ed un ricatto. Nel 1873 il can. Musoni lo
accusa di giocare d'azzardo in osteria a Vernasso fin dopo la mezzanotte guadagnando lire 50 ed
anche d'aver ballato  don grave scandalo dei paesani138.  A Cividale  frequenta  le osterie,  fa il
mercante di cavalli, partecipa alle pubbliche aste "per guadagnare una qualche mancia", tratta
con gente che non va in chiesa, mai coi buoni. Gioca a carte "con dichiarati nemici della nostra
Religione",  beve  dopo  mezzanotte  un  "Savajon";  precisò  che  non  avrebbe  detto  messa,  ma
celebrò  a  Vernasso  alle  ore  9.  Abbandonò  la  cappellania  festiva  di  Clenia  dopo precedenti
osservazioni e s'impegnò con Vernasso per una messa festiva alle ore 9139. Secondo il parere del
can. Pietro Canciani il vicario curato di San Pietro sarebbe prevenuto nei confronti del Mulligh
"ma invece il vic. cur. di San Leonardo lo compatisce e lo ha caro". Frequenta una birreria e
negozi  di  Cividale,  dando scandalo;  si  dedica agli  affari  e frequenta persone dell'altro  sesso.
L'arcid. Menossi conferma: buona fama a San Leonardo dove il vicario "è pieghevole", cattiva a
San Pietro ed a Cividale, dove è stato visto mangiare carne al sabato140. L'arcidiacono Concina
dice che  "il famigerato Mulligh", insieme a sensali, ha mangiato carne di venerdì a Faedis in
osteria, "con detti ed atti sconci ha tentato la fantesca" e l'oste ha dovuto impedire il servizio su
quella tavola141. Nel 1882 scrive al vicario generale da Vernasso. Ha come prospettiva maestro
comunale  e  cooperatore  a  Dogna,  ma i  suoi  genitori  non lo  gradiscono.  La  madre  "morirei
disperata se tu ci lasciassi". Va bene obbedire ai superiori, ma prima vanno rispettati i genitori.
"Io al pari dei miei conterranei, soffro di nostalgia e, lungi da nostri paesi e dal natale nostro
idioma, siamo un pesce fuor d'acqua". Da molti anni non fa scuola, non ha la patente per la
ginnastica. Lui è obbedientissimo ma gradirebbe una villa slava non lungi dalla famiglia. Ha dei
fratelli:  uno  brigadiere  dei  Carabinieri,  un  altro  negoziante  in  Germania,  un  terzo  senza
occupazione a carico della famiglia, un quarto depresso per una sequela di sventure, solo lui può
sostenere la famiglia142. Il vescovo lo ha capito e confida al vic. gen. Someda: "Poesia ed arte di
muovere la compassione nei Superiori"143.

Nel 1898 giunge come capp. il sac. novello don Antonio Clemencig da Vernasso e vi rimane
fino al 1904. Verrà allontanato per debolezze verso il  femineum coetum144. Viene sostituito da
don Giuseppe Domenis, prete novello. La popolazione lo ha eletto nei comizi a pieni voti cioè 72
capifamiglia145. Nel 1908 capp. è don Giuseppe Scur e vi rimarrà per due anni146.

L'arc. mons. A. Rossi organizza l'assistenza agli sfollati Slavi del 1917. Incarica don Pietro
Qualizza capp. di Vernasso dal 1914, esule anche lui, della loro assistenza. Scrive da Roma al
vescovo di Borgo San Sepolcro per il titolo di  "assistenza ai profughi" ed essendo privo del
ruolo di parroco di Vernasso, dovrebbe fare il soldato. Passa allora da Livorno a Borgo San
Sepolcro per "assistere i profughi slavi di San Pietro al Natisone"147.

Don Natale Zufferli da Livorno scrive alla sorella di don Pietro Qualizza, informandola che
quest'ultimo è partito il 21 novembre per Pieve Santo Stefano di Arezzo, dove vi sono oltre 50

137 ACAU Vernasso, 5-2-1874.
138 ACAU Sac def, don Luigi Mulligh, 18-2-1873 / 26-2-1873.
139 ACAU Sac def, don Luigi Mulligh, 16-1-1877 / 5-2-1877
140 ACAU Sac def, don Luigi Mulligh, 4-12-1878.
141 ACAU Sac def, don Luigi Mulligh, 10-1-1824.
142 ACAU Sac def, don Luigi Mulligh, 22-9-1882.
143 ACAU Sac def, don Luigi Mulligh, 26-9-1882.
144 ACAU Sac def, don Antonio Clemencig, 26-8-1898, e Relazione Visita Ap. mons. P. Boggiani.
145 ACAU Sac def, don Giuseppe Domenis, 11-9-1905. Il padre aveva altri 10 figli, una figlia monaca ed un patrimonio di
lire 2.330. Si dichiara che non si può costituire un patrimonio adeguato per Giuseppe. 
146 ACAU Sac def, don Giuseppe Scur, 11-4-1908 / 25-10-1910.
147 ACAU Vernasso, 16-6-1917.
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persone di Vernasso che con altri di San Pietro assommano ad una settantina di slavi. A Livorno
c'è un'altra settantina di Azzida ("del mio paese") e con altri Slavi fanno un centinaio. "Io venni
di casa sabato mattina verso le 6 e mezza,  quando il  nemico trovavasi sotto il  paese verso
Merso, appena potei andarmene sotto le mitragliatrici. Il Parroco don Eugenio (Quarina) ed i
preti della montagna si sono tutti fermati sul posto... Se fossimo restati anche noi, forse non si
avrebbe sbagliato; ma quando c'è in campo la paura non si ragiona; i miei almeno in parte
dovevano  fermarsi,  ma  appena  andato  via  io,  vennero  anch'essi;  che  diversamente  mi  sari
fermato  io;  il  più  era  la  notte  fra  il  venerdì  ed  il  sabato,  ma  anche  di  ciò  non  era  da
impressionarsi... Bisogna darsi coraggio, speranza e fede e pregare Iddio di ritornarsene quanto
prima; anche non trovando nulla, non ci si farà caso, a piano si rimedia e si provvede a tutto;
l'interessante è di porre piede di nuovo sulla soglia di casa nostra"148.

In un'altra  lettera  da Firenze l'arciv.  Rossi lo  incarica di  passare da Bagnorea a Bibbiano
(Reggio Emilia)  "dove sono degli  Slavi,  che non si sono mai accostati  ai sacramenti  per la
lingua"149. Il Rossi da Firenze gli spedisce 150 lire "a rifusione di spese e per sussidio  codesto
Slavi profughi". Per avere l'attestato prefettizio deve dichiarare che "si tratta di Slavi e del vostro
prete"150. Altra offerta di 200 lire gli perviene dal vescovo da Catania "per le spese di viaggio e
per compenso del disturbo e per erogare in beneficienza ai suoi profughi"151.

Conclusione L'organizzazione  ecclesiastica  si  è  accompagnata  ed ha favorito  tutte  le  fasi
sociali. Ora è chiamata a sostenere la promozione delle periferie sociali delle pievi. Ma se è stata
pronta ad accogliere l'invito di Costantino, ad assumere disinvoltamente la cultura dell'impero in
chiave giuridica e filosofica,  a feudalizzarsi  verso l'anno mille,  quindi a districarsi  dal crudo
materialismo  in  cui  si  era  impigliata  con  vari  tentativi  di  riforma  ora  proprie  ora  per
sollecitazioni ereticali, ebbene dal Concilio di Trento, la più solenne Controriforma mai intentata
dalla chiesa gerarchica si è cristallizzata in un misto spiritual-materialistico senza possibilità di
decollo evangelico. Se la gerarchia si fosse resa conto del fenomeno in atto - ed in parte se ne
rendeva  conto  come  dimostra  la  sensibilità  con  cui  rispondeva  alle  richieste  della  gente  -,
avrebbe dovuto ascoltare di più ed insegnare di meno, precedere profeticamente gli eventi e non
subirli,  anticipare  le  acquisizioni  culturali  e  non  contraddirle  rabbiosamente,  giungere  alla
democrazia  come messaggio  di carità  e,  novello Mosè,  guidare il  popolo alla  partecipazione
religiosa e politica. Nomadi nella storia umana, con lo sguardo volto alla Terra Promessa. La
maturità del credente non doveva essere tanto diversa dalla maturità politica,ma la responsabilità
doveva  essere  assunta  dai  singoli  e  non  filtrata  da  una  chiesa  struttura  eccessivamente
temporalizzata.  Ma  è  rimasta  impigliata  nella  sua  originaria  deviazione:  un'incarnazione
eccessiva nella dimensione aristocratica tipica di una società di sussistenza.

148 ACAU Vernasso, 23-11-1917.
149 ACAU Vernasso, 24-11-1917.
150 ACAU Vernasso, 18-1-1918.
151 ACAU Vernasso, 25-3-1918.
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