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Ville e Vicariati Slavi

Capitolo I - Resia

(1) Pre Antonio Elia ♣ La tesi per cui  "le origini della popolazione abitante nella valle di
Resia è da far risalire alla colonizzazione dei territori al di qua delle Alpi Giulie che ha avuto
luogo agli inizi del 7° secolo" e che "in quel periodo gli slavi del ramo sloveno occuparono tutta
la valle del Fella fino al Tagliamento e popolarono la Val Resia, sino ad allora disabitata"1 non
è sostenibile nonostante il parere "degli storici". Anche se è possibile l'esistenza di pievi non è
altrettanto  evidente  che  esistesse  un  servizio  in  lingua  slava:  liturgico  certamente  no,
predicazione, preghiera, canto non pare credibile anche per il poco zelo e per i tempi travagliati.
Gli slavi più che gli sloveni possono essersi accompagnati agli avari e magari ai longobardi,
possono aver compiuto colpi di mano, ma non hanno mai invaso il Friuli insediandovisi fino al
Tagliamento;  piuttosto sono stati  insediati  come coloni  alla  fine delle  scorrerie  ungare per il
ripopolamento ed il  rilancio dell'economia della  regione da parte  dei patriarchi,  della  nobiltà
tradizionale ed in particolare da quella germanica al seguito dei patriarchi della stessa origine dal
mille in poi.

La comunità  cristiana  di  Resia  è tradizionalmente subordinata  alla  parrocchia di  Resiutta,
dipendente dall'abbazia di Moggio la cui fondazione risale ad un "certo" Cacellino conte palatino
e maestro supremo della corte imperiale che donò i propri beni patrimoniali in Carinzia ed in
Friuli al suo congiunto Federico Swatobor patriarca d'Aquileia (1084-1086). Era di schiatta slava
e di origine morava. Nel 1257 l'abbazia contava 14 monaci ed un abate. Nel 1329 papa Giovanni
XXII avoca a sé ed al concistoro cardinalizio la nomina dell'abate. Nello stesso anno il patriarca
Pagano della Torre qualificava "quei religiosi per beoni e vagabondi". Un frate, "tam grande et
confusum officium quod in dicto monasterio fiebat", lascia la tonaca. Nel 1349 l'abate Ghiberto è
ucciso e nel 1389 l'abate Jacopo Bondi degli Olivi è schiaffeggiato dal patriarca Giovanni di
Moravia ed imprigionato. Con l'elezione del patriarca Antonio Pancera nel 1402 l'abbazia è data
in commenda. 

Nel giugno del 1420 Moggio, Chiusa, Resia e Resiutta si accordarono tra loro per far pace con
Venezia. Nel 1467 l'abate di turno emise una grida contro i preti concubinari e nel 1473 rinnovò
la proibizione di tenere "tolemos et hospitia publica, vendendo panem et vinum et alias res, in
quibus plurimi errores et scandala solent suscitari et originem habere". Nel 1565 l'abate osserva
"essere cosa difficile  trovare  un sacerdote  non contaminato  in  mezzo a tanta  corruzione  di
costumi, essendo la massima parte di essi concubinari, eretici, ubriaconi et maculati multis aliis
impedimentis". Anche dopo la pubblicazione dei decreti tridentini  "il guasto seguitò a durare".
San Carlo Borromeo,  già titolare  di 12 commende come nipote del pontefice,  aggiunse pure
l'abbazia di Moggio che  "di rendite ecclesiastiche possedeva 90.000 zecchini dei quali seppe
fare però nobilissimo uso"2. Che sarebbe come dire che Gesù Cristo è morto su una croce d'oro.

Questo è  l'ambiente  e  l'atmosfera  dei  tempi  per  nulla  più grave o meno  di  quella  che si
riscontrava ovunque sia in Friuli che altrove. In ogni tempo per fare il bene ci vuole la ricchezza
e meglio se di tasca propria: i poveri ne sono la giustificazione "evangelica".

Una  prima  cappella  in  quel  di  Resia  data  al  14003.  Moggio  divenne  plebanale  con  la
fondazione  dell'abbazia.  Ma ancor  prima  del  monastero "non  poteva  non esserci  un  centro
plebanale  a  Resia,  anche  per  le  esigenze  linguistiche  di  quelle  popolazioni;  e  abbiamo

1 MADOTTO 1985, p. 21.
2 BATTISTELLA 1903, passim.
3 ACAU Resia Vis past 1925, testo di don Giuseppe Fontana.
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documenti di pievani di Resia nel secolo XII". Lo stesso si dica per Chiusaforte. L'abbazia di
Moggio dissolve le pievi4, ma la chiesa di Santa Maria Assunta di Resia dovrebbe risalire all'VIII
secolo5. L'ottimismo dello storico Biasutti scaturisce dalla convinzione della presenza diffusa in
quel di Resia di una popolazione slava fin dai tempi longobardi, ma è più ragionevole far risalire
all'iniziativa patriarcale,  a seguito della donazione del conte Cacellino (1070),  lo sviluppo di
quelle zone di montagna proprio per consolidare l'economia del monastero. Quella popolazione
doveva provenire dai territori carinziani. Nella documentazione superstite: pergamene, donazioni
ecc., dal 1119 al 1242 non appare mai un nome o un toponimo di origine slava. Resia è citata per
la prima volta in un contratto d'affitto di un manso “in villa Hovedas”, nel 1242, alla presenza,
fra gli altri, “magistri Wolrici de Resia”6. Di nuovo nel 12747.

I documenti su Resia conservati in ACAU datano solo dal 1597, probabilmente quando la
giurisdizione ecclesiastica di questa abbazia venne sottoposta al controllo della curia patriarcale.
"Placido Quintiliano pievano di Tolmezzo, arcidiacono patriarcale carneo et in spiritualibus
vicario dell'Abbazia di Moggio... comunica che sono comparsi Domenego Cos et Hieronimo Cos
in nome di tutti i Cos di Resia et mi hanno detto ch'appellano all'Ill.mo Patriarca il mandato di
tener il Curato presso di loro. V.S. farà ch'estendano l'atto assegnando termine d'otto giorni a
portar lettera d'appellazione alli signori censori". "I Cos di Resia" si erano rivolti all'arcidiacono
un  mese  prima,  quando  questi  gli  aveva  assegnato  il  termine  del  20  agosto  "d'elegger  il
sacerdote  et  aggravarsi  del  mancamento  in  clausola,  passato  detto  termine  di  venir  noi
all'elezione"8.

Di fronte alla scadenza troppo ravvicinata i due Cos chiedevano all'arcidiacono la dilazione
del termine di elezione per tutto il mese, richiesta che fu concessa, con l'invito "ad udire la mia
decisione" per il primo giorno feriale dopo scaduto il termine9. L'appello al Patriarca significa
che le tensioni sulla giurisdizione dell'abbazia di Moggio sono ormai rientrate e l'arcidiacono
deve sentirsi incaricato dalla curia patriarcale ed a quella rispondere. 

Resia fino a quel momento, filiale di Resiutta-Abbazia di Moggio, crede di poter mantenere
un vicario curato residente, procurandogli un'abitazione decente e sottoscrivendo un dignitoso
contratto di paga. Interessante la richiesta "in nome di tutti gli Cos di Resia", dove il "cognome"
dei due potrebbe riferirsi alla condizione sociale della popolazione di Resia, dal friulano  cos-
gerla,  invece  che  dallo  sloveno  kos-merlo10,  dunque  cossani  -  "lavoratori  giornalieri  dei
campi"11, piuttosto che massari, coltivatori livellari o diretti. Il tempo ha permesso ai due Cos di
emergere e di farsi interpreti delle aspettative di tutta la popolazione resiana.

L'arcidiacono,  incaricato  di  visitare  le  pievi  dipendenti  dal  monastero,  anticamente  era
d'investitura  abbaziale.  "Vodolrico  I  (1086-1121) patriarca d'Aquileia  e abate di  San Gallo,
fondò a Moggio un monastero intitolato  alla  Vergine  e a San Gallo (in  memoria di  quello
svizzero) e posto sotto la regola di san Benedetto (1118-1119)... L'Abbazia fu riccamente dotata
di  beni  patrimoniali  e  feudali;  ad  essa  venne  annesso  un  ospizio  per  i  viaggiatori  che
transitavano lungo la valle del Fella o canal del Ferro e furono sottoposte le pievi di Dignano al
Tagliamento, Cavazzo e Gorto. Vennero pure concessi i diritti arcidiaconali"12.

L'abbazia deteneva il titolo di pievano con tutti i diritti conseguenti: il quartese, il controllo
sui beni fondiari della chiesa battesimale e percezione dei censi relativi, sorveglianza sul clero
che officiava le cappelle che nominava come vicari residenti o meno nelle singole pievi. Questi
battezzavano, esercitavano la cura d'anime e accompagnavano i defunti alla sepoltura; nominati
dal capitolo dei monaci e dall'abate, erano obbligati a recarsi a Moggio per partecipare ai sinodi,
modellati su quelli vescovili e alle feste di san Gallo (16 ottobre) e della dedicazione della chiesa
abbaziale (9 giugno). In pratica le incombenze tipiche dei capitoli come quello di Cividale per le
chiese unite alla sua mensa13.

L'arcid. Placido Quintiliano nel 1602 scrive al vicario generale comunicandogli che "gli fu
4 BIASUTTI  1966, p. 58.
5 BIASUTTI 2005, p. 136.
6 HÄRTEL 1995, p. 127.
7 DI PRAMPERO 1882, p, 157 in FRAU 1978.
8 ACAU Resia, 27-8-1597. ACAU Resia, 27-7-1597.
9 ACAU Resia. 19-8-1597.
10 COSTANTINI 2002 Cos ed innumerevoli varianti diffusi nell'intero Friuli. 
11 CORBANESE 1987, vol. 2, ad vocem.
12 BATTISTELLA 1903, p. 14 ss.
13 DE VIT 1983, p. 47.
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presentato il rev.do Antonio Elia da Hieronimo Cos et Domenico Cos in nome di tutti gli Cos di
Resia, eletto per loro curato alla chiesa di Santa Maria di Resia"14. Supponiamo che i ritardi, più
che  per  la  morte  o  trasferimento  di  un  titolare,  siano  dovuti  alle  pratiche  complesse  di
sistemazione di una decorosa residenza, del contratto paga, della suppellettile ecclesiastica ecc.
La documentazione disponibile indica il rev.do Antonio Elia come primo titolare noto. 

Chiesa di Oseacco ♣ Qualche anno dopo l'arcid. Quintiliano, parroco di Tolmezzo, è citato
presso il patr. Fr. Barbaro per udire "voluntatem Domini" a proposito della costruenda chiesa di
Oseacco per le modalità seguite. Il pievano chiede di essere ascoltato quanto prima perché deve
confessare e fare gli altri uffici nella pieve. Per quanto lo riguarda  "sa che è stata fondata una
chiesa sotto il titolo di San Vito et Modesto nella villa di Oseach canal di Resia". Da un anno si
lavora  e  non sa  a  che  punto  sia  giunta  la  costruzione.  La  licenza  l'ha  data  lui  a  patto  che
provvedessero il materiale, la dote e gli arredi. Il motivo avanzato è la distanza dalla parrocchiale
e del rivo che si allarga alle volte; solo in seguito si sarebbe avvertito il patriarca. La popolazione
ha  steso  subito  l'"instrumento" per  edificarla,  dotarla  ecc.  Allora  ha  scritto  a  mons.  Bruno
luogotenente patriarcale del desiderio di quegli abitanti e questi, dopo aver parlato col patriarca,
diede licenza di fabbricarla. Andò allora a disegnarla ed a porre la prima pietra secondo la facoltà
commessagli da mons. Bruno. Seguì il Pontificale Romano presente nell'abbazia di Moggio. Non
intendeva  certo  fare  l'ufficio  di  vescovo,  ma  seguì  solo  le  norme del  Pontificale  secondo il
permesso ricevuto. Interrogato, "se detta chiesa è stata dotata di dote et denotatione tale che sia
lodevole et sufficiente ad luminaria, ad custodiam, ad stipendia ad aliaque, ad cultum divinum et
ecclesiae ornatum necessaria", rispose: "Non fu stabilita dote, né denotatione perpetua, ma gli
huomini  et  comune  sudetto  si  sono  obbligati  per  instrumento  come  ho  detto  di  sopra  di
fabricarla et mantenerla a tutte le cose necessarie e di questa natura di dotatione ne scrissi a
mons. Bruno et egli mi rispose che io li lassassi fabricare". Gli si chiede se era a conoscenza che
non si può fabbricare una chiesa senza dote e che la posa della prima pietra spetta al vescovo che
"pianti la croce, disegni l'atrio della chiesa et prefinisca la chiesa". Rispose che lo ha fatto col
permesso e la facoltà di mons. Bruno e se avesse saputo dell'interrogatorio avrebbe portato i
documenti.  Non  ha  steso  lettere  "questuarie" generali  perché  si  facesse  l'elemosina  per  la
fabbricazione della chiesa. L'autorità però ne è a conoscenza come dimostrano la data 20 agosto
1606 ed il sigillo del mese di maggio. Precisa che gli abitanti di Oseacco erano venuti a tal fine.
Lui li mandò dal patriarca, ma avevano già dato inizio alla fabbrica. Le lettere partirono fin dal
maggio,  ma il  patriarca  era  assente dal  9  giugno al  16 ottobre.  Dunque le  avrà stese il  suo
cancelliere, ma senza suo permesso: non c'è infatti la sua firma. Non è vero che lui le abbia
concesse di persona. Lo rimandano col patto che non lasci la città senza permesso del patriarca
"sub poena suspensionis a divinis e ducati 100 seminario applicandis". Il pievano chiede licenza
di  ritornare  alla  pieve,  dove  ha  urgente  bisogno  di  confessare  e  predicare,  dato  il  periodo
pasquale. Lascia un procuratore ed una cauzione. Si dovrà ripresentare tra 8 giorni dopo l'ottava
di Pasqua15.

L'arcidiacono si  era comportato con una certa  superficialità,  prescindendo dai  ruoli  ormai
sempre meglio definiti a seguito del Concilio di Trento. Francesco Barbaro è uno dei patriarchi
più autorevoli  della Chiesa Aquileiese-Udinese,  non inferiore ai suoi contemporanei milanesi
cardinali Carlo e Federico Borromeo. Ha dato un impulso eccezionale alla riorganizzazione della
chiesa patriarcale secondo un modello centralizzato, uniformato, con sinodi, concili, costituzioni
ripetute che nel tempo avranno un'applicazione esemplare. L'arcidiacono è negligente più che
disobbediente; fa fatica a inserirsi nella nuova atmosfera pastorale che una gestione centralizzata
promuove con modi e tempi pianificati. Ben diversa la renitenza del capitolo di Cividale che non
intendeva rinunciare la suo ruolo concorrenziale "quasi episcopale". Appella a permessi plurimi
e  tutti  al  limite  dell'abuso,  dimostrando  un'indifferenza  quasi  fisiologica  allo  zelo  non poco
frenetico del patriarca. 

Quelli  di  Oseacco  seguono  la  via  canonica  ed  ottengono  dal  vicario  abbaziale  Placido
Quintiliano il permesso di dotarsi di una chiesa con il titolo dei Santi Vito e Modesto. La chiesa
di Oseacco è consacrata secondo il rito del Pontificale Romano da un incaricato del patriarca16.

14 ACAU Resia, 19-3-1602.
15 ACAU Resia, 29-3-1606.
16 ACAU Resia, 20-8-1606.
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(2) Pre Domenico Flumiano ♣ Un altro documento data al 1653. Il gastaldo di San Giorgio
Cuns Gasparutto ed il sindaco delle chiese di Santa Maria del Canal di Resia Tommaso Scarna di
Stolvizza, come rappresentanti dei villaggi di Stolvizza, Gniva e San Giorgio, si presentano al
parroco  di  Resiutta  pre  Alberto  Andriussio  per  chiedere  come  loro  curato  pre  Domenico
Flumiano  di  Rive  d'Arcano.  Chiedono  che  il  parroco  comunichi  la  candidatura  alla  curia
patriarcale per la conferma ed approvazione. 

Questo curato non è certo il successore di pre Antonio Elia. I cognomi "Cunz" contratto dal
friulano cuinz-bigoncio, vaso di legno, stretto ed alto, fatto a doghe, due delle quali più lunghe e
bucate al di sopra della bocca, dove s'infila un grosso palo per trasportarlo"17 e  "Scarna" dal
friulano  "s'ciarnà-s'ciarnà lis  piels,  levar  loro il  carniccio"18 indicano  l'indifferenza,  almeno
nella trascrizione letteraria delle denominazioni locali, al linguaggio locale resiano, forse fino al
punto d'imporne la loro versione friulano-italiana alla parlata originaria della popolazione stessa.
Il parroco di Resiutta non è certo tenuto a conoscere il particolare linguaggio resiano come fa
supporre il suo cognome di chiara origine italiana. Pre Domenico Flaminio di Rive d'Arcano,
proposto come preferito dai rappresentanti dei comuni resiani, a sua volta non è a conoscenza
della parlata resiana, purché non l'abbia appresa in un periodo di "villeggiatura" da quelle parti!
Il  valore  e  l'incisività  sociale  di  un  linguaggio  sono tali  se  sono l'espressione  di  un  popolo
autonomo, cosciente della propria identità e pertinenza istituzionale, ciò che non sembra ancora
patrimonio di questi rappresentanti locali in attesa di tempi migliori. Ciò che è successo già da
diversi secoli altrove, qui non sembra costituire ancora motivo di rivendicazione.

Nell'anno successivo la chiesa di Santa Maria viene elevata a sacramentale con il diritto di
conservare il Santissimo Sacramento con un documento-trattato di ben 15 pagine19. La residenza
di un vicario non comportava ancora la presenza permanente del sacramento. D'ora in poi non
sarà concepibile un cappellano curato e tanto meno un vicario curato senza il tabernacolo. Pare
che il  ritardo fosse dovuto alle  scarse disponibilità  economiche della  popolazione  resiana di
dotarsi di un apparato conveniente. 

Diatriba sui boschi ♣ Nel 1668 si ha una grave controversia per l'uso dei beni comunali
specie boschi, di pertinenza demaniale della Casa dell'Arsenale, in gestione feudale all'abbazia di
Moggio ed ora passati in gestione patriarcale. La popolazione li usa secondo tradizione, ma i loro
confini e l'uso che se ne intende fare determinano un contenzioso gravissimo che, protratto nei
tempi, sfianca le magre risorse finanziarie di quelle popolazioni. Il taglio dei boschi comunali del
resiano furono ceduti al nobile Giobatta de Grandi di San Vito "facoltà et balia che possa a suo
piacimento... di tagliare i legnami di faghero esistenti nei sottodetti distintamente notati boschi...
per ducati 624". Oltre a 25 ducati in donativo alle chiese della zona: 25 alla chiesa di Oseacco di
San Vito, 10 a Santa Maria di Prato, la cifra di 225 ducati va pagata subito, nel 1668 ducati 200,
nel 1669 ducati 100, nel 1670 ducati 10020.

La  questione  dei  boschi  comuni  porta  quelli  di  Stolvizza  a  rivendicare  i  loro  diritti
tradizionali: "1- che la verità è che li particolari habitanti nella villa di Stolvizza hanno con li
loro animali così grossi che minuti pascolato, colle persone tagliato legni a loro beneplacito nel
boscho chiamato Melich lavorando come è inteso nell'instrumento del 1668, che si presenta di
aver letto in tal particolare rotolo per il corso di 10-20-30 et 40 anni, ma da tanto tempo che
non è memoria di huomini in contrario et seben sono stati visti da quello di Osiacco, non sono
mai stati da loro impediti, anzi hanno pascolato et fatto legni ben istesso in compagnia; 2- che
la  verità  è  che  li  medesimi  di  Stolvizza  hanno con li  loro  animali  così  grossi  come minuti
pascolato,  colle  persone  tagliato  legni  nel  boscho  chiamato  luocho  dell'instrumento,  che  si
presenta di aver letto in particolare rotolo per il corso di 10-20-30 et 40 anni, ma da tanto
tempo che non è memoria d'alcuno in contrario et benché si sa da quelli di Oseacco non sono
mai stati da loro impediti, anzi ben spesso hanno pascolato et fatti legni insieme in detti boschi;
3- che li huomini di Stolvizza, così in particolari, come le hanno fatto delli fornaci di calcina in
diversi tempi, coli legni da cucinarli, gli hanno tagliati nelli sudetti boschi; 4- che ancora si
ritrova della calcina in due fornaci fatti dalli detti di Stolvizza con li legni delli boschi ecc.".

17 PIRONA 1979 ad vocem.
18 PIRONA 1979 ad voces
19 ACAU Resiutta, 20-8-1654.
20 ACAU Resia, 6-4-1668.
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Quelli Oseacco si presentano all'ufficio patriarcale del card. Giovanni Delfino per contestare
le  tesi  di  quelli  di  Stolvizza:  1- è  uso che Stolvizza  faccia  legna ecc.,  "ma ciò hanno fatto
d'autorità propria e non col consenso nostro, perché tra noi per questa cosa sortì anzi differenza
civile ecc."21.

Gli uomini di Oseacco stendono un loro memoriale per chiedere al cardinale che in occasione
della sua visita pastorale la  "riconfermazione delle nostre antique et moderne investiture... per
godere il nostro con pace et quiete". Quelli di Stolvizza non hanno pace e  "siamo sempre in
contrasto per le sue gelosie" sul problema dei comunali e dal cardinale "hanno investitura, non
solo del contetioso, ma del libero ancora, tanto dalla nostra che dell'altre ville del Canal di
Resia, con pregiudizio notabile di  tutte  le giurisdizioni et  mensa stessa abbaziale.  Le nostre
povere sostanze nelle lunghe liti consumate, le pubbliche gravezze, che giornalmente sostenemo,
ci  hanno  talmente  consumati,  che  le  forze  nostre  ridotte  impossibili  a  puotter  da  per  noi
svilupparsi dell'impostura che ci sono state fatte, c'hanno sforzato a fare ricorso alla Signoria
Ill.ma, con fiducia,  che l'autorità sua habbia a comandar la revocazione di detta investitura
comunale, il  che poi seguito, uomini tutti"  presentano ragioni e disegni ecc. per aver un suo
giudizio "con ferma speranza nostra di  restar  consolati...  che questi  siti  et  boschi,  che per
pubblico comando restano obbligati  alla  Casa dell'Arsenale,  estratti  dalle  montagne,  per  le
quali come pensionati alli nostri antenati, pur di presente corrispondono li censi annui; et le
continue dissenzioni che habbiamo con Sudditi Arciducali per occasione di confini, habbino ad
essere incentivo al soddisfacimento di tanti patimenti  et danni che per il  corso di tanti anni
habbiamo sostenuti ecc... bravi sudditi.... gloria al Cardinale..."22.

Nel  passato le  beghe per  i  pascoli  e boschi  comuni  hanno sfibrato le  comunità  con gran
soddisfazione  delle  singole giurisdizioni  ed avvocature varie.  Venezia poi  aveva una sinistra
simpatia per quei boschi ed i suoi faggi e li appaltava volentieri, pur potendo accontentare tutti.

(3) Pre Pier Antonio Rizzo ♣ Nel 1692 il parroco pre Pier Antonio Rizzo si fa mediatore di
una  richiesta  dei  comuni  di  San Giorgio,  di  Oseacco  e  di  Stolvizza  che  incaricano  Stefano
Zanetto di chiedere al cardinale la possibilità di celebrare la festa della dedicazione a Gniva nella
cappella di San Floriano appena eretta (1690) la seconda domenica di ottobre,  al posto della
prima domenica  dedicata  fino allora al  Santissimo Rosario in parrocchia;  è la domenica più
libera avendo il parroco obbligate le altre feste in parrocchia e cappelle degli altri comuni. Il fatto
è che la chiesa di Gniva "è la più povera di tutte le altre delli sudetti tre comuni San Giorgio,
Oseacco e Stolvizza che in tal tempo tutta la gente va fuori dal paese che la chiesa viene a
perder grand'elemosina".  Il comune di Gniva allora chiede la seconda domenica d'ottobre in
quanto non danneggia gli altri villaggi23.

Pre Pier Antonio può essere benissimo successore immediato di pre Domenico Flumiano. Si
conosce la prassi migratoria dei resiani, i  cosiddetti  cramars,  in tutti i  tempi.  Quello che nei
secoli  passati  era  un  atto  di  promozione  responsabile,  capace  di  compensare  alle  deficienze
produttive locali, diverrà nel '900 una scelta mortificante di un popolo mortificato dall'impatto
del capitalismo contemporaneo24.

Nel 1693 si rinnova la domanda. Si presentano in canonica a Prato dal curato Pier Antonio
Rizzo  "i gastaldi Giusto Billina di San Giorgio, Giobatta Buttolo di Gniva. Domenico Zuzzo
d'Oseacco e Michele Buttolo di Stolvizza e  stabiliscono la Dedicazione della  Chiesa di San
Floriano nella III di luglio,  invece che nella I di ottobre perché in quel giorno si celebri il
Rosario nella parrocchiale, dove concorre assai popolo, per acquistar l'indulgenza". Pregano il
parroco di ottenere il permesso del cardinale25.

Anche questi cognomi: "Billina" dal friulano beline-bellina detto di una donna o sloveno bel-
bianco,  "Buttolo" dal friulano  butul-gemma o dallo sloveno buteli-susina,  "Zuzzo" dal friulano
zuz-çuç per formaggio, cacio o sloveno di origine incerta ecc.26 confermano un servizio a queste
popolazioni nella lingua italiana del territorio e non nella parlata resiana, perché il parroco di
Resiutta non conosceva la particolare parlata di questo popolo, che si arrangiava magari a far

21 ACAU Resia, 15-3-1669.
22 ACAU Resia, 16-2-1669.
23 ACAU Resia, 31-8-1692.
24 NAZZI 2004b, pp. 346-352.
25 ACAU Resia, 12-3-1693.
26 COSTANTINI 2002 ad voces.
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finta di capire e certamente a farsi capire (sapeva ben contare la consistenza dei singoli contributi
civili  e  religiosi  che  lo  erodevano)  secondo  uno  schema  che  risultava  "spontaneo"  dalla
condizione sociale di cossani, almeno all'origine.

Nel 1705 gli uomini dei quattro comuni si rivolgono al patr. Dionisio Delfino per comunicare
il loro disagio per l'infermità e l'inabilità del vicario Pietro Rizzo. Una delle due: 1- o prendersi e
mantenere a sue spese il rev.do Zuane Negri, 2- oppure un altro sacerdote "in suo loco" che sia
abile alla cura. Se non vuole adeguarsi, rinunci al beneficio e si proceda ad una nuova elezione.
Le anime di comunione sono 1.600 circa27,  più un terzo di 685 per un totale  di circa 2.285
abitanti.

È la prima indicazione demografica che incontriamo: è certamente considerevole anche se
giunge ad un secolo di distanza da una simile prassi nel resto della diocesi. L'indicazione  "di
comunione" tradisce la concezione calcolatoria tradizionale: il curato controllava le anime che si
accostavano alla comunione pasquale per individuare quelle che mancavano al precetto. Ancora
agli  inizi  del  XVII  secolo  non  si  dava  importanza  al  numero  esatto,  perché  interessava
individuare  il  comportamento  dei  fedeli;  non aveva senso il  totale  perché si  sarebbe dovuto
calcolare capre e cavoli, cioè poveri e ricchi, uomini e donne, infanti e adulti ecc. in una società
che praticava delle differenze abissali nella ricchezza come nella dignità dei singoli. In questo
contesto sembrava tempo perso tenere un registro dei defunti: i morti non contano più! Non si
calcolavano esattamente neppure gli anni di vita, né  la data di nascita; prevaleva l'"incirca" ed il
richiamo al santo del giorno in cui era capitato di nascere. La cifra totale da noi valutata risente
ormai della congiuntura economica del '700 e di una dinamica demografica mai prima conosciuta
e prelude all'espansione della società contemporanea, fino almeno al momento dell'abbandono
della montagna della seconda metà del XX secolo. 

(4) Pre Giovanni Andrea Negri ♣ Nel 1706, in casa canonica, si radunano i quattro gastaldi
dei  villaggi  del  Resiano per  eleggere  il  nuovo parroco  "per  la  mancanza di  Pietro  Antonio
Riccio". Viene proposto pre Giovanni Andrea Negri di Stolvizza  "attesa la sua abilità per la
lingua Illirica, come per l'esemplarità di vita esperimentata in qualità di capellano per il corso
di anni diece"28. Comunicano poi la loro preferenza al cardinale, "sapendo che in lui vivono tutte
le buone qualità, che devono avere i Pastori della Anime, et in oltre è possessore della lingua
Illirica tanto giovevole alle persone idiotte,  massimamente  a quelli  d'età pubera,  privi  della
lingua italiana e che senza questa non potrebbero approfitarsi nei fondamenti principali delle
Dottrina Christiana tanto necessaria alla salute delle anime"29.

Agli  inizi  del  '700 ormai  il  linguaggio  devoto e  zelante  tipico  delle  gerarchie  è  divenuto
patrimonio popolare nell'intento di una promozione della propria identità sociale e cristiana. Il
suggerimento prima e la proposta di nomina poi di pre Zuane Negri o Giovanni Andrea Negri
indica una nuova sensibilità nella popolazione resiana; questo cappellano, oriundo di Stolvizza,
conferma una maturazione ormai irreversibile anche del popolo resiano; tardi quanto si vuole,
ma  sempre  significativo:  urge  infatti  la  "novità"  della  dottrina  cristiana  al  popolo  ed  ai
neocomunicandi in particolare. Il cognome "Negri" a scelta: un calco italico dello sloveno çrn-
negro o un calco sloveno dell'italiano negro?30. Siamo dell'idea che chi trascrive e pure la gente
quando  ricorre  all'ufficialità  della  scrittura  usano  il  linguaggio  italiano  fino  ad  impedire
all'eventuale dizione locale d'imporsi se non addirittura di sopravvivere. Riconfermiamo la nostra
ipotesi: il ritardo nella presa di coscienza della propria originalità etnico-linguistica socialmente
significativa ha impedito a questa popolazione di "piegare" i cognomi, ormai divenuti abituali
nell'ufficialità,  alla  versione  locale  di  cui  non  percepiva  l'importanza  né  il  bisogno.  Il
comprendere il linguaggio locale nell'ambito della lingua illirica dice un approccio malleabile al
linguaggio da parte della gente, soddisfatta della sua "parzialità" di comprensione piuttosto che

27 ACAU Resia, 15-5-1705.
28 ACAU Resia, 23-7-1706.
29 ACAU Resia, 23-7-1706.
30 COSTANTINI 2002 ad voces. Cognomi resiani nel 1668: Di Lenardo, Zurzo, Clement, Chinees, Butul, Follator, Pusca,
Longhino, Modotto (Leonardi, Buttuli, Nigri, Clemens); nel 1720: Billina, Mocenich, Zanetti, Di Florean, Micelli, Lesich;
nel 1743: Di Piazza,  Negro. Non esiste tradizione scritta  differente dalla presente documentazione che possa, magari
perché più antica, confermare una prassi nominale di carattere etnico slavo. I diplomi dell'Abbazia di Moggio hanno solo
un accenno di sfuggita alla zona resiana e solo come compresa nel territorio di giurisdizione abbaziale, senza alcun nome
né di persona né di luogo (HÃRTEL 1985). 
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inappagato per mancata corrispondenza. Il bisogno è proporzionale alla risposta disponibile che
poi determina pure la domanda; l'appetito radicale non precede, ma segue il cibo disponibile,
così come la domanda prende forma quando e quanto le si presenta una risposta adeguata; in
questo senso è più intelligente e rivoluzionario domandare che rispondere, indice dell'acume nel
percepire il nuovo. La manipolazione dei cognomi sarà vezzo razzista d'epoca fascista.

Ma le cose fin dall'inizio non sono proprio tranquille come non lo saranno mai e, quello che è
peggio, a causa degli stessi interessati, anche senza interferenze esterne. Quelli di San Giorgio si
erano affiancati  con una loro relazione d'appoggio alla  scelta del nuovo curato pre Giovanni
Andrea Negri, ma non si trattava di uno schieramento compatto. Alcuni dissidenti di San Giorgio
rimettono anche loro la scelta del nuovo curato al patriarca stesso, "vedendo non esser habile di
spiegare  l'Evangelo  in  lingua Talliana al  Popolo  et  massimamente  le  feste,  che  vengono li
forestieri processionalmente alla devozione; per la qual causa non intendiamo di concorer alla
facitura d'alcuna Procura con li  altri  comuni cioè Gniva,  Oseacco e   Stolvizza,  ma il  tutto
rimettendo nel pio brazzo dell'eccelsa bontà ecc., mentre li medesimi tre Comuni volessero farlo
ametter senza merito di veder prima se sia abile acciò un popolo così numeroso soggetto pur a
questa cura di Resia non havesse di restar inciampato, quale in realtà merita un Sacerdote di
tutta qualità per esser rispetato riverito et ubbidito come si deve"31.

È la prova che fino a quel momento la predicazione locale ed il servizio pastorale  avveniva in
lingua  italo-friulana,  senza  alcuna  frustrazione,  almeno  proclamata.  Lo strano è  che  chi  ora
pretende la continuità di tale lingua, esprimendosi in forma approssimata quanto si vuole, ma pur
sempre in grado di farsi intendere, è al centro del comune, non intende farsi declassare dalle
periferie  e  non  dubita  di  strumentalizzare  una  "modernità"  a  rovescio,  in  nome  di  una  sua
tradizione. Temono, nell'eventuale opzione linguistica, l'isolamento inevitabile dalla componente
italo-friulana circostante, frustrando il carattere di meta devozionale assunta dalla loro chiesa per
le popolazioni friulane. Se poi pre Giovanni Negri di Stolvizza non è in grado di farsi intendere
in lingua italiana, visto che deve pur aver studiato per essere ordinato sacerdote, come poteva il
resto  della  popolazione  esprimersi  e  apprendere  un  insegnamento  catechistico,  divenuto
indispensabile per la salvezza eterna delle anime? Affidare la nomina al patriarca significava
sottintendere  che  quello  avrebbe  seguito  la  tradizione,  poco  disposto  a  complicare  l'attività
pastorale con così settoriali opzioni linguistiche. Ma in realtà tali attenzioni si erano già espresse
nei confronti della lingua friulana e fra poco lo sarà anche per le varie minoranze linguistiche
slave e tedesche. Quelli di San Giorgio sono "indietro" se non  troppo "avanti".

Viene eletto pre Giovanni Andrea Negri di Stolvizza32. Costui sa il fatto suo e la sua azione
pastorale risulta soddisfacente per tutti, accontentando italiani, friulani e resiani. Nel 1717 viene
ricostruita  "Santa Maria Assunta" con 4 altari: Assunta, Giovanni Battista, Crocefisso e Santo
Stefano. Altre chiese: San Giorgio in San Giorgio "antichissima", rifatta nel 1700; ha tre altari:
San Giorgio,  Beata  Vergine,  Sant'Ulderico;  San Floriano di  Gniva,  1700 con tre  altari:  San
Floriano, Beata Vergine, San Pietro33.

Nel  1725  chiede  di  poter  allargare  il  cimitero  ed  ottiene  l'incarico  di  benedirlo34.  La
popolazione aumenta ed aumentano le disponibilità cimiteriali. 

(5) Pre Valentino Mocenich ♣ Pre Negri, dopo oltre 20 anni di servizio, passa a miglior vita
ed al suo posto i sindaci resiani chiedono per loro curato pre Valentino Mocenich di Stolvizza,
"per  anno  uno,  nel  qual  tempo  si  obbliga  et  resta  obbligato  di  mantenere  un  cooperatore
sufficiente in suo sollievo ed a proprie spese e sollievo e con li propri modi di ben servire come
abile e sufficiente pastore, spiegar la parola di Dio pubblicamente et amministrare li Santissimi
Sacramenti giusto il rito di Santa Romana Chiesa agli infermi per le ville e Territori come anco
insegnar  la  Santa  Dottrina  Christiana  conforme  il  praticato,  et  mentre  havessero  causa
legittima,  di  far altra elezione,  et  servendo di buon pastore come sperano s'intende nel  suo
essere, dandogli ecc.. Io Valentino Mocenich hora eletto curato affermo et mi sottometto quanto
di sopra contiene"35.

Segue atto notarile per l'elezione di pre Valentino Mocenich in Prato di Resia: "Dopo haver
31 ACAU Resia 29-7-1706.
32 ACAU Resia, 29-7-1706.
33 ACAU Resia, Vis past. 1925 Relazione di don Giuseppe Fontana.
34 ACAU Resia, 20-6-1725.
35 ACAU Resia, 25-5-1727.
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da esser ricevuto fedelissima servitù  di cooperatore il  corso d'anni  21 senza haver ricevuto
minimo disgusto,  né scandalo alcuno,  ma bensì  stati  spiritualmente  amoniti  sotto  li  precetti
ecclesiastici,  considerando  pure  alla  sua  benemerenza,  capace  nella  spiegazione  de  Santo
Evangelo in  nostra lingua,  come dissero,  di  confessar  parimente,  essendo la maggior  parte
incapaci d'apprender in lingua italiana, quello è più necessario d'insegnar la dottrina christiana
massime ai putti et alle donne la maggior parte ignari e di duro cervello; così che essendo loro
impossibile a trovar alcun altro pastore sufficiente per le cause sopradette, hanno deliberato a
pieni voti, come asseriscono li sopradetti intervenuti ad hoc deputati di crear due procuratori:
Stefano Zanetti di San Giorgio e Simon di Piazza di Oseacco"36.

Dunque pre Valentino, ancora uno di Stolvizza, ha già trascorso 21 anni come cooperatore e
grazie  a  lui  la  lingua resiana è divenuta condizione  indispensabile  per  la  vita  cristiana della
popolazione, anche se con disdoro dell'intelligenza delle donne. È un luogo comune, per nulla
specifico e corrisponde pure alla realtà, visto che le donne trascorrono la loro vita in ambito
domestico e nella fatica dei campi, mentre i maschi per la maggior parte dell'anno sono in giro
per l'Europa. In base a questo bagaglio "ideologico" possiamo capire come i rustici nel passato
fossero obiettivo assolutamente relativo di catechesi e come la loro vita "morale" si svolgesse
secondo tradizione di lontanissima origine e praticamente non dissodata dal cristianesimo se non
nominalmente, mentre la vera "virtù" che loro si chiedeva era quella di pagare le decime e di
sottomettersi agli atti sacramentali fondamentali.

La  situazione  tuttavia  rimaneva  tesa  e  proprio  per  le  troppe  licenze  concesse  a  questa
popolazione,  come  il  diritto  di  nomina  dei  parroci,  le  rivendicazioni  linguistiche  del  tutto
ragionevoli, ma sempre in contrasto con la pristina tradizione fonte originaria dei privilegi.

Nel  1739 abbiamo una statistica  sui  resiani  assenti  per  migrazione  in  Carniola,  Carinzia,
Austria, Germania, Istria ed in particolare in città come Trieste, Salisburgo, Villacco ecc., molti
dei quali andavano pure questuando e mendicando per il Friuli: da Gniva n. 64, Oseacco n. 36,
Stolvizza n.  6537.  L'attività  di  "cramars"  non poteva essere solo quella  attiva,  di  prestazione
d'opera per un compenso, ma, considerando la condizione perenne di carenza nutritiva di queste
popolazioni, più incisiva di qualsiasi altro luogo della montagna, si può comprendere l'urgenza
dell'accattonaggio. 

Verso il 1741 un'ampia relazione del vicario foraneo di Moggio ci illumina sulla situazione
complessiva di Resia.  Denuncia in genere un grave disordine.  Resia conta 400 famiglie  (5/6
componenti  pari a 2.000 / 2.400 ab.),  distribuite nelle quattro frazioni.  Ben 400 persone non
possono  ascoltare  messa,  perché  si  nega  l'introduzione  di  una  prima  messa,  distinta  dalla
parrocchiale, come si pratica nelle altre cure del Canale,  "benché vi sia il cappellano et altro
sacerdote  confessore  obbligati  dal  molto  rev.do  Curato  Valentino  Mocenich  a  celebrar
solamente durante la sua nel merigio. Subito dopo terminato il discorso dall'altare, ambi per
altro  pronti  a  confluir...".  Insomma  gliene  hanno parlato  delle  persone fidate  di  Resia  e  la
popolazione ha già chiesto un simile servizio fin dal 1739. Il curato non accettò con la scusa
"che li suoi parochiani aspiravano introdur novità" e raccomandò al patriarca di non concederla,
anzi suggerì ad alcuni capifamiglia  di  due ville  "che senza la messa prima si sono salvati  i
predecessori, onde il simile aver a succeder di noi". Per il passato la scusa può essere valida,
perché vi era un solo curato, ma per il presente, "stante la pluralità dei celebranti", non ha più
senso. Ha insistito col curato per convincerlo della bontà dell'iniziativa, "così pure li quattro fini
importantissimi  pei  quali  è  istituita" la  messa.  Gli  ha spedito  ben 5 lettere,  ma inutilmente.
Finalmente  si  convince  ad  ammettere  la  prima  messa,  "quando tutti  li  quattro  comuni,  che
formano il popolo, accordino di averla colla condizione però gli presentino il decreto della S.V.
per quiete dell'anima sua; ma se ciò sarà permesso, succederà che li parochiani in cambio di
migliorare pegioreranno, perché grandi e piccoli, pensando dopo udita la prima messa d'esser
liberi  dalle cose necessarie all'anima loro e partendo dalla parochiale,  andaranno alle loro
ville, et ibi tota die stabunt otiosi, non audiendo doctrinam, non verbum Dei, non vesperos, nec
Rosarium; aliqui sunt rudes, evadunt rudiores: parole formali  dello stesso".  Scuse  "dolose".
Supplicò ed insistette con ogni prudenza; la gente ha dimostrato gran desiderio nel 1739 "e che
certo persevera nella maggior parte a riserva di alquanti rafredati e piutosto sedotti da opinioni
erronee e scandalose suggerite da qualche storto capriccio". Si possono correggere i difetti e

36 ACAU Resia, 28-5-1727.
37 CORGNALI 1940, p. 244. 
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mettere riparo alle troppe anime che rimangono senza messa. Chiede il decreto  "per dare alle
pecorelle  il  beneficio  di  un  pascolo  di  tant'importanza  qual'è  la  celestiale  pinguedine
proveniente dal Santissimo Sacrificio". Non si deve pensar male prima dei fatti e quando ciò
avvenisse si deve intervenire a modo. Permettere di darsi il cambio nell'intervento alla I e alla II
messa in modo che tutti la possano ascoltare, oppure ordinare al cappellano di predicare, ciò che
farebbe assai volentieri. Il curato, invece di sollecitare la gente, la dissuade. 

Il  parroco  pretende  la  partecipazione  in  massa  alla  messa  parrocchiale,  dove  lui  tiene  la
predica solenne e fa pure il vespero ed il catechismo nel pomeriggio. Era ed è ancora una prassi
assai diffusa ovunque nella diocesi, ma ormai la gente è divenuta più mobile e dinamica, per lo
meno  non si  rassegna  alla  occasionale  e  discrezionale  partecipazione  alla  festa  del  passato.
Pretende  di  essere  servita  "alla  popolare"  e  non  capisce  più  certe  solennità  come  la
specializzazione presunta di una predica in formis. Anche i cappellani hanno imparato la lezione
e  come  fanno  dottrina  così  pretendono  di  predicare  con  discreta  efficacia  e  soddisfazione
popolare. 

Pre Andrea Coss cappellano di Resia scrive al patriarca sul comportamento del suo parroco
che  "non sollo non à persuasi questi suoi parochiani di intervenire alla messa prima tutti quelli
i quali alias meritevolmente dovrebbero restar privi di quella massime nelle domeniche et giorni
festivi, ma etiandio à disuaso in ogni modo: insfogando ill suo mal'genio di sì pia institutione,
coll prorompere in lingua vernacola per fine di suo sermone nella seguente formalità di parole:
-Tengo di un certo prete lettera di dover racomandar la messa prima, la quale se succederà,
siete così tanto semplici, diventerete in poi totalmente heretici per esser privi in tal caso della
predica; non ostante, se tutti quattro li comuni sono contenti, che venghino avanti portandomi il
decreto per tal effetto, che così avrà quiete la mia coscienza". Il cappellano consiglia di emanare
il  decreto  e  di  "obligarlo  che  dovesse  nell'istessa  forma  publicarlo  dall'altare  et  lingua
vernacola spiegarlo di parola in parola, con asoluta espressione...". Sottoscrive pure "e saluta
don Steffano Micelli"38.

Don Andrea Coss (con doppia esse) spedisce un'altra interessante lettera al patriarca. È da 15
anni  "in cotesta disordinata cura" che conta 412 famiglie (ancora 5/6 membri cd. pari 2.060 /
2.472 ab.;  mi  sono permesso di  aumentare  la  percentuale  classica  per  la  maggior  fecondità-
sopravvivenza in pieno secolo XVIII). Non possono ascoltare messa uno o più per famiglia, circa
n. 600 persone. Sta di fatto che questi non ascoltano né messa né prediche o dottrina. E poi
"sarebbe asai all dovere, se venissero a tall messa una persona per famiglia, perché manifesta è
la esperienza, quanto tardi sono questi popoli di portarsi da casa loro nei giorni festivi, che
convien aspettarli sino al mezo giorno colla Parochiale". Quando per caso lui dice messa nelle
ville  di mattina  "ha visto la maggior parte  di quelli  asisteva e poi venire anche alla messa
parochiale". In quanto alla dottrina c'è del bello,  "ciò al tempo si spiega la legge divina, esso
vedendo uscir dalla chiesa si giovani che vechi la maggior parte et se non per star otiosi fra
detto tempo fuori, non sollo, non si cura di corregerli per tal loro difetto, ma ne men si degna
avisarli dell grande obligo d'imparar le cose sì necessarie di loro stato spirituale, massime di
ordinario sono quelli, i qualli si trovano men dotti nella dottrina et gli più tediosi nelle buone
opere; come l'istesso poi seguitano in udir la predica stando fuori della chiesa". Dunque la scusa
non vale. Per la predica, vespero e Rosario  "mentre che qui dell'ordinario poca gente resta a
talli funzioni et sono molti che per negligenza tralasciano di non intervenire causa che stano per
bever nell'osterie circonvicine et pur resta tollerato dall codesto sig. Curato, il qualle se fosse di
tanto, quanto zello si professa nelle sue, potrebbe colla sua correptione facilmente rimediarlo;
come pure se in fatti mostrasse tanta generosità nel promuovere il culto divino come dimostra
forse nel suo scrivere, queste povere anime non sarebbono dall tempo in qui, che tiene d'esse la
cura, prive di tante sante Messe nelli giorni festivi, et ciò che è contrario alla lodevole universal
pratica nei luochi, ove si trovano capelani, tacendo altre cause per non tediarla, solo dico, et
credo, che questo lo fa piutosto per continuar il suo manifesto capricio che per altro... Rimetto
però il tutto sotto ill secretto naturale. Son viso senza questo coll torvo occulo, per non dover
provare del più odio". PS. Il curato ha pubblicato la lettera circolare "con quattro parole in circa
per avviso... Saluti anche da pre Steffano Micelli"39.

Nel '700 si scriveva meglio e questo Coss è davvero un resiano che risente della sua origine e

38 ACAU Resia, 27-2-1742.
39 ACAU Resia, 8-3-1742.
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dimostra d'aver acquisito una formazione approssimativa. Non ha certo frequentato il prestigioso
e dispendioso seminario di Udine ed il suo tirocinio deve averlo fatto a servizio del parroco
locale. Il parroco conosceva bene i suoi cappellani come i suoi fedeli e forse le sue ragioni, se
non  negligenze,  avevano  una  qualche  giustificazione.  L'osservazione  che  i  resiani  se  non
seguono la predica ed il catechismo del parroco diventano eretici, è sorprendente. In ogni tempo
l'eretico è un intelligente che pensa con la propria testa sia pure in modo difforme dalla dottrina
ufficiale. Non è l'indotto che cade in eresia. Il parroco ha capito che i suoi fedeli non istruiti,
andando per l'Europa,  apprendono versioni  di  cristianesimo,  magari  più intelligenti  di  quelle
cattoliche, ed è di questo che si preoccupa.

(6) Pre Andrea Coss ♣ Alla fine di luglio del 1745 don Valentino Mocenich è dimissionario
e  "nell'impossibilità  di  trovare  in  alcun  loco  un  Padre  che  posseda  la  lingua  schiava
indispensabile per la maggior parte degli uomini e per tutte le donne, che non sono italiane... ad
una voce ed a pieni voti eleggono Andrea Coss nativo di Resia già loro capelano ed ora atual
Curato di Resia": don Andrea Coss. Firmati "Juane fu Giacomo Miceli e Zuane Botolo"40.

Nel 1755 "un pubblico fante" del luogotenente comunica al parroco un ordine di sequestro
"sopra le povere page che mi provengono pel beneficio di codesta mia cura... con ordine in
stampa  in  difetto  del  temporal  possesso".  Chiede  l'intervento  del  patriarca  per  la  soluzione
dell'inghippo "parendomi novità"41. Di tanto in tanto questa pratica viene a disturbare il pacifico
possesso "spirituale" dei benefici ecclesiastici con la pretesa del potere temporale di concepire
ogni bene come feudale e tassa rispettiva. Tutto rientra, dopo la solita manfrina burocratica.   

Nel  1770  pre  Andrea  Coss  chiede  lumi  a  proposito  di  "una  fraternità,  o  sia  volontaria
congrega di circa duecento persone, che desiderano esser aruolate sotto il titolo del Santissimo
Crocefisso in cotesto nostro Calvario, coll'esporger ciascheduno un quanto per esserli,  dopo
mancherà da vivere, fatte celebrar due Santissimi Sacrifici  cantati  coll'ufficio dei morti et il
restante  in  tante  messe  per  li  fratelli  medesimi,  cioè  tutto  in  cera  e  messe,  mentre  nelle
circostanze presenti fosse difficile ottenir pubblicamente; se si potrà aver qualche indulgenza, o
sia altar privilegiato per quelle messe de fratelli o sorelle sudette"42.

La confraternita nasce per l'occasione presso la chiesa del Calvario probabilmente di recente
costruzione. Le indulgenze erano il fondo capitale indispensabile per la consistenza patrimoniale
di un simile ente, col suo carattere palese di garanzia vicendevole non solo per l'aldilà, ma pure
per l'aldiqua. 

Pellegrini ♣  Una  lettera  accompagnatoria  per  due  pellegrini  resiani  che  intendono
raggiungere Roma, nella prospettiva di lasciarvi le ossa.  "Si parte da questo logo (grazia Dio)
sano e libero d'ogni malle epidemico e sospetto Pietro Bobaz di statura ordinaria in età di 60
anni, nativo e abitante sotto la mia cura di Resia fra l'Arcivescovile Diocesi utinense entro il
Serenissimo Dominio Veneto andando peregrinando all'Alma Roma per sua Devozione et voto a
venerar le Santissime Reliquie dei Santi Apostoli Pietro e Paolo; perciò ovunque arriverà, se li
potrà dar libera e sicura pratica.  Attesto,  io sotto scritto,  ch'esso sia buon e Pio christiano
Catholico; non esule ne excomunicato, ne men d'altra labe ecclesiastica inodato, povero e non
ostante di lodevol fama e talmente ben costumato; che perciò ovecumque humilierà o dovesse
esibire la patente, meritò d'eser alla sollita christiana carità racomandato. Gratis dabam Resiae
ex  aedibus  Parochialibus  die  11  mensis  octobris  1781.  Ego  P.  Andrea  Coss  huius  loci  et
villarum anexarum.  Idem per Giovanni di Battista, uomo di statura alta, calvo, di anni circa
75"43.

Questa accompagnatoria è un soffio appena percettibile di un fenomeno incessante che ha
attraversato i secoli, compresi i più bui. I Romipetentes furono perseveranti come i mercatores,
mantenendo  il  rapporto  indissolubile  tra  i  popoli  in  ogni  tempo  con  le  loro  mercanzie  e
devozioni. Il nomadismo di queste categorie ha promosso l'anelito al progresso e alla civiltà,
insinuando negli stantes il dubbio che il possesso ed il potere non fossero l'ideale supremo della
vita umana.

40 ACAU Resia, 22-7-1745.
41 ACAU Resia, 8-5-1755.
42 ACAU Resia, 27-5-1770.
43 ACAU Resia, 11-10-1781.
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(7)  Pre Giovanni Micelli ♣ Nel 1783 don Andrea Coss muore. Pre Giovanni Micelli,  già
cappellano ed ora economo spirituale  di Resia,  chiede al  card.  Gian Girolamo Gradenigo di
comunicargli la data precisa per l'esame regio "acciò non succeda errore, come pel passato ed io
non faccia il viaggio, com'è accaduto, indarno e senza aver effettuato nulla". Si raccomanda
"alla  di  lei  bontà  e  abilità".  L'editto  per  il  concorso  viene  esposto  alla  porta  della  chiesa
parrocchiale dal nonzolo Antonio Poletto ed all'esame partecipa solo lui che viene promosso al
beneficio di Resia. Il popolo lo proclama a pieni voti. I cognomi del documento: Colussi, Valent,
Longhino,  Buttolo,  Bortolot,  Clemente,  Biasio,  Naida,  Barbarino,  Micelli,  Bellina,  Zanetti,
Poletto, Coss, Pontoco, Di Lenardo, Di Battista,  Copet, Di Florian,  Bobaz, Zuanne, Francon,
Modotto,  Chinese,  Pusca,  Siega,  Negro,  Foledore,  Saria,  Giusti,  Brida,  Quaglia,  Moznich,
Pielich, Malich, Letig, Cognella, Serna. In totale firme: San Giorgio n. 44, Gniva n. 36, Oseacco
n. 45, Stolvizza n. 4244.

Insistiamo  sui  cognomi  perché  davvero  costituiscono  una  stranezza  in  quel  di  Resia  a
confronto del resto della Slavia friulana. L'esistenza di cognomi prettamente slavi sta a dire che
gli altri  lo sono  ex origine italici  ed il  "di" così frequente corrisponde al  "ç, ch, g, gh" ecc.
patronimico slavo.  

Un caso di promessa di matrimonio sciolto tra Antonio Letig di Stolvizza e Domenica Serna,
data l'esistenza di impedimento di 3 e 4 grado. Quest'ultima aveva chiesto la sospensione delle
pubblicazioni e che non si procedesse all'assistenza del matrimonio di Antonio con un'altra. Nel
frattempo il parroco Giovanni Micelli chiede facoltà di assolvere un caso d'incesto per affinità in
primo grado45. I problemi matrimoniali in queste zone isolate sono innumerevoli e complicano i
rapporti  famigliari,  patrimoniali  e  finanziari.  Fare  da  sé  oppure  secondo  tradizione  o  more
sclabonico sarebbe il buon senso a suggerirlo, ma i tempi moderni e la legislazione canonica
hanno reso sempre più dispendiosa la legalità. Pretendere che qualcuno dal piano decidesse di
sistemarsi lassù è una sfida al di sopra di ogni innamoramento. Più facile che qualcuna di lassù
trovi occasione di sistemarsi al piano, ma sarà questo il fenomeno che mortificherà le aspirazioni
dei giovanotti locali, spingendoli magari a stabilire una tassa per il forestiero che osa attingere
dal ridotto locale.

Nel 1793 la cura di Resia diventa parrocchia a tutti gli effetti a seguito della soppressione
dell'abbazia di Moggio e si riconosce ai capifamiglia il diritto di presentazione del titolare46.

(8) Pre Odorico Buttolo ♣ Un salto eccessivo nella documentazione ci porta al 1816, quando
al nuovo parroco pre Odorico Buttolo viene fissata una rendita beneficiale di lire venete 2.000,
corrispondenti a lire italiane 1.823 così ripartite: San Giorgio lire 515, Gniva  425, Oseacco 530
e Stolvizza 530. Si aggiungono le ufficiature: San Giorgio lire 17, Gniva 16, tot. lire 33; più la
legna di faggio. "Tutti i miglioramenti di ciò che è entro le mura del patto sarà del Pievano" . Si
tratta dell'aggiornamento del contratto paga stabilito nel maggio del 1783 col pievano Giovanni
Micelli47.

Nel  1834  pre  Odorico  Buttolo  scrive  al  vescovo  Emanuele  Lodi  per  i  suoi  compensi
parrocchiali, contestati da alcuni parrocchiani. La processione a San Giorgio con il Santissimo è
tenuta nell'ottava del Corpus Domini e per tale partecipazione viene pagato 6 lire venete e per il
pranzo per un cappellano ed altri assistenti lire 10 e così si è fatto da tre anni e tutto andava bene.
Ora i frazionisti si lamentano per la spesa ed un amministratore "disonesto" pretende di ridurre a
lire 10 compreso pranzo e messa. Lui ha speso "ogni denaro per fare un po' di patrimonio, onde
il mio successore abbia miglior sorte"; non intende porre dei precedenti, "contro il giuramento
prestato" di migliorare e non peggiorare il beneficio. Che deve fare?48. 

Il consiglio comunale di Resia, dopo la morte del sac. Giuseppe Perisutti che dava una mano
al parroco, si attiva per provvedere un secondo cappellano. Il primo è anche maestro comunale e
deve occuparsi delle scuole. Si propone che il parroco gli dia 800 lire venete. La fabbriceria
provvede la canonica distinta dalla parrocchiale. Il primo cappellano mangia col parroco ed abita
presso la scuola; non è pagato dal parroco. Il secondo ha vitto e stipendio dal parroco che se lo
sceglierà a sua discrezione; gli sono pure riservate le offerte delle quattro tempora nelle frazioni.
44 ACAU Resia, 19-2-1783. ACAU Resia, 20-2-1783. ACAU Resia, 2-4-1783.
45 ACAU Resia, 11-10-1792.
46 ACAU Resia, Vis. past. 1925, Relazione di don Giuseppe Fontana.
47 ACAU Resia, 30-4-1816.
48 ACAU Resia, 11-5-1834.
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La  fabbriceria  passa  al  parroco  800  lire  venete  per  il  secondo  cappellano.  Il  tutto  viene
formalizzato dalla convenzione49.

In attesa, più che di una risposta dal vescovo e della comprensione dei parrocchiani, il parroco
si  attiva  per  avere  un  giovane sacerdote  "se  possibile  slavo,  se  poi  non giovane  furlano di
qualche abilità,  e che in breve aquisterà la lingua ed ulteriormente potrà essere utile  qui e
altrove". Mensa comune come con il primo cappellano, abiterà dirimpetto alla canonica e salario
fisso in  lire  venete 360, tutte  le  messe libere eccetto  16,  si  procuri  un letto  e  la biancheria.
"Condizioni bellissime, che si può dir felice ogni giovanetto sacerdote, come ogn'uno si contentò
e  si  gloriava  ogn'uno  di  vivere  sempre  con  me.  Rogo  autem te  Ill.me  et  Rev.me  Presul  ut
scelligas mihi ast non bibulum, che è il vicio principale delli miei resiani"50.

Questo parroco è davvero di spirito, ha appreso la lezione della vita oltre che del vangelo;
venite quassù, vi si aprirà il cuore se non il portafoglio. L'alcolismo è un vezzo di tutti i tempi,
muta solo la sensibilità al riguardo con l'acuirsi dell'attenzione al dissesto economico e genetico
della prole.

Purtroppo la disponibilità di un cappellano "conoscente la lingua" e che sarebbe subito utile al
parroco,  non  si  trova  e  "deve  accontentarsi  d'un  sacerdote  italiano...  c'è  l'avvento  e  molte
confessioni  quotidiane;  potrà  il  terzo  (italiano)  servire  a  qualche  uomo,  che  si  può  fidare
d'intendere ed esser intesi". Il parroco, che si confida con il vicario generale, dice che corre voce
che lui non tratti bene i cooperatori; tutt'altro: "Molti piansero nel dovermi abbandonare, che fra
questi ebbe qualche girondone o quotidian giocatore, al certo a tali non può piacere il modo
mio di vivere; che esco una volta all'anno e questa per portarmi a Udine per complimentare il
mio Prelato, e per goder la compagnia di qualche autentico e verace amico". Per la dottrina lui
lasciò l'ottimo beneficio di Santo Stefano nella diocesi di Gurch  "per assisterli in principalità
nella dottrina, di cui erano d'assai mancanti". Ha altre mancanze ma non quelle51.

I  rapporti  parroco e cappellani  non cambiano nel  tempo;  questione  di  caratteri,  di  età,  di
saggezza sprecata nell'anziano e di vivacità irresponsabile nel giovane; l'uno chiude l'altro apre
alla  vita,  compresa  la  pastorale.  Ciò  che  sorprende  noi,  e  da  ben  poco  tempo,  è  la  fiducia
nell'indispensabilità ed efficacia dell'insegnamento della dottrina cristiana per la salvezza eterna,
non meno che per la civiltà del momento. Da dove scaturiva tanta certezza? Quella gente non
capiva niente di quella dottrina teologica e ben poco rimaneva convinta di quei precetti morali.
Eppure quei secoli sono segnati, non solo secondo la convinzione dei singoli protagonisti, ma
anche dell'esperienza storica effettiva, dal benefico impatto di quella prassi. Si trattava di plagio
vero e proprio in un epoca in cui la rivoluzione culturale coinvolgeva e trascinava tutto: cose,
persone ed istituzioni. I preti hanno approntato la loro controrivoluzione e che si assimilassero o
meno quei dati, il tutto si riduceva in pillole di slogan capaci di riempire spazi nuovi o un vuoto,
in ogni caso di ridurre a "cultura" un terreno psicologico incolto. La chiesa terrà la presa fino
all'esodo in ogni senso del ceto contadino. Eroica la residenza "coatta" del parroco che una volta
all'anno cerca la compagnia dei confratelli. Una volta il prete era "cattivo" come il suo popolo,
ora è un monaco in un'asettica nicchia di vetro.

Un certo don Micoli di Moggio, di ritorno da Resia dopo la visita alla scuola locale, scrive al
vicario generale. "Hanno a Resia il Calvario e 14 stazioni con dipinti e alla cima una chiesetta
al Santissimo Crocefisso". C'è un dipinto in particolare, rappresentante Adamo ed Eva, "affatto
indecente", nudi,  "una frondetta copre in parte il seno dell'Eva, che non è punto brutta, anzi
porge al suo misero sposo il fatal pomo con cotal viso, con cotal atto, che hanno del seducente
assai e fanno dimenticar le conseguenze funeste di quella colpa e distruggono tutto il  buon
effetto che possono aver procurato le stazioni della passione"; meglio cancellarli52. Mons. Lodi
non poteva che confermare il pudore del parroco e "sospese quella chiesetta ad ogni effetto" con
l'ordine di cancellare quell'affresco53. 

Ma se Eva fosse stata brutta Adamo non avrebbe mangiato la mela, anche se c'era poco da
scegliere. Se l'arte scandalizza vuol dire che si è smarrito ogni criterio di saggezza. La divisione
dei sessi  era una ricchezza  nel paradiso terrestre  e la  nudità l'indice  d'innocenza.  Come mai
divenne il simbolo per antonomasia del peccato? E quella mela insignificante, che ha assunto
49 ACAU Resia, 19-2-1835.
50 ACAU Resia, 9-3-1835.
51 ACAU Resia, 25-11-1838.
52 ACAU Resia, 30-8-1838.
53 ACAU Resia, 5-6-1839.
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valori prototipici dopo la sua strumentalizzazione, come mai convinse col suo fascino fuorviante
dei progenitori "innocenti"? In realtà in ogni tempo ciò che ha reso dinamico l'assetto sociale
sono stati i rapporti fra i sessi, tanto che si data l'inizio della civiltà dal divieto d'incesto, cioè con
l'esogamia. Da allora l'intera vicenda umana si giocherà su chi ha il diritto di riprodursi e chi
deve  servire  i  riprodotti,  sul  maschio  dominante  e  chi  attende  in  periferia  il  suo turno bio-
ideologico.  Il  potere  spirituale  non  è  che  la  giustificazione  del  potere  temporale.  Il  monito
evangelico: "E chi tra voi vorrà essere primo, sarà vostro servo" (Mt  20,27),  è la rivoluzione
cristiana per il Regno dei cieli: non si riproduce la biologia, ma la spiritualità.

Il castigo di Dio non poteva mancare: la chiesa di San Giorgio subì un incendio devastante
tanto che si mobilitò l'intera diocesi per contribuire alla spesa della ricostruzione con un'offerta
di lire 275,08. Il parroco zelante ringrazia54.

Nel  1839  si  costituisce  un  patrimonio  ecclesiastico  al  primo  aspirante  al  sacerdozio,
corrispondente a lire austriache 3.522,53. Vi ha contribuito don Antonio Brida che già riservava
con testamento dei beni immobili fin dal 1823; in mancanza di aspiranti la rendita era devoluta
alla chiesa. Ora tale patrimonio viene ampliato in occasione della morte della cognata del prete.
Nel 1840 Andrea Tronchia ottiene dal vescovo licenza di affittarli di nuovo a favore della chiesa,
sempre in base all'intenzione dei donatori nel caso non ci siano degli aspiranti al sacerdozio. Però
nel 1844 si presenta l'accolito Odorico Giusti di Stolvizza, cui si riserva il fondo disponibile di
lire 3.522,53, che ancora non risulta adeguato ed il padre di Odorico deve contribuire del suo. Il
vescovo provveda a rendere esecutive le disposizioni55.

Stolvizza, a quanto sembra, è l'unica frazione dove fioriscono le vocazioni. Ora potrebbero
approfittare anche le altre e vedremo che qualche effetto il lascito lo produce. 

(9)  Francesco  Galizia  ♣  Non  abbiamo  l'indicazione  formale  della  successione  nella
parrocchia di Resia, ma da altre fonti si deduce che dal 1845 parroco di Resia è don Francesco
Galizia. Negli anni sessanta, forse anche per la turbolenza politica ed economica del territorio
italo-austriaco a seguito dell'alienazione dei beni comunali e fra poco anche per l'esproprio dei
beni ecclesiastici delle chiese non parrocchiali, il governo di Vienna ha deciso di costituire un
"congruo" salario, adeguato alla dignità del clero in cura d'anime con un contributo statale. A
Resia si chiede la congrua anche per la seconda cappellania  "pell'annuo accrescimento della
popolazione, per le molte disperse borgate e per difetto di altro clero. Ora ha dal parroco lire
276,10;  è  meritevole  di  congrua,  secondo il  decreto  stesso del  9  maggio del  1855.  Stefano
Valente,  cappellano di Santa Maria Assunta, Distretto di Moggio, Comune di Resia, sotto il
Parroco Francesco Galizia". L'informativa viene dal responsabile del Distretto di Moggio. E già
che ci siamo il parroco chiede la congrua anche per la prima cappellania di Santa Maria Assunta
in ragione di lire 36056.

Come  risposta  l'autorità  amministrativa  civile  chiede  una  panoramica  complessiva  dei
benefici sussidiati dal Regio Erario per mancanza di congrue normali. A Resia è la cappellania di
San Carlo di Stolvizza, dove i frazionisti ora pagano lire 200, somma che va completata con
l'apporto  regio.  La  congrua  parrocchiale  ora  è  di  lire  574,7157.  La  soluzione  della  congrua
comporterà inevitabilmente il  placet  governativo, un controllo sul personale ecclesiastico che
prima  non  esisteva  almeno  formalmente,  dal  sottinteso  politico  e  nazionalistico  sempre  più
esplicito.  Davvero  la  "povertà"  più  che  la  dignità  sono  la  garanzia  della  testimonianza
evangelica, del suo rispetto ed efficacia.

Il cameraro ♣ Il consigliere Luigi Fabris della Commissione Centrale ecclesiastica di Udine
comunica al parroco locale la proposta della Deputazione comunale di Resia di sopprimere la
funzione del cameraro. Il parroco non è d'accordo. Resia ha una fabbriceria e la chiesa dispone di
un patrimonio pari a fiorini 132 ed una passività di fiorini 299, da cui deficit di fiorini 167. La
fabbriceria spende fiorini 84 e ne ha civanzo; il resto, fiorini 214, lo paga il cameraro. Questo

54 ACAU Resia, 6-6-1839.
55 ACAU Resia, 4-9-1844. Nel 1843 si fanno ricerche riguardo agli eredi del sac. defunto pre Giovanni Micelli di Resia su
richiesta dell'ordinariato di Levant (Ivi).
56 ACAU Resia, 13-4-1859.
57 ACAU Resia, 16-5-1859. Un lascito dei coniugi Lettig-Buttolo per i funerali e per i suffragi di un fondo per lire-fiorini
69,68, risultano del tutto esauriti nell'anno 1860, tanto che i figli hanno provveduto di propria iniziativa a saldare il conto
(Ivi, 28-11-1860).
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ruolo è di origine antica. Le frazioni lo scelgono ogni anno a turno e lo presentano al parroco,
alla fabbriceria, alla Deputazione comunale e al popolo riunito, prima di San Marco: si tratta dei
capifamiglia che lo scelgono come "l'uomo più benestante e più morigerato... presso i Resiani; è
questa una carica molto onorevole e viene considerato pel primo uomo del Comune". Il vecchio
cameraro presenta il conto e fa un dono alla chiesa  "e consegna una grande scatola d'argento
che si passa al nuovo cameraro quale simbolo dell'investitura della nuova carica e fra gli evviva
del popolo viene acclamato". Segue grande festa popolare. Il cameraro inizia  "offrendo colla
scatola d'argento del tabacco e ne riceve limosina per la chiesa". Quattro volte all'anno va alla
questua,  "ricevendo ciò che gli viene dato molto volentieri". Una quinta volta va in montagna
nella stagione dei caseifici "sorvegliandoli". Non dà conto del ricavato, grazie alla fiducia. "Non
vi ha memoria di nessuna diceria essendo a tutti noto che il cameraro ne spende di più" . La
fabbriceria ha solo vantaggi; la chiesa di Resia è la meglio provvista in ogni cosa. Il campanile è
stato rifatto nel 1825, l'organo nel 1848 (fiorini 800) orchestra e Via Crucis (austriache 700),
danni per il fulmine nel 1856 fiorini 1.000. È una carica non prevista, ma neppure in contrasto
con il regolamento ecclesiastico. Le offerte sono fatte tutte fuori chiesa. "Considerata poi sotto
l'aspetto  religioso  morale  la  influenza  di  questa  carica  riesce  evidentemente  profittevole  a
mantenere il legame religioso del popolo, l'amore verso il divin culto, l'esercizio della carità, lo
spirito di concordia, l'attaccamento alle pie tradizioni dei maggiori". Le autorità politiche non
ebbero mai nulla da lamentare in proposito. Il cessato Governo Italico non toccò l'istituzione pur
essendo  "instancabile  esattore  dei  suoi  ordinamenti  politico-amministrativi".  Perché  la
Deputazione ha richiesto  l'abolizione?  Ma! e poi 15 voti  contro tutti  i  capifamiglia!  "Ma la
somma  di  tutte  le  ragioni  si  riduce  ad  una  imitazione  della  fraseologia  campata  in  aria
dell'odierno giornalismo, che il cameraro è incompatibile con i tempi presenti, tempi moderni,
tempi di progresso e fa vergogna alla civile società. La gente non è molestata dalla questua e i
lavori non sono arbitrari, ma a seguito del permesso del parroco. La Deputazione vorrebbe fare
un sussidio comunale! ma ciò sarebbe un discapito... le eccezioni non sarebbero previste, né gli
straordinari.  Le comuni poi sono soggette  al  controllo  pubblico che non concede eccezioni.
Quanto poi ne verrebbe a scapitare il sentimento morale e religioso della popolazione non è a
dire a V.  E...  che ne sa bene apprezzare le  conseguenze".  Se fosse imposta  o  "comandata,
allora.... I Resiani sono una tribù tenacissima delle loro costumanze. Quantunque non solamente
gli uomini per ragioni di minuto traffico, ma le donne e i giovanetti girino la Bavaria, i dominij
dell'Austria, comprese le pianure del Veneto, tuttavia conservano i loro usi fino nel vestire che si
diversa tanto non solo dai paesi che visitano, ma da quelli con cui sono confinanti. Questo è un
fatto di pubblica notorietà. Ora il levar loro la costumanza del cameraro, che è tanto antica e
tanto cara, cui tutti hanno interesse, e costituisce la più solenne festa religioso-popolare della
loro appartata valle potrebbe gettare in quella pacifica popolazione la discordia, il tumulto, il
disordine". La popolazione è commossa e s'informa sulle dicerie al riguardo. Ergo no!58.

Straordinaria descrizione del tessuto sociale di un popolo che, quanto più emigra, tanto più al
suo ritorno vuole ritrovare le  cose tali  e  quali  le  aveva lasciate.  È una forma di  terapia  del
nomadismo dei  cramars.  Il ruolo del cameraro è la conferma di un'autorità-servizio che non
s'incontra in nessuna altra istituzione, compresa spesso anche quella del parroco. Il popolo vi si
riconosce  come  una  sfida  all'egoismo,  all'interesse  personale,  all'abusivismo  fenomeno  così
naturale in tutte le società, ma non nella loro, una sfida a conferma che un'onestà è possibile, è un
dato naturale e spontaneo di una società coesa, magari tribale, come la definisce benevolmente il
parroco, un servizio ispiratore della festa popolare.  Ma quando mai un popolo è contento di
cinque esazioni addirittura senza chiedere resoconto? Non è forse vero che cristiani significa
essere autenticamente umani? Questa comunità, a dire del parroco, è ancora un modello che ama
la sua identità  prodotto della  tradizione,  il  vissuto di  generazioni  e  consolidato nella  propria
dignità sociale.  

Il deputato comunale Antonio Buttolo, a nome della deputazione, chiede alla curia di poter
vendere  a  due  persone  del  luogo  un  fondo  in  parte  della  chiesa  ed  in  parte  del  comune,
quest'ultima già ceduta al parroco fino al 1822, "amante dell'agricoltura". Ora il parroco dice "di
voler ridurre a coltivazione tutta la periferia del recinto suddetto", se il comune gli concedeva
l'usufrutto vita natural durante; il comune è disponibile. L'attuale parroco don Francesco Galizia,
successore di pre Odorico Buttolo, se ne appropria e lo intesta al beneficio parrocchiale invece
58 ACAU Resia, 12-9-1863.
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che alla chiesa. Ciò gli fu facile, perché provvede per la chiesa con le questue del cameraro, che
con la tobauliaza (borsa-tabacchiera) "va scuotendo la gente per le piazze e le osterie". Si fanno
offerte  direttamente  per  la  chiesa,  ma il  parroco sciupa in modo da giustificare  il  cameraro.
Critica l'amministrazione del parroco con l'accusa di falsi in bilancio. La Deputazione propone
fiorini 200 per la chiesa e di abolire il cameraro. Il parroco se ne lamentò anche in chiesa. Segue
un elenco di presunti abusi: 1- negli anni 1852/53 per le slavine a Carnizza vennero stanziati
fiorini 60 dal Commissario Distrettuale di Moggio per i danneggiati. Il parroco se li trattenne per
4 anni e poi, minacciato, li distribuì; 2- una ditta bavarese, per la morte di Stefano Barbarino di
San Giorgio, dette 150 fiorini per i poveri giovani malati  che non si possono guadagnare da
vivere a San Giorgio. Il lascito tedesco permise al parroco di trasformare i soldi in suffragi! Ma
alla "mia" protesta distribuì per le case un qualche cosa; 3- per matrimonio e messa invece di lire
venete 7 e soldi  4 tradizionali,  ora ne pretende lire  10,10:  4- eretta  la cappella  ad Uccea si
stabilirono due feste all'anno per fiorini 5,25 cd. più vitto; ma non si accontentò, ci andò più
volte per guadagnare di più e ciò a scapito della parrocchia.  "Questo preavviso non parte da
vendetta né da cattiveria, ma da un cuore che ama la giustizia ed il buon ordine ed è perciò che
dando il vero peso alle cose cotesta reverenda Curia vorrà darsi il merito di farsi patrocinatrice
di difendere e rivendicare tutti i diritti di questa chiesa, affinché il ricavato delle due vendite
venga  passato  per  intiero  a  favore  della  chiesa...  e  venga  eliminato  per  sempre  dai  conti
consuntivi della chiesa il pagamento di fiorini 40 al cappellano delle anime essendo per questo,
altro mezzo se si fa appello al comune..."59.

Si  poteva  immaginare  che  la  descrizione  nostalgica  della  tradizione  del  cameraro  doveva
essere motivata da un contrasto, ma dallo stesso stimolo risulta condizionata la puntualizzazione
del deputato Buttolo, il cui cognome poi lo collega alla famiglia del precedente parroco e ad
interessi  concorrenti  con i  Galizia.  La pretesa dei "comunisti"  di  mettere  ordine nei conti  di
chiese e parroci è determinato dall'intervento finanziario del comune a sostegno della congrua
dei sacerdoti, ma la sofisticheria sarà d'ora in poi il vero contributo "politico" delle istituzioni
laiche. Che il parroco tendesse a consolidare il beneficio parrocchiale, piuttosto che quello della
chiesa, non era un vantaggio proprio quanto un patrimonio che avrebbe sollecitato concorrenti di
qualità e forse anche di virtù: la povertà d'origine non ha mai promosso niente e nessuno, mentre
la carità e l'elemosina sono fiorite sulle disponibilità personali ed istituzionali. 

Un piccolo affare a vantaggio della chiesa. Un locale Folladore chiede un tratto di terreno di
proprietà della chiesa per costruirsi una casa. Si tratta di passi quadrati friulani 103 al costo di
fiorini 1,40 per passo. Il valore del fondo in tutto vale fiorini 16,04. L'arcivescovo interpellato
acconsente alla cessione60. Ma tale transazione fa riesplodere l'affar del parroco Galizia che si
sarebbe impossessato di terreni di proprietà della chiesa. Il parroco dice che quei terreni erano
improduttivi e furono dissodati dal suo predecessore don Odorico Buttolo "che aveva lasciata la
ricca sede di Gurch in Carinzia per assecondare il vivo desiderio dei suoi patrioti che lo vollero
a loro pastore. L'intera popolazione faceva plauso a quell'improbo lavoro e si compiaceva veder
migliorare  così  la  condizione  economica  della  prebenda  parrocchiale,  senza  danno  per  la
chiesa ed a tutte spese della generosa anima del pievano Buttolo". Per mezzo secolo nessuno
obbiettò ed il libello di denuncia non è espressione della popolazione di Resia. Galizia continuò
nel possesso pacifico. "Se la chiesa vuole rivendicare deve pagare le spese e dovrebbe in pratica
comprare il fondo". Per questo la gente non fiata. "Era riservato all'attuale Deputazione e al
mestatore che sotto quel manto lavora, per scoprire un tesoro là dove in cinquant'anni nessuno
vide che il denaro del pievano Buttolo". Tutto fu fatto sotto il controllo dell'autorità. Buttolo poi
ha stabilito nel testamento queste destinazioni.  "Il mestatore di questa faccenda si è talmente
messo in testa quest'idea da voler riuscirvi a dispetto della fabbriceria e del popolo e di tutta
l'autorità,  lavorando  così  in  proprietà  non  sua".  Nulla  Galizia  ha  fatto  contro  il  diritto.  È
un'occupazione dei pievani di Resia;  "condannati a vivere in una specie di Tebaide, potevano
darsi  un  po'  di  svago camminando per  quella  pertica  convertita  in  vigneto".  Buttolo  aveva
"occupato  quel  fondo  incolto  col  consenso  e  coll'applauso  di  tutti  i  suoi  buoni  patrioti  e
parrocchiani. Gli abitanti della valle di Resia sono gente dedita al traffico e quindi d'impegno
svegliato ed erano ben consci dell'occupazione che tacitamente ed espressamente approvarono
con piena cognizione di causa". Il mestatore disse che "tra loro resiani non vi hanno famiglie di

59 ACAU Resia, 5-2-1864.
60 ACAU Resia, 5-4-1864.
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condizione civile, ossia colte ed oneste": un autentico insulto! La gente non si lascerà strappare
per nulla il proprio cameraro61.

Insomma il vantaggio, il buon senso, l'armonia popolare stanno tutti dalla parte dei parroci,
mentre il ruolo del civile e del politico di turno, presuntuoso in quanto non più moderato dal
ruolo della vicinia, è fonte d'intossicazione sociale a nome di un protagonismo personale del tutto
patologico. Il piccolo è bello finché è moderato dal suo complesso, diventa patologico quando un
capo  dà  i  numeri  prescindendo  dal  corpo  nel  suo  complesso.  E  la  laicità  è  proprio  questo
fenomeno dirompente che costerà la tenuta del tessuto sociale e la diaspora conseguente.

La fabbriceria di Resia dispone di capitali per fondi venduti e interessi relativi. Capitali in
diverse partite:  fiorini  446,80; fiorini  95,24;  fiorini  162,96 presso privati62.  La questione del
beneficio chiesa e parroco continua nel 1868 ed il tanto qui riportato lo consideriamo sufficiente
per capire la dinamica dirompente che le  questioni  di  interessi  può portare nella  vita di  una
piccola comunità come in una famiglia qualsiasi. 

Nel  1871 il  parroco chiede  la  Via  Crucis  per  l'oratorio di  Uccea ed ottiene  la  facoltà  di
benedirle per il capp. Giacomo Tropina da Azzida63. Nel 1872 il municipio di Resia chiede un
cappellano con la patente di insegnante per le scuole elementari con l'onorario di lire 559 annue
più vitto gratis dal pievano e le offerte delle messe da lui celebrate64. I comuni scelgono sacerdoti
maestri perché trovano conveniente abbinare i due servizi con i rispettivi compensi: insegna e
aiuta in parrocchia. Tuttavia la complessità etnica di quel di Resia non rende facile una soluzione
così economica. La curia  "per quanto si abbia pensato al fine di trovar il sacerdote che alla
patente di maestro unisca la cognizione della lingua del paese, indispensabile dal doppio ufficio
di cappellano e di maestro, non fu possibile di riuscirvi. Non resta pertanto allo scrivente che
pregare e raccomandare il suggerimento di conciliare nel miglior modo la cosa col sacerdote
destinato don Antonio Lettigh"65.

Anche  se  non  dispone  della  patente  di  maestro  il  Lettig  ha  il  favore  popolare  come
cappellano.  Se ne fa  interprete  il  sindaco Buttolo  che chiede al  vescovo di  lasciare  il  capp.
Antonio Lettigh, "essendo l'unico che con piena soddisfazione possa adempiere alle incombenze
relative, mentre oltre essere giovane abbastanza robusto è anche dello stesso dialetto di cui è la
parrocchia". Il vescovo precisa che deve provvedere a tutta la diocesi come giudica opportuno e
Resia è già provvista con tre sacerdoti66. Il sindaco Colussi Pietro a nome del consiglio comunale
"espone  che  siccome  questo  comune  ha  un  dialetto  proprio,  trova  opportuno  che  fossero
sacerdoti che conoscano il detto dialetto e quindi essendo sacerdote probo don Antonio Lettig
vorrebbe" che  il  consiglio  insistesse  con  il  vescovo  ecc.  Nel  qual  caso  il  comune  intende
assegnargli  una  camera  decente  nella  casa  del  Municipio  "e  precisamente  quella  annessa
all'altra che abita don Stefano Valente a lire 250 annue d'onorario per 5 anni". La stessa camera
era abitata dal defunto capp. Odorico Giusti. La proposta passa a pieni voti, n. 1267.

La richiesta per la nomina di don Stefano Lettig è fatta formalmente dall'assessore comunale
Felice Micelli;  il  vescovo vuole che prima si  sistemi la canonica dove parroco e cappellano
possano convivere more ecclesiastico68.

(10) Don Giovanni Rucchini ♣ Nel 1873 Resia ha un altro parroco don Giovanni Rucchini
che vi rimarrà fino alla morte, il 26 settembre 1912. Il cruccio del parroco è il mantenimento del
suo cappellano. Nel 1875 informa il vescovo che il segretario comunale non lo paga ancora,
sperando nel ritorno del capp. don Caucigh gradito a quelli di Oseacco, ma non a Stolvizza. Si
vorrebbe che il  Caucigh si  candidasse e  verrebbe votato69.  L'anno dopo comunica  al  vicario
generale di non poter più mantenere il cappellano come per il passato, in quanto il beneficio non
è più quello di prima. Al Galizia furono tolti i fondi arativi e pascolativi dal comune e passati alla
fabbriceria "ed ora sono in possesso del Demanio". La popolazione non porta più la legna ed il

61 ACAU Resia, 15-12-1861.
62 ACAU Resia, 16-12-1864.
63 ACAU Resia, 28-8-1871.
64 ACAU Resia, 13-3-1873.
65 ACAU Resia, 7-5-1873.
66 ACAU Resia, 20-4-1874.
67 ACAU Resia, 22-5-1876.
68 ACAU Resia, 6-6-1876.
69 ACAU Sac. def., don Giovanni Rucchini 9-6-1875.
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parroco deve pagarla a caro prezzo. Con lire 1.000 scadenti non si può andare avanti in due. Non
ha ancora avuto il  beneficio,  ma sembra  non raggiunga le  800 lire.  Distratte  lire  500 per  il
parroco, con il restante non si può dare il vitto al cappellano,  "ma dovrà restituire per il vitto
anche le  lire  250 deliberate  dal  Consiglio".  Quelli  non intendono riparare la  canonica  e gli
toccherà stare ancora all'osteria. Il consiglio deve decidersi a riparare la canonica e nel frattempo
a provvedergli  un  alloggio  decente.  Don Lettig  non dovrebbe  accettare  la  stanza  nel  locale
municipale in quanto è disturbata dall'osteria-caffetteria che si trova a pianterreno. "È vero che
don Stefano Valente pure batte la stessa via (per l'osteria) per portarsi in camera, ma non gli fa
caso che anzi gli serve di ricreazione". Per ora non si nomini Lettig secondo la supplica di alcuni
(Pusca Odorico...). "Il suddetto Pusca Odorico è santese parrocchiale, ma è in tutto e per tutto il
Segretario, voglio dire ha sposato le idee del Segretario e per questo è divenuto assessore"70.

La  curia  scrive  al  comune  per  il  riatto  della  casa  canonica:  non  è  cosa  degna  per  una
parrocchia di 3.500 anime, con un parroco ed un cappellano che devono convivere, non avere
una casa canonica funzionale. Se si vuole il Lettigh bisogna decidersi a restaurare il tutto71. Il
cappellano, nel 1881, è don Pietro Cernotta di Cosizza; è indebitato per lire 4.605 ed interessi lire
302; vi rimane per due anni poi passa a Topolò72.

Nel  1887 il  parroco accoglie  la proposta del Consiglio  comunale di Resia di trasferire  la
messa  parrocchiale  ad  Oseacco,  dalla  quarta  domenica  di  quaresima,  all'ultima  domenica  di
maggio per la festa dell'Ausiliatrice. La curia si dice d'accordo73.

La Dottrina cristiana in resiano ♣ Il cappellano di Resia don Giobatta de Franceschi nel
1894 scrive al vic. gen.le mons. Isola: "Il Tessitori venne con un opuscolo contenente la dottrina
Resiana. Mi dispiace che il Pievano sia assente pure oso scriverle onde tale opuscolo non abbia
a divulgarsi. In detto opuscolo non si trova il dialetto resiano, ma piuttosto lo Slavo; i dittonghi
le lettere e quindi la pronuncia quasi tutto sbagliato, ma quello che più importa è il Catechismo
e questo oltre di passare di salto in frasca contiene anche delle eresie. Il professore a quel
tempo di Dorpat ora di Cracovia G. Baudouin de Courtenay (certo ortodosso) non consultò mai
preti  ma solo due poveri  ignoranti  ora defunti  e  da questi  ebbe questo famoso catechismo.
Sarebbe quindi desiderabile che la S.V. Ill.ma e Rev.ma sospendesse per ora la diffusione di
questo opuscolo e lo consegnasse a pratici per l'esame e correzione. Perdoni Monsignore alla
mia libertà... Saluti". Mons. Isola in calce: "ricevuta il dì 9 a ora 1 pomeridiana e scritto subito
al Direttore della Tipografia che sospenda la diffusione del Libro"74.

Il testo catechistico è certamente quello di don Valentino Bledig, ma l'atmosfera politica è
cambiata e risente in particolare della recente visita (1890) in zona del linguista Baudouin de
Cortenay.  "Fin  dal  suo primo viaggio  (1873) la  sua presenza aveva suscitato  oltreché  viva
simpatia  e  consenso  per  la  sua  attività  scientifica,  atteggiamenti  di  circospezione  e  di
allarmismo,  data  la  sua  provenienza  dalla  Russia  zarista  e  data  la  rilevanza  della  sua
personalità,  che  non poteva  essere  sottovalutata  da  quanti  vigilavano  contro  il  pericolo  di
possibili infiltrazioni di idee panslavistiche"75. Il linguista russo era intervenuto nel 1892 alla
conferenza sugli Slavi all'università di Dorpat in Estonia, dove aveva denunciato i tentativi di
snazionalizzare gli Slavi d'Italia.  "Ed ecco tra le persone intelligenti italiane da qualche tempo
s'alzano voci a sostenere i diritti nazionali degli slavi dell'Italia settentrionale. Persone che non
hanno perduto il senso della giustizia richiedono l'uguaglianza politica per un popolo che certo
fa parte del regno italiano, ma che giammai non fu, né vuole essere italiano"76.

Il Tessitori,  curato di Moggio di Sotto dal 1889, risponde meravigliato alla lettera del suo
confratello e si spiega.  "Giovedì passato mi recai appositamente a Resia per mostrare a don
Stefano l'opuscolo: Il Catechismo Resiano, acciò ne facesse una revisione (e ciò è ben altro che
farne diffusione) non sapendo che già erano state mandate dalla Tipografia del Patronato a
Resia le  bozze di stampa per la  revisione e correzione.  Ricevutele,  don Stefano ne corresse

70 ACAU Resia, 13-7-1876.
71 ACAU Resia, 19-7-1876. Nel 1889 Gniva ha una chiesa nuova; diverrà sacramentale nel 1932 (Ivi). 
72 ACAU  Sac.  def., don Pietro Cernotta.  Prete novello  nel 1878 ha tradotto diverse  preghiere  in  linguaggio  resiano,
apprezzato da Baudouin de Courtenay in una sua visita in Friuli nel 1893 (PETRICIG 1977, p. 22).
73 ACAU Uccea, 19-1-1887. Il cimitero di Uccea è allargato il 28-7-1894 (Ivi). 
74 ACAU Sac. def., don Domenico Tessitori, 8-11-1894.
75 MONAI 1998, p. 9.
76 BAUDOUIN 1998, p. 17.
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soltanto la prefazione, in ciò che sembravagli falso ed ingiurioso pei Resiani, ma non occupossi
più  che  tanto  del  testo  di  circa  40  pagine  (testo  che  d'altronde  fu  già  fatto  pubblicare
unicamente  per  scopi  linguistici  dal  noto  dott.  G.  Baudouin  de  Courtenay).  Ora importava
soprattutto che i preti di Resia, e specialmente don Stefano, avessero riveduto il testo prima che
venisse pubblicato (senza visto ed approvazione) per la stampa. Trovandomi al Patronato ancor
martedì passato io aveva consigliato don G.B. Del Negro a farlo rivedere da don G. Trinko e ne
avrebbe saputo il netto sulla bisogna, e forse meglio che da quei tali di Resia, che potendolo e
dovendolo  non  vollero  prima  occuparsene.  Perciò  io  stesso  fui  causa  che  don  G.B.  De
Franceschi le scrivesse quella lettera e ne udii la lettura prima che fosse spedita. Mi perdoni per
carità  se  le  scrissi  questa  mia  unicamente  per  dissipare  un  equivoco  preso  sul  conto  mio,
tuttavia  la  ringrazio  istessamente  dell'avviso  datomi,  quantunque  non  ne  avessi  certamente
bisogno"-77.

In  tutta  questa  faccenda poco importano  le  inesattezze  tipografiche  e  neppure teologiche;
ormai  ogni  iniziativa  al  riguardo risultava  avvelenata  dai  contrapposti  nazionalismi  di  cui  il
panslavismo rappresentava la recente incarnazione dell'anticristo o male escatologico. Il fatto poi
che  le  si  sovrapponesse  il  comunismo  farà  della  sua  apocalittica  minaccia  l'argomento
permanente della politica ideologica del secolo successivo.

La visita pastorale del 1899 ci lascia in sintesi i seguenti dati demografici: 1- San Giorgio
anime 900; 2- Gniva a. 740; 3- Oseacco a. 1.100; 4- Stolvizza a. 1.000; 5- Uccea a. 350; 6-
Corittis a. 120; 7- Cernizza (malghe), in totale 4.210 abitanti. 

Resia  è  sovrappopolata  e  l'emigrazione,  quasi  non  ci  fosse  sempre  stata,  questa  volta  si
impone in forma di autentico esodo: la gente va altrove, fenomeno che coinvolge tutti i villaggi
montani.

Nel  1901 cappellano di Resia  è don Giovanni Guion di  Biacis,  di  prima nomina.  La sua
esperienza lassù sarà difficile per problemi personali; abbiamo riportato estratti dal suo  Diario
altrove compresi stralci anonimi78.

Censimento  1901 ♣  Don  Guion  ci  ha  lasciato  i  dati  del  censimento  nazionale  del  9/10
febbraio 1901. 

I- a- San Giorgio pop. 744, da Prato k. 2; b- Ronch pop. 15, k. 1; c- Tapot Celò pop. 2, k. 1;
d-  Taper Mlino pop. 2, k. 1; e-  Gaspodnizza pop. 14, k. 3; f-  Tapot Clauzan pop. 45, k. 3; g-
Taper Durinde pop. 2, k. 4: tot. San Giorgio pop. 826. 

II- a) Gniva pop. 402, k. 2; b) Lipovaz pop. 94, k. 0,20; c) Prato pop. 150, k. 0: d) Crisazza
pop. 57, k. 0,50; e) Barman pop. 15, k. 3; f) Gust pop. 48, k. 4; g) Lomisgie pop. 22, k. 4,5; h)
Lischiazze pop. 76, k. 5; i) Zabzan di Sotto pop. 28, k. 5,5; l) Zabzan di Sopra pop. 28, k. 6:  tot.
Gniva ab. 920.

III- a)  Oseacco pop. 1.318, k. 3; b)  Uccea pop. 318, k. 20; c)  Tanaplaso pop. 69, k. 20; d)
Ravanza pop. 18, k. 19; e)  Tapacdemaptoch pop. 5, k. 18,5; f)  Sagreda pop. 21, k. 18,5; g)
Tapercassunarech pop. 5, k. 18,5; h) Taparscalariò pop. 5, k. 18; i) Tasascalo pop. 21, k. 18; l)
Taparmenarech pop. 14, k. 18; m) Taparscirocarech pop. 13, k. 18; n) Taparmecessarech pop.
9,  k.  19;  o)  Tanatemaié pop.  11,  k.  19;  p)  Tapardricazzarech pop.  42,  k.  18;  q)
Montanascaberdo pop. 45, k. 19; r)  Tanatisofe pop. 47, k. 18; s)  Malicolch pop. 18, k. 17; t)
Corittis pop. 65, k. 16; u) Pigineravan pop. 6, k. 17; v) Saslatina pop. 1, k. 9; w) Shorigne pop.
7,k.  5;  x)  Martignalas pop. 15,  k.  3;  y)  Borovice pop. 6,  k.  2;  z)  Samlin pop.  11,  k.3;  tot.
Osseacco 1.747.

IV- a) Stolvizza pop. 1.073, k. 7; b) Case sparse: 1) Tanacorite pop. 9, k. 14, 2) Pugatiç pop.
8, k. 13, 3) Tambresmen pop. 3, k. 12, 4) Tanebraide pop. 2, k. 11, 5) Tapermolino pop. 3, k. 11,
6) Tasedolino pop. 3, k. 10, 7) Cernapegn pop. 5, k. 12: tot. Stolvizza 1.106.

Riassunto generale: 1) San Giorgio fam. 179; pop. 826; m. 421, f. 405; 2) Gniva fam. 221;
pop. 920; m. 497, f. 423; 3) Oseacco: 1- fam. 394; pop. 1.747; m. 914, f. 834; 4) Stolvizza: fam.
289; pop. 1.106; m. 383, f. 523.

Totale: fam. 1.083; pop. 4.599; m. 2.415, f. 2.185. 
Componenti per fam. 4,2; i maschi costituiscono il 52,5% del totale di fronte al 47,5% delle

femmine; allora la popolazione di Resia risentiva ancora delle maggiori difficoltà che le donne

77 ACAU Sac. def., don Domenico Tessitori, 10-11-1894.
78 NAZZI 2004, p. 126. 
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incontravano per la maternità e per la dura fatica nel lavoro agricolo di montagna.
Nel  1904 don Giovanni  Guion è  trasferito  a  San Volfango di  Drenchia,  dove continua  a

barcamenarsi in problemi istituzionali più che personali, eredità propria della figura del prete più
che tare sue; ci ha gratificati del suo diario (1901-1966) più intimo. La gente, informata o meno,
non condivide la decisione della curia e se la prende con il medico condotto e la sua famiglia,
vittime effettive, per l'allontanamento del cappellano. Il prefetto chiede al vescovo un successore
quanto prima79. Gli succede don Andrea Barnaba da Buia che si ferma fino al 1909, uomo di
"una  vita  soverchiamente  ritirata...  modestissima  e  di  economia  eccessiva  in  danno  del
prestigio"80.

Nella visita foraniale del 1905 mons. Protasio Gori rileva l'esistenza del Santissimo solo nella
parrocchiale e l'associazione delle Figlie di Maria. Quanto ai fanciulli  della dottrina  "non ho
potuto esaminarli,  perché non in giorno di  festa  è  impossibile  averli  presenti" .  Il  5% degli
uomini trasgredisce il precetto pasquale. Raccomanda la nomina di un cooperatore a Resia per
l'impresa  del  Cornaggia  occupata  nel  taglio  dei  boschi  che per  il  servizio  offrirebbe lire  40
annue81.

In quest'anno tutta la forania di Moggio civile e religiosa chiede un'onorificenza pontificia per
don Giovanni Rucchin da 34 anni parroco  "con amore,  zelo, abnegazione e sacrificio...  fino
all'eroismo...  Hanno  vita  rigogliosa  diverse  Associazioni  Cattoliche  e  si  mantiene  viva  e
vigorosa la fede". Ha sempre dimostrato amore al papa e alla parrocchia "una delle più vaste e
difficili della Diocesi". Don Giovanni Moderiano, parroco di Pontebba, aggiunge il suo giudizio
su  Rucchin,  "vita  e  costumi  intemerati" in  una  parrocchia  tra  "le  più  difficili  e  vaste
etnograficamente e topograficamente considerate". Le sue visite sia per ore che per giorni alle
singole borgate "hanno del leggendario"82.

Dal 1909 al 1913 cappellano è don Giovanni Anzil di Nimis. Il delegato Giovanni Buttolo
scrive alla curia a nome della Deputazione comunale di Resia esprimendo giudizi negativi sul
conto del cappellano.  "A Resia non è mai stato ancora un scandalo e mormorazione eguale,
nemmeno sotto Guion". Ma il parroco don Giovanni Rucchini lo difende e dice che si tratta di
calunnie per le sue prese di posizione contro il ballo.  "La lettera predetta tratta il cappellano
come insincero prepotente e taciturno. Il cappellano ha il carattere taciturno e tanto più perché
non conosce il dialetto di Resia, quindi ha poche parole con la gente e generalmente c'è qualche
lamento... per la sua delicatezza, quando per il suo ministero si trova in qualche famiglia"83.
Non era proprio il caso di suscitare sospetti, privo com'era il soggetto degli strumenti primi della
comunicazione confidenziale. Cappellano di Stolvizza dal 1911 al 1920 è don Giovanni Sinicco
junior da Lusevera84.

Nel  1911 il  pievano Rucchin,  anziano e  pieno d'acciacchi,  avrebbe bisogno di  un vicario
sostituto:  "Sono  venuto  a  sapere  che  don  Natale  Moncaro  slavo  è  un  buon  sacerdote  ed
intelligente e questo starebbe bene in questa parrocchia"85. Questo prete non avrà vita facile per
la sua coerenza etnica ed è proprio in quest'anno che decide di lasciare Udine per la diocesi di
Gorizia86. Dal 1914 al 1919 cappellano sarà don Emilio Causero da Purgessimo87.

  Si torna alla carica contro il capp. Giovanni Anzil: la popolazione si lamenta perché ha una
stalla con latteria a Crisacis e trascura il ministero88.  Si erano confusi sulla qualità delle sue
preferenze! Nel 1916 sarà accusato di tradimento, ma verrà assolto89.

(11)  Pre Francesco Bevilacqua ♣ Il nuovo parroco Francesco Bevilacqua da Sanguarzo è
nominato nel 1913 e rimarrà sul posto fino al  1920, quando la sua partenza,  "per motivi  di
salute", susciterà sospetti nella popolazione di un trasferimento forzato "del parroco tanto buono

79 ACAU Resia, 20-6-1904.
80 ACAU Sac. def., don Andrea Barnaba (1939).
81 ACAU Resia-Moggio, Visite foraniali 1905.
82 ACAU Sac. def., don Giovanni Rucchini, 21-12-1904, 28-1-1905,
83 ACAU Resia, 1910.
84 ACAU Sac. def., don Giovanni Sinicco iunior. Nel 1939 mons. Giovanni Lucis foraneo di San Daniele dice di lui: "È
pio, zelante e prudente" (Ivi 1939).
85 ACAU Resia, 7-11-1910.
86 ACAU Sac. def., don Natale Moncaro.
87 ACAU Sac. def., don Natale Moncaro 12-5-1914.
88 ACAU Resia, 1912.
89 ACAU Sac. def., don Giovanni Anzil, 1916.
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e  tanto  amato"90.  Nello  stesso  anno  Oseacco  viene  elevata  a  sacramentale  con  cappellano
curato91.

La  vicenda  religiosa  di  Resia  la  concludiamo  qui,  rimandando  alle  osservazioni  generali
distribuite nel resto dello studio.

90 ACAU Sac. def., don Francesco Bevilacqua, 4-6-1920.
91 ACAU Resia, 1913.
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