
Capitolo III - Il Vicariato degli Slavi della Pieve di Tarcento

Giacomo Baldissera ♣ Questo sacerdote pubblicava nel 1933 La Pieve di Tarcento, memorie
storiche con fondamentali notizie storiche su questa prestigiosa chiesa locale. A noi interessa la
storia di Tarcento dal punto di vista delle vicende delle Ville Slave dipendenti. Riportiamo alcuni
dati. Non ci sono documenti anteriori al mille su Tarcento a causa delle devastazioni barbariche
degli Ungheri1. A dire la verità mancano tali documenti per tutte le altre parrocchie friulane se
non aquileiesi,  ma per trascuratezza, incendi degli archivi in varie epoche; in pratica bisogna
attendere il patr. Bertrando che verso la metà del XIV secolo stabilì la conservazione degli atti
nei  rispettivi  archivi  ecclesiastici2.  Accenna  poi  alla  ordinazione  plebanale  del  territorio
aquileiese risalente dal IV al VI secolo, come recita una pietra infissa tra gli archi della navata
centrale del duomo: "Antiquissima haec Plebs Tarcenti ecclesia divo Petro sacra". 

La  rendita  della  pieve  nel  1247  è  di  6  marche  aquileiesi,  da  valutarsi  come  discreta  a
confronto con altre pievi.  Dal 1290 incominciano ad apparire  i  titolari  non più nominati  dal
popolo, ma dalla curia, spesso sono forestieri che non risiedono neppure sul posto: si tratta della
cosiddetta commenda, prassi per premiare economicamente personaggi prestigiosi sia per i loro
servizi giuridici che per le prestazioni pastorali. Dal 25 maggio del 1393 la pieve è incorporata al
Decanato metropolitano di Udine che provvede all'assistenza spirituale, esautorando il popolo
del tutto. Titolari parroci sono i canonici che demandano la cura a vicari sostituti, godendosi i
benefici. Ho dei dubbi sul giuspatronato del popolo di Tarcento, istruito in ciò dalla sistematica
rivendicazione di un simile privilegio da parte dei possessori feudali di tali beni, compresi gli
ecclesiastici. 

Nel 1490 il vicario patriarcale Butio De Palmulis, ordina al vicario di Tarcento che "non si
debba  prestare  assolutamente  fede  a  un  certo  prete  del  paese,  il  quale  pretende  di  sapere
allontanare  la  grandine,  la  tempesta  ed  altri  infortuni  della  vita  co'  suoi  incantamenti  e
superstitioni,  essendo  cioè  falso,  erroneo  e  puerile,  contrario  assolutamente  alla  religione
cristiana ed alle verità evangeliche" con la minaccia di pene canoniche. È questa una prassi che
non si estinguerà nei secoli, perché il popolo si attende dal suo prete che lo sappia proteggere da
simili eventi e su questa base lo valuterà. Lo stregone non è un segno di società primitive, ma la
risposta alle istanze più profonde del vivere,  aggiornate o meno, e tale è pure il dispendioso
servizio sacrale che il prete cattolico presta in tutti i tempi. 

Il 18 dicembre del 1497 "Daniele degli Abati, canonico di Cividale, affittava le rendite a pre
Pellegrino di Lucca, vicario di Tarcento, verso il compenso di 28 ducati, col patto di mantenere
anche un prete di lingua slava, come di consueto".

Questo cenno documentale  alle Ville Slave ed alle esigenze di un servizio pastorale nella
lingua  praticata  dal  popolo  parla  di  consuetudine  e  ciò  ci  permette  di  risalire  almeno  alle
decisione del Concilio  Lateranense IV del  1215, che stabilisce l'obbligo della  confessione al
proprio parroco una volta all'anno e la comunione a pasqua. Una confessione era possibile solo a
condizione di capire e di farsi capire dal penitente, se non si voleva ricorrere ad un interprete,
dunque nel suo linguaggio. Ammessi i ritardi e le pigrizie può essere passato mezzo secolo, ma
non di più per attivare il  controllo  su sollecitazione delle visite arcidiaconali.  Conosciamo il
carattere giudiziario della confessione e, al pari di tali procedure, si affiancava un interprete per
un testimone o pregiudicato di lingua diversa con l'impegno giurato di tradurre fedelmente le
risposte; ma non era certamente sopportabile continuare con una simile procedura anche nell'atto
della confessione che incominciava ad accostarsi non solo ai fatti oggettivi-pubblici, ma pure alle
intenzioni.  Prevaleva  ancora  il  carattere  pubblico  dei  peccati  che  si  dovevano  confessare:
omicidio, adulterio, aborto, concubinato, eresia, stregoneria, violazione precetti della chiesa ecc.,
ma una certa problematica morale si andava sviluppando al seguito di trattati di specialisti che
approfondivano sempre più il risvolto della coscienza del penitente. Dunque una certa "intimità"
iniziava  a  svilupparsi  nonostante  i  rapporti  grossolani  ed  approssimativi  che  vigevano  tra
istituzione e fedele. Aggiungiamo che la ripresa di queste istanze di un servizio specifico per i
popoli  d'altra  lingua  era  determinata  dai  movimenti  di  protesta  popolare  degli  Strumieri  e
Zamberlani  che  agiteranno  il  Friuli  dal  1480 fino  alla  famigerata  "crudel  zobia  grassa" del

1 BALDISSERA 1933, p, 9ss.
2 ZENAROLA 1983, p. 17.
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15113.
L'anno dopo il problema trova un riscontro. Il rev.do Francesco Mazzono vicario generale in

temporale  ed  in  spirituale  del  patr.  Domenico  Grimani,  residente  a  Roma,  scrivendo  a  pre
Pellegrino vicario di Tarcento, gli richiama l'impegno assunto di tenere un prete "*che conosca
la lingua slava e assista insieme a te la stessa pieve". Lui invece, nonostante tale convenzione,
non ha per nulla provvisto la pieve di un tale sacerdote, mentre le anime patiscono grave danno e
succedono  parecchi  scandali,  per  cui  bisogna  porvi  rimedio.  Sotto  pena  di  scomunica  deve
provvedersi  di  tale  sacerdote  entro  6  giorni  e  di  persona  deve  impegnarsi  a  celebrare  gli
anniversari e le messe nei giorni stabiliti e non altrimenti, sia pure previa elemosina4. La pigrizia
a scalare dei singoli protagonisti aveva di dinamico solo le parole e le minacce giuridiche. Il
patriarca aquileiese Domenico Grimani  residente in Roma,  il  titolare  pievano il  can.  Daniele
degli Abati del capitolo di Udine, il vicario locale Pellegrino assente di spirito se non di corpo e
aggiungiamo per sovrappiù al  vertice della chiesa cattolica romana del peggior  papa di ogni
tempo Alessandro VI e si può immaginare che cosa ci si potesse aspettare nella chiesa d'allora.

L'anno dopo 1499 siamo da capo. Il tribunale patriarcale di Udine emana sentenza sul caso del
vicario di Tarcento, quasi non lo avesse fatto l'anno prima "*entro sei giorni da questo avviso
dei quali due come prima scadenza, altri due per seconda e quindi per terza ed ultima gli ultimi
due", imponendo al vicario Pellegrino  "*di provvedere i sacerdoti idonei, come da prassi, per
ovviare che la pieve abbia a subire danni e suggerirono pre Angelo Bolognese sempre che gli
risultasse gradito". Costui rispose che si era dato da fare e che continuerà con maggior diligenza
ancora per venire a capo della faccenda, perché è ben difficile se non impossibile rintracciare uno
adatto all'incombenza.  Il vicario generale questa volta gli  dà solo tre giorni di tolleranza per
provvedersi  di  ben due vicari  idonei  sotto  pena di  privazione  del  beneficio5.  Accanto ad un
vicario per le Ville Slave, aveva l'obbligo di provvedersi uno per quelle friulane come Segnacco,
Villafredda e Collalto; quest'ultimo si sosteneva in parte con il contributo dei tre paesi indicati e
per il resto con i proventi del patrimonio della pieve, cioè del parroco. La crisi del 1509, epoca
della  sconfitta  di  Venezia  nella  battaglia  di  Agnadello,  colpisce  pure  Tarcento  che  viene
esonerata dal saldo delle decime al clero6.

Concordio  "super domo capellani Sclaborum" ♣  "*Per l'affare della casa canonica del
cappellano slavo che il pievano è solito tenere nella pieve".  Il pievano dilazionava l'impegno di
assumere  un  cappellano  per  le  Ville  Slave  scusandosi  di  "*non  avere  a  disposizione  una
canonica ad uso dello stesso cappellano". Si stabilisce un concordio tra la gente ed il parroco:
quest'ultimo mette a disposizione il terreno e la gente si assume le spese della costruzione della
canonica "*ad uso del cappellano slavo che presta servizio nella pieve secondo la prassi finora
seguita".  Qualora il  pievano volesse assentarsi  dalla  pieve deve  "*collocare al suo posto un
vicario sostituto o cappellano italiano e che la casa dello stesso pievano rimanga libera e a
disposizione del vicario italiano né si permetta il rev.do pievano in questo caso di impedirne
l'accesso o al suo futuro successore"7.

L'indicazione  di  "italiano"  sta  a  significare  suddito  di  Venezia  e  non  austriaco  ed  a
conoscenza  della  lingua  slava.  Ma  le  circostanze  politiche  e  religiose  del  momento  sono
estremamente critiche in particolare per l'instabilità dei confini veneti con l'Austria, per cui le
incombenze pastorali sono le meno praticate e controllate dalle istituzioni. 

Nel 1519 il pievano Daniele degli Abati rassegna ogni suo privilegio e rendita al papa Leone
X.  Papa Adriano VI,  suo  successore,  nel  1522 restituisce  alla  mensa  capitolare  di  Udine  la
prebenda e diviene titolare Francesco Susanna canonico di Udine, che nominò un incaricato vice

3 BIANCO 1995.
4 ACAU Tarcento Ms 106, datum Civitate Austrie 9-11-1498. "qui sciret idioma sclavum et tecum serviret in ipsa Plebe".
5 ACAU Tarcento Ms 106, 1499. "infra terminum dierum sex ab hanc presentationem computandorum et quorum duos
pro  primo,  duos  pro  secundo  et  duos  pro  tertio  ultimo  et  peremptorio  termine...  ut  provideat  eiusdem  de  idoneis
sacerdotibus, prout alias institerunt, ne plebs patiatur detrimentum et quatenus placeat reverendo vicario nominaverunt
presbiterum Angelum Bononiensem".
6 BASALDELLA 1933, p. 16.
7 ACAU Tarcento Ms 107, 15-10-1512. "Occasione domus capellani Sclaborum quem dictus dominus plebanus solitus est
tenere in dicta plebe... non habere domum ad usum ipsius capellani... pro usu dicti capellani sclaborum, qui habeat in
dicta  plebe  in  divina  deservire  iuxta  consuetudinem  hactenus  observatam... ponere  loco  sui  unum  vicarium  sive
capellanum italum, quod ipsa domus domini plebani remaneat libera et expedita dicto vicario italo, nec possit aut valeat
dictus dominus plebanus in hoc casu se in ea aliquando impedire aut sui futuri successori".
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pievano8. Si tratta di un tentativo, non raro, di farsi bello di fronte alla Santa Sede, liberandosi
dall'insistenza della giurisdizione capitolare e patriarcale.

Non fa meraviglia che i problemi siano più continuativi delle soluzioni qualsiasi. Risale al
1520 una esemplare richiesta-denunzia per un servizio specifico contro il  parroco negligente
Daniele degli Abati da Gemona.  "Ill.mo Rev.mo Sig.ri et Proc. Colend.mo. Noi poveri schiavi
delle ville soggette alla Pieve di Tarcento invitati dalla pia et ferma credenza, qual portiamo,
che S.S. Ill.ma et Rev.ma esser voglia zelantissima della salute delle anime nostre, humilmente
comparendo  alla  sua  sacra  presenza  le  esponiamo,  come  la  Pieve  sudetta  di  Tarcento  fu
dinonciata fin sotto l'anno 1513 al Rev.do Capitolo di Udine con l'obbligo espresso, ch'esso
Capitolo il quale gode l'utile di detta Pieve, dovesse tener due vicarii,  l'uno per Tarcento et
l'altro per le nostre ville per somministrare i divini sacramenti; il che è stato per lo corso di più
anni adempiuto; ma per disaventura et danno nostro è avvenuto che da certo tempo in poi esso
Rev.do Capitolo s'è fatto poco curante di noi, et dell'obligo a lui spettante, perché noi siamo
stati  per  alcuni  anni  et  siamo tuttavia  privi  di  vicario,  et  di  sacerdote  onde è  miseramente
cagionata  la  morte  di  molti  di  esse  ville  senza  alcun  dei  sacramenti  di  Santa  Chiesa  et
particolarmente nel presente anno ci sono morte quattro donne in Pradielis et due in Lusevera
et quello, che è anco empio et lagrimevole non meno a dire che a udire, è stata anco negata la
debita sepoltura, onde s'è convenuto a viva forza sotterrare senza la presenza di sacerdote;
perché se bene da noi è stato più volte ricercato il Vicario di Tarcento a piamente sovvenirci nei
bisogni nostri, egli s'è con noi iscusato con dire, ch'egli è a lui impossibile il trasferirsi a dette
ville sì per essere rimote da Tarcento ove egli risiede, sì perché egli non possiede la lingua et
idioma nostro, quale è molto diverso dal volgare italiano et del Paese del Friuli. Però noi poveri
supplicanti inherendo a quanto per nome nostro fu già in viva voce esposto in tal fatto a V.S.
Ill.ma  et  Rev.ma  come  nostro  spirituale  pastore,  di  nuovo  con  ogni  riverente  humiltà  la
preghiamo ad  esaudire  i  giusti  et  pietosi  preghi  nostri  con  commettere  con  la  sua  somma
autorità al sudetto Rev.do Capitolo di Udine che quanto prima proveda secondo il suo obligo di
un  vicario  sufficiente  et  di  buona  vita  affine  che  noi  possiamo  fare  la  dovuta  salutifera
provisione, supplicandola per quel vivo zelo, quale ella tiene al Culto di Dio nostro Signore et a
devoti  del  suo  sacrosanto  nome,  a  voler  più  oltre  permettere,  che  tante  anime fedeli  siano
digiune di un degno ministro di Dio, et de i Santissimi suoi sacramenti, perché se bene noi siamo
per nome et per natione schiavi, bramiamo con ogni spirito et christiano zelo di non essere
schiavi  et  servi  di  una  eterna  dannatione,  che  sarebbe  perditione  delle  anime  nostre,
quandanche elle non siano cibate, et ristorate di questi santi sacramenti, i quali sono la vita et
sicura via di salute ad ogni anima credente et fedele. Con che attendendo effetto conforme al
nostro pure et ardente affetto et istante bisogno et come meglio parerà convenirsi alla sopra
humana prudenza et providenza di V. Ill.ma et Rev.ma humilmente se le inchiniamo et da N.S.
Dio le preghiamo ogni felice essaltamento. Di V.S. Ill.m et Rev.ma humilissimi servi gli Schiavi
della Pieve di Tarcento"9. 

Anche se la stesura del documento è attribuibile a mano esperta, magari notarile, ugualmente
riflette sentimenti sinceri del popolo slavo. Palpita prima di tutto una grande sicurezza di sé pur
nella professione non poco leziosa della propria povertà, fino alla battuta "per nome et natione
schiavi" che  dimostra  la  piena  dominanza  di  una  denominazione  storicamente  carica  di
umiliazione. Sanno quello che vogliono ed argomentano con le stesse espressioni ed appellano
agli stessi valori per i quali hanno speso e continuano a spendere del loro essenziale.

Nel  1566 viene  a  fare  il  cappellano  delle  Ville  Slave  con il  pievano  Fulvio  di  Bruschis
Mantuano il rev.do Stefano "De Nebula de Collibus" per talleri 15 oltre agli incerti. Non vanno
d'accordo e per il servizio anche in Tarcento stipulano un'intesa per annui ducati 36 in ragione di
lire 6 e soldi 4 per ducato, più le elemosine per le confessioni,  il  tutto in rate trimestrali.  Il
pievano si riserva il diritto di licenziarlo dando avviso 15 giorni prima. Che il pattuito sia stato o
meno di  soddisfazione  comune,  sta  di  fatto  che nello  stesso anno vi è  un altro accordo del
pievano Fulvio De Bruschis Mantuano con il capp. pre Marco Burriola di Nicolò Cerdone di
Zara per ducati 40 "in ratione" di lire 6 soldi 4 per ducato, oltre all'elemosina per le confessioni e
messe ed altro. Deve stare fino a pasqua. I contratti sono firmati dal notaio Vincenzo Cabaletto

8 BALDISSERA 1933, p. 16.
9 ACAU Tarcento Ms 106, 1520 circa.
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di Tarcento10. Sono documenti che dovrebbero indicare una prassi, ma manifestano il carattere di
un  vero  e  proprio  "investimento"  della  professione  al  miglior  offerente.  Manca  del  tutto  il
cosiddetto zelo che il Concilio di Trento promuoverà anche se con grande fatica.

Processo del comune di Tarcento e delle Ville Slave ♣ Supplica di alcune ville slave al
patriarca Francesco Barbaro: "Compaiono alli piedi di V.S. Rev.ma li poveri comuni et huomeni
di Lusevera, Pradielis, Cesariis et Villanova che gravemente indolendosi espongono a quella,
come molti anni già passati, che detti poveri huomeni sono senza pastore delle loro anime come
di sacerdoti intelligenti della loro lingua schiavonica, non ostante che sempre dall'hora in poi
che mancano di tal sacerdote hanno sempre pagato il censo che per l'inanzi pagavano, mentre
che li altri rev.di Pievani di Tarcento tenevano in casa un sacerdote schiavo, come furono già
sempre obligati et è stato osservato che non è memoria di huomeni in contrario. Cosa dunque
Ill.ma et  Rev.ma che fossi  causa la perdita  delle  povere anime che passano da questa vita
all'altra senza esser ordinato con li detti ordini della Chiesa, oltra che pessimo esempio a tutti et
contro la coscienza del detto rev.do Pievano che scuote il censo senza far per ciò quello che lui
è obligato. Se egli pure talvolta viene a confessare alcuna delle nostre donne, va per mezzo
d'interprete e tale è contro gli ordini della Chiesa e tal confitente arroscisse et non ardisce farsi
confessar così a terza persona li suoi peccati come che a mondani. Et debbi dire che morono
sono otto che non sono confessati né comunicati né havuto l'oglio santo. Et oltra ciò anco detto
rev.do Pievano de Tarcento è obligato il  giorno di Natale a far celebrare tre messe a detti
comuni et huomeni et in specie da sacerdote sclabonico, due cioè nella veneranda Chiesa di
Lusevera et una nella veneranda Chiesa di San Floriano di Villanova, onde che apertamente si
vede ed è notorio che detto rev.do Pievano per le sudette cose indegnamente scode da essi il
censo  ogn'anno.  Perché  si  dimanda  che  per  V.  S.  R.ma  li  sia  commesso che  subito  debba
trovarlo tal sacerdote intelligente della loro lingua sclabonica et di buona vita, conditione et
fama, il quale governerà quelli con li ordini necessarii della Chiesa che esponerà il Vangelo
nella loro lingua schiavona et nelle occorrenti loro occasioni et bisogni provederà, o altramente
protestano avanti lei di non voler più pagare cosa alcuna et se V.S. Ill.ma intenderà alcune sue
scuse false o non vere che non habbia potuto trovar tale sacerdote, questo non è vero che mai
habbia nianco cercato, anci noi semo sta avisati che ne sarebbono trovati 3 o 4 nell'Istria, che
sono offerti venire a questi de Tarcento et schiavoni che sono da tal volta in quelle parti, perciò
quella non accetteria alcuna scusa, perché sono più di otto anni che detti poveri huomeni sono
senza tal sacerdote, così sempre dall'hora in poi contro ogni giustitia et indegnamente scodendo
da detti poveri huomeni il peso et sudore loro. Di più anco essi si lamentano che sono molestati
a pagar ducati 2 et mezzo all'anno per pagar il rev.do padre predicatore, del quale obligo se la
prega che li voglia liberati, come quelli che non intendono detto predicatore, quando tal volta le
Domeneghe né l'ascoltano et perché essi sono lontani cinque migliaia che non puono venire alle
prediche che si fanno et anco... (?) per settimana tenendolo qui continuamente a salario et spesa
grande che ciò anco si potrebbe schivar con molto manco spesa facendo venir il predicatore da
Gemona le Domeneghe doppo desinare, ciò è dopo predicato in Gemona, per esser qui poco
lontano  commodamente  farebbe  ciò,  come anco  è  sta  fatto  per  il  passato  tal  volta  et  non
angariando le povere fraterne, et perciò a tal spesa, le quali non hanno nianco da luminare, né
tanto che possono pagar quello che li vien dimandato, come molto bono né in specie la sudetta
di Villanova. Di più anco dicono che le quattro tempora solevano haver una Messa per chiesa
con vigilia che si soleva fare per li morti che ora non gli viene celebrata alcuna, onde che presto
li conveneria vivere et morire come bestie et animali irrazionali se la V. S. Ill.ma et Rev.ma non
li  provede  d'opportuno  suffragio.  Egli  ha  anco  posto  un  abuso  in  farli  confessar  la  prima
settimana di Quaresima il che si faceva la settimana santa col sacerdote schiabonico, onde anco
a questo desiderano li sia provisto et conservato l'antica usanza. Di più anco si doleva contra
tal rev.do Pievano che contra l'antica usanza oltra il salario che li si dà per le messe ordinarie
della Chiesa egli vuole le spese, altramente non vuol venire o andar a detti luoghi, al che anco
per  quella  li  provederà  et  mantenirà  nella  loro  antica  usanza  alla  quale  umilmente  se  li
raccomandano"11.

Sono  testi  preziosissimi  perché  aprono  spiragli  su  situazioni  ordinarie  altrimenti  non

10 ACAU Tarcento Ms 107, 1566.
11 ACAU Tarcento Ms 106 I, 1593.

666



documentabili. Si riconferma una prassi tradizionale di un servizio in lingua per le Ville Slave.
La confessione con interprete, se sorprende i fedeli, conferma pure quanto lo stile di tale atto
sacramentale  è  intriso  ancora  del  suo  carattere  giudiziario  con  prevalente  riscontro  di  foro
esterno più che interno. I peccati confessati erano "pubblici", conosciuti da tutti e la confessione
non era che un atto formale di una messa a punto di una persona secondo le aspettative socio-
religiose del momento. La sorpresa dei fedeli è sintomo di una nuova mentalità, la cosiddetta
sensibilità di coscienza, attraverso l'insistenza sui peccati de sexto e lo sviluppo dei complessi di
colpa.  Questa  opera  diligente  e  zelante  è  pianificata  dal  Concilio  di  Trento,  sviluppata  dai
moralisti  alla  sant'Alfonso  de  Liguori  che  bonificheranno  l'interiorem  hominem fino  a
raggiungerne il substrato psichico. La gente si lamenta che il precetto pasquale comporti per loro
una  confessione  alla  prima  domenica  di  Quaresima,  cioè  40  giorni  prima  della  comunione
pasquale. Nel frattempo che succedeva per le anime appena ripulite? Si sarebbero mantenute tali
fino alla comunione? Se la gente si lamenta significa che ha già maturato una certa esigenza al
riguardo, mentre la prassi clericale, magari per negligenza, non fa che confermare un approccio
formale. La confessione generale di preti e fedeli era l'introduzione della messa, quella che si
concludeva con il Confiteor. Interessante pure la disponibilità di preti dall'Istria a conoscenza
della lingua slava, idonei a servire nelle Ville Slave di Tarcento. Che dire di meglio sulla qualità
del  linguaggio  d'allora  e  delle  sue evoluzioni  successive  secondo le  sensibilità  delle  singole
popolazioni fino alle diatribe attuali sul linguaggio locale o lingua slovena? 

Nel 1594 si presenta davanti al rev.do Giobatta Scarsaborsa luogotenente del patriarca, pre
Bartolomeo  “Fabro”,  oriundo dal  Ducato di  Urbino,  curato in  Tarcento ed interrogato  sotto
giuramento risponde: "Sono da quattro mesi ch'io sono alla cura prenominata di Tarcento, posto
a quella cura per deputazione del rev.do Capitolo" e presenta la documentazione rilasciatagli dal
cancelliere del capitolo. "Io sono tenuto d'haver meco un solo capellan schiavo, il quale non ho
trovato ancora con tutto ch'io si habbi fatto diligenza et non è gran tempo ch'io mandai in mano
di mons. Decano police dell'entrate destinate per il detto capellano schiavo con avviso che li
provedesse perché io non ne potevo havere. Io non so che sia fatta alcuna provisione. Doppo
che io hebbi lettere di commissione di mons. Patriarcha da Tricesimo non ho scritto né trattato
col Capitolo di tal negotio. In questo tempo ho procurato che il Pievan di Nimis andasse com'è
andato ad amministrare i sacramenti alli schiavi. Parte delle entrate al capellano sono state
scosse da me, l'altra da me è stata poi consegnata al rev.do Capitolo affinché il Capitolo la
consignasse  poi  al  capellano.  Quanto  alla  lettera  data  in  Tricesimo  nella  quale  mi  si
commetteva per parte di Mons. Ill.mo Patriarcha che dovessi scrivergli et notificargli il nome
del  capellano  schiavo,  non  risposi  perché  non  avevo  capellano  schiavo  et  perché  insieme
speravo di dovere presentialmente far l'obliganza, che io fo hora et se ho fallato l'ho fatto per
semplice errore non già per inobedienza. Quanto alla provisione del capellano io son forestiero
et non so se da qual parte provedere et ho rimesso la cosa al rev.do Capitolo. Nel tempo ch'io
fui destinato a quella cura è vero che io presi l'obligo di provedere di detto capellano, ma non
potendo trovarlo per essere forestiero et non conoscere il paese di qua, ho rimesso tal posizione
in mano del Decano et del rev.do Capitolo. Hora mi soviene che un certo mans. Claudio Vorraio
che ha servito per capellano nella cura di Tarcento è creditore di certa somma di sua mercede
che partendo et essendomi fatto intendere per parte del rev.do Capitolo, che dovesse venire qua
che havevano da parlarmi di cose importanti, non venni rispetto a certi infami, che stavano in
pericolo, ma scrissi tutto che volevano (?) un detto raggione et mandai la poliza degli affitti
restanti della provisione del capellano schiavo, non potendo io farne provisione i quali Signori
per quel che io sappi non hanno fatto provisione alcuna fin hora"12.

Il  pievano ha la  buona scusa dei  quattro mesi  della  sua presenza nel  nuovo ruolo,  ma la
reazione dei fedeli ha di mira una negligenza sistematica che conta ormai otto anni di privazione
di un servizio specifico da parte dei pievani locali e che l'attuale si scusi con l'essere "forestiero"
dovrebbe coinvolgere tutti capitolo, patriarca e curia romana che continuano a permettersi una
tale indifferenza sulle qualità dei titolari di queste cure complesse. Che ne può sapere un urbinate
delle  commistioni  confinarie  nel  Friuli  orientale?  Eppure  è  lì  legittimamente  e  chi  ne  è
interpellato ed interpella è semplicemente un "irresponsabile" compreso il prestigioso patriarca
che cade dalle nubi.

Nel 1596 il patr. Francesco Barbaro chiede di nuovo al capitolo di Udine se ha provveduto per
12 ACAU Tarcento Ms 106 I, die ultimo februarii 1594.

667



un cappellano "*che pratichi la lingua slava per la cura d'anime fra le popolazioni degenti in
zone montane"13 e per ora concede "*che i rappresentanti delle comunità suddette provvedano di
loro iniziativa alla scelta di un sacerdote idoneo alla cura delle loro anime, stante che il detto
rev.do Venerutto" tergiversa e le istituzioni intermedie non provvedono14.

Il pievano di Tarcento,  Bartolomeo  “Fabro”,  allertato dal capitolo,  si rivolge al patriarca.
"Con l'occasione del presente portatore non ho voluto mancare con questa mia d'avvisare la
V.S. Ill.ma come nel mese prossimo passato di ottobre io havevo trovato un prete italiano il
quale haveva anco la lingua schiava et era in proposito per la pieve di Tarcento. Trattai con lui
il negotio et per indurlo più facilmente a tale servitù, spesi il nome di Mons. Ill.mo Patriarca et
inteso l'animo suo lo presentai al rev.do Capitolo di Udine, dove erano presenti i Sig.ri Decano,
Vice Decano, mons. Teologo et molti altri reverendi, fu fatto subito capitolo sopra di questo, ma
tutta la difficultà fu nel pagamento et dopo molte parole Mons. Decano si lassò intendere che
per pagare detto reverendo volevano togliere dalla mia portione assegnatami da S.V. Ill.ma.
Risposegli che se faranno questo io gli lasserò la Pieve, et così la cosa rimase imperfetta; il
reverendo si è raveduto di un errore che faceva per questo conto et non vuol servirli altramente
et poiché io vedo le mie cose ridotte in mal termine ho deliberato questa settimana venire a
trovar la V.S. Ill.ma et con lei raggionare d'un mio pensiero, perché son risoluto che non voglio
esser tolto di mezzo per altri, la pregarò che si degni per sua cortesia aiutarmi nei travagli et
favorirmi nei bisogni et con questo fine il Signore la conservi et feliciti et baciali la mano"15.

Prius est esse, per sopravvivere bisogna mangiare e solo da tale premessa può scaturire una
qualsiasi  programma d'azione.  Ma il  Concilio  di  Trento ha inaugurato lo  zelo  e  questo ceto
clericale, pur sollecitato dalle varie costituzioni, sentendosi mordere lo stomaco, non percepisce
ancora il mordere della coscienza. Il popolo fedele è molto più maturo delle sue presunte guide;
si tratta di una gerarchia ancora fissata alla fase orale e non è detto che si sganci giammai.

A conferma delle nostre osservazioni ecco la pianificazione delle mense. Il can. Benedetto
Ossaro, a nome del capitolo di Udine, scrive al patriarca: "Essendo risoluto il Capitolo di Udine
di dar principio alla causa delle decime de popoli schiavi che sono sotto la Pieve di Tarcento:
V.S. Ill.ma per sua benignità promise anco d'aiutarlo con giustitia, diede l'altro hieri comissione
a dui  Canonici  d'andarvi  a  pigliar  sopra ciò  consulto  da qualche  dottore,  acciò  il  negotio
havesse buono et firmo fondamento. Questi furono particolarmente dal dott. Notarijs col quale
trattando a qual tribunale dovesse essere agitata questa causa, il dottore  disse: che sebene di
uso comune et per opinione di tutti  li  dottori  dovrebbe esser vista dal giudice ecclesiastico,
havendo solamente a dichiararsi: An ipsi populi huiusmodi decimas solvere teneantur - se questi
popoli siano obbligati a saldare le decime -, tuttavia fu già dalla Signoria presa una parte, che
nessuno lor suddito laico dovesse comparir per cause di decime o di quartesi avanti al giudice
ecclesiastico. Per il che il Capitolo ha commisso a me che potendosi in ciò pregiudicare alla
giurisditione di V.S. Ill.ma et anco a se stesso, di tutto ciò bene dia conto, aspettando da lei
quell'ordine che alla molta prudenza sua parirà espediente,  col qual fine faccio humilmente
riverenza a V.S. Ill.ma et la prego dal Signore la sua gratia"16.

Venezia aveva cercato di  escludere progressivamente l'esercizio delle  giurisdizioni  private
compresa  l'ecclesiastica dalle  procedure in cui erano direttamente parte  in  causa per ovviare
all'evidente interesse distorcente qualsiasi rispetto oggettivo della norma, ma si era ancora ben
lontani dal protagonismo della giurisdizione statale se non dopo defatiganti e dissuasivi appelli
per le parti deboli.

Il digiuno e l'astinenza ♣ Il vicario di Tarcento pre Bernardino Bartholotto nel 1600 scrive al
cancelliere patriarcale can. Giobatta Scarsaborsa. "Nonostante che io habbi avvisato per tempo il
mio popolo in chiesa che non dovesse usar questa quaresima cibi non quadragesimali, niente di
manco  si  trova  delle  persone  assai,  quali  per  ignoranza  di  non  conoscer  l'importanza
dell'errore, hanno prevaricato in tal fatto et alcuni conosco di huomini come donne che per
arroganza l'hanno fatto e si dimostrano ostinati in obedire a comandamenti di Mons. Ill.ma, sì

13 ACAU  Tarcento Ms  108,  1596.  "in  sclabonicam  linguam  calenti  pro  spirituali  gubernio  populorum  in  partibus
montuosis degentium".
14 ACAU Tarcento Ms 107, 1596. "quod praedicti sindici possint invenire unum presbiterum idoneum pro cura animarum
suarum, stante quod dictus reverendus Veneruttus etc.".
15 ACAU Tarcento Ms 106 I, 16-10-1597.
16 ACAU Tarcento Ms 106 I, 2-5-1599.
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che a quelli che per semplicità hanno peccato io da parte loro porgo supplica a S.V. Ill.ma gli
sparagni il viaggio di venirsene per l'assoluzione a Udine, perché essendo pur assai darebbero
gran molestia a quella et alli arroganti darà quella monitione ch'a lei parerà. Si ritrova anco
qui una donna, qual'è stata di Saciletto, qual stà in casa di uno che la tiene illegittimamente;
quella  dice  esser  qui  de  licenza  di  Mons.  Ill.mo,  però  l'avviso  del  fatto.  In  materia  poi  di
bestieme et specialmente da quelli che per consuetudine hanno in bocca dir corpo, sangue et
cospetto de Dio se gli  ho a mandar tutti  a Udine per l'assolutione credo che la gran parte
haverà da venir. Di questo et del resto prego S.V. si degni darmi risposta quanto prima, acciò
sappi quello che ho da fare et con ciò a quella prego da Signore piena felicità et contentezza"17.

La faccenda del digiuno ed astinenza è stata sempre un esempio dell'indifferenza assoluta che
la  gerarchia  aveva  per  le  periferie  popolari,  specie  delle  condizioni  di  vita  della  gente  di
montagna.  Non  è  un'esagerazione,  perché  questa  cocciutaggine  si  ripeterà  fino  al  1904  con
identica  cecità.  Ma  com'era  possibile  togliere  alla  nostra  gente  il  latte,  il  burro,  l'onto,  il
formaggio, la "battuda" o siero e lasciamo la carne da cortile come la gallina e l'uovo! L'uso
dell'olio d'oliva per condire e del pesce erano lussi e sciupii per gente che non poteva quadrare
l'appetito, il lavoro e le tasse. La sera si consumava un po' dovunque il siero del burro-formaggio
prodotto in giornata; lasciarlo significava non mangiare e trovarselo acido nell'indomani. Vista
poi la didattica adottata dal Concilio di Trento ed affidata per la sua applicazione alle amorevoli
cure  dell'Inquisizione,  possiamo  immaginare  le  finalità  di  quella  gerarchia  di  cui  zelante
rappresentante  era  pure il  nostro  storicamente  apprezzato  patriarca  Francesco Barbaro.  Ci  si
accorse, almeno per la massa, che insistere con procedure inquisitoriali si sarebbero riempite le
galere veneziane e svuotate le aziende di signori proprietari, insopportabile allo stesso mondo
ecclesiastico che stava estendendo il prelievo decimale. La gente, val la pena di sottolinearlo, è
solo più intelligente e concreta dei sui cosiddetti superiori ecclesiastici, tanto da moderarli. Infatti
il consiglio del pievano corrisponde alle attese del patriarca: agire moderatamente, convincere
suasivamente i fedeli, concedendo la facoltà ai confessori di assolvere anche da tali peccati ed in
fine il permesso alla gente di poter ricorrere ai latticini. Tale moderazione gerarchica è dovuta
all'"arroganza" di alcuni che non si lasciano impressionare né dall'Inquisizione, né dalla riserva
patriarcale  ed il  loro buon senso,  prezioso dono di  Dio attinto  dalla  concretezza  del  vivere,
impedisce a  qualsiasi potere di andarsene per la tangente. È il segno, purtroppo residuo, della
partecipazione del Popolo di Dio nella definizione della testimonianza cristiana nel tempo.

Nello stesso anno i  sindaci  delle  Ville  Slave sono convocati  in cancelleria  patriarcale,  su
proposta del capitolo, per la questione del quartese. Sono invitati a proporre le loro consuetudini
e diritti  e alla  fine dichiarano di essere disposti  a  rispondere di fronte al  legato pontificio a
Venezia o ad altri giudici in Patria e fuori18.

La  sollecitazione  patriarcale  deve  aver  avuto  successo,  perché  nel  1601  don  Michele
Morandino  è  titolare  cappellano "degli  Schiavi",  ciò  che  risulta  da  una  sua  statistica  sulla
popolazione delle Ville Slave. 1- Stella 80 ab.; 2- Cesariis 75; 3- Pradielis 103; 4- Lusevera 175;
5- Villanova 99; 6- Sammardenchia 108; 7- Coja 134; 8- Cimieis (Zomeais) 66; 9- Ciseriis 42;
10- Sedilis 209; totale 1.089 ab.19. È la prima indicazione demografica ed è interessante.  Per
l'inizio del 1600 la consistenza è considerevole, visto che l'intero Friuli allora non superava il
mezzo milione di abitanti.  

Nel 1602 si ripropone la questione del cappellano. Tutti gli interessati sono convocati davanti
al patr. Fr. Barbaro per regolare l'assunzione di un cappellano per le Ville Slave. Sono presenti
l'assistente Girolamo De Vico, i canonici Sertorio, Prata e Brancazio, deputati del capitolo di
Udine per trattare il concordio con i consorti e gli uomini di Tarcento circa il cappellano degli
Slavi. Il capitolo rinuncia a Tarcento nelle mani del patriarca, ma non rinuncia alla provvisione
del pievano, previo esame da confermarsi dal capitolo. Il pievano si prende il quartese e dà al
capitolo 40 ducati e deve tenere a sua spese  "*un sacerdote idoneo per l'amministrazione dei
sacramenti ed a conoscenza della lingua slava per la cura d'anime della Schiavonia soggette
agli stessi consorti di Tarcento". Fu ritenuto edotto e disposto il vicario di Tarcento pre Giacomo
Verità che accetta20.
17 ACAU Tarcento Ms 106 I, 23-3-1600.
18 ACAU Tarcento Ms 106 I, 16-5-1600.
19 ACAU Tarcento Ms 107, 22-2-1601.
20 ACAU  Tarcento Ms 107 9-2-1602.  "sacerdotem idoneum pro administratione sacramentorum et scientem linguam
sclabonicam pro curatione animarum sclabonicarum subiectarum eiusdem consortibus Tarcenti".
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La precisazione  "subiecte eiusdem consortibus Tarcenti"  significa che la chiamata di quegli
Slavi è dovuta all'intraprendenza dei consorti Frangipane dopo il mille. I Frangipane sono nobili
dotati dai patriarchi di origine tedesca di possedimenti in varie parti del Friuli, per il rilancio
produttivo delle zone "incolte". 

Nel 1605 i comuni di Lusevera, di Villanova e comuni annessi, tornano a chiedere al patriarca
"*di potersi provvedere di un sacerdote idoneo per la cura delle loro anime, visto che il rev.do
Venerutto  trascura  di  prestare  il  servizio  di  cura  d'anime  nelle  loro  ville",  cappellano  da
mantenersi con i frutti che Lusevera e ville annesse erano solite contribuire21.

Il comune di Tarcento e gli uomini delle Ville Slave si vedono costretti nel 1605 ad imbastire
un processo in formis contro il loro pievano Orazio Venerutto per la interessata trascuratezza nel
provvedersi di un coadiutore per l'assistenza alle Ville Slave e questa volta in base alla sentenza
del tribunale patriarcale già del 1581, che aveva richiamato  promesse non mantenute al pievano
d'allora  pre  Valentino  Comineo  udinese.  "Non  solo  li  due  capellani  obligati  et  debiti,  ma
neppure uno schiavone per noi poveri schiavoni di grandissimo popolo, la maggior parte dei
quali non sa l'italiano, né possono essere governati nelle cause delle anime se non da prete
schiavone,  oltre  che  il  detto  Sig.  Pievano  contra  ogni  debito  di  giustizia  ci  da  fare  spese
grandissime et incredibili nell'officiare li divini uffici, portare il Santissimo Sacramento et Oglio
Santo, dimodo che non è possibile, che noi poveri homini possiamo ciò sopportare et quello che
più importa quando moreno alcune povere et miserabili persone, sebene è chiamato, non avendo
securtà del premio, non ci viene a confessarle, né a portarli il Santissimo Sacramento, né l'Oglio
Santo,  né manco morendo a sepelirle,  cosa orrenda da dire ed incredibile  di  credere,  così
causando  che  le  povere  anime  passano  da  questa  vita  all'altra  senza  li  debiti  Ordini  e
Sacramenti di Santa Chiesa a grave pericolo et forse perdita di quelle miserabili anime non
senza  interesse et peccato dell'anima sua et quello che è più che essendo richiesto a venir a
governar le anime bisognose delli Santissimi Ordeni et Sacramenti di Santa Chiesa, e almeno
licenza di poter trovar uno a sue spese, che in sua vece tali divini uffici facesse, egli con poca
ragione  et  convenientia  ci  risponde arrogantemente  che  non vuol  venire  dicendo  non esser
obligato se non è pagato, manco vuol dar licenza di trovar altri, et il quartese, che ha da noi
poveretti schiavoni e dal popolo di Tarcento, qual è grandissimo, è tale, che cava al giudizio
d'ognuno più che ducati 350 all'anno, oltre assaissimi incerti, di modo che esso Sig. Pievano
comodissimamente può a sue spese di quello condurre li due Capellani o almeno uno schiavone
per il nostro popolo, membro unito et dipendente d'esso popolo o Pieve di Tarcento"22.

Risponde il  pievano dicendo che sono  "mendacii".  Conferma che gli  Schiavi  non pagano
quartese, ma fanno regalie. Osserva che a fatica cava i dovuti alimenti e non si sente obbligato a
privarsi  per comodità  dei sette comuni schiavoni. "Et  perciò che altre volte  loro in giudizio
hanno  dimandato  di  esser  liberi  di  pagarmi  cosa  alcuna  per  poter  con  quello  trovar  un
capellano schiavo".  Si dice d'accordo. Per ora è disposto a dare ad un cappellano ducati  23,
purché da loro si contribuisca con lire 400. "Siccome loro dall'altro loco non fanno la decima
parte  di  quello  che  fanno  li  Parocchiani  nel  piano  et  con  questa  oblazione  insto  d'esser
licentiato senza risponder a molti particolari della supplica che con una negativa generale"23. Il
quartese nelle Ville Slave come nella parrocchia di Tarcento lo riscuoteva il capitolo di Udine
come quello di Cividale nei confronti delle pievi annesse alla mensa capitolare. Non aveva senso
la precisazione del pievano in quanto era mantenuto dal beneficio parrocchiale, dagli accordi con
i fedeli e dagli incerti. In archivio sono contenuti i documenti di nomina del pievano di Tarcento
dal 1524 fino al 1581 con l'obbligo del vicario di pagare al capitolo di Udine 60 ducati annui in
due rate.

Insieme alle Ville Slave gli uomini di Tarcento rivolgono una serie di accuse precise sulla
negligenza del pievano. "1- che in Tarcento et nelle ville sudite alla cura del rev.do Pievano di
Tarcento  sono  mancate  diverse  persone  senza  il  sacramento  della  confessione  et  gli  altri
sacramenti di Santa Chiesa et questo per difetto d'esso rev.do Pievano; 2- che dove anticamente
si dava al rev.do Pievano lire 0 soldi 12 per le messe il giorno delle sagre, ora esso rev.do
Pievano vuole e si fa pagare lire 2 e soldi 10 e più; 3- che a celebrare le messe dette dei legati

21 ACAU Tarcento Ms 107, 2-5-1605. "ut possint invenire unum presbiterum idoneum, pro cura animarum suarum, stante
quod dictus reverendus Veneruttus non curat exercere officium curariae in villis praedictis".
22 ACAU Tarcento Ms 107, 12-9-1605. A fianco è notato: "non quartesi dalle ville di schiavi".
23 ACAU Tarcento Ms 107, 12-11-1605.
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per diverse persone che con tal conditione han fatti i lassi alle chiese, dove anticamente sempre
si ha dato lire 0 e soldi 10 il rev.do Pievano vuole lire 1; 4- che detto rev.do Pievano per andar
a portar alle ville de Schiavoni l'oglio santo agli infermi si fa pagar lire 2 et più; 5- che oltre il
quartese del formaggio che cava di dette ville di Schiavoni, il pagamento che vuole dalle tante
messe che dice et danari che imborsa per le confessioni et altri sacramenti come di sopra riceve
anche altri emolumenti di non poco momento; 6- che mai di saputa, consenso, intentione del
comune di Tarcento o d'altri comuni sudditi ad essa Pieve di Tarcento è stato trattato concordio
in materia di capellani col il rev.do Pievano di detto loco, né tampoco fatta procura ad altri che
trattino"24. Precisano inoltre che il pievano che ripete d'incassare dalle Ville Slave solo lire 200,
in realtà ne riscuote il doppio se non il triplo. Per esempio invece delle 2 lire di tariffa  "per
l'estrema unzione ad un certo slavo infermo"  rivendica lire 4 soldi 10 e addirittura  pretende
l'anticipo della messa per lire 2 soldi 10 e tutto il seguito di spese per il funerale25.

Il pievano Venerutto non poteva tacere e reagisce con un capitolato di controaccuse, utili per
capire la realtà di fatto nonostante le animosità vicendevoli.  "1- che le ville de Schiavoni sotto
alla Pieve di Tarcento sono dieci tutte in montagna et parte di esse sono cinque miglia lontane
da Tarcento di faticoso camino non si potendo andare a cavallo; 2- che tutte insieme hanno
anime di comunione numero 732 et di putti n. 356 (tot. 1.088); 3- che nessuna di queste paga
quartesi di vino o di biade, con tutto, che ne raccoglino in buona copia et faccino di vino conzi
più di doi  mille;  4- che non hanno altro emolumento che lire 200 in circa di formaggio et
contanti  lire  15  circa;  5-  che  l'emolumenti  che  si  cavano  per  il  passato  dalli  Schiavoni
importavano oltre tanto di quello importano al presente; 6- che il capellano che serviva nelli
schiavi si dava altre volte danari 25 o 27 al più et tutti gli emolumenti del  formaggio et altri
erano del pievano"26.

Se si pensa alla zona di Sedilis ed altre ville del genere e alla loro vocazione vitivinicola di
qualità  c'era  davvero  di  che  lamentarsi  a  non  decimare  tanto  bendidio.  La  popolazione  è
aumentata in una decina d'anni di una sessantina di persone. A parte l'esattezza dei conti ancora
affetti  dalle  approssimazioni  tradizionali  (il  numero  conservava  ancora  un  tratto  qualitativo
preminente sul quantitativo del contemporaneo approccio galileiano), questo è il momento della
massima espansione finora raggiunta. Ci sarà fra poco la falcidia della peste del 1630.

A queste note controbattono il comune di Tarcento e gli uomini delle ville:  "1- che le ville
tutte poste fra schiavoni sotto la Pieve di Tarcento sono al dì X et non più: 2- che il pocco vino
che si cava d'esse ville, eccettuata Villanova, Lusevera, Pradielis, Cesariis e Stella, nelle quali
non ne nasce altrimenti, tutto si cava da Ronchi posti sulle montagne; 3- che li Ronchi nominati
sono la più parte dei Magnifici Consorti Frangipani et il resto d'altri particolari et sono tenuti a
semplice affitto da essi schiavoni; 4- che gli abitatori di tutte le ville di dentro delle montagne
tengono la più parte cavalli con li quali transitano così d'una villa alla altra, come ancho a
Tarcento, Udine et altri loci comodatissimamente, conducendo et portando vino et altre robbe;
5- che essi schiavi per habitar montagne sterili o almeno di pochissima fertilità non solo hanno
mai pagato o pagano quartese, ma sempre sono stati et sono esenti e liberi d'ogni fattion reale et
personale,  ne  meno pagano alcuna  sorte  di  gabella  al  Serenissimo Dominio  fuori  che  una
picciola  tassa  applicata  alla  fortezza  di  Palma;  6-  che  il  Signor  Pievano  presente  un'anno
aggiuntando l'altro cava dalle sopradette ville formaggio per quartese circa lire 400; 7- che i
campi che ora si coltivano in schiaveni erano ancho già per il passato et poco o nulla più è stato
ridotto in coltura"27.

Le  informazioni  sono  utilissime.  I  ronchi  sono  dissodamenti  dei  consorti  Frangipane.  La
popolazione dispone di cavalli con i quali frequenta i mercati con i prodotti locali. Non sono
sottoposti a tasse particolari, fatto che più che privilegio denota, anche per allora, una condizione
economica  davvero  infima.  I  locali  sono  affittuari  e  non  proprietari  e  non  è  loro  permesso
disporre  di  spazi  "comunali"  da  dissodare,  perché  tale  prospettiva  veniva  dissuasa  dall'uso
comune di quei pascoli e boschi.

Interrogatorio dei testi contro  ♣ Il processo attivato presso la curia patriarcale di Udine

24 ACAU Tarcento Ms 107, 18-11-1605.
25 ACAU Tarcento Ms 107, 23-11-1605. "pro extrema unctione alicui slabo infirmo". 
26 ACAU Tarcento Ms 107, 22-4-1606.
27 ACAU Tarcento Ms 107, 22-4-1606.
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convoca testimoni delle varie Ville Slave per giungere alla piena conoscenza dei doveri e delle
negligenze del pievano. In sintesi. Secondo alcuni il pievano di prima chiedeva 10 soldi per le
messe  al  giorno,  mentre  l'attuale  ne  chiede  lire  2  soldi  10.  Un altro  di  Cesariis  di  24  anni
riferisce:  "Nove giorni avanti la festa di santo Andrea mi morse una putta piccola che poteva
havere sedici giorni et subbito mandai a Tarcento a ricercare il Pievano volesse venirli a dar
sepoltura,  persona  chiamata  Lonardo  di  Marco  di  Cesariis,  il  qual  mi  rispose  che  haveva
trovato  il  Pievano  in  chiesa  et  che  gli  rispose  che  non voleva  venire  et  detto  Lonardo gli
dimandò che almeno gli desse licenza di farlo sepelire et il prette li rispose che sel andasse a far
dare da Mons. Ill.mo Patriarcha et di lì a uno pezzo pocco lo tornò a dimandare che venisse a
dargli sepoltura, all'hora il prette promise di venire il giorno seguente a dui ore di sole et se a
quell'hora non fusse venuto, gli dava licenza che potessimo sepelire et non essendo venuto lui,
Zuanne di Mattia Gaspar et Andriano di Marino di Cesariis dettero sepoltura a detta creatura".
Per una messa da morto a Cesariis pretende soldi 48/50 circa, "oltre al desinare, mentre prima si
dava solo soldi 10. Per andar a portar l'oglio santo chiede lire 2 soldi 0". In altra occasione a
Cesariis chiese soldi 40. 

Un teste di Villanova di 30 anni, Negro, afferma che una ragazza di 15 anni è morta dopo 4
giorni di malattia senza sacramenti e fu seppellita senza prete. Per le messe di legato da soldi 10
è passato a 20. Il cappellano, mandato dal pievano per l'olio santo, chiese a suo nome cinque lire.
Uno di Villanova dice che fu a chiamare il pievano per un fratello e una sorella ammalati; per
ben due volte  "ritornato a chiamarlo la notte seguente lui mi rispose che non voleva venire
perché non intendeva il linguaggio, ma che mi dava licenza di poter trovare un altro prette, così
andai a trovare padre Bernardino de Nimis il quale vinse a confessarli et dette l'oglio Santo a
mia sorella solamente". Sul 6° punto "da mio ricordo non è mai stato trattato accordo tra noi
comuni et il Pievano in matteria di capellano ne meno fatto procura ad altri che trattino". 

Teste di Coia:  "Ben è vero che nella villa de Cesariis morse questa instade una putta di
Simonutto di detto luogo et esso Simonutto disse che esso personalmente fu a chiamarlo acciò
venisse a sepelirlo e fu a Tarcento a chiamarlo, quale gli rispose che la dovesse metter in l'aqua
della  Torre  et  lassar  venir  zoso  per  essa  sino  a  Tarcento".  A  Coia  non  muoiono  senza
sacramenti. Per le messe di legato in luogo vuole "un da vinti" invece di soldi 8/10.

Teste di Pradielis. Invitato per la sepoltura disse  "che non era obligato venire a servir noi
altri schiavoni... Nessun altro Pievano si ha mai fatto pagare, quanto si fa pagar questo". Per
una messa da morto sul posto, senza colazione soldi 20, olio santo 40/50 soldi! Il pievano è
spesso  assente  dalla  pieve.  Molti  in  Tarcento  muoiono  senza  sacramenti  per  l'assenza  del
pievano.  "Fui per tre giorni ogni giorno a cercarlo, né mai puoti trovarlo, perché non era in
villa".

Bernardo Giovanni teste podestà di Tarcento di 70 anni, fabbro ferraio. "Questo è vero, cioè
che per diffetto del rev.do pievano capitulato sono manchate molte persone senza gli ordini di
Santa Chiesa et senza confessione in Tarcento". Il pievano aveva in casa la sorella; era assente a
Paderno "dove dimorò otto giorni continui... Io ricorsi alli sig.ri del luocho per haver licentia di
poter far venire il Pievano di Segnà, il quale venne et lo confessò et doi giorni dappoi passò di
questa vita... Io come podestà non havesse procurato di  farlo confessare et  comunicare dal
pievano di Segnà et con grandissima difficoltà puoti ottener da lui questa gratia, perché diceva
che non voleva farsi amazzar dal Pievano sudetto. Quanto poi in Schiavonia io so questo per
haver udito dalli schiavi istessi che sono venuti a ricercar e a confessar che lui li ha datto ordine
alli schiavi istessi dicendoli se io non sono da voi alla tal hora, sepelite il morto da voi stessi et
così sono stati sforzati far per mancamento suo... Io so queste cose perché come podestà tutti
ricorrono a me in queste occasioni quando il Pievano mancha". 

Interrogatorio dei testi  a favore ♣  Fino a questo punto sono stati  interrogati  14 testi  di
Tarcento e ville annesse. Si continua con un'altra serie di personaggi che risultano regolarmente
di  status più elevato a favore del pievano. Francesco del Bianco (ab Albo)  da Tarcento di 30
anni.  Alle ville si può andare a cavallo "senza rischio della vita. È un viaggio fatto caso perché
si  camina  per  le  montagne  ascendendo  et  d'una  banda  corre  la  Torre  che  ogni  poco  che
scapuciasse  il  piede  a  un  cavallo  s'andrebbe  a  precipicio  nella  Torre,  perché  son  viaggi
precipitosi. Sono stato in tutte le predette ville et per havere fatti più volte i viaggi so che sono
pericolosi come ho detto". Pradielis, Cesariis, Lusevera e Villanova sono lontane circa 5 miglia.
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"Alle ville di montagna non si può andare a cavallo senza rischio della vita... In villa alcuni
dicono che fino a dette ville sono quattro miglia alcuni che sono cinque ed alcuni più, ma io per
me credo che siano cinque miglia e si dura fatica a caminar per quelle monti... Nessuna delle
ville da me nominate di sopra non paga quartese né di vino né di biada al rev.do Pievano con
tutto che raccoglieno in buona copia della biada et quantità hancora di vino che non mi so mo
dire questo particolare se ne facino dui mille conzi di vino o più o meno, ma so che fano in bona
quantità massime a Sedilis, Cesariis, Zomeais, Sammardenchia et Cuia... So che pagano uno
formaggio per massaria quelle che ne fano et quelle che non ne fano pagano quattro soldi et
mezzo per massaria... Io so che nelle dette ville racogliono delle biade perché seminano i campi
che hanno, è ben vero che sono pochi né che quantità possino seminare né cavare... O poco o
assai seminano in tutte le ville grossami et menuti, ma la maggior parte seminano certa biada
che la chiamano braunich, cioè avena et orzo et pira insieme, quanto al raccoglier vino non ne
raccogliono altre ville che Sedilis, Cesariis, Zomeais, Sammardenchia et Cuia, che sono le più
vicine a Tarcento, le altre non ne raccolgono".

Domenico Frangipane di anni 54 a favore del pievano. Sulla transitabilità "vi è la strada tanto
faticosa  sassosa  et  pericolosa  che  senza  evidente  pericolo  della  vita  non si  puol  andare  a
cavallo,  che io  ho fatto  questa strada infinite  volte  con l'occasione di  certo mio negozio di
legnami et non mi ha mai bastato di far tutto la strada a cavallo, ma a lochi montani giù et
faceno menar a mano il cavallo et una volta con tutto che io lo facessi menar a mano già 20
anni sono, capuziò coi piedi et andò giù in principio nella Torre et s'amazò, il simile in queste
strade è successo a molti altri così nelle persone, come nell'animali et in somma sono tanto
precipitose  le  strade  che  alle  volte  anco  alle  persone  che  sono  a  piedi  sono  difficilissime
massime  l'inverno  per  il  giaccio,  perché  si  scapuzza  coi  piedi  si  va  giù  nella  Torre  in
principitio".  Sul capitolo 2° a proposito delle anime di comunione precisa:  "Ma io dico ben
queste  che  havendo  io  pratticato  in  tutte  dette  ville  molte  volte  et  essendo  stato  in  una et
nell'altra a Messa per la moltitudine che io ho vista in ogni una havrei fatto giudicio che fussero
più di quello che contiene il capitolo... Che piuttosto superino il numero capitulato le anime di
dette ville, che manchino". Vi andava ogni settimana nelle singole ville. Non pagano biada e vino
"se bene ne racogliono in quantità et anco fano del vino assai... Che poi raccogliono delle biade
in  quantità  io  lo  so  perché  ho  visto  dall'occasione  che  ho  pratticato  ut  supra  seminar  et
racogliere quantità non posso sapere, ma quelle ville più lontane hano molti e buoni campi ed è
ben vero che quelle ville fano poco vino. Le ville che fano vino sono... le quali per la cognitione
che io ho dei ronchi credo che al manco faino dui miglia  conzi di  vino l'anno...  Io non mi
ricordo che pre Fulvio Mantuano  (1564-1572) era pievano qui a Tarcento, il qual per sentir
dire, diceva che lui nei schiavi tal anno scodeva cinquecento et più lire di formaggio, oltre li
quattro soldi et mezo da quelli che non ne facevano et li pievani moderni cioè il precessore et
presente dicono che non cavano se non dusento in tresento lire di formaggio l'anno et li 4 soldi
et mezo come di sopra. In modo che anticamente cavavano quasi il doppio d'adesso... Io mi
ricordo  che  molti  capellani  che  sono  stati  per  servitio  delle  sudette  ville  schiave  ma  in
particolare di un pre Piero di Pinguente che servì per capellano circa otto o nove anni già 25
anni in circa che all'hora era Pievano un Venetiano che poi andò pievano a Nimis non mi
ricordo  il  nome  et  questo  capellano,  il  conte  Piero  Frangipane  et  io  testimonio  per
l'informatione che havevano havuta di quello si soleva dare a tal capellano, l'accordassimo col
Pievano che li dovesse dare ducati 25 l'anno et con tal salario continuò dui o tre anni et poi
parendoli poche ordinassimo che dovesse dare dui o tre altri anni, che parimente dolendosi che
era pocho lo accomodassimo in ducato 30, col quale salario continuò dui o tre altri anni et
mentre servì per capellano il Pievano cavava nei schiavi tutti gli emolumenti del formaggio et
soldi  quattro  per  massaria  ut  supra  nei  quali  il  capellano  non  si  impaciava...  Dopo  quel
capellano non so che non ne siano stati se non pre Bernardino de Benedictis il quale non son
certo quello desse il Pievano, ma mi pare che li dava pocho più o pocho meno di 30 ducati. Et
sempre i pievani hanno scosso il formaggio et li soldi 4 e mezzo... Quando io testimonio col sig.
Piero sudetto accomodassimo il capellano, come ho detto col pievano, havessimo informatione
che  gli  altri  capellani  non  solevano  havere  più  salario  di  quello  che  noi  comandassimo...
Ultimamente ha servito per cappellano degli Slavi pre Zuanne Tonaro, ma non so che accordo
fusse tra lui et il Pievano".

Pre Giovanni Tonaro, curato di Savorgnano, di anni 36. Non giura sulla Bibbia come i laici,
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ma  "*con la mano sul petto a modo dei sacerdoti giurò di dire la verità". Ci sono 8 ville in
montagna, altre due Ciseriis e Zomeais in piano. "Strada stretta e cattiva" specie d'inverno. "Il
che so perché una et più volte andando io a cavallo a Lusevera ad amministrar sacramenti,
come capellano,  quando fui  in  un  luogo che  si  chiama il  sasso tagliato,  essendo d'inverno
aggiacciato di là via, nel passare mi bisognò rompere la giazza secondo che io andavo mettendo
i piedi che altrimente ogni pocho che mi fusse scapucciato un piede io saria andato giù nella
Torre et questa istessa strada servisse anco alle altre tre ville... Come capellano ho fatto più
volte quella strada et so benissimo la qualità della strada che oltre l'esser sassosa et montuosa è
pericolosissima et vi sono più volte periculati dei cavalli et altri animali" . È andato sul posto col
pievano per l'anagrafe quattro o cinque anni prima. Anime di comunione 660 "in circa salvo il
vero che precise non mi racordo, ma erano là attorno il numero che ho detto; quanto al numero
dei putti, non vi so dire cosa alcuna de numero, ma per quanto ho pratticato in dette ville che vi
sono molti putti e putte". Niente quartese di biade e vino  "et è ben vero che racogliono della
biada, perché seminano dei campi ben che sono  pochi et seminano anco i Ronchi et al mio
credere per la cognitione che io ho dei luoghi et dei Ronchi credo che in quelle ville, dove nasce
l'uva,  perché  non ne nasce  nelle  ville  più lontane,  al  sicuro passi  doi  miglia  conzi  di  vino
l'anno". Formaggio "quale non so se tutto insieme arivi o passi lire 200, e soldi quattro e mezzo
per masseria che non facevano formaggio, per soldi 15  (20 soldi per lira pari a 66 famiglie
povere)... Ho ben sentito dire che per il passato il pievano traeva assai maggior quantità di
formaggio che non fa adesso... Io ho servito per capellano da tre anni in circa in schiavoni, dui
anni sotto pre Jacomo Verità (1600-1603), ma perché io era principiante nell'esercitar la cura
d'anime,  servii  più per esercitarmi che per guadagno, che,  ben vero,  che lui  mi dette  certo
formaggio et altre robbe, che non saprei quanto potessi montare quello che io hebbi da lui,
l'altro  anno  che  ho  servito  col  Pievano  presente  sono  stato  sodisfatto,  ma  poco  senza  far
accordo con lui, alli altri capellani per il passato li pievani solevano dare 25 - 28 - 30 ducati
l'anno... Poi l'istesso Pievano cavava tutti gli emolumenti come nel capitolo, nelle quali nessun
capellani si è ingerito". 

Le strade o meglio sentieri erano la normalità a quei tempi specie per la gente di montagna;
bisognava adattarsi  e  rassegnarsi.  Si  tracciavano e dispendiosamente  si  mantenevano  solo  le
strade commerciali.  L'apprendistato  del  cappellano è  il  modello  invalso fino ad allora  e  che
continuerà fino al '700 inoltrato per la preparazione del clero, nonostante il seminario di Udine,
sempre troppo dispendioso per vocazioni popolari. Quello che risulta da queste deposizioni a
"favore" del pievano è l'assoluta mancanza di senso pastorale in particolare dello zelo scoperto e
proposto dal Concilio di Trento. Questi preti vivono del sacro come mestieranti o parassiti, non
emerge per nulla l'ansia pastorale per la salvezza eterna delle anime. Questo sentimento invece è
presente nel popolo, magari a parole, nel qual caso è ampiamente giustificato l'uso prodigo del
pletorico linguaggio gerarchico.

Girolamo Tonaro, "monaco" sacrestano di Tarcento, anni 41. "Et già tempo periculò anco un
frate et un Antonio Sinico di Lusevera con tutto che andassero a piedi perché veramente sono
strade periculose. Io mi ricordo quando periculò detto frate et detto Antonio che fu già vinti et
più anni... Io vidi il frate portato morto a Tarcento, ma Antonio fu portato morto a Lusevera per
quanto sentii dire". Si contano circa mille anime. Non pagano quartese. "Quanto al vino al mio
giudicio le ville che ne fanno... passa doi mille conzi l'anno, se non vien tempesta o qual che
altro deffetto... Io giudico che facino tanto vino, perché ho buonissima cognitione dei Ronchi et
appresso poco se sa quello che posson fare. Io credo che nella sola Sedilis si facci più di mille
conzi di vino... Ho sentito dire che si soleva darli  (al cappellano degli Slavi)  dal Pievano fino
quaranta ducati l'anno, è ben vero che sempre che tutti gli emolumenti del formaggio e dei 4 e
mezzo soldi  per  massaria si  cavassero dal  Pievano,  perché so che mai il  capellano l'habbi
cavati. Ad generalia dixit saria manco male che le ville schiave guadagnassero questa lite acciò
restassero servite... Mi pare ben che il dover voria anchora che dette ville pagassero di quello
che non pagano acciò che il capellano potesse stare". 

Il sacrestano ragiona con buon senso e perfetta cognizione di causa. L'auspicio è che ciascuno
faccia  il  suo  dovere,  slavi  e  preti.  Gli  slavi  sono generosi,  ma  secca  merende.  Interessante
l'indicazione della scarsa produzione,  oltre che per  "tempesta" anche per  "altro deffetto" che
potrebbe indicare parassiti e malattie varie, fenomeni diffusi in ogni tempo.

Il nobile Pietro Frangipane di anni 50  "che fece il scritto tra il Pievano et esso". Le Ville
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Slave sono 10 (50 ab. per villa circa), il cammino è pericoloso e faticoso "per dove non si puol
andare a cavallo senza molto pericolo di amazzarsi"; lo so "per haver più volte stato in ogni una
di dette ville...  né mi sono mai arischiato di andare a cavallo...  Vi è un precipizio sopra la
Torre". Anime circa mille (732+356=1.088). Non pagano quartese di biade e vino. "È ben vero
che racogliono della biada in gran quantità et fanno dui mille et più conzi di vino" secondo
l'andamento della stagione.  "Anci volendo il capitulo di Udine già al quanti anni, che questi
pagassero il quartese di biave et vini io a nome dei Schiavoni m'opposi, perché essi asserivano
non haver mai pagato simil quartese, quanto poi al racoglier le biave in quantità et vini io so
per  molti  fitti  che  pagano a noi  altri  Sig.ri  Consorti  et  per  la  quantità  grande che dano a
forestieri et a molti particolari in Tarcento, oltre molti di loro servano il vino nelle loro caneve
per venderlo ai suoi tempi... Il Pievano un anno, col capellano della Fraterna pre Francesco
Aita, andò a riscuotere formaggio, ebbe lire 150 solo". Riguardo ai contanti di lire 15 "credo che
questi denari si cavano dai poveretti, li quali non hanno animali di far formaggio a raggione di
soldi 4 e mezzo per casa (famiglie povere n. 66, il 24/30% della pop. su base 4/5 componenti per
nucleo famigliare)... Io credo che sia vero che per il passato già molti anni li pievani di Tarcento
cavassero molto più di quello si ha cavato quest'anni a dietro per esser stati molti più animali in
quei tempi che non sono stati in questi come dall'esperienza istesso ho conosciuto nelle mie
mandrie medesime". A pre Pietro Pinguente, cappellano trent'anni fa, si davano 25 e 27 ducati e
gli  emolumenti  riservati  al  pievano  "siccome è stato sempre di tutti  gli  altri  pievani  se ben
havevano capellani". 

I  consorti  s'interessavano  della  comunità  sotto  ogni  aspetto  ed  erano  favorevoli  alla  sua
protezione  da  pretese  esterne  appunto  perché,  meno  sfruttati  dai  forestieri,  più  disponibili  a
saldare il conto a loro. Il fatto che il capitolo di Udine non riscuotesse quartese e che ad un certo
punto lo pretendesse sia pure senza successo ci fa supporre un insediamento su quei monti di
prevalente carattere pastorale e di nessuna utilità fondiaria. In tale contesto vennero insediate le
popolazioni slave per sfruttare quelle zone nella loro vocazione pastorale. La carne in particolare
i cosiddetti castrati erano la base indispensabile e generalizzata del vitto comune a quei tempi e
la città di Cividale se ne preoccupava in modo eminente. Il prevalente carattere pastorale sembra
confermato  dalla  mancata  bonifica  del  territorio  per  estendere  gli  spazi  coltivabili,  a  parte  i
ronchi  promossi  dai  consorti  e  sui  quali  i  Frangipane  avevano  tutto  l'interesse  a  distogliere
l'attenzione  dei  canonici  di  Udine,  nonché  del  pievano  di  Tarcento.  Sottolineiamo  il
protagonismo di Sedilis che da sola si appropria metà della produzione di vino in ragione di
mille conzi. La riduzione drastica degli animali è dovuta alla peste bovina che colpì tutto il Friuli
alla fine del '500 e alla diffusione dei lupi fin nell'abitato28.

Pre Gasparino Riu capp. della Fraternita di Santa Maria dei Battuti, di anni 52. Conferma la
pericolosità dei sentieri.  "Io certo se uno mi desse 25 ducati non andrei a cavallo di là via,
massime in alcuni, anci di più di questo inverno passato, che era la neve essendo andato per
andar a Lusevera a sepelir una morta con tutto che io ero a piedi, perché la strada non si
vedeva per la neve, corsi pericolo di cascar nella Torre et hora fu che io avrei pagato cento
scudi et esser a casa". I villaggi in questione sono Pradielis, Lusevera e Villanova. Cita il caso
del frate caduto e annegato col luseverano "per il passato". 

Sebastiano Zai da Tarcento di anni 50. "Io non so quello che il Pievano cava al presente dalle
ville schiave, ma so bene che per il passato già 25 o 30 anni che io ero monaco in dette ville et
essendo monaco gli addimandavo et  poi ancho vedevo in casa loro formaggio scosso che a
giudicio  mio  arrivava  et  tal  volta  passava  quatrocento  lire".  Trent'anni  prima,  quando  era
nonzolo, pre Pietro Chegloncigh di Pinguente era pagato 28 ducati;  "l'istesso capellano me lo
diceva lamentandosi che era pocho salario, anzi per questo credo che si partì". Mai i cappellani
hanno riscosso formaggio. 

Il nobile Achille Frangipane. "Io so le cose sudette per esser stato più volte nelle dette ville et
perché ho buonissima cognitione delle strade dell'una e dell'altra". Pensa che la popolazione sia
più numerosa "perché havendo io pratticato in dette ville ho visto che vi è assai popolo et faccio
giudicio che superino il numero capitulato". Niente quartese  "et so pure che ne racolgono in
quantità, perché ho visto i seminati et credo certo che facino più di dui mille conzi di vino... Che
poi racolghino biada assai io lo so per haver visto, ma non saprei la quantità et che facino doi
mille conzi et più di vino l'anno, io lo credo per li molti ronchi che vi sono et belle viti, et poi si
28 BROZZI 1982.
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vede in effetto che dove che pagano li loro affitti gli avanza del vino da vendere". Nel passato
più emolumenti "perché nei schiavi si tenevano molti più animali di quello che si tien adesso, sì
che necessariamente si doveva cavar più e io mi ricordo che un pre Fulvio Mantuanus che era
Pievano  qui  in  Tarcento  (1564-1572)  cavava  lire  400,  500".  Pre  Bernardino  Benedictis  fu
cappellano degli Slavi dal 1578 al 1585.  

Il  nobile  Tomaso Frangipane di anni 45. Anche lui  ha fatto molte  volte  quella strada col
cavallo a mano per 2 miglia su 5. "Et io una volta se non era una donna che mi tenne andavo giù
in  precipitio  nella  Torre,  là  al  passo che  noi  chiamiamo del  cret  tagliato,  perché  havendo
piovuto io coi piedi ero sdruçulato in modo che non li potevo fermare per esser sliscio che era
quasi andato giù con meza la persona, ma detta donna chiamata Menega di Iacomin di Cesariis
mi dete la mano et io così mi rihebbi... Io so le cose sudette perché ho buonissima cognitione
delle ville e delle strade per haverle pratticate et fatto quelle strade più e più volte" . Il numero
delle persone "per la cognitione che io ho di quei populi, havendo pratticato in quelle et vista la
gente massime in chiesa credo certo che tra piccoli  et  grandi facino più di 800 anime...  In
ognuna di queste ville si racoglie della biada in quantità et grossami et minuti che io lo so per
che ho visto in ogn'una seminare et racogliere, ma la quantità... Sono più di 20 anni che non so
che vi sii stato nessun capellano schiavo".

Pre Bernardino de Benedictis,  pievano di  Nimis,  di  anni  50.  Sulle  strade:  "Io so le  cose
sudette perché sono stato capellan del Pievano 14 anni in circa et ho pratticato per dette ville et
fatte quelle strade così pericolose. Mentre io serviva per capellano in dette ville schiave tenivo
conto di tutte le anime di comunione et credo certo fossero sette cento in circa, ma al presente
quante siano non lo so et credo sii più gente in dette ville che in tutto Tarcento, delli putti non si
teniva conto... Io era capellano di dette ville del 1576 fin al 1589". Non pagano quartese, ma
"una certa regalia di formaggio, cioè un formaggio per casa dove se ne fa... Si racoglie del
grano in buona quantità" e due mila conzi per quello che lui ne sa. "Et se va bene la racolta, ne
devono far più perché sono buone piante... Io credo di sì che per il passato delle dette ville si
doveva cavare altro tanto di quello che si cava adesso di emolumento et la causa è questa,
perché  per  il  passato  si  tenivano  assai  più  animali  di  quello  che  si  tiene  adesso  et  per
conseguenza si doveva cavar molto più formaggio di quello si cava adesso, perché di schiavi
non attendevano all'hora tanto a lavorar le vigne, ma vivevano con li animali che nutrivano....
Al capellano che serviva nei Schiavi avanti  di  me che era un pre Pietro di Capodristria,  il
Pievano li dava 27 ducati l'anno". A lui dava 35 ducati. Il pievano era Valentino Comineo da
Udine (1581-1589). 

Altri testi ♣ Pietro  "Somar de Cuia" anni 62.  "Sì  è vero che la maggior parte di questi
Ronchi sono delli magn.ci sig.ri Consorti et li altri di altri particolari... So questo perché tengo
anchor io affitto delli Ronchi et ho visto molti et molti, che hanno Ronchi a pagar affitto a detti
signori et altri particolari et che non so che nessun schiavo habbi ronchi che sien suoi propri,
ma tutti pagano affitti". Nelle ville dentro i monti "molti tengono cavalli con li quali transitano
di una villa all'altra et anco a Tarcento et a Udine, comodamente... Io so questo perché ogni
altro giorno vedo transitar qualche uno di dette ville et menar fuori travi legni et mole et io
testimonio son stato più volte col carro col cavallo et con li buoi in dette ville et ho menato fuori
della legna comodamente... Questo è vero che li habitatori di tutte le sudette ville sono liberi di
pagar quartese et d'ogni attione reale et personale, che io lo so perché non mi ricordo che mai
da dette ville sii stato pagato quartese, se non formaggio al piovano et di pocho tempo in qua
certa tassa alla fortezza di Palma, che mai so che si habbi pagato altro che si havesse pagato o
fatto  qualche  fattione  reale  o personale  al  Serenissimo Dominio.  Io  come antiquo del  loco
l'havrei saputo. Il Piovano presente cava 400 di formaggio di quartese l'anno". È stato fatto un
calcolo da cui risulta tot. "Io non ho fatto detto calcolo, ma l'ho sentito dire dalli potestà delle
ville... Li campi che si coltivano adesso erano anco per il passato, anci la Torre ne ha menati
giù assai se ben è vero che anco ne sono stati ridutti a cultura, ma con tutto questo credo che
siano manco campi adesso che non erano per il passato, perché è stato maggior il danno della
Torre che non sono stati li campi ridotti a coltura". 

La stabilità del messo a coltura,  nonostante l'azione drenante del Torre,  significa che si è
tentato semplicemente di ricuperare il perduto. I beni comunali sono garantiti dall'uso comune,
quelli in affitto meglio lasciarli quanti sono per non attivare tassazioni e prelievi decimali dai
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vari enti ecclesiastici e civili. Non sono sottoposti ad angarie, esclusa qualche colta occasionale
come per la fortezza di Palmanova. 

Giovanni  "Comineus civis" di Udine e nipote di pre Valentino Comineo. I ronchi sono in
costa per la maggior parte, pagano affitto ai Frangipane e ad altri  particolari.  Dispongono di
cavalli con i quali viaggiano.  "Se bene in qualche loco vi è qualche pericolo et per schivarlo
molti smontano da cavallo, tuttavia si può et ordinariamente si suole traghettare con li cavalli" .
Contribuiscono formaggio e "una pataracchia" circa 4 soldi e mezzo29.

Il pievano Orazio Venerutto si lamenta per le accuse ingiuste che gli vengono rivolte e chiede:
"1- che le ville di schiavi paghino il quartese di blava et di vino come pagano le ville del piano e
che io sono contento di tenere a mie spese un capellano schiavo et renunciare a tutti quelli
emolumenti di formaggio et danari che sono soliti darmi; 2- che loro come altre volte anchora
hanno dimandato inanzi a Mons. Ill.mo Patriarcha et consta in processo, havvino un capellano
a loro spese et non siino tenuti darmi cosa alcuna; 3- che paghino ducati 80 in tutto e per tutto
che io lo accetto. Veramente si come loro si fanno lecito di non pagare se non la regalia solita,
io posso anchora dando il salario solito che era di 25 o 30 ducati come era di dovere ad un
capellano come consta in processo, vi sia in resto libero. Altrimenti durissima cosa sarebbe che
questi Schiavi che ricevano più faticosa cura stando lontani et  in montagna dovesser essere
simili et dall'altro conto non pagassero come gli altri essendo il quartese de jure divino che non
può senza peccato mortale esser trattenuto alli parochi et dovessero valersi del decreto prodotto
di Mons. Ill.mo Patriarcha col quale però io non sono intervenuto in quella parte che parla di
pagare tutto il quartese come si deve credere essere stata intenzione di Signoria Ill.ma et con
queste  relationi  reprodutte,  le  altre  raggioni  esistenti  in  processo  faccio  istanza  di  esser
liberato"30.

Anche il pievano è stressato dalle procedure processuali e si augura una conclusione qualsiasi
perché si  chiuda.  La sentenza dà ampia ragione ai  ricorrenti  e  la  curia  ordina al  pievano di
contribuire al mantenimento del vicario delle 10 Ville Slave con 40 ducati annui,  tenuto conto
dell'immunità  di  dette  ville  dal  pagamento  delle  decime  e  dei  quartesi.  Il giudice  Scipio
Bononerio vicario aquileiese31.

Nel 1620 la questione del cappellano slavo si ripropone ogni volta quasi nulla sia ancora stato
eseguito.  I  rappresentanti  dei  comuni  Slavi:  Sedilis,  Lusevera,  Pradielis,  Coia,  Ciseriis  ecc.
chiedono al patriarca licenza "di trovare dentro e fuori e di poter istituire come una delle parti
un prete idoneo a servire tra loro come loro cappellano e delle ville di Sammardechia, Stella,
Zomeais e Villa Nova" e garantiscono i loro impegni per il suo mantenimento con documento
notarile che allegano32.

Visita pastorale ♣ Nel 1626 il patriarca Antonio Grimani tiene la visita pastorale nella pieve
di  Tarcento.  La  pieve  conta  3.000  ab.   L'anno  dopo  il  pievano  è  invitato  a  dare  relazione
sull'esecuzione delle disposizioni patriarcali.  "Non si è provveduto anco di Pisside nella chiesa
filiale di Sedilis, non per difetto di volere, ma per aspettare comando della fabrica che avevano
cominciato".  Chiede  un  predicatore  per  l'Assunta,  Natale,  Quaresima  e  Pasqua.  Ci  vogliono
contribuzioni delle chiese filiali alle fraterne "poiché i laici stentino d'aggravarsi nella propria
borsa", devolvendo  i  pranzi  di  san  Marco,  Rogazioni  e  dell'Assunta  per  il  loro  vitto,  feste
chiassose e leggere condannate dai decreti pontifici. "Alli maledetti costumi che possediamo, di
farsi balli et tripudii nei giorni solenni delle sagre delle chiese et nelle festività dei Santi titolari
non è stato possibile il trovarci rimedio, benché si esclami et si minacci con rigorosi protesti la
disonestà et la perditione della vergogna, oltre al dispregio d'Iddio et gli scandali conseguenti,
allegando miracoli,  costitutioni,  testimoni  di  Santi,  di  Concilii,  di  Sinodi  particolarmente  di

29 ACAU Tarcento Ms 107, 19-5-1607.
30 ACAU  Tarcento Ms 107, 10-12-1606 / 19-5-1607.  "tacto pectore more sacerdotum iuravit se dicturum veritatem".
Riporto i nomi dei testi  dei comuni d'accusa: Marino Somer quondam Colai da Sammardenchia; Giovane de Cesariis
quondam Ilario Gaspari di anni 24: Vincenzo Melchioris da Pradielis; Domenico quondam Antonio Sinici da Lusevera di
anni 63; Simone Pinosa quondam Pietro di anni 30; Marino Coianiz quondam Lucae de Cuia; Girolamo Piligrinus decanus
de Cuia; Tomaso quondam Petri Molar da Pradielis di anni 60: Giovanni Zara quondam Laurentii da Tarcento; Giovanni
Leonardo Cum da Tarcento quondam Giacomo di Tarcento; Giovanni Tonchia da Tarcento fabbro ferraio di anni 70;
Giovanni quondam Bornolo potestas Tarcenti. 
31 ACAU Tarcento Ms 108, 3-7-1607.
32 ACAU Tarcento Ms 107, 12-3-1620. "intus et foris inveniendi atque instituendi ad instar partium unum presbiterum
idoneum ad serviendum illis pro eorum capellano, nec non ad alias villas Sammardenchia, Stella, Zomeais et Villa Nova".
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questa nostra gran Sede d'Aquileia. Tuttavia non lascierò il riverente ricordo, che mi sovviene,
che fosse comandato a Sacerdoti  che in tali  giorni  non celebrassero i  misteri  se non tardi,
quando fossero stati assecurati che non fossero seguiti i balli et le feste, ovvero che per editto
del braccio secolare fosse proibito a suonatori et ai presidenti delle feste sotto gravissime pene" .
Si lamenta per la processione del popolo con i sacerdoti a Gemona il giorno di Pentecoste per
antica  consuetudine  di  cui  non  sa  spiegarsi  il  motivo  e  chiede  il  rimando  all'ottava,  senza
sacerdoti. Mancano i registri dei conti aggiornati,  non vengono mostrati al parroco e si fanno
contratti a sua insaputa33.

La lotta contro il ballo e le feste paesane, compresi i bagordi, s'intensifica da questo momento
in poi e si può capire il perché.  Lo sviluppo della morale,  trasmessa tramite  la predicazione
aggiornata ed il catechismo sistematico ai fanciulli comporta una sensibilità sempre maggiore
per  i  rapporti  tra  i  sessi  e  quello  che  ieri  era  un incontro  "programmato"  e  consolidato  dai
rapporti parentali, comparatici, fidanzamenti e contratti, ora si trasforma in motivo di corruzione
e  di  scandalo.  La  gerarchia  ha  sottratto  ai  fedeli  il  diritto-dovere  cristiano  di  gestirsi  il
matrimonio  e  gli  incontri  si  trasformano  in una licenza  a  chi  più approfitta  della  situazione
esautorata dalle conseguenze giuridiche dei propri atti. Un tempo non si andava a ragazze del
proprio paese,  ma si stabilivano intese con impegni  dagli  effetti  formali  e sacramentali  quali
d'ora  in  poi  nessuno  se  li  sognerà  più.  Il  "more  sclabonico" comportava  la  responsabilità
giuridica alla fedeltà, al rispetto della parola data, alla responsabilità conseguente a qualsiasi atto
sessuale specie se  effecto secuto con il  mantenimento della prole e la dotazione della donna
eventualmente "sedotta ed abbandonata". Tale criterio era assolutamente dissuasivo di qualsiasi
leggerezza ed abuso, ben più efficace di ogni predicazione moralistica sulle purezze varie. Chi
voleva  levarsi  il  capriccio  del  vizio  a  ruota  libera  poteva  andare  a  puttane,  professione  ben
conosciuta e regolata in ogni tempo compresa la chiesa, dalla cui frequenza non ci si aspettava
conseguenze giuridiche di nessun genere, a parte gli ebrei che non le potevano “profanare” come
cristiane-tempio di Dio! C'era anche ieri la "libertà" di peccare, ma non di abusare di una ragazza
per bene e viceversa: il popolo-sistema sociale non l'avrebbe tollerato.

Astinenza e digiuno ♣ Pre Domenico del Medico capp. curato delle Ville Slave dal 1620 al
1650, spedisce la seguente supplica insieme ai rappresentanti dei rispettivi comuni al patriarca:
"Li  Comuni  o  ville  di  Schiavonia  sotto  la  Pieve  di  Tarcento  che  sono  (Sedilis),  Lusevera,
Pradielis, Cesariis, (Cuia, Sammardenchia, Zomeais, Ciseriis), Stella et Villanova  (i toponimi
tra  parentesi  nell'originale  sono  stati  cancellati) soliti  ogn'anno  dimandar  licenza  d'usar  li
laticinij in loco dell'oglio del quale ne hanno poca (quantità:  cancellato)  comodità, si per la
lontananza di trovarlo, come anco più per la loro povertà. La detta licenza li vien concessa con
conditione tale che assai volte per necessità sono astretti trasgredir l'ordine da essi ricevuto; et
perché desiderano vivere nella legge santa di Dio et della Santa Romana Chiesa, fanno con ogni
riverente affetto istanza a V.S. Ill.ma perché li  sii concesso per la Santa Quaresima et altre
vigilie in fra l'anno di poter usare li laticini in loco; perché la dimanda è raggionevole restiamo
sicuri che V.S. Ill.ma li farà la gratia.  Li sudetti  Comuni in nome delli  quali interviene don
Domenico Del Medico loro capellano"34.

Nel 1660 "i Podestà et Intervenienti delle Ville della Schiavonia di Tarcento" scrivono al patr.
Giovanni Delfino: "Gli habitanti della montagna sopra Tarcento che si chiamano volgarmente
Schiavia, poveri e miserabili come in effetto sono e che sono costituiti sotto la Pieve di Tarcento,
hanno goduto da tempo immemorabile l'uso delle ova e de laticinij ne tempi della quaresima e
delle  vigilie  per l'anno,  a rispetto  non solo dell'infelicità  della  loro fortuna,  ma a riguardo
ancora della lontananza dal mare e della mancanza dell'olio nelle medesime loro parti.  Ciò
però è sempre seguito colla facoltà annua della Sede Patriarcale la quale havendo egualmente
conosciuto  lo  stato  e  la  conditione  di  quei  popoli  infelici,  ha  benignamente  inclinato  a
consolarci. Supplicano di fronte prostrati V.S. Ill.ma e Rev.ma della gratia per l'uso predetto
non più annuo ma perpetuo, non potendosi mutar mai la qualità del Paese che habitano come
non si muterà mai parimente la devotione e l'ossequio  incomparabile che professano a Ill.ma
Rev.ma alla quale profondissimamente s'inchinano"35.

33 ACAU Tarcento Ms 108, 16-8-1627.
34 ACAU Tarcento Ms 106, 1620/1650.
35 ACAU Tarcento Ms 107, 3-5-1660. 
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Il linguaggio edulcorato è spiegabile in vista della "gratia", ma a parte la dispendiosa trafila
burocratica "annuale" cui erano soggetti fino allora, si sente l'eco di un pessimismo eccessivo che
opprime quelle popolazioni. Siamo nel secolo "muto", il più infelice della nostra storia, ma pure
"al criche el  dì"  di una nuova terra promessa che avrebbe favorito l'espansione demografica
grazie  alla  rivoluzione  scientifica  ed  industriale  incipiente  e  la  mobilità  sociale  magari  e
l'emigrazione. La novità emerge dall'estrema depressione.

Il  nobile  Claudio  Frangipane  "per  benefitio  dell'anima  sua  e  dei  suoi  defonti" fonda  la
Cappella di Sant'Osvaldo di Crosis con dote di ducati 886 e rendita di ducati 50 annui36.

Il vicario delle Ville Slave ♣ Nel 1694 esplode un grosso attrito tra il pievano di Tarcento
Giobatta Feruglio ed il vicario delle Ville Slave Tomaso Leban. Il pievano lo ha citato prima nel
foro laico quindi in quello patriarcale per i seguenti motivi:  "1- che previo il taglio in quanto
faccia  bisogno d'ogni  accordo fatto  da  detti  Comuni  con esso  rev.do  Leban,  non posson li
medesimi  Comuni  far  accordo  con  esso,  né  con  altri  che  di  tre  in  tre  anni  et  con  la
partecipazione et assenso del rev.do Pievano e successori in conformità del praticato; 2- che
nelli stessi accordati et in ogn'altra occasione non possa né debba a pre Leban o altro Sacerdote
esser dato o assunto respettive altro titolo che di capellano; 3- che in obbedienza o in caso
d'altro impedimento d'esso capellano, non possa lo stesso delegar o sostituir altri in sua vece,
ma ciò s'aspetti al sig. Pievano sudetto; 4- che detto capellano debba riconoscere dal rev.do
Pievano di Tarcento e non dalle Comuni sudetti il quartese et emolumenti che esige; 5- che lo
stesso  debba  insegnar  la  dottrina  cristiana  nelle  sudette  ville  schiave  giusta  le  costitutioni
sinodali, così salva sempre e riservata ogn'altra ragione competente o che potesse competer
tanto ad esso Pievano attuale quanto a di lui successori protestando di tutte le spese"37.

Il pievano teme l'autonomia delle Ville Slave, fenomeno ancora di là da venire anche per tutte
le filiali delle pievi, parrocchie e vicarie della diocesi di Udine. La consistenza delle 10 Ville era
tale  da  poter  configurare  un concorrente  pericoloso  per  la  pieve  di  Tarcento.  Il  senso della
"feudalità" era lo zoccolo duro specie delle tradizioni religiose.

Il cappellano delle Ville Slave pre Tommaso Leban risponde alle contestazioni del pievano
Giobatta Feruglio punto per punto: 1- non c'è tabernacolo: si consacrano le particole durante la
messa e l'olio santo sta presso il cappellano; 2- con il pievano presente è lui che battezza quelli
delle Ville  Slave  "e non essendo, il  curato della Schiavonia battiza senza addimandar altre
licenze, che così ho praticato sempre sotto il Pievano Michelesio; ben è vero che qualche volta
ha battizato pre Giacomo Michelesio fuori di ragione"; 3- sì il pievano "benedice" i matrimoni;
"ma suo fratello Mattia  (Leban),  quando era impedito il  pievano,  ha sempre avuto il  primo
luogo dopo il pievano nelle officiature ed ora mi viene negato questo diritto artificiosamente"; 4-
se gli Slavi sono ricorsi al pievano in assenza del vicario, non l'hanno fatto per obbligo, sicché
"io quando ho bisogno partir dalla cura ho lasciato qualche altro sacerdote che assisti la cura
per me";  5- il curato lo faceva per "creanza e civiltà... et anco perché non era ben informato del
jus della mia cura, come forastiero che era";  6- ciò può essere accaduto nelle ville vicine a
Tarcento "ma non già mai nelle lontane né meno in altri giorni". 

Si aggiungono dei testimoni: Foschia procuratore del comune di Sammardenchia di anni 45:
1- come sopra, "come anco ci confessa essendo in ogni chiesa un confizionario; l'olio santo poi
ce lo amministra sempre il rev.do curato, non so mo io dove lo tene" ; 2- in assenza del pievano
tocca al curato la funzione; 3- 4- in assenza del curato ricorriamo a quel sacerdote "che da esso
vien messo in suo loco" e se no al pievano o in caso di necessità; 5- 6- il pievano viene solo per
le sagre ed i titolari non altre volte. 

Filippo  Michelizza  di  Sedilis:  1-  "il  curato  ha  autorità  e  così  pratica  di  confessarci  e
comunicarci nelle nostre chiese"; 2- in assenza del pievano il curato fa la funzione come seconda
persona;  3-  "quando  non  c'è  il  pievano  credo  che  tocchi  al  Curato  la  benedizione  dei
matrimoni";  4- il  curato  lascia  un sacerdote  al  suo posto;  5-  "non va ad officiar  nelle  Ville
Schiave che una sola volta  nella  chiesa di  Sant'Osvaldo di  Crosis nel  giorno del  Titolare".
Zuanne  Micolis  procuratore  di  Lusevera  come  sopra.  Biasio  Zacomer  di  Coja:  1-  non  vi  è
tabernacolo nelle Ville Schiave; solo quando il curato viene a dir messa consacra e comunica...
come sopra. Pietro Furlano di Cesariis: 6- pre Michelesio veniva una volta all'anno ad officiar

36 ACAU Tarcento Ms 107, 1683.
37 ACAU Tarcento Ms 107, 29-3-1694.
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nella sagra... Nicolò Nicoletto di Zomeais idem. Marino Mauro di Villanova idem38.
Pre Tommaso Leban aveva un fratello pre Mattia cappellano degli Slavi prima di lui.
Il pievano risponde sui punti del cappellano ed amici: "1- che la verità fu ed è che in nessuna

delle  chiese  delle  ville  schiave  filiali,  direttamente  soggette  alla  parrocchiale  matrice  di
Tarcento, ci sono sacramenti; 2- che nella detta matrice viene in tutte esse ville amministrato il
sacramento del Santo Battesimo dal rev.do Pievano e non da altri essendo lui presente o sine
licentia; 3- che parimente con tal ordine vengono fatte le benedizioni del Matrimonio; 4- che in
absenza del rev.do capellano li schiavi sono stati e sono soliti ricorer dal rev.do Pievano acciò
vadi o mandi nelle ville ad amministrar agl'infermi i necessari Sacramenti; 5- che il rev.do pre
Tomaso respondente,  in vita del rev.do Pievano Michlesio nell'occasione d'andar fuori della
Pieve, dava parte al rev.do Pievano perché nella sua absenza potesse vigilare alla cura delle
anime schiave; 6- che li rev.di Pievani sono stati soliti andar ad officiar le chiese delle Ville
Schiave  non  solo  nei  giorni  de  Santi  Titolari  e  Dedicationi  delle  medesime  esercitando  le
funzioni parrocchiali ad esclusione totale del rev.do Capellano, ma anco ogni qualvolta è stato
di sua sodisfatione"39.

Insomma il cappellano deve obbedire come fosse cooperatore parrocchiale e non comportarsi
da cappellano curato delle Ville Slave e sembra che tale fosse la sua tendenza, richiamando la
propria competenza nel nominare il suo sostituto in caso d'assenza, a battezzare in assenza del
parroco anche senza licenza immediata, a restringere le sue partecipazioni alle funzione nelle
ville anche per coartare la sua pretesa di mettere le mani sugli incerti del povero cappellano. 

La curia con una lettera al pievano osserva come "con tutte le artificiose e studiate risposte
non han potuto il rev.do Leban capellano, sive cooperatore et l'uomini de Comuni palliar la
novità incontrastabile delle propositioni prodotte" da lui. Si tratta di vantaggi indebiti introdotti
da  pre  Tommaso  e  prima  dal  fratello  pre  Mattia  Leban  come  l'assistenza  a  benedizioni  di
matrimonio senza licenza del pievano nella parrocchia di Tarcento. Da una ricerca sui registri di
matrimonio dal 1679 al 1694 non si è trovato "che sia mai stato contratto alcun Matrimonio del
rev.do Tomaso Leban Capellano Curato della  Schiavonia". La curia  condanna i  ricorrenti  a
pagare  le  spese40.  Si  trattava  di  tentativi  "spontanei",  senza  bisogno  di  lungimiranze,  ma
anticipavano sia pure di poco i tempi nuovi. 

Nel 1701 la dialettica matrice-Ville Slave cova sotto la cenere. Biasio, Mirco e Pietro Vidon
vengono chiamati  come testi  alla  curia  patriarcale  e dichiarano che pre Tommaso Leban ha
diritto di battezzare ecc. ed il pievano gli nega tale diritto togliendoglielo. Il pievano pre Feruglio
si è permesso di far battezzare  "una creatura schiava" a Tarcento dal rev.do Marino Dordolò,
semplice sacerdote, anche se era in casa pre Tommaso Leban. La gente è scandalizzata "sapendo
che per il passato il rev.do Leban Curato ci ha battezzati assai essendo la maggior parte degli
homini della Schiavonia suoi compadri"41.

Non  c'è  livello  gerarchico  dove  non  alligni  la  piccineria  delle  gelosie  vicendevoli  ed  i
conseguenti dispetti, con l'unica differenza che ai vertici si parla di alta diplomazia, ai medi di
normale cabotaggio, nelle pievi di tratti caratteriali. L'importante è la sensibilità della gente che
rivendica i propri diritti e quelli del suo cappellano curato, permettendo anche alle sclerotiche
gerarchie di elasticizzarsi in tempo per permettere il fiorire di giuste attese. 

L'anno dopo la tensione produce altre scintille. I testi invitati questa volta sono del clero. A
favore di pre Feruglio è l'ex pievano pre Giacomo Michelesio di 64 anni. I punti del capitolato
cui è chiamato a testimoniare sono i soliti: "1- che novità fu et è che tanto li Pievani precessori
in  tempo  che  non  è  memoria  d'uomini  in  contrario  che  il  Pievano  attuale  di  Tarcento,
nell'administrazione  de  Sacramenti,  sepelir,  cantar  Messa,  Vesperi,  far  processioni  et  altre
funtioni parrocchiali in Tarcento s'han valso hor d'uno hor dell'altro d'essi cooperatori a loro
beneplacito tanto in assenza che in presenza del Pievano; 2- che la novità fu et è che in absenza
e difetto del capellano delle Ville Schiave, li Schiavoni sono sempre ricorsi al Pievano acciò
mandi  altro  sacerdote  a  suo  beneplacito  per  suplire  alle  veci  del  capellano  stesso;  3-  che
l'istesso capellano quando và fuori avvisa il Pievano come sempre ha praticato acciò occorendo
mandi a suplir le sue veci; 4- che in avanti del Pievano attuale, come fu de precessori d'andar in

38 ACAU Tarcento Ms 107, 7-8-1694.
39 ACAU Tarcento Ms 107, 1694.
40 ACAU Tarcento Ms 107, 17-8-1694.
41 ACAU Tarcento Ms 107, 28-12-1701.
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tempo di sagra, titolari et altri giorni a cantar messa e vesperi nelle Chiese delle Ville Slave". 
Risponde: 1- "... i pievani si sono valsi ora d'uno ora dell'altro dei capellani di Tarcento; 2-

la gente ricorre al Pievano quando il  curato è via o in altra lontana villa  slava.  Lui come
cooperatore è stato assaissime volte mandato, altrimenti molte persone sarebbero morte senza
sacramenti". Pre Alvise Troiano di Tarcento di anni 67, risponde come sopra, aggiungendo che
lui stesso vi andò con il cavallo del pievano nelle Ville Slave. Pre Giovanni Medici coop. di anni
33, idem, come pre Francesco Paulone di Loneriacco di anni 3742.

Stato  della  Pieve  1736  ♣  Il  pievano  Antonio  di  Montegnacco  in  occasione  della  visita
pastorale del patriarca Daniele Delfino spedisce la seguente Relazione sullo stato della sua pieve.

La cappellania  di  Segnacco fondata  nel  1446. Tutto bene fino al  1667,  quando sorse  "lo
spirito di divisione". Voleva la congrua sul quartese "unicamente spettante al Pievano". Rifiuto
del cappellano di partecipare a Tarcento e del pievano di funzionare a Segnacco "con scandalo".
Confraternite in Segnacco: 1- Santissimo Sacramento (1604); 2- San Michele; 3- San Valentino;
facevano capo a tre chiese distinte.  Rendite:  casa canonica abbastanza comoda,  orto,  baiarzi
annessi, campi, affitti, misure di frumento, vino, denari, incerti, legati ecc. 

La cappellania degli  Schiavoni:  "Ogni villa ha la sua chiesa particolare (n. 8)...  Niuna è
sagramentale... L'altri Sagramenti,  cioè il Matrimonio e il Battesimo vengono amministrati a
tutte quelle ville dal Pievano nella parrocchiale di Tarcento. La comunione pasquale però per
antica permissione si lascia amministrare a chi vuole nelle loro chiese dal capellano curato. La
chiesa  di  Lusevera,  Villanova,  Sedilis  più  numerose  e  lontane  hanno  di  loro  particolare
cemeterii concessi dalli Pievani secondo il bisogno in vari tempi; tutte le altre cinque hanno le
sepolture  nel  cimitero  di  questa  parrocchia.  In  nessuna  di  queste  chiese  vi  è  confraternita
alcuna". 

La cappellania degli Schiavi fu fondata nel 1607 "dopo lungo litigio nato per occasione del
decreto Barbaro del 1602 col quale si revocò in certo modo l'unione del Pievanato fatta al
Capitolo di Udine e ristabilì il suo capo canonicamente istituito alla Pieve di Tarcento, qual
dovette  provvedere  di  capellano  di  lingua  schiavona  per  le  ville  schiave  da  pagarsi
coll'emolumento  del  Pievano...  Perciò  a  questo  capellano  fu  (con)cesso  il  quartese  solito
pagarsi dalle ville schiave, che consiste in soldi 6 per ciascuna delle ville di fuori et in quelle
dentro dei monti il maggior formaggio che in cadauna casa si fa il mese di maggio ed in oltre
tutti gli emolumenti, anniversari, legati, incerti... le quali cose tutte son considerevoli e quando
ciò non fosse bastato al congruo sostentamento del predetto Capellano si obbligavano li Comuni
schiavi al necessario provvedimento". Il cappellano risiede in Tarcento nella casa eretta dagli
Schiavi. "Il capellano curato della Schiavonia viene anch'esso eletto dalli  Comuni delle otto
ville schiave e deve per forma della erezione essere confermato di tre anni in tre anni. Ha tutti
gli obblighi che ha un pastore d'anime, perocché è surrogato all'ufficio del Pievano, che non ha
mai la lingua schiavona ed ha perciò tutte le rendite aspettanti al Pievano in quelle ville... Ogni
villa ha un sacerdote destinato a celebrare la santa messa nelle proprie chiese li dì festivi e li
chiamano li capellani di quelle ville.  Questi vengono accordati col beneplacito delli  Pievani
delli Comuni rispettivamente li quali li accordano e gli contribuiscono le convenute elemosine". 

"Anime schiave 3.200 et  più a causa della lontananza e disagi tutte per la loro rozzezza
bisognose  d'istruzione  e  di  cibo  spirituale,  ho  trovato  che  malamente  si  adempivano  li  riti
ecclesiastici nelle sepolture massimamente, facendosi senza scorta di sacerdoti levar dalle case
et portar alla chiesa li defonti ove venivano poi, Dio sa come, sepelite anco qualche dì dopo
portati. Trovai che moltissime anime morivano colla comunione pasquale solamente, a molte si
amministrava la sacra unzione estrema alle prime febri e poi, quasi fossero con quella trincerati
contro tutti gli insulti e delle passioni e del demonio, si lasciavano passare all'altra vita dopo
qualche mese senza maggiori soccorsi. Vidi che la cristiana dottrina appena pochi giorni la
quaresima s'insegnava ora in una valle ora in un'altra, né più si facevano istruzioni a piccoli
figli  per  tutto  l'anno,  che  la  frequenza  ai  Sacramenti  si  riduceva  nella  maggior  parte  alla
comunione pasquale, perché non era chi ricevesse le confessioni"; insomma che un prete solo
42 ACAU Tarcento Ms 107 24-4-1702. C'è uno schema d'ordine o regole da osservarsi nella celebrazione delle messe di
legato in occasione di messa cantata nella chiesa di Tarcento: 1- Pievano messa cantata o chi a lui piace; 2- Curato di
Segnacco; 3- Capp. Curato degli Schiavi; 4- Capp. Curato della Fraterna dei Battuti; 5- Organista; 6- Altri cooperatori in
n. di 6 (Ivi 1721). Nel 1704 il patr. Dionisio Delfino permette a pre Tommaso Leban capp. cur. degli Slavi, di praticare gli
esorcismi su Caterina de Frangipane (Ivi, 1704).
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non poteva tanto; ha insistito perché a Lusevera si provvedessero di un cappellano stipendiato
(anime 1.000)  "con salvezza di tutto il gius de capellano curato e di tutti li suoi emolumenti" .
Ora sono già 4 anni che vi è un sacerdote a Lusevera. Per Villanova manda un cappellano da
Tarcento, stipendiato da Villanova nelle feste. Così per Sammardenchia sempre per le feste. Così
farebbe con Sedilis (anime 570)  "se avessi pronto sacerdote schiavo idoneo a cui commetter
l'opera".  Ha incontrato l'opposizione del cappellano curato degli Slavi che temeva per i suoi
diritti. I comuni sono preoccupati degli aggravi per il mantenimento dei preti e lasciano andare in
rovina l'interesse dello spirito.  "Ancora in molte ville è una necessità somma, che ogni festa
almeno s'insegni la dottrina nella materna lingua schiavona... et anche in quelle ville ne sono
delle anime divote assai, che si dolgono di aver bisogno di pane e di non aver chi glielo spezzi e
glielo porga". Chiede al prelato l'appoggio alle sue iniziative per i cappellani e dice che "in una
sola di queste ville si faranno alcun'anno fino a quattromila e più conzi di vino e sono tutte
esenti da quartese".

Rendite del pievano ducati 500 all'anno; "dagli Schiavi ha soldi otto per cadauno".
Abitanti:  Lusevera 1.000; Sedilis  570; Stella  235;  Coja 320;  Villanova 505; Ciseriis  190;

Sammardenchia 230; Zomeais 180. Totale ville slave 3.230. Il dato della pop. totale della pieve
di Tarcento fornito dalla fonte non è credibile (8.313) e da un andamento successivo possiamo
ritenere  che  il  resto  della  popolazione  non  slava  della  pieve  si  aggiri  sul  55%  dell'intera
popolazione, cioè 3.550 circa, per un totale di 6.780 circa.

Elenco sacerdoti e chierici: in Tarcento sac. n. 14, Villafredda n. 2, Sedilis n. 2, Loneriacco n.
3,  Segnacco  n.  4,  Collalto  n.  1,  chierici  n.  9  più  tre  canonici.  Osservazioni  particolari.  "Si
lamentano gli schiavi sopra la celebrazione dei loro legati, della lentezza e della rarità che gli
vengono amministrati i Santi Sacramenti e quasi mai la dottrina cristiana. Il sacerdote Giovanni
Pizzulin in Sedilis è ignorantissimo dei sacri riti nella Messa ed illetterato assai. Dà motivo alla
gente di richiami. Beve smodatamente. Fa figura d'esorcista contro il tempo e spaccia in questo
proposito favole. Il sacerdote Antonio Armellini cooperatore della Beata Vergine del Giglio, è
osservabile  sulla  celebrazione  della  messa  detta  in  gran  fretta  e  nel  diportamento  poco
ecclesiastico. Gli ebrei si dolgono per insulti fatti loro. Li sacerdoti schiavi generalmente sono
ammonibili per il bere imoderato. Tutti,  a riserva dei cooperatori e sacerdoti più vecchi che
sono diligenti, hanno bisogno di stimolo per il servizio della chiesa, riuscendo di mal esempio ai
laici il vedere ne dì festivi li ecclesiastici vagar inoperosi". 

Legati: "spettano al capellano curato delli Schiavoni quelli delle chiese schiavoniche, che
sono in gran numero e che devono essere celebrati nelle loro rispettive chiese e starà a lui il
darne  conto.  Sopra  questi  io  umilmente  crederei  che  non  potendoli  esso  personalmente
adempire all'altari e chiese proprie, dovessero li Comuni essere abilitati a farli celebrare col
mezzo de' cooperatori, che sarebbero necessarii per la cura di tante anime, come ho suggerito
divotamente al Capitolo della copia di Schiavi et con ciò provedere al gravissimo bisogno". 

L'ultimo Sinodo patriarcale ha tolto tutte le feste di devozione che i popoli si erano obbligati
con voto a santificare. Erano moltissime. Sono rimaste le processioni votive fatte in  occasioni
varie, n. 27 all'anno alla Madonna del Giglio: poco frequentate, meglio abolirle. Tre processioni
lontane:  a  Gemona,  Montenars,  alle  Grazie  di  Udine:  "tutte  di  poco  profitto  spirituale...
riuscendo molte volte più di scandalo le cose impertinenti al Divino servizio che si commettono" .
Quella di Montenars è la meno frequentata: 14 uomini e 4 donne! "Ogni volta che pare loro che
sia bisogno di pioggia, ovvero di sole nell'estate, fanno voti di fare una benevola processione
alla Madonna del Giglio, alla quale devono concorrere tutte le ville della Pieve; onde molte
volte succedono tra li Comuni discordie e dispareri circa il concorrervi"; meglio porre un limite.
Non confessi a Pasqua: a Tarcento n. 6, Segnacco nessuno. Per la Schiavonia deve dare relazione
il cappellano curato che però è assente43.

La  popolazione  incomincia  a  farsi  consistente  e  risente  di  un  processo  di  espansione
demografica ed economica.  La prassi approssimativa dei funerali  nelle Ville Slave sui monti
sembra risentire ancora di una tradizione del passato: cioè si prelevava il cadavere da casa con
una bara ad uso collettivo conservata nel campanile con gli attrezzi per lo scavo della tomba e

43 ACAU  Tacento Ms 107, 1736. A proposito dei chierici  il  pievano di Tarcento don Natale Pascutti  (non è previsto
nell'elenco dei pievani del Baldissera) osserva: "Ho fatto ieri chiaramente intendere a questo popolo la massima che Ecc.
Sua ha fissato di non ammettere più alle ordinazioni alcun chierico di Tarcento, se prima non levasi il mercato che qui si
fa in tutte le domeniche". Si tratta di un mercato scandaloso (Ivi, 2-2-1748). 
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dopo celebrati i funerali si seppelliva il cadavere senz'altra protezione che il suo vestito. Il ritardo
poteva derivare dalla mancanza di manodopera sul momento. È chiaro che chi ne aveva i mezzi
inaugurava una prassi più dignitosa che prima o poi sarebbe divenuta indispensabile per tutti. Le
costituzioni sinodali alle soglie del 1600 disponevano la recinzione dei cimiteri con mura alte e
solide, con cancelli muniti di grate per impedire ai caprini ed altri animali domestici e selvatici di
dilaniare i cadaveri, sepolti a relativa profondità e non protetti da bare di legno, anche se con
qualche  sasso  di  protezione  come  gli  antichi  longobardi.  La  frequenza  ai  sacramenti  delle
popolazioni slave era legata al puro precetto: ci si confessava e comunicava come si pagavano gli
8 soldi di quartese e ciò sia per i disagi della distanza dalla parrocchiale, sia per la debolezza
ancora  della  devozione,  perfetto  parallelo  dello  zelo  sacerdotale  che  fatica  a  maturare.
L'insegnamento della dottrina cristiana era ormai un compito indilazionabile sia come istruzione
elementare  sia come lingua di  comunicazione.  Come far mandare  a  memoria  a  dei  fanciulli
eventuali  formule  in  una  lingua  sconosciuta?  Fin  che  si  tratta  delle  preghiere  comuni  era
possibile anche se poco utile; ma nell'eventualità di formule in linguaggio locale come garantire
la continuità didattica in mancanza di un testo ufficiale in mano all'insegnante? Il problema si era
già posto per il friulano e fra poco risulterà indilazionabile anche per la lingua slava. I ronchi di
Sedilis, che fino a poco tempo,  producevano due mila  conzi di vino, ora,  a dire del parroco
magari  dopo un assaggio  generoso,  sfiorano  i  quattro  mila  conzi,  produzione  assolutamente
apprezzata  per  la  sua qualità  che  è  all'origine  della  quantità.  La frequenza  delle  processioni
sembra sostituire una certa carenza di confraternite specie in zona slava: si tratta di garantire la
produzione, quello che poi sarà l'assicurazione. Non ci si rassegna più fatalmente all'andamento
stagionale e climatico;  si  è acceso il  senso della  previsione,  della  programmazione anche se
manca ancora una mentalità più concreta: è un riflesso del capitalismo incipiente e della legge
del mercato. La formazione e condotta del clero è ambivalente: accanto agli istruiti che hanno
potuto accedere al seminario di Udine ci sono i soliti apprendisti presso i parroci con i facili vizi
dell'ozio e dell'alcolismo. 

Cimiteri ed epidemia ♣  Nel 1745 si pone la questione del decentramento dei cimiteri. Fino
al 1629 le ville di Zomeais, Stella, Sammardenchia, Coja e Ciseriis hanno sempre seppellito nel
cimitero di San Pietro di Tarcento e i funerali erano celebrati dal pievano o dal cooperatore per
suo  incarico,  "in  ciò  tuttavia  per  nulla  s'ingerivano  i  cappellani  degli  Slavi  se  non  come
cooperatori del Pievano". Dal 1629  "per l'imperversare dell'epidemia" fu necessario benedire
due altri cimiteri quello di San Biasio in Tarcento e di San Sebastiano in Zomeais. Cessata la
pestilenza  si  tornò  al  costume  antico "escluso  qualche  corpicciolo  di  neonato  ed  altri  tre
cadaveri, a seguito tuttavia di una espressa licenza del pievano di Tarcento per motivi evidenti a
tutti". Richiede di non permettere di andare contro la consuetudine. Un cimitero dove si fosse
sepolta una donna pregnante, rimarrebbe profanato: si tratterebbe di un feto non battezzato!44

Secondo il cappellano degli Slavi don Francesco Peteani,  nelle rispettive ville nel 1746 si
contano tre cimiteri: nella chiesa di San Giorgio di Lusevera, nella chiesa di San Floriano di
Villanova e nella chiesa di Santa Giuliana di Sedilis, "nelle quali vengono attualmente tumulati i
loro defunti"45.

Seconda  Relazione 1768  ♣ È  stesa  dal  pievano  di  Tarcento  don  Mario  del  Torso  con
particolare riguardo alle chiese delle Ville Slave e spedita all'arcivescovo (ha perso il titolo di
patriarca  nel  1751)  mons.  Bartolomeo  Gradenigo:  1-  Lusevera San  Giorgio:  sacramentale,
Santissimo  Sacramento,  dedicazione  I  d'agosto,  cimitero;  2-  Sedilis Santa  Giuliana:  non
sacramentale,  dedicazione-benedizione ultima di ottobre, cimitero; 3-  Villanova San Floriano:
non sacramentale, non consacrata, dedicazione prima dopo la festa di San Pietro, cimitero; 4-
Zomeais San  Sebastiano:  consacrata,  dedicazione  ultima  d'agosto;  5-  Ciseriis San  Carlo:
consacrata, dedicazione prima di maggio; 6- Sammardenchia Sant'Antonio Abate: dedicazione II
d'agosto;  7-  Stella Santa  Croce;  8-  Coja San  Lorenzo:  dedicazione  ultima  di  settembre.  Il
cimitero di Tarcento serve anche per le 5 Ville Slave: Sammardenchia, Coja, Stella, Zomeais e
44 ACAU  Tarcento Ms  107,  22-9-1745.  "nullatenus  in  hoc  sese  ingerentibus  capellanis  sclaborum,  nisi  prout  sunt
dictorum plebanorum cooperatores... in quo grassante epidemia... nisi forte quaedam corpuscola neonatorum filiorum aut
tria alia cadavera, praemissa tamen licentia et speciali consensu plebani Tarcenti rationibus in praedictis casibus bene
visis". 
45 ACAU Tarcento Ms 107, 29-3-1746.
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Ciseriis. 
Confraternite  n.  5:  1- Santissimo Sacramento;  2- Beata Vergine del  Rosario e Santissimo

Nome  di  Dio  (1740);  3-  Beata  Vergine  dei  Battuti  (antichissima);  4-  San  Michele;  5-  San
Sebastiano. La più fornita è quella  dei Battuti.  Sono amministrate  dai laici.  Obblighi:  messe
cantate  e  basse  soddisfatte  dal  pievano  e  cooperatori  secondo  l'ordine  stabilito  nel  1721,
processioni e devozioni in tutte le domeniche dell'anno, sono tutte fedelmente adempiute. Nelle
Ville Slave non ci sono fraterne, mentre ci sono a Segnacco e alla chiesa del Giglio. 

Cappellani: tre, il primo per Segnacco, il secondo per le Ville Slave ed il terzo per Lusevera.
Ordine: il capp. di Segnacco serve da diacono, il capp. delle Ville Slave da suddiacono, il capp.
di Lusevera in cotta nelle celebrazioni che si tengono in Tarcento. La pieve è riconosciuta da
tutte le filiali nelle processioni generali (ogni chiesa partecipa con la propria croce). Il capp. di
Segnacco risiede a Segnacco, quello delle Ville Slave a Tarcento, quello di Lusevera a Lusevera. 

Sintesi storica: nel 1522 la pieve con decreto pontificio viene unita alla mensa del capitolo di
Udine che nominava 2 vicari amovibili. La gente non era contenta. Dal 1602 il patr. F. Barbaro
impone il concorso con rettore non amovibile e perpetuo, mentre al capitolo rimane il diritto di
eleggerlo e di istituirlo con un compenso annuo di 40 ducati.  Quartesi,  censi, diritti  di stola,
oblazioni  per  una  somma  annua  di  500  ducati;  tra  l'altro  deve  mantenere  un  cooperatore
domestico. 

La cappellania  curata  delle  Ville  Slave è  costituita  nel  1738 con otto  ville  slave,  esclusa
Lusevera, il cui titolare è presentato al pievano ed all'arcivescovo. Aiuta il pievano ed in sua
assenza "fa tutte le funzioni, amministra i Sacramenti a riserva del Battesimo e Matrimonio nei
quali non deve ingerirsi senza licenza e non essendo impedito nella sua cura, deve anche servire
alla Chiesa matrice... Il suo congruo sostentamento lo ritrae dal quartese, che prima si pagava
al Pievano, consistente in soldi 6 per casa e da altri emolumenti certi e incerti".

Lusevera: cappellania curata nel 1738 con battistero e custodia del Santissimo Sacramento,
salva sempre l'unità della parrocchia.  Rendite:  anniversari,  oblazioni  ed incerti  e onorario da
parte  del  comune.  Eletto  dal  comune,  presentato  al  pievano,  accompagnato  all'ordinario.
"Ciascheduna  delle  Ville  soggette  alla  parrocchia  ha  un  sacerdote  accordato  per  la
celebrazione della Messa ne' dì festivi e questi solo eletto col beneplacito del Pievano. La loro
obligazione, oltre di celebrar le Messe tanto nelle feste di precetto che di devozione ed anche
d'insegnar in  tal  occasione la dottrina cristiana ed il  loro provento sono quelle  limosine in
dinaro ed altre offerte che vengono loro accordate". Catalogo dei cappellani e cooperatori nel
1760 circa:  a)  Cappellani  con cura:  1- Nicolò Clama Segnacco;  2- Domenico Cussigh Ville
Slave; 3- Giovanni Culetti Lusevera; 4- Giuseppe Cossio Beata Vergine dei Battuti; 5- Gervasio
Paolone Beata Vergine del Rosario; 6- Giuseppe Baldi organista; 7- Giobatta Pividori Santissimo
Sacramento  e  Anime  del  Purgatorio;  8-  Leonardo  Cossio  Rosario  Coianiz;  9-  Vincenzo
Antoniutti San Michele; 10- Giacomo Caludrini San Leonardo di Collalto; 11- Giobatta Pividori
capp.  del  Santissimo;  12-  Antonio  Ermagora  Sammardenchia;  13-  Vincenzo  Morgante;  14-
Mario  Zais  Sedilis;  15-  Domenico  Bobera;  16-  Nicolò  Ellaro  commensale  del  pievano;  17-
Antonio Fadini; 18- Domenico Culetti approvato per gli infermi; 19- Co. Cristoforo Frangipane;
20- Velentino Fadino; 21- Giacomo Zai; 22- Nob. Giuseppe Zoratti; 23- Nob. Giobatta Zoratti;
254-  Paolo  Cossio;  25-  Valentino  Cossio;  26-  Giobatta  Ballico;  27-  Antonio  Morgante;  28-
Francesco Toffoletti; 29- Giovanni di Mario in Segnacco; 30- Giuseppe Giorgione in Collato;
31- Antonio Zucco; 32- Giacomo Boschetto in Villafredda; 33- Antonio Linutti in Lusevera; 34-
Mattia Lendaro; 35- Antonio Culetti; 36- Domenico Culetti.

b) Chierici in Tarcento: 1- Vincenzo Morgante accolito; 2- Vincenzo Morgante di Beltrame
accolito; 3- Antonio Antoniutto accolito; 4- Giacomo Pividori lettore; 5- Leonardo Volpe con
veste; 6- Giovanni Rumiz con veste; 7- Valente Ermagora con veste sagrestano; 8- Nob. Carlo
Linutti  in  Villafredda;  9-  Bressano lettore  in  Segnacco;  10-  Ciussi  con  veste;  11-  Giacomo
Cimbaro suddiacono in Ciseriis.

Anime: Tarcento a. di comunione 1.245 a. non di comunione 500 (40%) = (1.745).
Loneriacco " 168 " 62 (37%) = (230).
Segnacco " 160 " 120 (75%) = (280)
Collalto " 100 " 60 (60%) = (160)
Villafredda " 65 " 30 (46%) = (95)
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*Lusevera " 659 " 333 (50%) = (992)
*Villanova " 163 " 65 (39%) = (228)
*Sedilis " 359 " 173 (48%) = (532)
*Zomeais " 64 " 21 (32%) = (85)
*Ciseriis " 125 " 55 (44%) = (180)
*Sammardenchia " 143 " 77 (53%) = (220)
*Coja " 249 " 94 (37%) = (343)
*Stella                            "              144                                   "              76 (52%) = (220)
Totali " 3.644 " 1.666 (45,7%) 

Totale pop.   5.31046.

La  consistenza  della  popolazione  è  considerevole,  fenomeno  che  interessa  l'intero  Friuli,
pianura  e  montagna,  come del  resto  l'Italia  e  l'Europa.  Le ville  Slave contano 2.800 anime,
mentre resto della popolazione della pieve 2.510, più o meno il 55%, per un totale di 5.310.
Dovrebbe trattarsi di un calo non credibile di ben 1.470 anime di fronte ai dati del 1736, ciò che
denuncia un'approssimazione ancora eccessiva nell'uso dei numeri, specie per le anime di non
comunione, dato che oscilla tra il 32% ed il 70%. Il clero effettivo ed aspirante non è mai stato
così numeroso; finalmente anche la popolazione di una qualche consistenza economica, capace
cioè  di  costituire  una  dote  dignitosa  per  un  suo  aspirante  all'ordine  clericale,  cerca  nella
professione  clericale  la  sua  promozione  sociale.  Sono  le  filiali  che  aspirando  all'autonomia
richiedono un servizio sempre più qualificato e diffuso sul territorio;  questa è la prima vera
industrializzazione  della  campagna  e  della  montagna:  l'investimento  nel  religioso.  Chiese
cimiteri, battisteri, contratti paga, strade, ponti ecc. Perché lasciare ai foresti tanta grazia di Dio?
È cosa nostra e facciamo pure valere la "nostra" lingua, ormai dialettale che esclude un estraneo
che non ci potrebbe capire. La percentuale della popolazione di non comunione non è più un
terzo, ma raggiunge quasi la metà, a parte i picchi di singole cure. Significa che vi è una grave
trascuratezza,  perché  di  solito  a  quest'epoca  dovrebbe  essere  esattamente  l'inverso,  cioè
anticipando l'età della prima comunione sempre più al cosiddetto uso di ragione dei 7 anni circa,
avrebbe dovuto portare la cifra a meno del terzo tradizionale. Tuttavia può esserci pure un'altra
spiegazione: l'aumento delle nascite grazie ad una maggior sopravvivenza che ha aumentato la
proporzione  tra  prima  età  e  l'età  matura.  Ad  ogni  modo  dovendo  la  cresima  precedere  il
matrimonio diventa una scadenza obbligata per tutti.

Nel 1768 il pievano il nob. Federico di Varmo chiede all'arciv. Gian Girolamo Gradenigo la
riduzione delle processioni nei giorni feriali in quanto  "intervengono appena li bandierari che
portano  le  croci  e  crocefisso,  cosiché  riescono  d'indecenza  e  di  scandalo  piuttosto  che  di
edificazione e di devozione" con grave dispendio47. Ci andavano solo coloro che venivano pagati
per il servizio. 

Nel 1772 il pievano di Tarcento don Federico di Varmo assegna messe di legato per fiorini
107 (due alla settimana)  "in supplemento di quello potesse scoprirsi mancante il Patrimonio
costituito al rev.do chierico pre Pietro Ermacora di questa parrocchia"48. Si tratta di costituire il
patrimonio per un chierico in vista dell'ordinazione sacerdotale,  circa mille ducati  al 5% con
rendita di 50 ducati annui in attesa di poter accedere ad un beneficio ecclesiastico, il tutto per un
dignitoso mantenimento richiesto dal ruolo sacerdotale. 

Nel  1773  si  chiede  la  riduzione  delle  messe  di  legato  "a  motivo  dell'antichità,  tenendo
presente la giustizia"49. Si tratta dell'impatto dell'inflazione in atto, dell'alienazione dei benefici
per  disposizione  del  Dominio  veneto,  per  la  stessa  difficile  gestione  nel  tempo  dei  beni  nei
passaggi ereditari.

Una statistica del 1775 riporta la struttura clericale della  "veneranda matrice chiesa di San
Pietro di Tarcento, del clero esistente in detta Pieve e del clero abitante oriundo dalla suddetta".
Ville  al  piano:  Tarcento,  Segnacco,  Collalto,  Loneriacco,  Villafredda  tutte  friulane.  Ville  ai
monti: Lusevera, Villanova, Sedilis, Sammardenchia, Stella, Zomeais, Ciseriis, Coja tutte slave.
Sacerdoti  confessori:  Federico  di  Varmo  pievano,  Nicolò  Clama  capp.  cur.  di  Segnacco,

46 ACAU Tarcento Ms 107, 1760 circa.
47 ACAU Tarcento Ms 107 1768.
48 ACAU Tarcento, 1772.
49 ACAU Tarcento, 1773.
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Domenico  Cussigh  vic.  delle  ville  nei  monti,  Giovanni  Culetti  capp.  di  Lusevera,  Giuseppe
Cossio  capp.  di  Tarcento,  Gervasio  Paoloni  capp.  di  Loneriacco,  Giobatta  Pividori  capp.  di
Tarcento,  Antonio  Ermacora  capp.  di  Sammardenchia,  Vincenzo  Morgante,  Antonio  Fadini
capp. di  Stella,  Mario Zai  capp.  di  Sedilis,  Domenico Bobbera capp. di  Lusevera,  Leonardo
Cossio capp. di Coja, Giobatta Costantini capp. domestico del Pievano, Giacomo Zai, Valentino
Cossio, Giovanni Pividori. Sacerdoti in pieve n. 19 di cui 10 di Tarcento, 7 del piano e 2 dei
monti (Sedilis e Lusevera). Tra questi Angelo Cum da Tarcento capp. in Sedilis, Giobatta Zoratti
da Tarcento capp. di Zomeais. Sacerdoti "absenti" n. 20 di cui n. 10 provenienti da Tarcento, n. 5
dal piano, n. 5 dai monti. In varie parti della diocesi n. 8 a Udine e n. 2 a Roma ecc. Chierici n. 3
di cui 1 diacono 1 suddiacono del piano 1 accolito del piano50.

Non ricorrono mai gli stessi nomi nei diversi elenchi. L'organico del clero è imponente anche
se non sempre all'altezza dei rispettivi compiti. Un aggiornamento dello stesso elenco del 1779:
1- Pievano e coop. di Segnacco; 2- Coop. d'obbligo amovibili: Domenico Cussigh coop cur. delle
sette Ville Slave, Giovanni Culetti coop. cur. di Lusevera nei monti più due in Tarcento della
Beata Vergine dei Battuti e del Santissimo Rosario; 3- Coop. volontari senza obbligo: un coop.
del Santissimo Sacramento e delle Anime del Purgatorio ed altri nove; 4- Sacerdoti esistenti in
pieve: n. 22 di cui 3 oriundi slavi, chierici n. 5; 5- Sacerdoti oriundi di Tarcento assenti dalla
pieve n. 19 di cui 5 slavi51.

Ricordi per la Visita Apostolica: 1- Elezione della Congregazione del Rosario. 2- Riduzione
delle processioni alla Madonna di Prato, sono troppe. 3- Elenco dei legati da esporsi in sacrestia.
4-  Introdurre  o  rinnovare  l'uso  della  predica  nel  tempo  quaresimale.  6-  Segnare  i  conti  e
conservare i documenti "in una cassa sotto fedel custodia". 7- Obbligare i sacerdoti e chierici a
coadiuvare nella dottrina cristiana... 11- "Levar li balli et feste che si fanno attorno et avanti le
chiese nelle solennità della sagra et abrogar l'abuso di suonar le campane per qual si voglia
occasione,  senza  licenza  del  Pievano".  13-  "Far  sapere  alli  cappellani  di  Segnacco  et  de'
Schiavoni, che riconoscano la chiesa matrice nelle processioni et nelle solennità et chiamino il
Pievano all'intervento delle esequie,  et alle feste delle chiese  filiali". 14- Intervallo di un'ora
nella celebrazione delle messe per poter intervenire in parrocchia52.

La struttura è riconfermata alla pari di ogni altra pieve del tempo, con i diritti del parroco
riconfermati  nonché i  suoi doveri,  ma sempre con una subordinazione che dimostrava la sua
scollatura di fronte alle urgenze della anime ed alle stesse possibilità sempre più qualificate dei
singoli cappellani. 

Concordio Ville Slave ♣ Risale al 1780 un ennesimo concordio della parrocchia di Tarcento
con le rispettive Ville Slave come filiali. Gli interlocutori sono il pievano ed il capitolo di Udine
da  una  parte  e  le  sette  Ville  Slave  dall'altra.  Si  concorda:  1-  gli  slavi  possono  erigere  in
sacramentale  la  chiesa  più  comoda  "ove  ci  sia  la  custodia  del  Santissimo  Sacramento,  il
Battistero, gli Oli Santi ed il confessionario e in detta chiesa e villa sudetta la Dottrina cristiana,
la recitazione del Santo Rosario, l'assistenza ai moribondi, la tumulazione dei defunti e loro
Processioni,  possono  essere  amministrati  li  sacramenti,  non  escluso  il  Sacramento  del
Matrimonio", su delega al vicario; 2-  "il diritto di eleggere il vicario da essere approvato dal
Vescovo  e  durabile  a  piacere  loro  e  risiederà  nella  villa  con chiesa  sacramentale";  3- "la
popolazione può andare a battezzare e a funzionare anche nella Parrocchiale"; 4- omaggio del
cero e di lire 20 in segno di soggezione alla pieve di Tarcento; 5- il vicario delle Ville deve
andare a Tarcento il Sabato Santo; 6- il vicario può scegliersi un cooperatore e pagarlo, "il quale
saper dovrà, come esso rev.do vicario, la lingua schiava"; 7- sempre uniti alla pieve di Tarcento.
Sotto firmato dai capifamiglia delle 7 ville. Il vicario curato confermato è Domenico Cussigh,
già eletto nel 1764. Si decide di erigere in sacramentale la chiesa di Sedilis53.

Nel 1784 vi è un accordo con l'organista di Tarcento (un sacerdote) sugli impegni di suonare
nelle  filiali  slave,  fin  dal  1740:  Sedilis,  Coja,  Lusevera,  Sammardenchia,  Zomeais  e  Ciseriis
attraverso lo strumento detto Regale, quando era trasportabile, nel qual caso ogni filiale doveva
provvedere al trasporto54.
50 ACAU Tarcento, 1775.
51 ACAU Tarcento Ms 108, 1779.
52 ACAU Tarcento, 1780 circa.
53 ACAU Tarcento, 2-2-1780.
54 ACAU Tarcento, 1784.
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Il 1800 ♣ Siamo al 1804, in pieno dramma austro-napoleonico. Il parroco di Tarcento il nob.
Federico  Di  Varmo  diede  occasione  al  giusdicente  di  Tarcento  co.  Attilio  Frangipane  di
lamentarsi presso il Regio Capitaniato Provinciale del Friuli per offese ricevute dal parroco in un
suo intervento dall'altare. "Nello scorso carnevale la gioventù del luogo chiedette il permesso di
aprire una festa di ballo e li fu accordato, inibito per altro il ballo nelle domeniche e feste di
precetto pria del terminar le sacre funzioni. Che l'attual Parroco del luogo stesso siasi lasciato
trasportare d'inveire dall'altare contro la gioventù dedita al ballo, ciò potrebbe attribuirsi a zelo
indiscreto, ma i suoi diporti furono diretti a ferire il Giusdicente arrivato essendo a pronunciare
dall'Altare che chi chiede il permesso è senza Religione. Tale trasporto è condannabile, perché
procede  da  un  errore  inescusabile  e  torna  in  offesa  e  disprezzo  del  Giusdicente  essendo
purtroppo facili le voci d'un Parroco a prendere radice nell'animo dei villici ignoranti e delle
persone  deboli.  L'offesa  fu  pubblica  e  il  divotissimo  ricorrente  implora  quella  pubblica
riparazione che al Regio Capitaniato sembrerà adottata. Grazie". Vengono riportate le testuali
parole del parroco pronunciate dall'altare: "Quello che ha dato il permesso della festa da Ballo è
ancor esso senza Religione"55.

La lotta contro il ballo segnerà i rapporti sempre più testi tra gerarchia e società fino alla
seconda parte del XX secolo, senza alcun risultato apprezzabile se non quello di esacerbare gli
animi. La volontà era quella di constatare l'avvenuto condizionamento interiore della coscienza
dei fedeli  grazie ad un comportamento esterno conforme. La corruzione come la virtù ormai
erano dedotte dal comportamento dei fedeli di fronte al sesso; castità e lussuria duellavano sul
palcoscenico del bene e del male di fronte ad una gerarchia sempre più sessuofobica. Il dramma
della povertà presente da secoli era una fatalità cui si rimediava con la compassione e neppure
con l'elemosina,  mentre  il  dramma sociale  incipiente  sfuggiva  completamente  ad una lettura
cristiana di promozione della persona umana. Prevaleva nella gerarchia cattolica una valutazione
dell'ordine nel suo risvolto feudale ed aristocratico. Se le decime, quartesi, tasse, in una parola la
povertà virtuosa tradizionale non tenevano più insieme il tessuto sociale, bisognava vedere nella
libidine in genere e nel "consumismo" incipiente i nuovi pericoli di destabilizzazione, più che di
un paradiso dell'aldilà, della pace dell'ordine di questo mondo. È chiaro che non si pensava a
questo modo in forma pianificata e  le loro intenzioni erano certamente "rette"; l'errore stava nel
ritardo  che  d'ora  in  poi  la  chiesa  gerarchica  accumulerà  di  fronte  alle  "novitates" della
contemporaneità; le mancherà la sapienza nella lettura dei segni dei tempi.

Nel  1809 vien  a  morte  pre  Federico  e  suo  successore  è  nominato  il  coop.  don Raffaele
Bevilacqua da Gagliano di Cividale. Il Prefetto del Dipartimento di Passariano, Regno d'Italia, si
riserva di fare indagini "sul di lui carattere politico e morale"56. Interessante notare come non c'è
soggetto, ruolo sociale istituzione che non rivendichi una sua rettitudine morale se non religiosa
nei suoi interventi e coinvolgimenti, nonostante le tanto conclamate rivoluzioni e restaurazioni in
atto. Nulla a che fare con ciò che era successo ed in qualche modo stava succedendo in Francia,
protagonista della politica italiana: sono un po' tutti "sagrestani". Nel passato l'importanza del
religioso  era  indiscutibile,  tanto  che  politica  e  religione  si  sovrapponevano,  considerandosi
indispensabili  alla  conservazione  dell'ordine  pubblico  ed  alla  promozione  del  benessere  dei
cittadini.  La novità consisteva nel  programma di esproprio della  chiesa delle  sue implicanze
materiali a vantaggio, così almeno ci si giustificava, delle sue finalità superiori o spirituali. La
società  contemporanea  nasceva spiritualista  sia  per  cultura,  ideologie,  finalità  di  promozione
sociale e liberazione politica, denunciando e dissolvendo la pesantezza materiale dell'apparato
feudale.  La  società  contemporanea  è  tale  perché  capace  di  spiritualità,  mentre  il  medioevo,
completamente immerso nella materialità della sussistenza, non poteva che sublimare la scarsità
materiale. La spiritualità non è frutto della miseria, ma della ricchezza, eventualmente lasciata,
nel  senso  che  chi  non  ce  l'ha  non  ha  il  merito  di  rinunciarvi.  Il  povero  non  è  capace  di
"vocazione": è sempre "fuori", in cerca di un tozzo di pane.

Nel 1820 ci sono 4 sacerdoti in concorso per la cappellania delle sette Ville Slave. La curia
spedisce alla Delegazione Regia per la Provincia del Friuli l'esito:  "Che il sacerdote Giovanni
Vidoni, quantunque non perito del linguaggio illirico -che per altro a detta del parroco non è
necessario- (aggiunta a fianco) non ha eccezioni sulla morale condotta ed è idoneo per essere
ammesso anche alla Reggenza di un beneficio in qualità di Parroco. Che il sacerdote Domenico

55 ACAU Tarcento Ms 108, 8-3-1804.
56 ACAU Tarcento Ms 108, 1809.
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Codaglio  ha  esercitato  da  più  anni  lodevolmente  l'ufficio  di  Cappellano  nell'importante
villaggio di Lusevera, ove si parla il linguaggio illirico da lui posseduto con soddisfazione del
Parroco.  Che il  sacerdote  Giovanni  Sommaro di  Zomeais  possiede  il  linguaggio  illirico  ed
esercita attualmente la cura d'anime nella Parrocchia di Muzzana senza che vi sia doglianza
della di lui condotta. Che il sacerdote Merluzzi non si crede idoneo anche perché presentemente
non è nel numero dei sacerdoti approvati in diocesi all'esercizio della cura delle anime"57.

I deputati comunali di Ciseriis si presentano in curia con la nomina del Sommaro. "Questa
comparsa è congrua alle consuetudini di secoli, che vuol prodotto il candidato all'ecclesiastica
superiorità per l'esame di regola ed è anche a senso del Concordio fra il Pievano di Tarcento e
le  Comuni  Schiave  sul  punto  del  Cappellano  del  dì  11  novembre  1607"58.  Don  Giovanni
Sommaro, accettato e nominato alle 7 Ville Slave, non è però disposto a lasciare Muzzana e vi
rinuncia nel 182159. Si può amare la lingua ed i propri connazionali, ma le comodità possono
corrispondere meglio alla dignità dell'ordine sacerdotale come insegna tutta la trafila canonica
per accedere a quel dispendioso ordine sacro. Insomma lo zelo è ancora un lusso. 

Si  apre  il  concorso.  Nell'avviso  si  precisa  che  l'annuo  assegno  è  di  lire  575  e  "oltre  a
necessari requisiti  di  idoneità e  attività  quali  si  richiedono ad un ministro dell'altare è pur
necessaria  la  cognizione  della  lingua  slava".  Così  scrive  il  Commissario  distrettuale  di
Tricesimo. "Le petizioni di concorso saranno esibite tanto alla Deputazione di Ciseriis, quanto
al Protocollo di questo Regio Ufficio". Gli avvisi di concorso e le raccomandazioni "spirituali"
da  leggersi  in  tutte  le  chiese,  venivano  nientemeno  che  del  Regio  Imperial  Commissariato
distrettuale di Tricesimo60.

Le Deputazioni di Ciseriis e di Lusevera domandano al "Vescovo" (il vescovo di Udine ha
perso dal  1819 anche l'"arci")  "pro hac vice tantum - solo per questa volta  - il  compito di
destinare un Vicario agli Slavi e sia d'altronde capace di sostenere i viaggi del vasto e faticoso
circondario; certo le sottoscritte lo conoscono, non era né conveniente, né bisognevole, che al
Padre Spirituale della  Vostra nostra Diocesi specificassero alcune circostanze; egli  conosce
pienamente la condizione delle sette ville schiave; egli sa quali dialetti sono più in uso, secondo
l'età differenti degli abitanti e la differente situazione delle ville"61.

Confessioni pasquali ♣ Sappiamo che nel passato la prassi della confessione pasquale per le
Ville Slave partiva dall'inizio della Quaresima per diversi motivi, ma soprattutto perché si aveva
ancora una particolare concezione della confessione e del suo rapporto con la comunione: cioè
prevaleva il  precetto-obbligo formale,  mentre la comunione era legata  alla celebrazione della
messa  e  non  al  gesto  "purificatorio"  quasi  premessa  indispensabile.  Ora  si  è  accentuata  la
"sensibilità di coscienza" ed appare rischioso distanziare confessione e comunione: in quaranta
giorni e più, chi non peccava, visto che ormai si era assediati dalle occasione prossime e remote?
Intervengono i cappellani di Tarcento: "Certifichiamo noi sottoscritti (pre Giacomo Pividori, pre
Antonio Ermacora, pre Antonio Toso) che li cappellani curati ossia vicari delle sette ville sopra
Tarcento  quali  furono il  rev.do  Giovanni  Matteligh  ed  il  rev.do  Domenico  Cussigh,  hanno
sempre principiato le confessioni e le comunioni pasquali la prima domenica di Quaresima. Più
certifichiamo che dalli medesimi li fanciulli e fanciulle dopo di essere istruiti e ritrovati dalli
stessi abili sono stati ammessi alla prima comunione nella loro chiesa filiale della matrice di
Tarcento"62. Dunque ci si preoccupa di far seguire i due atti a garanzia dell'anima in grazia.

Il  vicario degli  Slavi don Giuseppe Turchetti  chiede al  pievano il  permesso di iniziare  le
confessione e comunioni pasquali alla prima domenica di Quaresima secondo la consuetudine e
la pratica dei vicari Matteligh e Cussigh e se non è favorevole, gli faccia avere questo "nò" dal
vescovo stesso e la curia, magari conoscendo la filoneria del suo pievano, replica con un secco
"servetur ut solitum", lavandosene le mani63.

Il  pievano pre  Giovanni  Maria  Pisolini  non sopporta  il  Turchetti;  senza  quel  "balordo  e
temerario" il suo cuore di pastore sarebbe molto più tranquillo per la cura delle anime nelle sette

57 ACAU Tarcento Ms 108, 15-5-1820.
58 ACAU Tarcento Ms 108, 17-8-1820.
59 ACAU Tarcento Ms 108, 1821. Sommaro da saumario, mercante che trasporta la sua merce in groppa al cavallo.
60 ACAU Tarcento Ms 108, 26-5-1823.
61 ACAU Tarcento Ms 108, 12-8-1823.
62 ACAU Tarcento Ms 108 8-3-1834.
63  ACAU Tarcento Ms 108, 25-2-1835. marzo 1835.
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Ville  Slave,  "essendone  affatto  senza  ed  assistendo  come  ho  fatto  per  cinque  anni
gratuitamente"64.

Il pievano si rivolge di nuovo al vescovo mons. E. Lodi. Gli sono morti due cooperatori e si
chiede:  "E il mio vicario per la Schiavonia don Giuseppe Turchetti? Invece di sollevarmi in
qualche modo accresce le mie afflizioni. Oh che cervello balzano! Vero misantropo ed egoista,
tende ad operare quanto può ed allontanare dalla Parrocchiale la gente del Vicariato che suo
malgrado e a suo dispetto la frequenta. Tra le molte stranezze, che non è ancora opportuno
ricordare,  in  questi  ultimi  giorni  entrò  in  costui  il  pensiero d'incominciare  le  confessioni  e
comunioni pasquali la prima domenica di Quaresima e senza dirmi parola, benché si vediamo
ogni terzo giorno almeno in chiesa". Dice che la consuetudine era vecchia, ma iniziava prima
della metà della quaresima e lo scopo era di permettere a tutti entro l'ottava di Pasqua vecchi e
lontani di fare i loro doveri o nelle filiali o nella parrocchiale65.

Il pievano precisa al Turchetti che la pretesa consuetudine non è anteriore ai vicari delle Ville
Slave  pre  Giovanni  Benedetti  (1821-1823)  e  pre  Giovanni  Vidoni  (1823-1829),  i  quali
anticiparono di 8 giorni nei paesi, perché erano anticipate di 8 giorni nella parrocchiale  "affine
di offender meno le regolare unità". Per cui intende il "servetur solitum" metà quaresima. "Anzi
per quel momento farò tenere al rev.do Vicario le solite Schede o Viglietti Pasquali che almeno
dall'anno 1819 furono distribuiti anche per le ville slave, come si danno agli stessi abitanti delle
sette ville che vengono moltissimi alla Parrocchiale entro la quindicina e come pare si pratica e
praticasi sempre con Segnacco e Lusevera"66.

I "viglietti" costituivano il riscontro del precetto adempiuto; venivano consegnati al momento
della confessione se il penitente riceveva l'assoluzione e ritirati alla comunione a riscontro. C'era
il  registro  d'anime  sul  quale  si  indicavano  i  nomi  degli  inconfessi  che  poi  si  denunziavano
all'arcidiacono  in occasione  della  sua visita  annuale.  Ma tutta  questa  trafila  era  tipica  di  un
passato ormai superato. Ora, smarrito il significato giuridico, li si distribuisce per devozione,
come ricordo delle feste pasquali.

Un particolare nella progressiva delimitazione sacrale della figura sacerdotale: un prete può
fare il sagrestano, ma non il nonzolo in quanto quest'ultimo deve regolare l'orologio e ciò non è
conforme alla dignità di un prete. Così il vescovo Lodi alla Regia Deputazione di Tarcento67. Che
lo  debba  scrivere  alla  Deputazione  significa  che  il  suono  delle  campane  e  la  funzione
dell'orologio  erano  un  servizio  civico  ed  il  municipio  partecipava  alle  spese  del  servizio  e
manutenzione.

Stato della Pieve di Tarcento nel 1847 ♣ Il pievano Antonio Bonanni da Raveo (1838-1863)
stende una  Relazione per il vescovo mons. Lodi sullo stato della pieve di grande interesse. La
riportiamo integralmente.

"Alla Signoria Vostra Illustrissima e Reverendissima che è quella vite nobilissima in questa
Illustre vigna Udinese piantata da Gesù Cristo ed a cui perciò dobbiamo noi stare attaccati per
produrre frutti  di vita eterna, presentò umilmente il Prospetto Statistico di questa Pieve alle
deboli  mie  forze  dalla  Provvidenza  Divina  affidata.  Con  uno  sguardo  rileverà  i  principali
elementi onde è composta l'antichissima Pieve di Tarcento e la sua forza esterna. Vi aggiungo
pochi cenni sopra le singole comuni, che la compongono. Così si vedranno i mezzi in generale
praticati per santificar queste anime, le loro particolari piaghe ed i rimedi applicati; si vedrà
che molto si desidera ancora, e che da nessuno si può aspettare fuorché dalla sublime sapienza
e virtù peregrine di V.S. Ill.ma e Rev.ma.

I- Comune di Tarcento. Nel comune e precisamente nel Borgo principale di Tarcento è la
Chiesa Parrocchiale, centro di seimila anime e più, che attorno sparse si trovano per Villaggi e
Borghi sopra un raggio di circa due miglia, se si eccettua il Comune di Lusevera, cinque e più
miglia distante da Tarcento.  Questa Chiesa è un vero Santuario per la frequenza dei devoti
Parrocchiani e forestieri, che vi accorrono in occasione dei tre mercati settimanali e pel santo
uso introdotto da molto tempo di assistere quotidianamente alle Confessioni ed amministrare
Sacramenti per comodità del popolo, che tutto non può concorrere la Festa, né tutto potrebbe

64 ACAU Tarcento Ms 108, 13-3-1835.
65 ACAU Tarcento Ms 108, 15-3-1835.
66 ACAU Tarcento Ms 108, 12-3-1835.
67 ACAU Tarcento Ms 108, 1842.
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essere assistito. Per ciò non ostante sono gli ostacoli, che hanno sempre impedito in Tarcento il
frutto  che  si  desiderava dalle  Parrocchiali  fatiche,  l'angustia  della  Chiesa  Parrocchiale,  la
solennità  dei  mercati  la  Festa  e  la  molteplice  distanza  dei  vari  Borghi  dalla  Parrocchiale.
Questa sebbene di quasi recente costruzione, è angusta assai e si può chiamare un oratorio per
tanto uopo. Per tale motivo è colpa la indifferenza in punto di Religione introdotta nella Classe,
sedicente Signorile, quante anime passano gli anni quasi interi senza ascoltare la parola di Dio!
Quanto  fatali  ne  siano  le  conseguenze,  già  da  ognuno  si  conoscono,  che  per  poco  abbia
esercitato il sacro ministero della cura d'anime. A tale disordine si frapporrà ora un qualche
rimedio coll'allargamento delle laterali Cappelle. Il disordine che proviene dai mercati o quasi
mercati  la  Festa,  è  irreparabile  almeno  del  tutto,  trattandosi  dei  principali  bisogni,  a  cui
provvedono Parrocchiani e forestieri in occasione, che vengono alle sacre funzioni. È però uno
scandalo, una vergogna, un sacrilegio il vedere in tempo delle Sante Funzioni botteghe aperte, e
la gente che vi entra ed esce a piacere, il vedere le osterie le bettole piene di gentame oziosa e
non curante di Dio e della santificazione dei giorni a lui  consacrati.  Ammonizioni,  minacce
anche da parte della Civile Autorità furon parole gittate al vento, ed uno spirito di malinteso
interesse fa cadere a vuoto le più efficaci premure a tale oggetto adoperate. La varietà e la
molteplicità delle distanze dalla Chiesa Parrocchiale impedisce il regolare concorso la Festa
dei fanciulli alla Dottrina Cristiana. A questo si aggiunga la negligenza ed il cattivo esempio, e
l'ignoranza di tanti e tanti genitori, i pascoli d'estate, i tempi rigidi e burrascosi l'inverno, la
povertà delle vestimenta, che tutto o interrompe o toglie anche in molti la debita concorrenza
alla  Cristiana  Dottrina.  Instrutto  in  Forni  di  Sopra  dalla  esperienza  dei  buoni  effetti  che
produce il metodo di porgere la Cristiana Dottrina così detto di Santa Dorotea (Suore di Santa
Dorotea di Brescia dal 1842 educatrici della gioventù), ottenni d'introdurlo pure in questa Pieve.
In tal modo o parte o tutto l'anno si raccolgono i fanciulli e le fanciulle in sul mezzogiorno in
qualche  onorata  famiglia  dei  loro  rispettivi  Borghi  ad  apprendere  la  Dottrina  da  persone
distinte per condotta e civile educazione. La religiosa premura verso quelle anime da esse usata
non solo nel tempo della Cristiana Dottrina, ma ancora in tutte le altre occasioni, che loro si
presentano in casa, in chiesa, per le strade; le visite continue e le opportune ammonizioni, che
loro si fanno dal Pievano e suo Cooperatore in quelle classi,  che sono venticinque nel solo
territorio più vicino a Tarcento, producono i migliori effetti, e nei pubblici esami, che si fanno in
Chiesa al cospetto di tutto il popolo, e nei privati, non che nella distribuzione dei premi, si vede
con piacere nascere in quelle anime immacolate l'emulazione per tutte quelle virtù e doti, che
costituiscono una persona Religiosa, civile e cara alla Chiesa e alla famiglia, alla Società ed
allo Stato. Ai suddetti un quarto disordine poteva aggiungere, che proveniva dall'assenza annua
per  quasi  nove  mesi  ed  emigrazioni  per  le  Illiriche  Provincie  di  quasi  due  mila artisti.  La
mancanza in quelle regioni, anche per difetto di lingua, d'ogni spirituale assistenza, i cattivi
esempi, che apprendono combinati poi in paese colle false massime dei sedicenti Razionalisti,
epidemia del nostro secolo, portano nel paese il guasto e la rovina più spaventosa e tremenda.
Ho fatti però alcuna volta l'inverno i Santi Esercizii, e nella prossima invernale stagione, epoca
del loro ritorno in Patria, colla Benedizione di V.S. Ill.ma e Rev.ma si faranno dai R.R P.P.
Gesuiti in questa Parrochial Chiesa con grande profitto, come ritengo per fermo, non solo di
Tarcento, ma ancora di tutta la Pieve. 

II- Collalto o curazia di Segnacco. Segnacco sede Curaziale, Collalto e Villafredda sono le
piccole frazioni, che costituiscono questa Curazia. La storia della lotta dei Pievani di Tarcento
contro questi Curati e Curaziani offre un quadro di cause sostenute per diritti, quartesi, registri
ecc.  il  più  strano e  scandaloso.  Grazie  al  Signore  dal  1839 a  questa  parte  nessun turbine
d'importanza si è alzato a disturbare la pubblica pace e quiete et il fuoco della discordia giace
ora e forse alimenta sotto la cenere senza recare malanni. Così si deve attribuire ancora alla
prudenza del Signor Curato Rev.do don Giobatta Pletti,  che nella sua difficile  situazione sa
combinare i dovuti rigguardi verso gli uni di rispetto e d'interesse verso gli altri. 

III- Ciseriis. Le accennate due comuni sono poste in pianura; la presente con Lusevera sopra
le  colline  e  monti,  che  dal  Nord-Est  e  Nord-Ovest  circonda  Tarcento.  Si  chiamano  questi
Montanari Schiavi  sopra Tarcento per la loro origine e lingua Slava ora assai corrotta,  ed
ignota a moltissimi di loro medesimi, che la vicinanza ed il continuo commercio con Tarcento,
accresciuto da pochi anni e le pubbliche istruzioni, che si fanno in lingua friulana, fanno un
poco alla volta dimenticare la prima loro lingua, e rendono comune la intelligenza  della nostra
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favella. 
Ciseriis. Ribellatisi questi montanari da quasi un secolo contro i loro antichi padroni Co.

Frangipani di Tarcento, cui contrastano tuttora il dominio diretto ed indiretto delle loro terre,
nonché contro  i  loro  Pievani  col  levar  da  questa  Canonica  il  Vicariato  che  li  assisteva,  e
collocarlo in case prese ad affitto qui in Tarcento, luogo creduto da essi medesimi per dugento
anni il più comodo e centrale; poi col trasferirne nel 1838 in Ciseriis la sua sede, a ciò in tutti i
termini guidati era da gente venduta all'interesse e nemica del Pievano ora dai medesimi loro
Preti e Vicarii,  sono presentemente nello stato più affligente.  Gli eredi Frangipani hanno di
nuovo appo i Tribunali accampati i loro diritti con danno gravissimo dei loro interessi per le
enormi spese che devono sostenere, ed anche dell'anime loro per la mala Fede in cui si devono
molti  trovare,  nonché  pegli  inganni  ed  ingiustizie  che  si  commettono.  Più  nota  fra  di  essi
discordia nel formare con ispontanee offerte la dote al Vicario di Aust. £ 20,000, voluta coi
Superiori Decreti e promesse con la solennità dei Comunali Consigli, sono anche senza Vicario.
Si cerca è vero di accumular fondi comunali e con estorte offerte sui fondi affidati giungere alla
somma  sancita,  ma  tali  misure  saranno  esse  ammesse  dalle  Amministranti  Autorità  con
aggravio sì ingente del più povero e contro i loro emanati decreti in proposito? Intanto quale
sarà la sorte Spirituale? Come vi assisterà il Pievano a due mille e cinquecento anime separate
e disgiunte in sei frazioni, il Pievano a cui si nega contro i Decreti Vescovili e Delegatizii il
diritto di percepire in tempo di vacanza quanto erano soliti dare ai loro Vicarii? Vedendomi
così rovesciata sulle spalle con mezza Schiavonia ed osservando che la massima: Tarcento solo
basta  a  tutti  o  quasi  tutti  i  bisogni  della  montagna,  era  un  principale  motivo  della
insubordinazione ostinata degli  Schiavi,  pensai che la istituzione  di locali  Capellani  e  delle
scuole sarebbe stata un'opportuna misura per le presenti critiche circostanze. Il progetto venne
eseguito  ed  è  un  piacere  il  veder  ora  Chiese  e  Canoniche  o  ristaurate  o  innalzate  dalle
fondamenta, devoti assistiti, infermi regolarmente visitati, fanciulli istruiti e tutti quasi svegliarsi
da un sonno che non avea mai conosciuta la veglia. Difatti male e poi male doveano andar le
cose sotto Vicarii, che non aveano Chiesa Centrale per gli Schiavi ed erano costretti andar in
giro sempre e dir Messa e predicare solo alcune volte all'anno per le Chiese loro soggette. Onde
poi  nessun eletto  perisse  per  le  passate  e  presenti  circostanze  per  colpa mia,  nelle  singole
Chiese di quel comune ho fatti in persona per corso di dieci giorni in questi due ultimi anni i
Santi Spirituali Esercizi con grande mia consolazione e di quelle anime ancora. Ed in avvenire
quali  misure  si  prenderanno?  Sarà  questo  certo  l'argomento  di  lunghi  carteggi  ed
abboccamenti, qualora le due Podestà Civile ed Ecclesiastica riunite non volessero risolute por
fine a tale pendenza.

IV-  Comune  di  Lusevera.  Anche  Lusevera  formava  parte  un  tempo  del  Vicariato  degli
Schiavi.  Nel  1738 implorano per  la  cresciuta  popolazione  un  Cappellano Curato  Locale,  e
staccatasi dal Vicariato si unì con relazione più immediata al Pievano di Tarcento. Vennero
loro  accordati  i  Santissimi  Sacramenti,  il  Battesimo  ed  ogni  altra  funzione  Parrocchiale,
eccettuati i Matrimoni, le funzioni della Settimana Santa ed alcuni altri riti e funzioni in segno di
dipendenza all'antica  Matrice  di  Tarcento.  Con tali  provvide  misure  e  coll'assistenza  di  un
secondo Cappellano Lusevera è stata fin per così dire l'altro jeri il modello di pietà, di fede, di
patriarcale  semplicità!  Dopo  per  un  concorso  di  varie  funeste  circostanze  Lusevera  è
sprofondata  negli  abissi  i  più  funesti  dell'ignoranza,  dell'errore,  dei  pregiudizii  e  della
dissolutezza.  Come mai,  Monsignore Illustrissimo e Reverendissimo provvedere a tanti  mali,
alla rovina di tante anime, non che alla mia pel dovere, che m'incombe di procurare di esaudire
il loro bene? Pure Iddio Ottimo Massimo si compiacque di esaudire i voti dell'indegnissimo suo
servo. Fu introdotto il metodo di sopra accennato della Dottrina Cristiana, che nell'assistenza di
un buono e bravo Cappellano Curato produrà i migliori effetti in fanciulli, che in una età assai
tarda potevano e dovevano deporre gli appresi errori dall'ignoranza dei genitori e cominciare
dai  primi  rudimenti  della  Fede.  Il  Cappellano  Curato,  vecchio  di  70  anni  (pre  Giacomo
Placereani), da un anno ha rinunziato. Riunito il popolo in convocato stabilì, che un solo sia il
loro Superiore,  che  essi  vogliono  chiamare  non già  Capp.°  Cur.°,  ma Curato,  che  a lui  si
contribuisca tutto quanto prima si dava ai due Cappellani, che abbia il dovere di far la scuola,
mai ancora introdotta in  Lusevera e  di  assisterlo nella  cura delle  anime.  Tale recentissimo
progetto, approvato dalla Ecclesiastica e Civile Autorità, verrà effettuato sotto gli auspici di
V.S. Ill.ma e Rev.ma e sarà come base se è ben diretto, di un nuovo edifizio che vuol innalzare

691



colà ed il principio di un nuovo avvenire. 
Ecco Monsignore Illustrissimo e Reverendissimo la Pieve di Tarcento,  ecco i sommi suoi

bisogni e gli imponenti doveri del Parroco che ne è alla cura. In altri tempi in cui erano questi
popoli  guidati  da  un  Raimodo  Turpino  (1347-1348),  già  Segretario  del  Beato  Bertrando
Patriarca d'Aquileia, da un Orazio Veneruto (1603-1624), Protonotario Apostolico, da un Co. di
Montegnacco (1730-1756), poscia Penitenziere e Degano della  Santa Metropolitana di Udine,
per Santità di costumi e per Evangelica robustezza vivean sicuri, né temean l'urto de' Spirituali e
temporali nemici. Ora che di opportune doti povero ne è il Duce, ed i bisogni ed i pericoli
maggiori, maggior pure e particolar assistenza si richiede. E questa particolare assistenza dal
cuore paterno, e pieno di carità di V.S. Illustrissima e Reverendissima addimando. Addimando
la Sacra Pastorale Benedizione sopra il Pievano e la Pieve, nell'atto, che umiliati baciamo il
sacro Anello e faciamo profondissima reverenza. Il Pievano P. Antonio Bonanni"68.

Alcune  riflessioni.  Si  accenna  all'emigrazione  stagionale  degli  "artisti",  in  pratica
l'emigrazione classica che sembra interessarci solo come fenomeno tipico dal 1866 in poi. In
realtà l'emigrazione delle nostre zone montane è documentata dal secolo XVI in poi69. Siamo
l'anno prima della pubblicazione del Manifesto di Carlo Marx all'insegna dello slogan: -Operai di
tutto il mondo unitevi-. Si tratta di ben due mila operai, un terzo della popolazione complessiva,
la metà dei maschi in età da lavoro, in una parola la quasi  totalità della gioventù durante l'estate.
I campi, boschi e pascoli venivano accuditi per lo più dalle donne. Il ritorno di una tale massa
portava un vento di novità "razionalistica", dice il nostro pievano, e non pochi soldi. Soldi e idee
vanno di  conserva  e  conducono alla  rivoluzione,  mentre  miseria  e  ignoranza  consolidano la
subordinazione. Questo è lo schema che ha seguito la gerarchia cattolica nei riguardi del proprio
depositum fidei: istruire per impedire che il libero pensiero metta radici con l'insubordinazione
conseguente. Quello che nella Dottrina si insegnava, dal punto di vista dogmatico non poteva
certo promuovere alcuna intelligenza, per il carattere impraticabile di tali concetti, tuttavia nel
suo  aspetto  complessivo,  specie  dal  punto  di  vista  morale,  quella  formazione  catechistica
riusciva a modellare una personalità devota assolutamente evidente e praticabile. La sorpresa del
pievano è anche nostra. Lo spirito romantico risorgimentale si trovava di fronte al problema dello
Stato pontificio da sistemare in un'Italia unita e ciò, abbinato all'influsso delle culture europee,
minacciava  di  complicare  lo  sforzo  formativo  del  clero.  Dunque  ben  venga  l'effetto,
"sorprendente"  per il  parroco, ma in prospettiva benefico anche per  la  società  locale  laica e
religiosa. 

Lusevera si stacca dal Vicariato degli Slavi con sede a Ciseriis nel 1738: era evidente che la
frequenza nella chiesa di Ciseriis "quasi parrocchiale" presentava la stessa difficoltà, in chiave
ridotta, della frequenza fino alla matrice di Tarcento. Il vicariato era nato per questioni di lingua,
ma  la  dispersione  territoriale  dei  villaggi  avrebbe  ridotto  fin  dall'inizio  la  sua  utilità  e
funzionalità.  Lusevera  nel  1847  non  aveva  ancora  la  scuola  elementare  e  l'istruzione
l'assorbivano grazie alle loro borse delle rimesse dall'estero. I mercati e le osterie, comprese le
bettole distraevano dalla pietà, ma erano il segno della dinamica favorita da quelle rimesse e dal
qualcosa da dire  di  quelle  teste  dalla  mani  callose.  La gente  di  montagna,  specie  i  fanciulli
stavano mal in arnese e se ne vergognavano, almeno le loro famiglie. Il vergognarsi per essere
mal in arnese è un segno di una nuova sensibilità. 

Le tensioni colpivano allora tutte le filiali friulane e slave che fossero alla stessa maniera,
senza nessuna diversità etnica, come insegna l'esempio di Segnacco. Le suore di Santa Dorotea
sorte nel 1842 nella diocesi di Brescia tendevano all'educazione della gioventù di ogni classe
sociale70.  La  finalità  educativa  trovava  nel  metodo  catechistico  la  più  urgente  ed  efficace
applicazione. Gli esercizi spirituali sono le missioni al popolo, una delle pratiche più incisive e
coinvolgenti anche se di durata limitata nel tempo. 

Allegato al documento precedente c'è il prospetto statistico della pieve di Tarcento nel 1847.
1-  Tarcento (Molinis, Aprato, Collerumiz) ab. 2.851, preti n. 8 (5 oltre i 60 anni); 2-  Collalto
(Segnacco, Villafredda, Loneriacco) ab. 1.174, preti n. 9 (due oltre i 60 anni); 3- Ciseriis ab. 304,
Zomeais ab. 121 capp. e maestro don Antonio Cuntigh a. 30 (don Foschia Domenico infermo a.
29),  Sedilis  ab.  832  coop.  maestro  don  Natale  Valzacchi  a.  29,  don  Biagio  Biasizzo  capp.

68 ACAU Tarcento Ms 108, 17-8-1847.
69 PAGANI 1968, p. 19ss. AA VV 2009.
70 EC Suore di Santa Dorotea.
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semplice a. 61, Stella ab. 323 capp. don Giovanni Treppo a. 28, Sammardenchia ab. 368 capp. e
maestro don Luigi Badini a. 71, Coia ab. 441 don Antonio Coianiz dice solo messa a. 41, don
Domenico Ceschia a. 28 prof. nel seminario arciv.. Totale ab. 2.455, preti n. 8, strade cattive; 4-
Lusevera ab 335 capp. cur. don Natale Valzacchi a. 33 (?), Predielis ab. 526 coop. don GB.
Bobbera a.  58,  Micottis  ab.  145, Cesariis  ab.  393, Musi ab.  196, Villanova ab.  359 capp. e
maestro don Domenico Treppo a. 28; totale ab. 1.954, tot preti n. 3. Tot generale ab. 8.434 preti
n. 28. Chiese con battistero ed eucaristia: Lusevera, Villanova.

Il punto di domanda su don Natale Valzacchi a Lusevera è nel testo, segno dell'incertezza
dell'estensore del documento, visto che tale prete è pure indicato come cooperatore e maestro a
Sedilis e cappellano del posto, dove rimarrà titolare fino al 1884.

Vicariato degli Slavi di Ciseriis ♣ Nel 1849 don Domenico Foschia capp. di Ciseriis protesta
col vescovo perché il pievano ha proibito nei giorni del titolare e della dedicazione di cantar
messa e vesperi, non contento delle contribuzioni per l'occasione (appena lire 14 più 18 da parte
della fabbriceria e comune al celebrante), e pretende la paga annuale. "La povertà di queste ville
fin da tempo immemorabile le rese esenti da ogni contribuzione al Pievano di Tarcento; esse
non contribuivano che al mantenimento del sacerdote che le assisteva spiritualmente". Una volta
avuti i cappellani locali  "non esiste dovere di giustizia di contribuire al Parroco di Tarcento;
molto meno si può adoperare mezzi cattivi,  quali si adoperano, privazione delle solite sacre
funzioni, negar l'assoluzione ai capi famiglia e per fino minaccia di chiudere le loro chiese per
condurli  ad  una  forzata  contribuzione  al  Parroco  di  Tarcento".  Il  vicario  generale  Darù
riconobbe il diritto degli Slavi. Si fa così anche a Nimis.  "Il beneficio di Tarcento è uno dei
migliori del Friuli", mentre Nimis è appena sufficiente.  "Mostri il rev.do Parroco di Tarcento
che nella distruzione del Vicariato di Ciseriis tanto ardentemente bramata e procurata con tutta
operosità, non cercò Egli che la maggior gloria di Dio e non un sordido interesse". A dire del
parroco la serie di accuse "sapit acephalismum” a danno del diritto del parroco71.

Non si può non sentirsi a disagio di fronte a questo ripetersi di tensioni sempre uguali ed in
ogni tempo fin dal collegio apostolico: giustamente la gerarchia ha sempre promosso all'ordine
sacro prima la dotazione poi la vocazione del suo allievo, come il patrimonio poi il matrimonio
dei  nubendi,  ritenendo  segno  di  nobilissima  vocazione  proprio  una  consistente  dotazione
familiare e prebendale. La storia non offre eccezione a questa regola e quando san Francesco
tentò, per poco non finì sul rogo, per cui deve intenderla così lo stesso Spirito Santo che soffia
dove vuole anche se in una direzione costante.

Nel 1857 il Bonanni soffre della stessa agitazione: il cappellano di Ciseriis briga per essere
indipendente.  "Riguardo a Lusevera tutti,  pochissimi eccettuati,  vogliono avere il  Fant  (don
Natale Fant capp. 1857-1859). Ei teme per paura di non trovar uno pei bisogni particolari pella
lingua schiava. Spero che venerdì si lasci vedere. Lusevera da tanti anni avvezza a sentire per
friulano le prediche e le istruzioni non è nemmeno più atta a favellare schiavo, come si parla
altrove. Si trionfa sopra lo schiavo in tutta questa Schiavonia; in Lusevera se ne è prossimi e
cesseranno quanto prima l'angustia, che presentemente abbiamo. Finché si addiverà, non si ha
da trovar uno schiavo!"72.

L'angustia "materialistica" spinge questo prete, che pur presenta tante buone qualità pastorali,
a schierarsi sul fronte nazionalistico contro la dignità etnica e culturale di ogni singolo popolo. Il
suo indirizzo per ora è di basso profilo, fra poco sarà fatto proprio dalla curia udinese al fine di
semplificare la gestione del clero titolare e della chiesa locale: una sola lingua un solo clero. Per
ora è bega epistolare, ma crescerà fino a colludere con l'ideologia fascista e gladiatoria macchia
indelebile della chiesa udinese da cui si libererà solo dopo pubblica confessione ed adeguata
penitenza, se ne avrà il tempo prima della parusia.

L'economo  don  Paolo  Foraboschi  da  Tarcento  si  lamenta  con  il  vescovo  nel  1865.
"Trovandosi lo scrivente in grave situazione per dover lottare con una popolazione sconcertata
e  progrediente  sempre  più  in  principi  sovversivi...",  si  rifiutano  di  pagargli  il  quartese.  Al
vescovo  non  rimane  che  ricorrere  alla  minaccia  delle  pene  canoniche  fino  al  rifiuto  dei
sacramenti  per  chi  si  rifiuta  di  pagare  il  dovuto73.  Si  andava  agitando  la  grossa  questione

71 ACAU Tarcento Ms 108 21-5-1849.
72 ACAU Tarcento Ms 108, 26-12-1857.
73 ACAU Tarcento Ms 108, 23-10-1865.
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dell'alienazione  dei  beni  comunali  e  beneficiali  non  strettamente  funzionali  al  beneficio
parrocchiale, secondo la distinzione di diritto dominicale o sacramentale del prelievo, cioè legato
al congruo sostentamento del clero in cura d'anime oppure diritti di origine feudale e signorile
gravanti sul terreno. Alla gente che disponeva di capitali interessava investire in acquisti di beni,
agli  altri  ridurre  i  gravami  tradizionali  che  gravavano  sul  loro  lavoro  e  la  nuova atmosfera
politica e culturale favoriva una certa disinvoltura. 
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