
Capitolo VI - Le Filiali Slave della Pieve di Nimis

Attimis ♣ Registri: Battesimi voll. 10 dal 1593; Matrimoni voll. 6 dal 1740; Cresime voll. 4
dal 1692; Defunti voll. 8 dal 1660. La prima chiesa di Attimis fu consacrata nel 1330. Elenco
delle feste proprie principali di Attimis e filiali.  1- Attimis: Beata Vergine del Rosario prima
domenica  di  ottobre e  sant'Andrea il  30 novembre.  2-  Ronch:  Beata Vergine del  Rosario II
domenica di ottobre, san Silvestro il 31 dicembre e Adorazione il 5 settembre. 3- Forame: Beata
Vergine del Carmine III domenica di ottobre e Antonio Abate il 17 gennaio. 4- Subît: san Luca il
26 luglio e Adorazione il 14 novembre.  5- Porzûs: santa Lucia il 13 dicembre; Clap:  Beata
Vergine Addolorata  la  IV domenica  di  ottobre.  6- Prossenicco:  Beata Vergine del Rosario I
domenica di Ottobre, san Leonardo il 6 luglio e sant'Ermacora il 12 luglio. 7- Montemaggiore:
Beata Vergine Addolorata la domenica di Passione e san Michele il 29 settembre. 

Cenno  storico.  Altitudine  200  m.,  3.500  ettari  di  cui  200  in  pianura,  il  resto  collina  e
montagna.  Rovere,  castagne,  vite,  pascoli,  faggio,  granoturco,  giacimenti  di  argilla,  laterizi,
marmo,  pietra  piasentina.  Nel  1000 Attimis  si  chiamava  Cerchola,  citata  nel  1025 dal  patr.
Popone, marchesato. Castelli della famiglie di Attems o Attimis e Castello dei nobili Partistagno.
Prima del 1170 il marchesato di Attimis apparteneva all'Impero1. 

Attimis diventa parrocchia nel 1874. Conta 1.000 ab. oltre alle 8 filiali distanti da tre quarti
d'ora a 5 ore di cammino. Per l'immissione in possesso viene invitato il pievano di Nimis.  I
parrocchiani consigliano di non farlo, perché potrebbe verificarsi un subbuglio popolare come
accadde nel 1831, quando il pievano d'allora venne ad immettere in Attimis un vicario imposto
da  lui.  Sarebbe  opportuno  che  il  tutto  in  ogni  caso  avvenisse  sotto  la  sorveglianza  del
commissario distrettuale con squadriglia di pubblica sicurezza. Attimis teme che la presenza del
pievano sottintenda subordinazione a Nimis2.

Nel 1882 il parroco don Luigi Mass chiede l'approvazione della Congregazione della Beata
Vergine delle Grazie, "sperando lo scrivente che tornerà di gran vantaggio alle anime massime
di quei paesi alpestri che hanno estremo bisogno di essere eccitati ad intervenire sia alla santa
Messa che di essere scossi ad accostarsi ai Santissimi Sacramenti"3. Si sottolinea uno stile mai
dismesso da un lontano passato: la fatica del vivere non si accordava con la pratica religiosa
ufficiale. Certamente la religiosità aveva un suo spessore sociale e personale, ma non rituale.
Sembra una conferma il privilegio concesso nel 1913 ai conti di Attems "di collocare per loro
uso due banchi nella chiesa parrocchiale, con avvertenza che trascorso il 20° sarà necessario
rinnovare la concessione"4. 

Nel 1885 si vorrebbe assumere un cooperatore. Si fa parte attiva il municipio che s'impegna
ad affidargli l'insegnamento inferiore nella scuola maschile di Attimis, qualora possieda regolare
patente,  riconosciuta  dalle  vigenti  autorità  scolastiche.  L'attuale  maestro  va  in  pensione  e
riceveva lire 400. Al nuovo maestro si daranno lire 700. Il coop. è don Giacomo Urbani e la sua
paga raggiunge lire 900 annue5.

Nel 1892 il parroco don Luigi Mas chiede di trasferire le processioni votive a Faedis (dalle
ore  7  alle  13,30)  e  a  Povoletto  (per  la  Beata  Vergine),  perché  vi  partecipa  poca  gente  (50
persone), si perde la messa e si eviterebbero "ubriachezze e confusioni"6.

Nel 1903 il parroco don Luigi Mas riporta l'elenco delle cappellanie dipendenti da Attimis ed
aggiunge  le  chiese  succursali  ulteriori:  San  Rocco,  San  Giuseppe,  Beata  Vergine  dell'aiuto,
Partistagno.  I  cappellani  devono  intervenire  alle  funzioni  della  parrocchia  di  Attimis  in  8
circostanze: Purificazione del 2 febbraio, Palme, Settimana Santa: mercoledì, giovedì, venerdì e
sabato,  Dedicazione,  Corpus  Domini,  Santissimo  Rosario,  Titolare  e  Processioni  votive.  I

1 ACAU Attimis. Uso il corsivo per Attimis ad indicare solo la titolarità parrocchiale non  per l'etnia slava.
2 ACAU Nimis, 17-7-1874.
3 ACAU Attimis, 22-12-1882.
4 ACAU Attimis, 29-3-1913.
5 ACAU Attimis, 10-3-1885.
6 ACAU Attimis, 12-4-1892. Una vicenda, per lo meno curiosa, merita un breve cenno. Pasquale Magni finanziere n. 1863
a  Cesena  (Rimini),  sposato  con  Rosa  Filipich  di  Attimis  solo  religiosamente,  si  è  trasferito  in  Romania  nel  1890,
abbandonando la moglie e sposandone un'altra. Anche la Rosa si risposa civilmente con Aurelio Paussa, ex maresciallo di
Finanza e dal 1909 chiede di regolarizzare il suo matrimonio per presunta morte del primo marito. Costui scriveva alla
sorella l'8-10-1888: "Vi dirò che presto mi vedrete passare da Roncofreddo con quindici o venti moglie (sic), prendo tutte,
sono tutte belle, tutte buone ed io limi (sic) piace, li prendo tutte... il bello si vedrà alla fine". Solo nel 1932 giunge l'atto di
morte del Pasquale avvenuta l'8-9-1909 in ospedale. L'ultima lettera del Pasquale è datata da Costanza 27-3-1907. 
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cappellani di "oltre il Zof" avevano una riduzione (solo 3 volte) per la distanza7.

Cergneu ♣  Registri  civili  di  battesimo,  di  matrimonio  e  defunti  dal  1850,  religiosi
rispettivamente dal 1911, 1923, 1924. Vicaria nel 1922, parrocchia 1955. In un primo documento
non datato, ma tra '700-'800, i fedeli di Cergneu di Mezzo protestano presso il vescovo per la
mancata assistenza spirituale. "Sicché noi poveri schiavoni noi non sappiamo de chi dolersi né se
del Rev.do Sig. Pievano ovvero del Comune di Nimis, noi non siamo serviti né dal detto Sig.
Pievano né dalli suoi vicari come il solito antico, ma ben a noi ci bisogna dare et rispondere
tutte quelle regalie et sempre le abbiamo pagate ad detto Sig. Pievano, et noi al tempo o chi
confessione o chi battesimo o chi olio santo o sepulti morti noi non abbiamo niuno sacerdote in
tali occasioni ci venghi a servire, di modo che noi siamo come pecorelle senza alcun pastore"8.

Perorazione commovente e denuncia di una ben grave indifferenza dei responsabili religiosi
del tempo. Questi dovevano gestirsi da sé il proprio destino eterno. 

Nel  1794 in Cergneu di  Sotto  si  raccolgono  i  rappresentanti  dei  comuni  di  Monteaperta,
Cergneu  di  Sopra,  Monteprato,  Pecolle,  Taipana  e  Torlano  per  eleggere  il  vicario  curato
Gregorio Guion9. L'arciv. mons. Pietro Antonio Gradenigo emette il decreto di nomina.  "Alla
presenza degli udinesi e dei singoli presenti... facciamo fede e attestiamo come l'introdotto al
nostro cospetto don Gregorio Guion originario da Monteaperta sotto la pieve di San Pietro
degli  Slavi,  eletto  e presentato dai  comuni e dagli  uomini dei villaggi  di  Torlano, Taipana,
Pecol,  Cergneu Superiore,  Cergneu Inferiore,  Chialminis  e Monteprato come vicario curato
della chiesa di San Giacomo di Cergneu Superiore ed ugualmente delle annesse riconosciute
adatte all'esercizio della cura d'anime e giudicato abile e sufficiente per la virtù, prudenza ed
altre qualità opportune per la cura d'anime, di ottenere, reggere, governare ed amministrare la
suddetta cura...". La nomina avviene alla presenza del pievano di Nimis pre Giuseppe Attimis
con i decani rappresentanti dei comuni nominati10.

Non si sa come giudicare questo decreto: se sia una cosa seria oppure una stravaganza del
tempo. Si indica Monteaperta sotto la pieve di San Pietro degli Slavi, quando i Guion sono di
Biacis di San Pietro, si parla della chiesa di Cergneu Superiore, come se si fosse trasferito il
vicariato di Torlano. Forse è carente la sua decifrazione.

Nel 1853 Cergneu conta 800 abitanti e si sente in grado di chiedere un'esposizione mensile
solenne nella sua chiesa. La Luogotenenza di Venezia, attraverso l'Ispettore Regio Delegato di
Udine, la nega: "Per un sentimento religioso che certamente onora le popolazioni, succede, con
troppa frequenza, che si domandino istituzioni di nuove funzioni ed aumento di sacerdoti, oltre il
bisogno spirituale, cose tutte che portano la necessità di addossare agli abitanti nuovi pesi non
indifferenti. Attenuto l'intento e scemato il primo fervore, avviene, non di rado, che i popolani
non sieno in caso di sostenere i pesi  che si sono assunti,  per cui lagnanze, noiosi carteggi,
domande  per  sussidi  ai  comuni,  impossibilità  di  sostenere  col  lustro  primiero  le  funzioni
nuovamente  istituite.  In  questo  caso  trovasi  Cergneu  posto  fra  i  monti  più  sterili  della
provincia"11. 

Prescindendo dal  caso singolo,  possiamo solo condividere  tanta  saggezza dei  responsabili
civili  e  qualcosa  di  meno  per  quelli  religiosi  che,  pur  resistendo  alle  insistenti  richieste,  si
accontentano  di  contratti  notarili,  anche  se conoscono le  difficoltà  di  sostenere  nel  tempo  il
sovrapporsi di tanti aggravi. 

Chialminis ♣  Nel  1627  il  patr.  Antonio  Grimano  consacra  la  chiesa  di  Sant'Elena  di
Chialminis con il suo cimitero12. La chiesa di Sant'Elena Imperatrice di Chialminis fu edificata

7 ACAU Attimis, 1903.
8 ACAU Coia.
9 ACAU Coia, 24-3-1794.
10 ACAU Coia, 2-4-1794. "Utinensibus et singulis praesentibus... fidem facimus et attestamus qualiter introductum coram
nobis  reverendum  Gregorium  Guion  loci  de  Colle  Monteapertae  sub  plebe  Sancti  Petri  Sclaborum  electum  et
praestabilitum a comunibus et hominibus locorum Torlani, Taipanae, Pecollae, Cergneu Superioris, Cergneu Inferioris,
Chialminis et Monteprati in Vicarium Curatum venerandae ecclesiae Sancti Jacobi de Cergneu Superiori et annexarum
huiusmodi et aliae examinatae super attinentibus ad gubernium animarum exercitium repertae et judicatus fuit virtute,
prudentia et  aliis  rebus opportunis habilis  et  sufficiens ad huiusmodi curam attinendi,  regendi et  gubernandi et  ista
administrandi...".
11 ACAU Cergneu, 3-3-1853.
12 ACAU Nimis, 8-8-1627.
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nel 1500 e consacrata nel 1627. Ottenne il battistero nel 1903 ed il cimitero nel 1919. Nella visita
tenuta  dall'arcidiacono  De Vico del  capitolo  di  Udine  nel  1595 si  ordina  tra  l'altro  "che  si
acconci la pala in Chialminis"13.  

La chiesa di Chialminis, dopo aver ottenuto di conservare la Santissima Eucarestia nei giorni
festivi, ottiene di farlo quotidianamente nel 1855. Ha anche la Via Crucis. Nella domanda dei
frazionisti  si  cono  49  firme  con  croce  e  8  firme  per  esteso14.  Nel  1864  il  Presidente  della
Commissione di Udine Turchetti  comunica alla curia a proposito  di un prato della  chiesa di
Chialminis, il cui fieno veniva falciato gratis (salvo "un beveraggio agli sfalciatori"). In seguito i
falciatori  richiedevano sempre più abbondante  "beveraggio",  per cui  la fabbriceria  decise di
mettere  il  terreno  all'asta.  Asta  invalida:  "Trattasi  di  Slavi  ben  disposti  per  la  loro  chiesa
altrettanto di dura cervice ed ostinati nei loro propositi; onde il contrariarli sarebbe un indurli
a peggiori mosse"15.

Dal 1889 al 1890 capp. è don Giuseppe Pelizzo da Faedis; da 1897 al 1900 don Giuseppe
Sant, quando il medico certifica che da due anni gode poca salute: nevrastenia causa o effetto
della malattia al tubo digerente; gli si consiglia di evitare fatiche eccessive16. Don Angelo Venuti
da Valle è capp. dal 1908 al 1912; dovette lasciare per questioni di donne17. Don Giuseppe Skur
capp. di Chialminis dal 1912 al 1914. Da lassù tenta di concorrere per Faedis in quanto conosce
la popolazione ed ha bisogno di mezzi, essendo indebitato fino al collo, minacciando di perdere
ogni prestigio, ma l'esito del concorso è negativo18. Chiede di passare alla diocesi di Gorizia,
prima di andare in America: sta apprendendo la lingua inglese. Dall'America, vicino a Chicago,
don Giovanni Kranjee, proveniente da una chiesa slovena, lo ha informato che là avrà vitto e
alloggio più 400 dollari all'anno. Una messa semplice lire 1, se cantata lire 4. Gli dice: "Ora sto
costruendo la nuova scuola slovena che costerà 40.000 dollari". Skur chiede all'arcivescovo di
partire  "unicamente  per  portare  il  maggior  contributo  spirituale  possibile  a  quei  suoi
connazionali".  Risponde  all'appello  dell'arciv.  di  Gorizia  Borgia  Sedej  per  l'assistenza  agli
emigranti  e per rivedere il  fratello ventenne che è già là. Mons. Rossi dà il suo assenso per
Pittsburg, America del Nord19. 

Gli  succede don Domenico Menossi da Pradamano fino al  maggio 1915. È suggestionato
dall'ordine dei Lazzaristi. Mons. Alessio di Nimis dice di lui quand'era a Chialminis:  "Ha doti
speciali per la dottrina dei fanciulli e per la predicazione popolare congiunte ad un'integrità
esemplare di vita"20. Dal 1919 al 1921 capp. è don Giacomo Del Medico di Billerio.

Clap e Porzûs ♣ Sono queste due cure le più problematiche dell'intero confine orientale del
Friuli, quasi premonizione di una futuro tragico, finalmente chiaro che accieca l'esemplarità della
chiesa friulana21. Porzûs può vantare una chiesa dedicata a San Giovanni Battista e Santa Lucia
vergine e martire risalente al 1477 ed opera dello straordinario architetto Andreas von Lach22.

Nel 1858 il vicario di Attimis don Antonio Sbuelz informa la curia udinese della situazione
delle due ville dipendenti dalla sua vicaria. "Porzûs è composto di 180 anime e queste quasi tutte
miserabili". Quelli di Clap vogliono Gosgnach "un sacerdote che è piaga in diocesi e tanto più
piaga  in  siti  così  vicini  al  luogo  dov'egli  diede  tanto  che  dire".  I  confratelli  vicini  non  lo
vogliono.  A Porzûs  il  prete  è  maestro  e  prende come stipendio  dal  comune lire  180,  cui  si

13 BERTOLLA 1990 p. 98 n. 69.
14 ACAU Nimis, 1855.
15 ACAU Nimis, 1864.
16 ACAU Sac. def., don Giuseppe Sant, 14-10-1900. Passa a Carpacco dove ha lagnanze per il suo carattere. Un giudizio di
don Ugo Larice  parr.  di  San  Daniele:  "Ha un  carattere  un po'  irascibile  e  impulsivo,  ma domina perfettamente  la
situazione della parrocchia, pur non rimanendo sempre padrone dei suoi nervi. È però sacerdote stimato ed esemplare
nella condotta e nello zelo" (Ivi, 1939).
17 ACAU  Sac.  def.,  don  Angelo  Venuti.  Il  13  aprile  1912 fu  sospeso  a  divinis  da  mons.  A.  Rossi  "per  non  aver
ottemperato alle mie ripetute ingiunzioni riguardanti i suoi rapporti con certe persone" . Nel 1913 fu arrestato presso
Qualso dalla Regia Finanza e portato alle carceri di Tarcento, perché "fu trovato con una giovane in luogo appartato". Fu
condannato  dall'arcivescovo  alla  pena  canonica  di  un  mese  di  esercizi  spirituali,  ma  inutilmente  tanto  che,  sospeso
definitivamente, si ritirò presso parenti che lo sfruttarono (Ivi).
18 ACAU Sac. def., don Giusppe Scur, 1913.
19 ACAU Sac. def., don Giuseppe Scur, 1914.
20 ACAU Sac. def., don Domenico Menossi 1937.  Rientrando dall'ascetismo primevo, ancora mons. Liva confermerà di
lui: "È di grande fede e di grande zelo" (Ivi 1943).
21 NAZZI 2006.
22 VENUTI 1993.
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aggiungono altre 600 lire passate dalla popolazione23. La soluzione pastorale di molte di queste
comunità "insufficienti", ma bisognose di assistenza anche per le difficoltà logistiche, sono le
scuole elementari almeno finché sarà preferito il sacerdote maestro.

Quelli di Clap hanno appena eretto la nuova chiesa e chiedono che il cappellano di Porzûs
celebri alternativamente. L'unione fra i due villaggi è da sempre. Porzûs è sede di cappellania da
secoli  e perciò ha diritto  a privilegi.  Se Clap vuole un suo cappellano,  Porzûs non potrebbe
mantenere il suo. Quelli di Porzûs non vogliono andare a messa a Clap quando il loro cappellano
dovesse andare a dire la messa là24.

L'arciv.  L.  Trevisanato  stabilisce  con  decreto  la  soluzione  del  caso  "e  vogliamo  che
l'accettazione dei singoli articoli del medesimo avvenga in regolari Comizi delle due ville, nei
quali dovrà determinarsi lo stipendio corrispondente dalle stesse al Cappellano; dichiarando
che solo dopo che ci sarà comunicata la formale accettazione dello stesso decreto da noi sarà
autorizzata la benedizione della Chiesa di Clap"25. Poca gente decisa a promuoversi a costo di
sacrificarsi con la solita latente dialettica di chi prevale fra le due ville. 

Si  fa  parte  diligente  delle  attese  di  Clap  il  can.  cividalese  Giorgio  Fantaguzzi,  scrivendo
all'arcivescovo  sulla  questione  di  Clap.  Propone  di  corrispondere  alle  richieste  "cose  tutte
(distanze...) cui si supplirebbe in via temporaria coll'avere o certo don Biagio Biasizzo di Sedilis
o  certo  Pietro  Pojana  della  Cura  di  Attimis,  sacerdoti  senza  impiego,  che  si  esibiscono  a
condizioni combinabili con lo stato economico di quella gente, conoscitori della lingua; se non
in altro nella santa Messa e Cristiana Dottrina potrebbero essere giovevoli, sollevando così il
Vicario da gravi pensieri. Fa senso l'età dell'uno e dell'altro, ma il sapere che giunti a Clap il
gruppo di case forma una sola famiglia senza divisioni in borgata, come in via ordinaria vedesi
nei luoghi di Montagna, fa svanire la difficoltà anche per questa parte"26.

La visione bucolica da un altro punto di vista risulta il solito recesso spinoso. Il vicario di
Attimis don A. Sbuelz riferisce che "la protesta di Clap partisce da uno slavo Antonio Shaurli
che ha per carattere l'ostinazione, la caparbietà, l'irragionevolezza, che tale carattere lo porta
al delirio, alla bestemmia, al disprezzo del vero e del santo tanto più si stimasi ingiustamente
oppresso nei suoi veri o falsi diritti violati, degradato". L'amministrazione ecclesiastica sostiene
che ci sarà un sussidio erariale per i sacerdoti. Ma Sbuelz dice che ciò non potrà avvenire per
ogni piccola frazione che sulla base di ciò volesse erigersi in cappellania. Clap ottenne il cimitero
nell'anno del colera nel 1855 ed è senza cinta che la legge impone assolutamente27.

Tuttavia  si  fanno pratiche per un assegno civile  al  futuro cappellano.  A Clap si  vuole un
cappellano da pagarsi anche  "con la divisione dei beni comunali che seguirà fra breve e che
perveranno  col  riparto  alle  famiglie  di  Clap".  Per  il  vicario  Sbuelz  "la  divisione  dei  beni
comunali è un'operazione che Dio sa quando sarà effettuata ed effettuandosi, sarà la morte di
questi poveri Alpigiani che ora li usufruiscono col pascolo e dopo, pei troppi esteri censiti, loro
non resterà che la minima parte, per cui se ora dà loro stentatamente la vita, allora cadranno in
una nera miseria che non permetterà per certo di cederli pel mantenimento di un  sacerdote.
Questa è la verità". Raccomanda di non assecondare le richieste di Clap28.

La "verità" sarà proprio l'esplodere dell'emigrazione, fenomeno dirompente dal punto di vista
della  tradizione,  ma  fortunoso,  un  vero  esodo  verso  una  nuova  società;  partiranno  sottani
torneranno cittadini. Ad impedire ogni illusione di benefici per i locali saranno gli acquirenti
"esteri" con disponibilità finanziarie sconosciute ai locali. 

Si fa sentire il capp., maestro di Porzûs, don Domenico Biasizzo, che, da par suo, dovrebbe
farsi capire se ci riesce:  "Questi beni comunali  poi non si divideranno forse mai e anche se
avrebbero a dividersi le porzioni che aspettano al forestale dovranno senz'altro venir rispettate
come indivise, come è indubitato; ma il Comunale di Porzûs porta tali lotti che la maggior parte
di essi si deve chiamarla soggetta a quella Ispezione, dunque o non attendibile, ovvero come
affatto  inutile  pello  scopo  dei  Clapesi  deve  dirsi  quella  divisione.  Dato  poi  anche  e  non
concesso, che realmente s'attivi quella divisione, sarà sempre la morte dei Purzusani, anziché
base dell'emolumento del cappellano. Infatti di tali Comunali, se si dividono, non hanno diritto

23 ACAU Clap, 29-2-1858.
24 ACAU Clap, 1858.
25 ACAU Clap, 22-9-1858.
26 ACAU Clap, 24-10-1858.
27 ACAU Clap, 1858.
28 ACAU Clap, 15-2-1859.
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solamente i Porzusani ed i Clapesi, ma lo hanno pur anche tutti i Censiti sotto la mappa di
Porzûs e di Clap e ciò tanto più perché Clap avente tale diritto sotto la mappa di Canebola ed
altre mappe, ottenne già da quelle il corrispettivo, né che si potrebbe per avventura lusingarsi
sperando che alla  fin  fine  saranno pochi  questi  censiti  esteri,  giacché  unendo gli  antichi  e
naturali con gli altri censiti esteri procuratisi ad arte (per un esempio sopra poche tavole di
terreno saranno intavolati più di 20 individui) tali censiti esteri porteranno per certo via dal
Comunale  suddetto  almeno  3  da  cinque  porzioni,  e  se  Porzûs  e  Clap  stentano  a  vivere
usufruendo il tutto, come potrebbero vivere e mantenere due cappellani usufruendo una sola
unica dal Comunale stesso? Più dividendosi essi Comunali e formatili come 5 di consuetudine in
lotti, questi si estrarrebbero a sorte; e come più unir un corpo fra tante sorti per poterlo fitato
migliorare  fino  alla  rendita  superiormente  fissata,  contemplando  anche  la  parte  soggetta
all'Insigne Ispezione forestale, che fin'ora fu sempre giudicata da non doversi toccare? Ognuno
vede  addunque  da  questa  parte  che  in  apparenza  soltanto  si  procurò  in  quei  Comizi
l'emolumento in questione. Aggiungo poi che la canonica a Clap è una 'stalla' e disturbata"29.

Sia come sia, il fatto è che gli acquirenti o censiti acquistano per loro vantaggio privato e non
badano  agli  interessi  collettivi  e  la  povera  gente  che  s'illude  o  viene  illusa  di  vantaggio
autolesionistico  incassa  e  predispone  la  valigia,  più  che  per  scarsa  intelligenza  per  una  sua
acquisizione del tutto innovativa: "Libars di scugnì là", dove la congiuntura, per l'eterogenesi dei
fini, promuove la libertà delle sue vittime.

Quelli di Clap, pur di avere un loro cappellano, nel caso che quelli di Porzûs non riescano a
mantenere  il  loro  senza  il  contributo  dei  Clapesi,  propongono  che  il  loro  cappellano  faccia
servizio anche per gli altri con congruo compenso. Quelli di Clap sono disposti a pagare non la
metà dell'onorario al capp. di Porzûs, ma in ragione del servizio che fa a Clap. O l'uno o l'altro, si
gioca  sempre  sulla  metà  del  necessario;  manca  solo  l'accordo  che  non  verrà  mai,  perché
dovrebbe basarsi sulla giustizia:  quale? di Porzûs o di Clap? Il vicario di Attimis A. Sbuelz
scrive alla curia sulle sue filiali  in genere e la sistemazione dei preti  e per Clap dice che la
popolazione è schiava di qualcuno prepotente che si impone e fa paura30.

Quando si propende per la sanità popolare a preferenza dell'ottusità gerarchica non s'intende
ignorare che in ogni tempo tra il popolo emerge il protagonismo del capopopolo "spontaneo" che
in ogni tempo rappresenta l'humus della istituzionalizzazione in fieri in base al criterio: meglio
uno che troppi; l'ordine è dato dal capo branco, il ruolo del quale è giustificato dall'apparato
ideologico dei cosiddetti valori espressione della dignità umana. C'è una differenza tra il poco ed
il  troppo?  tra  il  male  locale  e  quello  universale?  Credo che  il  Cristo  avesse  di  mira  questa
situazione quando suggeriva: "Chi fra voi intende essere superiore si metta al vostro servizio e
chi vuole essere il primo, si faccia vostro servo, così come il Figlio dell'uomo non venne per
farsi servire, ma per servire e dare l'anima sua per la  redenzione di tutti" (Mt 20,26-28). È la
Buona Novella nel mondo. La fede cristiana ha dato vita alle comunità locali come lievito in una
società  e  le  piccole  comunità  costituivano il  tessuto di  un confronto  teso ad armonizzare  le
differenze ed a promuovere il cammino di tutti. Queste comunità avrebbero potuto commettere
"piccoli" errori di aggiustamento e subire l'impatto del tempo, ma la premura di venire a capo del
progetto di una comunità uniforme l'ha trasformata nell'ennesima struttura di potere chiamata
unità.

L'arciv.  Trevisanato  scrive alla  Commissione  di  Cividale  sul conto del  portavoce  di  Clap
Antonio Shaurli, "quel medesimo assuntesi eziandio le mansioni del ministero ecclesiastico nella
festa di santo Stefano..; al popolo radunato nel locale,  che servirà quandochessia ad uso di
Chiesa, tenne pubblico discorso sulla vita del Santo e sopra altre verità della Religione". Da
tutto ciò disprezzo per le autorità civili e religiose. Si fa dipendere dalla soluzione dei contrasti
fra Porzûs e Clap l'erezione in parrocchia della vicaria di Attimis31.

Questi capi paese sono davvero sorprendenti; anticipano i tempi, anche se con il loro zelo
preludono alla scomparsa dei titolari d'ordine e di giurisdizione. San Paolo andava predicando
nelle comunità ebraiche per fede, zelo, auto-con-vocazione. Shaurli non avrà tutte le virtù di san
Paolo, ma ha certamente tutti i suoi difetti e qualcuno in più; risponde a modo suo ad una auto-
con-vocazione. Ci fosse stato un incendio in paese sarebbe accorso con la stessa intraprendenza.

29 ACAU Clap, 16-2-1859.
30 ACAU Clap, 1859.
31 ACAU Clap, 20-2-1861.
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Perché non doveva essere lo stesso per un'ancona d'argilla,  ora,  per sua iniziativa e delle 30
famiglie del paese (13 cognomi Cromaz) da lui mobilitate, divenuta edificio dignitoso grazie alla
"calce viva"?

Tutta questa corrispondenza ha come destinatari i vari istituti: Curia di Udine, Imperial Regio
Commissariato Distrettuale di Cividale, Deputazione Comunale di Attimis, Imperial Delegazione
Provinciale del Friuli di Udine, Provincia di Udine, Distretto di Cividale, Comune di Attimis
ecc.. Un Clap, un Porzûs che sanno far muovere l'orologio istituzionale per segnare il loro tempo,
le loro giornate, le loro ore, compenso non piccolo alla loro marginalità.

La Deputazione Comunale di Attimis si rivolge al  Commissariato Distrettuale  di Cividale
dicendo  che  "gli  Slavi  abitanti  nelle  frazioni  di  Montagna,  soggetti  all'Amministrazione  di
questo Comune sebbene rozzi, sono tutti in generale di pronto intelletto e di retto sebben lento
criterio". Si accenna agli indirizzi di Antonio Shaurli, l'anima di tutto il movimento di Clap, in
via di miglioramento;  "ha appreso ad astenersi da certi moti burbanzosi in cui quasi sempre
incorrono gli Slavi di lui più rozzi che offendono le persone e le autorità cui sono diretti e gli
meritano d'ordinario ripulse e redarguizioni". È capo dei suoi paesani32.

Purtroppo non si tratta di cattivo carattere o di burbanzosità, ma della difficoltà di esprimersi
in  una lingua non comune;  alle  volte  traducono dal  loro slavo in modo diretto  ed ecco che
"parlano tutto al rovescio". Era una pecca rilevata ancora nel 1600 in occasione del processo a
Martino Duriavigh accusato di eresia, come giustificazione di alcune testimonianze improvvide
di suoi amici di San Leonardo33. Non è maleducazione, ma coraggiosa sprovvedutezza, superata
dalle  buone ragioni  che li  muovevano,  per  cui  le  "repulse" erano l'unico comportamento  da
sprovveduti se non da maleducati. 

L'amministratore ecclesiastico di Cividale don GB. Candotti, il noto musicologo friulano, si
rivolge alla Deputazione Comunale di Attimis. Il vescovo è disposto a dare un cappellano a Clap.
"Inoltre  farebbe  d'uopo  rilevare  se  la  chiesa  eretta  recentemente  a  Clap  vada  fornita  dei
necessari sacri arredi e se possegga quella dote indispensabile a sostenere le spese annuali di
cera, vino, ostie ecc.; e ciò allo scopo di farsi credito ad impetrare la Benedizione della Chiesa
stessa, la quale non verrebbe accordata in mancanza di un congruo patrimonio"34. Anche su
questo punto: Cristo non aveva neppure una pietra dove poggiare il capo; la sua chiesa invece
deve essere dignitosa se non di lusso per significare l'acquisita rispettabilità storica propria delle
dignitates clericali. Sappiamo che alla fin fine il prestigio che viene solo dal benessere, anzi dalla
ricchezza, rimane sullo sfondo dell'ideale sognato da qualsiasi "rozzo e miserabile" schiavo, per
cui l'esempio viene proprio da quel Cristo eucaristico che soggiorna in mezzo al popolo per fargli
coraggio. Cultura e virtù fioriscono nel benessere. Verrà la volta anche della loro "santità".

Istanza dei Clappesi alla Deputazione Provinciale di Attimis e da questa passata alla curia che,
nell'aprile del 1862, aveva deciso di ritardare nell'assegnare un prete a Clap "colla deficienza di
Sacerdoti  disponibili  che  posseggano  il  dialetto  Slavo  che  vuolsi  supporre  assolutamente
necessario per quella popolazione. I sottoscritti ed interpreti a cui fu comunicata quella nota,
osservano che essi quantunque nell'uso ordinario domestico si valgono della lingua slava, pure
per la posizione del paese di Clap, distante mezz'ora di cammino da Faedis, ove la lingua slava
è  affatto  ignota,  ed  ove  tengono  le  principali  relazioni  per  li  bisogni  famigliari  sogliono
assuefarsi sino dalla tenera età al dialetto friulano e quindi osservano che non sarebbe di tanta
ed assoluta necessità che il loro Cappellano possedesse la lingua slava. Osservano che circa
l'anno 1835 venne destinato a Cappellano di Porzûs a cui essi di Clap allora concorrevano, il
Sacerdote Domenico Zuliani che non conosceva né punto né poco la lingua slava, e vi rimase
circa 12 anni senza che per ciò ne derivasse verun inconveniente,  ma invece facendosi egli
conoscitore della lingua slava in brevissimo tempo. Osservano che esse conoscono il dialetto
friulano al pari di  quelli  di Forame, ove ora sembra destinato dal medio Friuli  certo Prete
Giacomo  Bonoris  di  Orgnano,  che  non  conosce  per  nulla  affatto  la  lingua  slava.  Ch'essi
conoscono meglio di quelli di Montemaggiore situato a 4 ore di distanza dalli prossimi villaggi
friulani, ed ove da qualche tempo trovasi altro Sacerdote di Conoglano certo Prete G.B. Miotti
il  quale  pure  non  conosce  né  punto  né  poco  la  lingua  slava...  In  mancanza  di  Sacerdoti
conoscitori della lingua slava puossi benissimo destinare uno che conosca il dialetto friulano

32 ACAU Clap, 10-3-1861.
33 NAZZI 2000 (sito).
34 ACAU Clap, 16-12-1861.
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soltanto"35.
Come nella Slavia austriaca la scuola elementare era fatta in lingua tedesca, così da noi nei

paesi slavi era tenuta in lingua italiana. I fanciulli apprendevano la lingua ufficiale come una
lingua  "straniera",  tanto  più  efficace  quanto  più  esclusiva.  La  popolazione  intrattiene  poi
sistematicamente rapporti con i centri friulani di fondo valle, per cui gli risultava facile ancora
perché inevitabile il  dialetto  friulano. Qui non si parla neppure di lingua italiana,  perché nel
Friuli  austriaco  l'italiano  era  una  delle  undici  lingue  nazionali  riconosciute  nell'Impero,  un
"quasi" dialetto, lasciato all'apprezzamento dei friulanofoni. Chi complica le istanze di difesa di
una lingua la cui salvaguardia fra poco verrà  proposta in chiave nazionale? Null'altro che la
dislocazione topografica ed orografica.

Il  vicario  don  A.  Sbuelz  intende  affrontare  la  problematica  delle  sue  filiali  col  vicario
generale.  Su Clap dice che nel  1851  "non aveva neppure una immagine religiosa sulle  sue
muraglie e senza una stanza decente per la dottrina cristiana ai fanciulli". Nel 1853 fu costruita
un'ancona con argilla al posto della calce. Il capp. di Porzûs ha sempre insegnato la dottrina a
Clap e  "sono quattro  anni  che  non vogliono imparare  la  dottrina  ed ora ignari  affatto  del
Friulano, i  fanciulli  si  contentano e si  cercano un prete friulano: come farà ad istruirli?" I
Clappesi sono protetti anche da ecclesiastici. Un capo paese  "minacciò i compaesani che non
erano  del  parere  dei  prepotenti  e  colle  violenze,  colle  minacce  (in  Clap  si  nega  perfino
d'attingere acqua a chi non sta coi forti: oh se fosse fatto un'imparziale esame!) li trasse al loro
volere.., minacciando di farsi Protestanti, Turchi se non ottenevano il loro voglio". L'ordinanza
sovrana del 16 aprile 1839 art. 20 sulla divisione dei beni comunali dice che non si può fondare
carichi a favore di chiese, benefici, cappellanie sugli stessi beni. I Clappesi vogliono pagare lo
stipendio di lire 600 per ora in attesa di questa garanzia dei beni comunali.  Manca una casa
canonica decente. "In Clap ci sono stallacce!!!"36. 

L'intrallazzo dei preti è un fatto che si ripete, specie se sono del luogo, in quanto se hanno
potuto accedere al sacerdozio, provengono da famiglie consistenti e perciò "capi paese". Questi
paesi slavi, pur di aver un prete, accolgono anche un friulano, anzi sarà questa la strategia per
svicolare dalle  scuse curiali,  non di rado strumentali,  di non aver preti  adatti  a disposizione.
Quanto alle "stallacce" è la prassi della montagna pastorale convivere con ciò che dà da vivere.

Nel 1862 la chiesa di Clap è consacrata  "trionfalmente", nonostante il parere del vicario A.
Sbuelz e fu assegnato quale capp. don Domenico Zuliani, "sapendo alquanto di Slavo". Tuttavia
non sta a Clap, dove si porta solo alla festa. Continua Sbuelz: "Chi difende dall'alito filosofico-
pestilenziale  che  esala (lo  dico io? Sì,  ma sotto  secretezza e  rabbrividendo)  dalla limitrofa
parrocchia  colla  quale facilmente  e  bene  accetti  comunicano?" Don Zuliani  sta  ad Attimis,
"dove, fuori della scuola fatta meschinamente e della messa festiva, non fa nulla... Per levarlo
dalla sua sospetta dimora di Forame" viene spedito a Clap, ma si rifiuta d'andarci anche se è
sospeso per la disobbedienza37.

Il "puzzo" naturale diventa fetore istituzionale. Il pievano di Nimis è accusato d'interferenza
"filosofico-pestilenziale"; sono terminologie trasferite di peso dal naturale al culturale del tempo
come lo percepiva e lo squalificava la gerarchia ecclesiastica.

Al suo posto a Clap viene nominato don Bartolomeo Binutti che, nell'agosto del 1864, chiede
di essere trasferito, perché è "stanco di abitare in una spelonca la di cui porta d'ingresso serve
pure allo sfogo del fumo e soggetta alle intemperie di tutte le stagioni". Il suo non era un caso
unico, ma dopo due anni da tale eremo si usciva extracomunitari.  Questi preti,  prescindendo
dalle loro virtù sacerdotali, erano dei martiri. Il vicario generale richiama i Clappesi: "Non posso
permettere che venga maltrattato il sacerdotale carattere assoggettandolo ad una condizione
peggiore di quella dei più infimi del popolo"38. Ha ragione, ma argomenta male; quegli "infimi"
(capre, porci?) non sono meno degni di consumare l'eucaristia che il prete consacra. 

Nel 1869 il sindaco del comune di Attimis, a nome dei capifamiglia di Clap, comunica al
vescovo che il  capp.  don Binutti  se n'è  andato  "per questioni  di  pastorizia" sollevate  da tre
famiglie del paese, a capo delle quali sta Antonio Shaurli che non vuole preti a Clap. Queste tre
famiglie sono possidenti.  Si impegnano le 29 famiglie a contribuire anche per i tre renitenti.

35 ACAU Clap, maggio 1862.
36 ACAU Clap, 4-6-1862.
37 ACAU Clap, 6-10-1862.
38 ACAU Clap, 1864.
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"Siamo più che sicuri che la destinazione di un saggio e prudente sacerdote di origine slava
potrà non solo essere giovevole, ma influire con la sua presenza che cessi quella discordia e in
seguito cooperare per sbandirla dal nostro villaggio... Nella ferma lusinga... che V. E. si degni
d'accordare di nuovo alla frazione di Clap la destinazione di un sacerdote giovine di lingua
slava". Tutti f.ti con croce. A questa perorazione si affianca quella del vicario di Attimis don A.
Sbuelz. "Nel caso che si decida di mandare un sacerdote, fa di bisogno che sia Slavo e di animo
fermo, da non curarsi  delle  opposizioni  che possono esserle  fatte  dalla parte  contradicente.
Purtroppo Clap non è ora migliore d'una volta quando non aveva sacerdote. Brutta verità!"39.

Il prete fa migliore il popolo, la religione promuove lo spirito, la salvezza dell'anima prevale
su  quella  del  corpo?  Abbiamo  insistito  sullo  stretto  carattere  strumentale  delle   istituzioni
ecclesiastiche  e  del  comportamento  dei  fedeli  di  fronte  al  religioso.  Forse  è  impossibile
prescindere da questa dialettica. Ma bastava, ripeto, continuare a dialogare col  "paganesimo",
riservandosi il cristianesimo la funzione di sale, lievito come salvezza integrale e lasciando al
primo  le  competenze  istituzionali,  sociali  e  materiali.  Sovrapponendosi  i  due  momenti  si  è
subordinato il lievito alla funzione di placebo neppure tanto efficace.

Nel frattempo capp. di Porzûs dal 1870 al 1874 è il sac. novello don Valentino Cuffolo da
Platischis40.  La chiesa di Clap ottiene il fonte battesimale nel 1871, diventa sacramentale nel
1874,  erige  la  Via  Crucis  nel  1879  da  parte  del  capp.  don  Giuseppe  Beltrame  di  Grions,
successore di don Luigi Macorig di Masarolis. Don Beltrame si ferma fino al 1884. I frazionisti
di Clap al suo posto indicano don Cosmacini come "il più desiderato. Più volte i frazionisti di
Clap interessarono poscia il rev.do Pievano di Attimis, onde si adoperasse per provvederli di un
nuovo Cappellano che possibilmente comprenda almeno l'idioma slavo, onde il suo ministero
torni efficace anche alle tante donne che non conoscono il dialetto friulano". Si dà la colpa al
vicario di Attimis che vuole l'unica cappellania Porzûs-Clap. "Al presente obbliga quelli di Clap
a  corrispondere  al  Cappellano  di  Porzûs  lire  5  per  ogni  viaggio  da  lui  sostenuto  per  la
rimozione del Santissimo Sacramento e lire 2 per ciascuna comunione agli infermi". Si dicono
sempre obbedienti e ossequienti verso i loro cappellani.  "Al massimo si può loro addossare di
aver consigliato l'ultimo Cappellano don Giuseppe Beltrame ad apprendere qualche poco di
slavo, il che non può costituire una mancanza, attese le condizioni locali. Quelli di Clap non
vorrebbero lagnarsi se l'attuale loro condizione dipendesse da mancanza di preti; ma hanno già
dimostrato che diversi e disponibili sono contenti occupare la loro Cappellania e fra questi 23
che conoscono lo slavo". Stipendio: in denaro per colletta lire 600 in due semestri, per la scuola
lire 175 e incerti. Popolazione 240 ab., lontani da Porzûs un'ora41.

Non era credibile che una popolazione che parla in famiglia sistematicamente in slavo sia poi
"indifferente" di fronte al  friulano; la donne ed i fanciulli  sono la parte più "debole", perché
meno dinamici nei contatti col piano. È un tema che tornerà grave nel secolo XX quando sarà il
motivo primo per un catechismo elementare nella lingua dei fanciulli e delle donne. 

Concorre il don Giacomo Bront di Cividale che poi si fermerà fino al 1890. Il vic. gen. Della
Stua  al  vescovo:  "A  Clap  occorrerebbe  un  prete  che  conoscesse  la  lingua  slava,  ma  non
essendone alcuno in disponibilità che la conosca ed avendo dichiarato la Commissione di quel
villaggio presentata in questo ufficio, che quei popolani sono disposti ad accettare un Sacerdote
anche friulano,  pur  di  averlo,  non ci  istarebbe disadatto  il  Bront,  il  quale  essendo giovine
potrebbe un po' alla volta apprendere la favella slava"42. Che fosse o meno all'altezza e che ci
sia davvero andato, sta di fatto che nel 1887 la popolazione protesta per la mancanza da tre anni
di un sacerdote.  "Vi saranno dai cinquanta ai sessanta ragazzi d'ambo i sessi senza qualsiasi
istruzione spirituale, i quali giunti adulti sono soliti recarsi sui lavori all'estero, ove mancanti di
detta istruzione, vengono facilmente corrotti da male persone". Fu levato perfino il Santissimo
Sacramento43.  Don Giacomo Bront  era  un  tipo  disinvolto;  aveva  partecipato  alla  festa  dello
Statuto  nel  1885,  nonostante  il  non  expedit  della  Santa  Sede  di  fronte  allo  Stato  italiano.
Insomma aveva avuto la nomina, ma non si era recato sul posto. 

L'effetto dell'alienazione dei beni comunali ha operato il "miracolo", costringendo ad aprire
gli occhi sul mondo che, dal punto di vista della sofferenza umana, è davvero corrotto e non per
39 ACAU Clap, 9-4-1869.
40 ACAU Sac. def., don Valentino Cuffolo.
41 ACAU Clap, 1885.
42 ACAU Sac. def., don Giacomo Bront, 15-9-1885.
43 ACAU Clap, 1887.
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quello che costoro apprenderanno dal contatto con popolazioni diverse per cultura e religione.
Torneranno cambiati e cambieranno il loro paese ed il resto d'Italia. In meglio in peggio? Ma un
vestito sdruscito e fuori  misura è sempre peggio.  I  loro preti  si accorgeranno  tardi dei loro
bisogni spirituali all'estero; se avessero avuto l'acume di svegliarsi prima avrebbero scoperto il
"fuori moda" della loro cura pastorale. Se gliela lesinavano in casa per un tozzo di pane non c'era
da meravigliarsi  che li  seguissero solo alle  soglie  del  XX secolo in  pochi,  con delusioni  ed
estrema fatica44.

Dal 1885 al 1890 titolare di Clap, magari saltuario, deve essere di nuovo don Giacomo Bront
di Cividale,  "di cattivi costumi e male esempio"45. Fino al 1904 è capp. di Clap don Antonio
Nadalutti46. 

Capp. di Porzûs nel 1889 è don Giovanni Micheloni. Le entrate della chiesa sono di lire 365 e
di uscita lire 397. Nella visita pastorale dell'anno la contrada non conta alcun illegittimo e le
comunioni sono 534 all'anno su una popolazione di 240 ab.; frequentano però i santuari: Beata
Vergine delle Grazie,  "Madonna del Monte",  Lussari,  Gemona,  Padova dove si accostano ai
sacramenti. Due separazioni. Non si ammettono alla comunione i fanciulli/e dai 6 ai 13 anni;
frequentano la  dottrina  n.  31.  Iscrizione antica nel coro della  chiesa:  "Io Biagio e Giovanni
Chermaz fatto fabbricare e fornire nell'anno 1221". Una lettera molto bella tratta degli illegittimi
nella zona nel 1880 ben trattati; poi nel 1892 maggiore severità: documento importante. È la
conseguenza della  presenza dei  finanzieri  di  Prossenicco  e  garibaldini.  Micheloni  muore  nel
1892. In questo periodo sono documentate le polemiche con Faedis che tenta di annettersi Clap e
Porzûs. Nel 1887 i frazionisti di Porzûs costruiscono una cappella per presunte visioni mariane
della paesana Teresa Dush, ma la curia non permette  la benedizione né autorizza i  dipinti47.
Giungeranno i gladiatori a promuovere cent'anni dopo i loro miracoli sotto l'usbergo di quelli
mariani48. 

Il  parroco di Attimis don Luigi Mas nel 1891 scrive al  foraneo di Nimis mons.  Agostino
Candolini un memoriale esemplare sulle vicende che agiteranno la Slavia Friulana per l'intero
secolo XX. Don Floreancig è nipote del parroco di Faedis e tenta di portare Clap sotto Faedis.
"Quella  filiale  ufficiata  sempre  da  sacerdoti  friulani,  essendo  il  presente  Slavo,  veniva  a
interrompere quella istruzione che si era sempre fatta in friulano. Mi fu risposto che io non
doveva di nulla temere. Venuto a visitarmi il destinato cappellano gli esposi lo stato della filiale
di Clap. Egli mi disse che non capiva il loro slavo e che neppure essi capivano il suo slavo
cragnolino. Venuti due individui di Clap a lagnarsi che il loro cappellano predicava in friulano,
tentai acquietarli e proposi loro di scrivere, come feci, e far sciogliere la questione dalla Curia.
Fu risposto che si insegnasse in quella lingua che più capiscono. Capiscono più il friulano che il
cragnolino. 

Siccome è fervida più che mai la questione del panslavismo in queste parti ed ebbi altre fiate
a  sperimentare  le  conseguenze,  si  unirono  al  detto  cappellano  di  Clap  l'ex  cappellano  di
Platischis, ora capp. di Canebola don Pietro Cher (n. a Lusevera 1845), don Gennaro Lorio (n.
a Udine 1843) capp. di Subît ed in capite a tutti il capp. di Prossenicco don Antonio Paussa (n.
ad Oborza 1854)  a farmi spietata guerra quasi avessi indotto e costretto e il capp. di Clap e
quello di Montemaggiore ed in particolare ora quello di Platischis ad istruire per friulano e
tradire le anime. Tali rimproveri li ebbi anche dalla Curia. Io mi protesto che sempre ho tentato
tutti i mezzi di istruire ed educare nella cattolica fede tutto il popolo affidato alle mie cure... Ma
se ebbi sempre delle difficoltà nell'amministrazione della Parrocchia queste crebbero a mille
doppi dopo che animati dalla Rev.da Curia i cappellani ottennero la sanzione di predicare in
slavo. I detti  cappellani,  male interpretando il  responso della Curia, vogliono l'istruzione in
cragnolino,  che  il  popolo  non  capisce  affatto,  vogliono  riti  e  pratiche  tedesche  e  slave  e
disdegnano i riti e le pratiche latine. È lecito fare le cerimonie e battezzare in slavo? Se sì, sarà
44 ELLERO 1980, p. 81.
45 ACC Sac. def., don Giacomo Bront, 18-8-1913. Darà filo da torcere a mons. Valentino Liva nel 1913 come capp. cur. di
San Pietro in Volti in Cividale, criticandolo per il cumulo di cariche: arciprete, decano, arcidiacono, foraneo che la riforma
di mons. Anastasio Rossi  aveva comportato in  diocesi,  esautorando definitivamente  il  ruolo pastorale del capitolo di
Cividale.
46 ACAU Sac. def., don Antonio Nadalutti. Di lui come capp. di Spessa dirà il parroco di Gagliano don Giovanni Trusnich
alla sua morte: "di capacità limitata, ma buono, pio, zelante, semplice, umile, attivo, docile, prudente, senza pretese" ; una
grave perdita per Spessa e per i vecchi genitori (Ivi, 11-3-1909).
47 ACAU Porzûs, 1889-1892.
48 NAZZI 1997, p. 278 n. 126.
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lecito anche in friulano. È lecito in chiesa cantare Rosario, le Litanie, la Salve Regina in slavo?
Lo sarebbe anche in friulano. E ciò sarebbe lecito non solo nella Parrocchia di Attimis, ma in
tutte ove è qualche dialetto e lingua. Il Rev.do Cher vuole fare non solo da cappellano, ma più
che rettore in Platischis e nella Parrocchia di Attimis, quantunque allontanato da quel paese e
portato in Canebola. Settimanalmente ha i suoi emissari che lo informano di ogni stormire di
foglia in Platischis. Il povero ed ottimo cappellano don Giuseppe Pelizzo (n. a Faedis nel 1858)
è continuamente molestato per gli eccitamenti del Cher. Il Pelizzo ebbe a ricevere due anonime
che non solo lo insultavano, ma lo minacciavano e di dinamite e di revolverate e di morte. Una
persona di Platischis andata dal Cher e con raccapriccio ed avere narrategli queste insanie, il
Cher,  ridendo disse: -Essere cosa ben fatta  e  che lo  scrittore faceva l'interesse di  tutti  per
liberarli da un traditore delle anime-. Non sarebbe egli l'autore o l'istigatore? Che interesse che
ingerenza può avere il Cher nella Parrocchia di Attimis? A che tanto affannarsi e contro il
Parroco ed i cappellani? A che eccitare tutte le filiali contro il Parroco e dire a tutti che è un
traditore, perché non predica in cragnolino? Sono io messo sotto il suo incubo?

Il cappellano di Prossenicco, Paussa, non volle né aiutare, né essere aiutato come di metodo,
nelle confessioni pasquali dal Pelizzo di Platischis, divulgando mille imposture a riguardo di
quel  Cappellano  e  del  Parroco.  Nella  settimana  dopo  l'ottava  di  Pasqua,  assentandosi  da
Prossenicco, trovandosi colà un ammalato, ordinò al nonzolo di chiamare, non il cappellano di
Platischis, il più vicino e di Parrocchia, ma quello di Lonch ed extradiocesano per assisterlo e
per amministrargli i sacramenti e la benedizione pontificale.

Il  giorno  di  Sant'Ermacora  il  Cappellano  di  Prossenicco  si  è  arbitrato  di  chiamare  a
predicare pre Luigi Clignon di Erbezzo, come faceva altre volte con altri.  In detto giorno il
Clignon (n. a Cicigolis nel 1859) vedendo presente il Cappellano di Platischis, contro di cui si
erano congiurati e il Paussa e il Cher ivi presenti, invece di eccitare i fedeli ad imitare i celesti
Patroni, inveì contro il Pelizzo, asserendo, marcando con vivacità ed enfasi, che Sant'Ermacora
predicava  in  quella  lingua  che  parlava  la  gente  e  non  come fanno  tanti  traditori,  anziché
istruttori di anime. Tutti in Chiesa guardavano il Pelizzo, tutti attendevano che se ne andasse di
Chiesa. Ma egli fu imperturbato e superò il pubblico rimbrotto senza alterarsi, anzi senza né
allora né dopo dir verbo. Di questa trovata ne menano vanto e di questa è sparsa notizia per
tutta la Slavia e di San Pietro e di San Leonardo ed altrove. Ma la guerra principale è contro il
Parroco".  Accenna alle sue partecipazioni  nelle frazioni per funzioni tradizionali.  Il capp. di
Prossenicco lo aspetta per il 26 luglio se vuole il quartese! Si reca a Prossenicco nella festa. "Nel
domani andai per il paese con il nonzolo per la raccolta del formaggio che pagano al Parroco
invece  del  quartese.  Ritornato  in  canonica trovai  il  Cher,  cappellano di  Canebola,  il  quale
avrebbe dovuto recarsi a Faedis per la sagra in quella Parrocchia. Cantai messa e vi predicai
in friulano come ho fatto per undici anni, come han fatto prima di me Contardo, Sbuelz e gli
altri antecessori. La gente stava attenta e devota. Indi si pranzò e si fece anche la partita. Notai
che il Cher ed il Paussa si parlavano in segreto, dicevano che quello di Platischis se ne era
accorto della rinfacciata e si andò in Chiesa per i vesperi". Doveva discendere ad Attimis, 4 ore
di cammino. Il fabbriciere gli offre lire 13 invece di 20, per l'assenza a Sant'Ermacora. Il parroco
dice che la sua è un'onoranza e sudditanza e non una paga. "Senonché come bestia feroce come
un energumeno, cogli occhi stralunati, rosso in faccia e con piglio da furioso, coi pugni serrati
mi si avventò contro don Pietro Cher, interruppe i nostri familiari discorsi e con voce stentorea
disse: -Hanno ragione la gente di lagnarsi di lui e di non pagarlo. Si vergogni di pretendere la
paga senza aver lavorato; si vergogni-. -Che cos'hai? gli chiesi. Sei matto? Come c'entri tu nelle
nostre faccende? Chi ti ha chiamato?- Mi disse: -Finto, impostore, traditore delle anime; -e non
le faceva pena, soggiunse, vedere oggi tante anime in Chiesa ansiose di udire la parola di Dio e
non capire niente e tradirle a quel modo?-. Gli risposi che io ero il Parroco e non lui, che lui
non entrava per niente nella mia Parrocchia e che ai miei parrocchiani, fosse anche un solo che
mi intendesse, la Curia mi aveva obbligato a predicare. -Vada, mi disse, lei e la Curia in quel
paese; siete tutti traditori e volete opprimere gli slavi-. 

Fremente  s'intromise,  come  erano  di  concerto,  anche  il  Cappellano  locale  don  Antonio
Paussa: -Sì, disse, siete tutti una razza di mostri, fatti solo per pelare e mungere ed opprimere i
poveri slavi, ma come per tutte le cose e per tutti i popoli, verrà anche per questi poveri slavi
oppressi la loro riscossa e la loro rivincita. Mungere loro, disse, e per politica tradire le anime,
come ha fatto con quei di Clap, di Subît, Platischis e Montemaggiore-. -Ma cosa avete? risposi,

758



perché vi infuriate? Sono undici anni che mi trovo in Parrocchia e nessuno finora mi ha fatto
rimproveri-.  -Ora lo conosco, disse il  Cher, dopo dieci  anni, ora che sono uscito  dalla sua
Parrocchia,  che è un traditore ed è finto pastore. Ella non è pastore d'anime, ma traditore.
Anziché fare il Parroco in questa Parrocchia farebbe meglio a fare il pastore di porci e non
tradire le anime-. -Te ne accorgi ora dissi?-. -È meraviglia, soggiunse Paussa battendo i pugni
sulla tavola, e mi meraviglio che gli slavi sieno stati per tanto tempo pecore de lasciarsi pelare e
tradire.  Dovranno insorgere tutti  uniti  e  compatti  ed avrebbero dovuto  cacciarla  via  e  non
lasciarsi tradire-. -Ma, dissi, siete preti, siete ragionevoli a rimproverarmi in tal modo? Come
potete domani,  con che coscienza andare a celebrare la messa?- -Lo facciamo per zelo,  mi
risposero, per bene delle anime-. -E lo scandalo che date, dissi, è zelo delle anime?-. Ma non mi
lasciarono parlare, perché e con pugni sulla tavola e con parole ambidue insieme da forsennati
non cessavano di inveire e contro me e contro la Curia e contro gli italiani a favore dei poveri
slavi oppressi e traditi dal Parroco e dalla Curia e dagli italiani. Stanco di starli a sentire e
dovendo fare un lungo viaggio tra i monti, dissi: -Se ho da stare a sentire invettive senza poter
ragionare io me ne vado pei fatti miei e presi il mio ombrello e il bastone mi avviai alla porta.
Insultavano anche la mia guida e gli dissero che anche lui insultava gli slavi. Rispose questi che
lui non s'impicciava. Trovandomi sulla porta della canonica, che è in piazza, ove erano fermati
moltissimi  per  ascoltare  le  invettive  che  mi  avrebbero  lanciate  questi  degni  sacerdoti,
trovandomi, come dissi, sulla porta tra la gente e i miei zelanti censori, dissi a questi: -Prima di
andare domani a celebrare la Messa fate un po' di esame di coscienza. Non so se vi permetterà
di celebrarla-. -Sì, sì, dissero, vada pure per i fatti suoi-.

Fra la gente che ascoltava di fuori vi era uno di Platischis il quale vedutomi uscire, mi si
avvicinò e sbalordito di tanta tenacità, mi narrò anche di essere stato presente alla predica di
Sant'Ermacora e mi disse di meravigliarsi  dell'audacia di tali  preti; e mi accompagnò buon
tratto di paese.

Raccontarono queste scene selvaggie per lungo e per traverso come d'una loro bravata. Di
questo se ne parla e commenta a Faedis nella Parrocchia di San Pietro e San Leonardo ed
altrove ed io vi figuro come traditore di anime. Monsignore, io dovrò recarmi a Prossenicco per
la festa del titolare il 6 novembre, ma finché vi è in Prossenicco l'attual Cappellano non entro
più in quella canonica. Andrò piuttosto in famiglia privata o all'osteria o dai Finanzieri”  Chi
comanda in parrocchia? “Possono fare quali e quante funzioni loro aggrada? Possono servirsi
di riti e pratiche inusitate nelle funzioni e nei riti?". Chiede quindi al foraneo mons. A. Candolini
di Nimis di trasferire Paussa e Cher. "Si intimi al Rev.do Cher di non ingerirsi minimamente
nella Parrocchia di Attimis, poiché diversamente potrebbero nascere disordini maggiori e forse
anche qualche delitto"49.

Ogni commento è superfluo; sono qui raccolte in sintesi le dialettiche nazionali perfettamente
definite e mature alla fine dell'800; nulla di nuovo in seguito si aggiungerà se non la variante
politica del confronto. L'innocenza del parroco don Luigi Mas è tutta frutto di una distrazione
sistematica per diritti  non ancora elaborati e rivendicati  dai suoi fedeli slavi. Predicare e non
capire significava una sola cosa: l'ininfluenza di quel messaggio per tutti e due: bastava vivere
secondo i rispettivi sottintesi ben conosciuti anche se non esplicitati. La "rivoluzione" dei preti è
la nuova fase storica: ognuno deve poter capire e farsi capire, è l'epoca dei soggetti parlanti ed
ascoltanti. Non c'erano le regole configurate dalla tradizione come avveniva fino ad allora nelle
vicinie, ma le opinioni dei popoli nazionali costituiti dai singoli individui. La democrazia cresce
spontanea e chiede il conto del suo ritardo che non è altro che la presa di coscienza retroattiva dei
torti subiti. La rivoluzione guarda al futuro, nutrendosi del passato. I preti ed i capi paese sono
coscientizzati,  perché ne hanno i mezzi. Fanno proseliti con un'inedita vocazione missionaria;
zelo,  fervore,  sacrificio,  emarginazione,  equivoci,  rinunce,  solidarietà  ecc.,  sono  tutte  virtù
originarie che l'establishment civile e religioso demonizza com'era avvenuto nella chiesa delle
origini contro gli "eretici". Una di queste "eresie" s'imporrà imponendo la sua ortodossia. Ci sarà
pace ed armonia quando una delle due chiuderà i battenti.

Capp. di Porzûs nel 1892 è don Angelico Comuzzi da Lestizza. Secondo il vicario generale  la
popolazione lo attende,  "tanto più che di già ha incominciato la neve e trovandosi lontani da
altri paesi si richiede un sacerdote". Si fermerà appena due anni accampando motivi di salute50.

49 ACAU Clap, 3-9-1891.
50 ACAU Sac. def., don Angelico Comuzzi, 23-101892.
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Il parroco di Attimis don Luigi Mas osserva: "Ritengo che pochi abbiano salute perfetta come il
Comuzzi e che pochi siano anche nati sui monti, capaci di superarlo nel camminare pei monti".
Don Giovanni Del Bianco di Clap non può assumere Porzûs; è ammalato "non ha quello spirito,
quella disinvoltura ed intraprendenza che si addice ad un Sacerdote". Don Comuzzi  "fa assai
bene; è un Sacerdote pieno di zelo", si presta a predicare e confessare dovunque. Meglio togliere
don Gennaro Lorio di Subît  "e farà cosa grata a me ed a quasi la totalità della parrocchia,
compresi gli stessi abitanti di Subît"51.

La gente di Porzûs ha sentore della prossima partenza del suo cappellano e fa di tutto per
trattenerlo.  Il  parroco di  Attimis  al  vicario  generale:  "Insisto  di  nuovo anch'io,  affinché  sia
risparmiata una nuova disgrazia per Porzûs e l'intera parrocchia". Ma i maneggi non rientrano.
"A dir vero non saprei quanto in Curia si sia tenuto conto delle ragioni da me adotte sia per la
scelta di un cappellano, sia per il trasloco di tal altro della Parrocchia". Don Comuzzi è lì da
appena un anno e  mezzo.  "V.S.  Ill.ma ha fatto  la  proposta a quei  commissari  che avrebbe
mandato uno slavo a sostituire  il  Comuzzi,  mentre sono stati  quasi  da un secolo in Porzûs
sempre sacerdoti  friulani".  Deve avere ancora le temporalità.  Il  vic.  gen.  mons.  Isola invece
ordina al  Comuzzi di andare subito a Ronchis di Latisana altrimenti...  pene ecclesiastiche.  Il
Comuzzi dice di andarci per obbedienza, "dolendosi nell'anima di essere ridotto una cosa inutile
e tale che forse sarò costretto ancora a domandarle di fermarmi a casa mia". Chiede i motivi di
tanta fretta, "perché qua in paese si va dicendo che bisogna che io abbia fatto qualche cosa di
grosso per essere trattato così male dai miei superiori". Si sa del fatto in diversi posti e "si ride
a mie spalle".  Chiarisca "e  così  anche farà cessare il  riso in  certe  canoniche pettegole".  Il
vicario generale: ci vada presto e cesserà il riso: è il suo ritardo a suscitarlo. Ad ogni buon conto
con la III domenica di giugno è interdetto dalla messa52. 

Questo è un modello dei rapporti con i superiori ecclesiastici. Quest'uomo non aveva pecche
di nessun genere, era difeso dal suo parroco, amato e voluto dalla gente. In archivio nel fascicolo
personale non ci sono pecche. Dispiace che si voglia "comandare", sotto pena del carcere, di
"uscire di prigione".  È la famosa palestra delle virtù cristiane,  di  solito poco rispettose della
dignità della persona umana. 

Gli succede in Porzûs don Andrea Floreancig nato a Covacevizza nel 1863. Nel 1897 il capp.
di Clap don Giovanni del Bianco istituisce le Figlie di Maria che sostituiscono le tradizionali
confraternite ed anticipano l'Ac. Nel 1914 è benedetto il nuovo cimitero. Dal 1909 al 1910 capp.
di Porzûs è don Lorenzo Pauluzzi da Buia53. Don Luigi Mas parroco di Attimis al vescovo: "La
51 ACAU Sac. def., don Angelico Comuzzi, 26-4-1894.
52 ACAU Sac. def., don Angelico Comuzzi, 24-4-1894, 29-4-1894, 10-5-1894, 12-5-1894, 5-6-1894.
53 ACAU  Sac. def., don Lorenzo Pauluzzi. Nel 1907 il vic.  gen. mons. Fazzutti gli richiama l'obbligo di licenziare la
domestica che aveva a Cedarchis e prima ancora ad Ovedasso. "A Braulins si fanno commenti sfavorevoli e mormorazioni
a suo carico". Via entro un mese e la sostituta deve essere a norma sinodale. Si dice disposto ad obbedire come ha
promesso nella sacra ordinazione, "ma è meglio che me ne vada da Braulins, dove..." si pensa male. "Vedendomi in una
posizione resa impossibile indipendentemente dalla mia volontà" si mette a disposizione magari per l'ultima coadiutoria
(Ivi  13-6-1907).  Don Battista  Monai  parroco  di Forgaria  informa il  vicario  generale:  "Le fo  presente  che una certa
Corinna è tuttora al servizio del rev.do Paoluzzi" a Cornino (Ivi,  11-8-1907). Mons. Fazzutti:  "Ella con inesplicabile
audacia ha preso seco di nuovo come domestica a Cornino la detta Corinna"; deve licenziarla entro 5 giorni pena ipso
facto sospeso  dalla  messa  (Ivi  13-8-1907).  Don  Monai  a  nome  del  Pauluzzi:  obbedirebbe  "se  questo  suo  atto
obbedienziale non gli fosse per arrecar un danno morale enorme"; dice che ha dei nemici. "Durante la loro convivenza"
non diede mai occasione di scandalo; licenziarla significherebbe "darla vinta agli avversari... anzi un far tenere per reale
a questi ed agli altri la inventata reità di essi perseguitati". Se licenziata, povera com'è, non saprebbe dove andare; chiede
una proroga (Ivi, 17-8-1907). Niente, la domestica deve andare via (Ivi, 21-8-1907). Mons. Fazzutti sa che la Corinna,
originaria  di Moggio,  è stata  per  alcuni mesi  di  nascosto in canonica.  Sospeso, ha continuato a celebrare incorrendo
nell'irregolarità.  "Tutto  ciò  è  effetto  della  sua  astuta  disubbidienza" (Ivi,  13-10-1908).  Don  Pauluzzi  chiede  lettere
dimissorie per altra diocesi (Ivi,  11-12-1908). Prima si trovi un ordinario che l'accolga (Ivi  14-12-1908). Di nuovo al
vescovo, spiegando la ignominiosa campagna dei maligni contro di lui: "Non volli mai darla vinta a chi mi odiava". Ora
"o ritirarmi in una congregazione religiosa o rimanere sempre sotto la pressione ostinata della mia domestica che non si
decide ad occuparsi altrove, se non quando fosse da me piantata subdolamente in asso ed in quest'ultimo caso c'è, non
dico la minaccia ma la certezza d'un processo civile, le cui conseguenze niuno può misurare". Non sarebbe meglio che il
superiore gli permettesse "di riammetterla al servizio?" A Cornino nulla si sa per ora (Ivi, 25-11-1908). Una commissione
di Cornino dice che è meglio che non si tolga il cappellano "che nascerebbero delle cose brutali con il suo andato che la
gente sono tutt in torno a lui"; rischiano di "voltare la religione" (Ivi, 3-1-1909). Il Fazzutti: "La gente comincia ad aver
sentore della presenza occulta della domestica in canonica. Sanno che lui l'ha avuta in casa, anche dopo essere stato
assolto dalla censura dell'irregolarità". Grandissimo scandalo in vista, allontanarla subito (Ivi 10-1-1909). Il Pauluzzi si
fa venire la "tentazione" eremitica.  Mons.  Zamburlini  gli  fa ponti  d'oro:  "Optimis  semper praefuisse moribus,  vitam
duxisse integritate aut aliquo laudabilem bonoque gaudere famam... Nulla censura, irregularitate aut aliquo canonico
impedimento (quod Nobis Curiaeque nostrae inotescat) innodatum esse, neque ulla causa quaerelatum..."  (Ivi 5-2-1909).
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famosa serva del Pauluzzi,  nota urbi et orbi, si era recata in Porzûs la sera di Sant'Andrea
presso l'antico padrone, il quale aveva in antecedenza una del luogo". Le trova una camera in
una famiglia privata, ma la dovette prendere in casa dato che la gente... niet! "Era mandato per
l'edificazione e non per la rovina delle anime". O via lei o tutti e due. Era  stata richiesta per
domestica da don Benedetti, ma la curia lo allerta. Ora sta con il Pauluzzi.  "Che se la Curia
facesse opposizione perché troppo giovane avrebbe chiesto il motivo perché si permettessero
tante giovani in altre canoniche". L'ordine del vicario generale è via subito se no sospensione: si
tratta di lettere raccomandate. Il Pauluzzi insiste "che  è povera e da tutti abbandonata e non sa
dove andare". Il parroco:  "gli suggerii  di mandarla in convento o ricovero", ma  "non aveva
vocazione".  Il  solito  ritornello:  "Lo scandalo è enorme e rende inutile  ogni esortazione alla
gente, che quei di Porzûs sono a cognizione di tutto e sarebbero rimasti scherniti da tutti" . Un
gruppo di capp.ni Zavagni, Sbuelz, Dorbolò, Costantino, Pozzi si rivolgono al vicario generale
"acciocché venga rimosso dal posto quanto prima sia possibile...  affine di tutelare il  nostro
onore". Ancora Mas:  "Lo scandalo è enorme e passeranno anni ed anni prima che non se ne
parli più. I discorsi di tutti a carico dei preti sono osceni, la corruzione dilaga, fa strage. Si era
tenuti  tutti  come tanti  semidei.  Ora i  preti  sono guardati tutti  con sospetto e diffidenza" .  La
"megera" è nei dintorni forse con lui e non a Dordolla. "Mi vennero riferite parole e discorsi più
schifosi dal capp. di Clap da lui sentiti... Cose orribili ed orrende". Il Pauluzzi non vuol andare a
Forame per la sagra perché  "non voleva trovarsi con questi pretacci". Altra missiva del Mas:
"Sono tutti uniti a tacere e temono che se parte l'attuale di restare senza prete. Guai a chi fa la
spia. Anzi che il primo mi avvertì della brutta faccenda venne in mia canonica quasi piangendo
(doveva riferire se la Corinna era in canonica!), perché teme che gli diano fuoco alla casa o che
il prete gli mandi qualche maledizione". Lui non tratta con i preti e non viene ad Attimis in
parrocchia. Don Pauluzzi avverte il vicario generale che la domestica sta per tornare e che lui se
ne andrebbe con lei via da Porzûs. "I villici di quassù mi rispettano bensì, non mi dicono nessun
male, ma questo rispetto mi viene come educatore dei loro bambini, ma dacché seppero che
dovevo licenziarla cessò del tutto la frequenza ai sacramenti e neppure io ebbi il coraggio di
presentarmi a far spiegazioni di vangelo e catechismi". Andrà elemosinando; il paese  "fu già
abbastanza turbato dal Parroco di Attimis". Se la riceve ipso facto.... Corinna è tornata a casa
sua. Pauluzzi vuole riconciliarsi. Concorre per Osoppo poi ritira la firma. Siamo nel 1911 e lui se
li porta bene i suoi 36 anni54.

Ho  voluto  esagerare,  perché  nel  caso  ci  sono  tutti  gli  ingredienti  "storici"  dello  status
celibatario del clero cattolico più o meno; è una telenovela senza interruzione di continuità fino
all'estinzione della specie.

Capp. di Porzûs nel 1910 è don Luigi Pojana da Racchiuso; nel 1917 è profugo. Durante la
guerra è don Andrea Chiacig di Seuza (San Leonardo) che andrà esule a Reggio Emilia e nel
1920 è ostacolato a Porzûs con l'appoggio di don Ugo Zani parroco di Attimis e del vic. gen.
mons. Luigi Quargnassi55. 

Nel 1915 quelli di  Clap perorano la causa della loro vicaria. "Ma quello che più nuoce alla
morale è che i sposi devono portarsi in Attimis più volte e per le pratiche e per la celebrazione

Entra in noviziato di due anni tra i Camaldolesi di Monte Rua. "Dato però il caso che io non possa resistere nell'Ordine di
San Romualdo, intendo che Lei nulla abbia in contrario a ricevermi di nuovo nella sua diocesi"  (Ivi, 20-3-1909). Lascia
tasse da pagare. Il superiore camaldolese dopo 5 mesi confida: bene, eccetto due cose: deride la vita religiosa ed il maestro
dei novizi. Licenziato. Lettere sequestrate in lingua friulana (Ivi, 28-8-1909). Pre Simonutti Fabio suo prefetto nell'ultimo
corso teologico informa che fin dal seminario il Pauluzzi "aveva fama di attaccatticcio; ricordo tante cose e pene che è
meglio tacere"; è causa di scandalo e non va bene che torni a Givigliana; non lo vuol accettare in un paese "separato dal
consorzio umano ma pieno di evoluti, con quella donna e sono solo l'estate!" (Ivi 10-9-1909). A questo punto ed in queste
condizioni si sistema a Porzûs (24-9-1909). 
54 ACAU Sac. def., don Lorenzo Pauluzzi, 14-12-1909, 21-12-1909... 17-1-1910, 25-2-1910, 3-9-1910. Passa a capp. di
Manzinello e torna la Corinna; minaccia di sospensione se entro 10 giorni... (Ivi, 27-11-1913). Tenta di uscire di diocesi
De' Marsi nel 1920. La curia questa volta fa la spia e avverte della donna. "Don Pauluzzi è di carattere taciturno chiuso di
modo che non è facile comprendere ciò che egli pensa" (Ivi, 1-3-1920). Ma torna a farsi vedere nei dintorni di Manzinello
e con la solita megera (Ivi 17-4-1920). Pauluzzi alla sorella: "La serva me ne à fatto del male infinito". Sospeso (Ivi, 22-7-
1920). A Rosazzo, a Palmanova, a Montefiascone, a Roma. Da Livorno la Corinna Bulfon scrive al vescovo di Udine: dal
1901 al 1919 è stata al servizio del Pauluzzi "senza aver potuto ottenere alcun compenso"; chiede indennizzo per pratiche.
Le si propone l'offerta di lire 6.000 come liquidazione. No! è solo la metà. A questo punto il palcoscenico si spegne e
svaniscono i protagonisti. Noi spettatori siamo soddisfatti della spesa del biglietto. Quest'uomo stava bene solo con quella
donna e quella donna solo con lui. Che disastro!
55 ACAU Porzûs, 1920.
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del  Sacramento  ed  in  quelle  giornate  brevi  (gennaio  febbraio)  frigide  e  nevose,  devono
viaggiare di notte,  e,  brilli  pel vino,  onde far fronte alla  tormenta montanina, trascinarsi  e
portarsi l'un l'altro"56. Il parroco doveva ben rendersi conto di quel percorso di 4 ore, visto che
l'aveva fatto più volte, ma la "sbrigatività" di quella gente lo rendeva indifferente. Il capp. don
GB. Zavagni rivolge all'arciv. Rossi la richiesta del popolo. Si stabilisce l'onorario del parroco in
lire mille. "Ma intanto venne dichiarata la guerra ed essi qui furono come percossi dal terrore.
Il paese così piccolo ha 30 sul fronte". Vi si è aggiunta  una disastrosa grandinata.  "Di più gli
slavi sono di carattere sospettoso". Suggerisce di attendere tempi migliori57. 

L'incidenza di quella guerra, voluta da generali, industriali, nazionalisti non è mai stata pagata
a quella povera gioventù, anzi hanno promosso l'eroismo delle vittime come viatico alla dittatura
fascista.  Poi la spunterà la democrazia  cristiana.  Dal 1916 al  1927 a Clap c'è don Giuseppe
Coiutto di Cividale che nel 1917 assumerà anche la cura di Porzûs58.

Forame ♣ Nel 1843 gli  obblighi  del  capp. di  Forame comportano la  dottrina cristiana ai
fanciulli in tutti i giorni di quaresima e feste dell'anno59. Il vicario di Attimis A. Sbuelz scrive nel
1859 alla curia sulle sue filiali in genere e sulla sistemazione dei preti. Si tratta di trasferire da
Forame  a  Platischis  don  Bledigh.  "Andandovi,  prego  provvedere  subitamente  Forame,  per
fuggire parole ed alle volte disdicenti sussurri. È arduo il dovere trattare con slavi"60. 

Nel  1872 il  capp.  locale  don Pietro  Del  Fabbro  scrive  al  vic.  cur.  di  Attimis.  "Uno dei
principali motivi per cui la popolazione di Forame di rado si accosta a ricevere i Santissimi
Sacramenti  della  Penitenza e dell'Eucaristia  si  è perché in questa Chiesa non fu stabilito  il
Santissimo Sacramento almeno nelle domeniche e feste dell'anno. La mancanza di questo cibo
eucaristico fa sì che i fedeli non volendo o non potendo ritardarsi per la comunione al momento
della  Messa,  non volendo e non potendo accorrere alla  Chiesa Vicariale  d'altronde troppo
lontana, parlando degli uomini quasi nella totalità ricevono questi sacramenti due volte all'anno
e le donne appena quattro... Un tale favore non è implorato da me soltanto, ma bensì da non
pochi fra il popolo i quali varie volte mi parlarono in argomento". Grazie a questa perorazione
Forame ottiene la facoltà di conservare il sacramento per le domeniche e feste dell'anno61. 

Confrontata questa pratica sacramentale di Forame con quella della Slavia in genere è già di
livello eccellente, ma forse il cappellano di origini friulane ha altra esperienza e modo di vedere,
per cui gli pare un modo opportuno di argomentare.  

Nel 1888 è capp. di Forame don Sebastiano de Vincenzi; il parroco di Attimis don Luigi Mas
vuole mandarlo via perché dà scandalo con le dicerie e con i fatti62. Nello stesso anno accade un
episodio straordinario. Un'epilettica di 10 anni si getta dal ponte alto 20 metri e non si fa male,
cammina sui tetti, salta, balla, canta, urla. I medici dicono "convulso a loro ignoto". Chiedono
consiglio alla curia63.  Sarebbe stato il caso di “brevettarla”! A Porzûs nel frattempo era pure
apparsa  ad  un'altra  fanciulla,  Teresa  Dush,  la  "Madonna  da  la  sesule"; la  curia  ne  ha
recentemente riconosciuta la serietà in alternativa a Topi Uorch.

Nel 1890 il vic. gen. Isola chiede ai Foramesi di stabilire lo stipendio di lire 750, senza messe
pro populo qualora intendano avere un cappellano stabile. Si raduna la vicinia e si approva, però
solo nei giorni di festa "perché nei giorni di lavoro sono tutti occupati pei fieni assai distanti".
La frazione conta 580 ab.. Il parroco di Attimis don Luigi Mas vuole che i cappellani di Forame
e Racchiuso vengano ad Attimis ogni terza di mese. Don Eugenio Zucco capp. di Forame non
intende venire e fece "un'intemerata al parroco con gran calore dicendo fra le altre che io sono
causa di tutti i dissensi tanto secolari che religiosi in Parrocchia". Ha ridotto il suo stipendio di
parroco a lire 750, compresi i generi. Il vicario generale però dà ragione a don Eugenio Zucco.
Da Rodda don Giuseppe Cormons, già capp. a Forame 1878-1879, precisa che non fu mai ad
Attimis la terza di mese per disposizione del parroco  "per togliere il motivo ai Foramesi di
accedere  ad  Attimis,  la  maggioranza  dei  quali,  invece  di  accedere  a  funzioni  in  chiesa,

56 ACAU Clap, 2-5-1915.
57 ACAU Clap, 22-7-1915.
58 ACAU Sac. def., don Giuseppe Coiutto.
59 ACAU Forame, 1843.
60 ACAU Clap, 1859.
61 ACAU  Forame, 1872.
62 ACAU Subît, 1888.
63 ACAU Forame, 1888.
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andavano a pigliar balle nelle osterie"64.
Nel 1892 i Foramesi rinnovano la supplica per il cappellano residente; 61 capifam. di cui 50

analfabeti; le firme però sono di una sola mano65. 
La Via Crucis nel 1894. Ottiene il permesso di conservare il Santissimo Sacramento specie

per il viatico ed il battistero nel 1903 come le altre otto filiali che già ne dispongono; conta 660
ab. ed ha istituite le Figlie di Maria66. Nel 1896 è capp. don Saulle Noacco da Cortale fino al
1904. Ottiene il permesso di leggeri libri proibiti. "Fra i vari motivi che obbligano il riverente ad
impetrare tale grazia si è quello in prima di trovarsi esso in assistenza di una popolazione la
quale da ogni anno in gran contingente di emigranti temporanei all'estero, i quali spesse volte
tornano in patria forniti di libri infetti di eresia e massime corrotte. Di più esso ha incontro di
frequente di sentire a citare e vedersi esibire dai fedeli stabili in paese autori infetti di principi
guasti e riprovati". Sì67.

Credo che questo testo, così maldestro, sia il migliore elogio della gente di Canal di Grivò.
Ma perché tanta ossessione per la stampa, non illustrata (pornografica!), ma scritta? Chi legge
non si corrompe mai, mentre marcisce l'analfabeta; verrebbe da sentenziare: chi legge si salva chi
non legge si danna. Se la gerarchia ecclesiastica, supposto che avesse l'intenzione di promuovere
i  suoi  fedeli  sotto  ogni  punto  di  vista,  avesse  manifestato  maggior  fiducia  nell'intelligenza
umana, avrebbe irrobustito perfino la "sua fede". 

Dal 1904 al 1911 capp. è don Massimo Pozzi da Cividale, dal 1911 per un anno don Luigi
Venturini da Teor un sacerdote infelice affetto da manie sessuali e già denunciato dal visitatore
apostolico mons.  Pio Boggiani  nel  1907.  Verrà secolarizzato68.  Gli  succede  don Luigi  Della
Vedova da Pozzuolo che nel 1917 è pure delegato arcivescovile di Subît; rimarrà fino al 1920,
quando partirà per l'Argentina a Santa Fè69.

Monteaperta ♣ Nella visita tenuta dall'arcidiacono De Vico di Udine nel 1595 si ordina tra
l'altro: "si faccia una pala nuova a San Daniele di Monteaperta"70. 

Nel 1828 i frazionisti di Monteaperta si lamentano del loro cappellano don Giovanni Cocevo
da Lusevera. È lungo, scrupoloso, lento ecc.  "Sebbene predichi nella lingua illirica, pochi lo
intendono e forse nessuno. Organo di  voce il  più infelice...". Don Tommaso Cussigh,  capp.
precedente, era invece accetto71. 

La notazione dell'incomprensibilità della lingua illirica significa ormai il configurarsi di un
linguaggio locale autonomo più apprezzato e condiviso dalla popolazione che "pretende" perfino,
o finalmente, di capire quello che le si dice. Nel passato ci si "accontentava" della coreografia
orale e non si percepiva lo stridore di un linguaggio pur affine. 

Al suo posto dovrebbe giungere un altro soggetto problematico. Lo dice il pievano di Nimis
Adami, scrivendo alla curia: "Io ho da parlar di Biasutto don Giuseppe (capp. di Collina e che la
popolazione vorrebbe in Taipana)  dirò che assolutamente deve star lontano dalla Montagna
specialmente sopra Nimis per le ragioni troppo note del suo mal contegno e scandoli causati. Se
per sorta fosse egli partito da Collina per esser provvisto in questi contorni, egli starebbe bene
col Vicario di Attimis come Cooperatore in Canonica soltanto,  diversamente in alcuna villa
schiava da sé permanente, perché rinovaressimo le piaghe per esser il trattar femmine della
Schiavonia per lui d'occasione prossima"72.

Altro punto dolente  che nel  passato era  vissuto con naturale  spontaneità:  l'importante  era

64 ACAU Forame, 1890. 27-10-1890. 26-11-1890.
65 ACAU Forame, 1892.
66 ACAU Forame, 1894, 1900, 1903.
67 ACAU  Sac. def., don Saulle Noacco, 13-6-1898. Da Barazzetto il medico gli diagnosticherà  "depressioni psichiche,
cardiopatia e tachicardia parossistica unita a insonnia" per esagerato lavoro intellettuale (Ivi 1912). Da Buia lamenta di
essere  sempre  stato  bistrattato  dai  superiori,  mai  prima  falli  o  deviazioni;  calunnie  a  Nogaredo  "perché  tenace
nell'adempiere il mio dovere... ex informata conscientia". Nel 1910 ebbe un abboccamento con mons. Rossi;  "mi pigliò
con un modo così villano che fu la Santissima Vergine che mi trattenne che non gli mancassi gravemente, passando a vie
di fatto,  mentre  ero in  angosce"  (Ivi  16-8-1935).  Stende una specie di  biografia:  ad Attimis  Forame i  primi  8 anni,
segretario  cassiere  della  Cassa  Rurale  di  Sant'Andrea  Apostolo  e  assessore  municipale  (Ivi  11-6-1937).  Continua  a
lamentarsi anche per gli anni successivi. Uno dei tanti poveri preti.
68 ACAU Sac def., don Massimo Pozzi, don Luigi Venturini.
69 ACAU Sac. def., don Luigi Della Vedova.
70 BERTOLLA 1990 p. 98 n. 69.
71 ACAU Montemaggiore, 1828.
72 ACAU Montemaggiore, 18-11-1828.

763



l'onestà espressa da una condotta normale, ora che le virtù promosse dal Concilio di Trento sono
giunte quasi a perfezione, crea una morbosità estrema sulla condotta "esemplare" del prete come
sulla rettitudine del popolo. Sarà lo scoglio su cui minaccia  di arenarsi  la barca della chiesa
cattolica agitata e sommersa dai marosi.

Nel 1836 fu istituita la confraternita del santo Rosario, rinnovata nel 1874. Gli impegni sono il
rosario quotidiano e l'intero in occasione della morte di un confratello e l'impegno di condurre
una buona vita cristiana73.  Nel 1850 a Monteaperta è nominato don Valentino Caucigh capp.
primo e suo coop. don Carlo Clemencigh. Il vic. gen. Mariano Darù comunica il contratto paga
al pievano di Nimis74. 

Nel 1871 viene consacrata la chiesa di San Michele, che nel 1792 aveva sostituito il titolo
precedente di Santa Dorotea e probabilmente l'originaria dedica a San Daniele. La chiesa sarà
ampliata poi nel 1775. Registri di battesimo 1791, dei defunti 1838, di matrimonio 1911 e di
cresima 1912. Dal 1882 al 1883 capp. è don Luigi Clignon di Cicigolis, dal 1888 al 1890 don
Antonio Trusnich di Lombay, dal 1890 al 1898 don Valentino Cuffolo di Platischis, insieme al
quale ci sono  come cooperatori domestici prima don Antonio Armellini di Tarcento (1890-1892)
poi don Giacomo Del Medico di Billerio (1892 al 1894). 

Quest'ultimo,  disorientato,  chiede  "qualche  cambiamento  che  migliori  la  mia  condizione
morale, per non morir consumato d'affanni e per non veder più a lungo vilipeso nell'ignobile ed
ignorantissima mia persona il carattere dell'intiera casta sacerdotale... Monteaperta non fa più
per me. Io sto qui tanto bene... come sta bene in un occhio un pugno". È cooperatore domestico.
Ha carattere taciturno. "Di più io sono troppo ignorante per questo paese ignorantissimo in fatto
di  religione  e  pieno di  zizzania...  e  se  un  cieco  conduce  un  altro  cieco...  A tutto  questo  si
aggiunga l'ignoranza della lingua... L'ufficio di maestro non sarebbe pane per i miei denti"75.
Don Giacomo vive con il capp. don Valentino Cuffolo: "è sorpreso e poiché dacché trovami qui,
solo con lui potei godere la pace". Gli chiede che si fermi un po', perché "questa popolazione
suole accostarsi quasi tutta ai sacramenti nei tre giorni delle feste pasquali" e "per scongiurare
torbidi della popolazione contro di me cui in forza del contratto spetterebbe la provvista del
cooperatore... Trascorse le feste, calcolata l'emigrazione, la cura d'anime non mi sarebbe di
eccessivo peso". Eccetto Pasqua e Natale se non ci fosse la II messa festiva  "per la comodità
della popolazione,  potrebbe supplire  un solo sacerdote".  Avrebbe voluto andare a  trovare il
vicario generale a Udine, "ma per essere ai primi del mese, lavori urgenti di stato civile non mi
permettono". Aveva in animo di concorrere altrove, ma per consiglio del foraneo ha ritirato la
domanda76. Nel 1894 il villaggio conta 1.000 ab. divisi in tre borgate. La gente vuole anche un
cooperatore, ma l'arcivescovo non lo può concedere per mancanza di clero disponibile77.  

Nel 1896, secondo la popolazione del luogo il cappellano dovrebbe tenere un cooperatore ed è
pagato per questo da oltre 30 anni. Don Valentino Cuffolo invece non ne ha nessuno da due anni
con la scusa che "i sacerdoti sono scarsi"; in realtà incassa e tiene tutto per sé. Ha delle perfidie
verso la popolazione, "è di un carattere nervoso, sulfureo oltre ogni dire, di contegno autocrate
verso  i  fedeli,  volendo  imperare  sopra  di  essi".  Scende  dall'altare  apparato,  schiaffeggia  e
rimprovera  anche  forestieri,  "apostrofa  con  sconce  frasi".  È  disprezzato,  troppo  attaccato
all'interesse.  Chiamato al capezzale dei moribondi:  "Pagatemi prima e poi verrò a ballare a
Cornappo". Poi ci andò subito, ma... "prende cura degli uccelli più che delle anime". Una volta
arrivò tardi e disse:  "Se parlerai troppo dovrai morire anche tu senza sacramenti". Ritarda le
funzioni. "Grida dall'altare pestando i piedi dicendo pubblicamente che non viene pagato". Non
fa il bacio della pace a Pasqua e a Natale, perché intasca poco e si appropria delle elemosine
delle borse in quei giorni. La fabbriceria gliel'ha concesso, ma è un abuso "perché il consenso
del pubblico è il solo arbitro di disporre l'elemosina allo scopo cui tende le sua opinione". Il
foraneo di Nimis ha mandato una commissione che però il cappellano ha cacciato. Chiedono un
altro cappellano ed un secondo cooperatore. F.to 10 firme. 

Il cappellano chiarisce la situazione al vicario generale. Si tratta di un gruppo di caporioni già
contrari  a  don Francesco  Faidutti  e  a  don Zanetti;  si  tratta  di  "uno scioperato,  bintar  e  un
mediatore di vacche...  ed altre simili  feccie  del paese".  Le accuse sono insulsaggini.  Alcuni,
73 ACAU Monteaperta, 1836.
74 ACAU Torlano, 1-5-1850.
75 ACAU Sac. def., don Giacomo Del Medico, 1892-1894.
76 ACAU Sac. def., don Giacomo Del Medico, 2-11-1896.
77 ACAU Monteaperta, 1871, 1894.
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moglie e cognate comprese, sono pestiferi  "abbenchè atteggiantesi alla più fine pietà... Quella
famiglia vuole che il prete sia non loro servo, ma schiavo; né altrimenti può essere se dell'arciv.
Casasola dicono che era debole e raggirato dai canonici e che l'attuale Berengo è un pulcinella
e che il vicario generale attuale muore di voglia per diventare vescovo"78. 

Ancora al vicario generale: sul battesimo  "quassù costumavano portare a battezzare per lo
più la sera, anzi più volte ad ora già di notte". Cita la proibizione del Sinodo (sono tutti vicini),
per cui li consiglia a battezzare al mattino. Impediscono la costruzione del campanile e per ben
due volte. Appena giunto si comportò con prudenza e conclusero che  "Monteaperta è senza
timone e guida". Ha portato a termine i lavori per il campanile e per la chiesa per una spesa di
lire 13.882, senza calcolare il legname e la manodopera gratuita. Si dovette stare "sempre in lotta
e  sull'attenti  contro  i  soliti  contrarianti".  Volevano  imporre  un  loro  modo  di  procedere
"strambo", cioè di tassare le famiglie. Furono poi condannati dal conciliatore, dal pretore e dal
tribunale. Fabiano è la bestia nera; non bisogna dargli importanza. Il vic. gen. mons. Isola ritiene
le  accuse  delle  esagerazioni  e  chiede  al  pievano  di  Nimis  di  assumere  informazioni
chiarificatrici79. 

Secondo il  foraneo di Nimis,  mons.  Agostino Candolini,  "il  carattere di don Valentino  è
serio, dignitoso, non autoritario ed irascibile". Corresse un fanciullo  "e una volta dalla porta
invitò ad entrare in chiesa molti che perdevano la messa, conversando nella piazza di fronte alla
chiesa  stessa".  Niente  parolacce  o  schiaffi.  È  sempre  pronto  al  confessionale.  Prete
disinteressato. Ben 20 famiglie non lo pagano da 5 anni, altre 50 famiglie sono debitrici appieno
e le ha sollecitate sempre con espressioni caritatevoli. Non fa l'ufar perché "il ritratto della borsa
gira sulle 3 lire... A Monteaperta è un martire". La famiglia Valentino Pascolo gli è nemica.
"Delle donne del sig. Valentino il prete deve essere o schiavo, o nemico. Il Valentino è ottimo
uomo, ma è vittima delle sue donne". Le colpe del Cuffolo sarebbero "la grandine che due anni
di seguito ha colpito disastrosamente il paese". Per il secondo prete la decisione dipende dalla
curia  e  non dal  cappellano.  Quando  lascia  Monteaperta  mons.  Candolini  conferma che  si  è
sacrificato per amor suo e bisogna trattarlo bene. Va a Muris80. Dal 1901 al 1905 è capp. don
Antonio  Armellini  di  Tarcento,  un  po'  sordastro  e  suo  cooperatore  don  Giacomo  Lovo  da
Villanova di Tarcento (1900-1904)81.

Nel 1913 è eretta in vicaria indipendente e promosso a primo vic. cur. don Luigi Faidutti da
Cividale,  lì  presente  dal  1907;  vi  rimarrà  fino  al  191582.  Veniva  da  Moggio  da  dove  i
parrocchiani chiedevano al vescovo che glielo lasciasse per "stima, condotta e zelo". Peccato che
un certo Pietro Missoni chieda invece di allontanarlo, perché "è stato causa di gran dispiaceri in
casa mia. Io ho in mano un biglietto da lui scritto a mia moglie l'anno scorso e tutto il paese ne
ha parlato"83.

Il celibato è come una medaglia: ha sempre il suo rovescio e pure insiste su quel verso tanto
da dubitare che si tratti di una semplice convenzione. Vicario dal 1916 al 1918 è don Giacomo
Monai iunior di Nimis; giunge dopo essere stato Segretario delle Missioni degli Emigranti dal
1909 al 1916 e nel 1920 dell'Opera Bonomelli84. Dal 1916 al 1926 capp. è don Giacomo Comelli
di Nimis

Montemaggiore di Attimis ♣ La chiesa di San Michele Arcangelo fu edificata nel 1800 e
consacrata nel 1889. Piccole cappelle dedicate alla Madonna di Lourdes. Registri di battesimo e
defunti dal 1911. 

78 ACAU Sac. def., Don Valentino Cuffolo,  lettera, 18-2-1896.
79 ACAU Sac. def., Don Valentino Cuffolo, lettere 18-2-1896 e 4-5-1896.
80 ACAU Sac. def., don Valentino Cuffolo, 21-5-1896. lettera 4-7-1898.
81 ACAU Sac. def., don Luigi Clignon, don Antonio Armellini, don Giacomo Lovo.
82 ACAU Monteaperta, 1913.
83 ACAU  Sac.  def., don  Luigi  Faidutti,  1-10-1907. Il  destino  di  questo  prete  sarà  problematico  per  il  resto  del  suo
ministero.  Mons.  Liva  nel  1936  concludeva:  "Sospettoso  e  irritabile.  Conviene  fargli  capire  che  le  osservazioni
provengono da buoni fedeli e non dal clero". Frequenta osterie, tiene come domestica una donna troppo giovane con la
scusa della provvisorietà (Ivi, 1936).
84 ACAU  Sac.  def.,  don  Giacomo  Monai.  Sarà  sospettato  di  modernismo  per  aver  istituito  in  seminario  un  circolo
modernista tra i chierici insieme a don Beniamino Alessio presidente, don Giovanni Monai vicepresidente e don Molinaro
Fortunato,  filomurriani.  Si  giustificarono  accampando  le  suggestioni  indotte  dall'insegnamento  dei  loro  docenti  di
seminario don Giuseppe Ellero e don Pio Paschini.  Molinaro, Moncaro ed Ugo Zani chierici  si  erano abbonati  a  "Il
Domani" di Romolo Murri (COLAVIZZA 1979, p. 121). Erano e saranno i migliori sacerdoti della diocesi di Udine.
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Nel 1845 il vicario di Attimis scrive al vic. gen. Leonarduzzi su Montemaggiore, colpita da
malattia infettiva e con il cappellano don Poiana assente; "tranne i giorni festivi è sempre nella
pianura per i molteplici di lui affari forensi e che da cinque anni è affatto digiuna della parola
di Dio". Vogliono un altro cappellano, il rev.do Giovanni Vogrig, "tanto più che il nominato
sacerdote è in piena libertà a riserva di un mese che si è recato in precaria assistenza al vicario
del  paese";  ora  sta  presso  il  vicario  di  San  Valentino  in  Cividale,  presso  il  quale,  come
cooperatore,  potrebbe  starvi  anche  un  friulano, "ove  in  Montemaggiore  è  indispensabile  la
lingua slava"85.

Don Giovanni Vogrig rappresenterà,  nella seconda metà del secolo,  la contestazione nella
chiesa friulana per il riconoscimento dell'Unità d'Italia ed il superamento della questione romana
senza strascichi temporalistici86. Prevarranno le istanze de "Il prigioniero del Vaticano", liberato
nel 1929 dall'"Uomo della Provvidenza" con un "dignitoso" concordato.

Nel  1858 la  deputazione  comunale  di  Attimis  discute  della  nomina  di  un  cooperatore  al
vicario  curato  di  Attimis,  prassi  risalente  ai  comizi  dei  capifamiglia  già  al  1826,  quando fu
nominato don Giuseppe Tullio di Nimis, cui succedette poi don Carlo Martinuzzi di Attimis con
lo stipendio di lire 225. Attimis conta 900 anime ed il vicario curato è obbligato spesso a portarsi
nelle 8 filiali per le sagre, lasciando la popolazione senza messa87.

Nel  1863 il  vic.  cur.  di  Attimis  Sbuelz chiede  "il  Battistero  per  quei  di  Montemaggiore,
costretti fino allora a portare i figli a battezzare a Platischis con grave pericolo"; lo ottiene88.
Battesimi e funerali, senza parlare degli ultimi sacramenti ai moribondi, costituivano una sfida
per  i  pastori  come per  le  pecorelle  la  cui  rassegnazione  al  riguardo conferma la  distensione
psicologica  e  di  fede  alla  condizione  di  fatto  che  non  veniva  percepita  come  foriera  di
dannazione eterna. Moriva un bambino senza battesimo? un moribondo senza sacramenti? Dio
avrebbe provvisto molto  meglio  dei  "negligenti"  suoi  portavoce.  Non si  percepisce  dramma,
almeno ulteriore, nella vicenda umana e spirituale di questa gente; una fede, ben più libera e vera
di quella che volevano inculcare i suoi custodi, l'accompagnava e la confortava. Quando avrà
tutti  i  servizi,  a  portata  di  mano,  non  sarà  affatto  più  serena  o  santa,  ma  a  lungo  andare
esperimenterà l'indifferenza di fronte al conforto del religioso. La preziosità di un prodotto è il
suo valore marginale.

La legge di liquidazione dell'asse ecclesiastico del 15 agosto del 1867 da parte dello Stato
italiano comporta una distinzione tra benefici parrocchiali e benefici di enti religiosi; sono questi
ultimi ad essere alienati al miglior offerente come beni demaniali. Si chiedono informazioni alla
curia perché certifichi il carattere dei singoli benefici89.

Nel  1874 la  chiesa  di  Montemaggiore  è  eretta  a  sacramentale  e  consacrata  nel  1889.  Ha
capitali per un interesse annuale di lire 50 oltre alle offerte. Il cappellano locale è don Gennaro
Lorio da Udine che, a dire del capp. di Montemaggiore don Pietro Celotti, è "irrequietissimo per
natura", suscita questioni e poi scappa lasciando ad altri le rogne. Così successe ad Attimis da
dove dovette  allontanarsi  "perché in pericolo di  essere maltrattato". Lo stesso a  Terenzano:
"voleva malmenare i suoi Superiori". A Montemaggiore si intromette negli affari municipali. Nel
1882 cooperò per la caduta del sindaco e di fronte all'esito delle elezioni favorevoli al sindaco,
"si diede ad urlare con quanta voce ci aveva in gola, fuori dalla sala d'adunanza". Poi, con il
detto sindaco, lottò contro l'altro partito! "Nel contempo, essendosi naturalizzato slavo, si unì ai
cappellani  di  Platischis  e  Prossenicco  per  combattere  la  venuta  a  Monteaperta  del  primo
Cappellano friulano. In tale circostanza don Gennaro Lorio si lasciò andare ad asserire che la
Curia e Pievano agivano senza coscienza". Lottò  contro don Pietro Zanitti  "non lasciando in
veruna occasione di suggerire a quei di Monteaperta che pretendessero un Cappellano slavo".
Gli suggerì come cappellano di Taipana di favorire certi partiti ecc.; non accettò "per cattivarmi
l'amicizia universale". Allora Lorio  "suggerì loro  (ai Taipanesi)  che dovevano domandare un
Cappellano che conoscesse lo slavo e mi chiamò un povero prete ed assicurò che non avrei fatto
nulla di bene e di buono"; lo definì  "il protetto del Pievano di Nimis". Lo avversava e ad una
sagra in Taipana non si presentò d'intesa con altri preti "appunto perché la popolazione facesse
un rimarco".  Il  29 gennaio fu due ore in osteria  di Sturma Maria in Taipana  "ed avendogli
85 ACAU Montemaggiore, 26-3-1845.
86 RINALDI 1971.
87 ACAU Montemaggiore, 30-8-1867.
88 ACAU Montemaggiore, 1863.
89 ACAU Montemaggiore, 1867.
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qualcuno osservato che in causa dei dissidi insorti tra me e lui quest'anno sarebbe venuta la
grandine, egli rispose: il vostro Cappellano non aspetterà la grandine, perché se ne andrà via
da Taipana prima che arrivi". Lo trattò ivi di "canaglia e di stupido". Non vuole far del male a
Lorio, ma ha riferito un tanto a scanso di responsabilità.  "Infatti non è dato prevedere quanto
possano i pravi consigli presso una popolazione primitiva come è questa"90.

Questi pettegolezzi da donnicciole bisbetiche (si tratta di preti!) è il portato delle questioni
nazionalistiche che trovano dei Gervasi di turno che li rovesciano addosso a degli ignari come
una grandinata estiva. C'era però chi sapeva sintonizzarsi con le urgenze del tempo. Il vic. cur. di
Attimis don Valentino Contardo scrive: "Qui in Attimis circola purtroppo l'empio Esaminatore
friulano e le persone che lo ricevono per associazione, lo leggono e lo commentano in faccia a
quanti si trovano presenti e quindi le sue dottrine vengono portate anche nelle filiali. A ribattere
per tanto gli errori che nelle popolazioni vi attecchissero, i Rev.di Cappellani instavano onde
dimandassi la licenza di poterlo leggere e tenere, il che la prego a voler concedere per me e per
tutti i sacerdoti della Parrocchia"91.

La  presunzione  di  proteggere  dal  "male"  permette  alla  gerarchia  di  negare  ogni  rispetto,
ascolto,  dialogo, democrazia,  in una parola carità.  Ma chi in quel momento rappresentava la
"verità": il povero Vogrig, il suo arciv. Andrea Casasola, il papa Pio IX? L'unica "eresia" di cui
si  era  "macchiato"  era  la  contestazione  dell'infallibilità  pontificia  proclamata  dal  Concilio
Vaticano I del 1870, dogma tutt'altro che scontato per la chiesa cattolica in tutti i tempi. Chi ha
sbagliato di più nella storia, chi ha forviato il Popolo di Dio? Non certo le povere famiglie delle
nostre valli. Di lui ha documentato bene don Rinaldi e tanto basta per i riconoscenti.

Nel 1890 don Luigi Slobbe di Taipana capp. di Montemaggiore chiede trasferimento, perché
la canonica è inabitabile e lui è ammalato: gruppo ghiandolare a lato sinistro del collo a forma di
tumore,  causa  "clima  aspro  e  saltuoso".  Era  appena  giunto  a  Montemaggiore  dopo  aver
tergiversato: la lingua slava non è necessaria, "quantunque sia più o meno desiderabile un prete
che conosca lo slavo, tuttavia ciò non sembra una vera esigenza, essendovi già stato, se mal non
m'appongo, più di un prete di dialetto friulano"92. Nel 1891 la fabbriceria si rivolge al vic. gen.
mons. Isola per informarlo di aver risanato la canonica dall'umidità e presto saranno rifatti pure i
soffitti.  "Il cappellano è stanco di noi e cerca scuse per andarsene. Anche noi siamo stanchi
delle sue frequenti assenze; se ne sta via due, tre, quattro ed anche più giorni, senza avvertire e
noi intanto se succede qualche caso che richiegga il sacerdote dobbiamo chiamare quello di
Platischis...". Faceva le cure dei bagni, ma la gente insiste per assenze frequenti anche in altre
occasioni93.

La  gente  di  montagna  chiedeva  regolarmente  preti  di  costituzione  robusta,  perché  sapeva
l'usura psicofisica della loro scoscesa solitudine e regolarmente ne constatava gli insuccessi. Dal
1896 capp. è don Giobatta Blasutto di Qualso che rimane fino al 190794. Dal 1913 al 1916 capp.
è don Antonio Cencig di Canebola, quindi don Augusto Patriarca di Tarcento dal 1919 al 1921. 

Monteprato  ♣ Ha  ottenuto  i  registri  di  battesimo  e  dei  defunti  nel  1912.  Nel  1866  un
fabbriciere di Monteprato, appoggiato dal cappellano locale pre Giovanni Donato Bernardinis e
dal pievano mons. Agostino Candolini, chiede il battistero in Monteprato visto che fino ad allora
dovevano ricorrere a Torlano o a Cergneu. Il pievano chiede però che l'incerto rimanga a lui. Nel
1876 la chiesa di Monteprato è eretta in sacramentale col Santissimo Sacramento permanente e la
benedizione ogni IV di mese95. Nel 1884 si chiede di trasferire la festa dell'Ausiliatrice alla IV
domenica di maggio o la  domenica tra  l'ottava dell'Ascensione.  Nel 1889 viene benedetta  la
chiesa dedicata a San Giorgio "nuovamente eretta". Nel 1899 la Via Crucis96. 

Capp. di Monteprato nel 1890 è don Pietro Mazzolini da Cividale; ha un difetto all'occhio
sinistro, l'"occhio canonico", indispensabile per la lettura del canone della messa dal messale
disposto  sul  lato  sinistro;  ha  ottenuto  la  dispensa  canonica.  Nel  1895 giunge  cappellano  un

90 ACAU Montemaggiore, 6-2-1885.
91 ACAU Montemaggiore, 7-3-1874, 1889.
92  ACAU Montemaggiore, 1890. Sac. def., don Luigi Slobbe 10-11-1890.
93 ACAU Montemaggiore, 1891.
94 ACAU Sac. def., don Giobatta Blasutti.
95  ACAU Nimis, 1866. 1876.
96 ACAU Monteprato, 1884, 1889, 1899.
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sacerdote fortemente problematico, don Felice Rizzi dai Rizzi, ordinato nel 188797. Il pievano di
Nimis don Agostino Candolini è contento di lui.  "I Superiori procurano sempre il meglio ed
obbedirli  è  sempre  miglior  cosa".  La  professione  di  "fede"  del  pievano  è  contraddetta  dai
frazionisti.  Coi  due  cappellani  precedenti  in  pochi  anni  hanno  costruito  chiesa,  campanile,
campane,  acquedotto,  strada  per  una  spesa  di  30.000 lire.  Ora  "divisione  in  partiti  e  grave
discordia; uomo ambizioso, irrequieto ed avido di comando", sobilla la popolazione contro i
precedenti  collaboratori  dei  cappellani.  Interviene  il  pievano.  Il  cappellano  aveva  deciso  di
lasciare  Monteprato,  poi  si  pentì  "e  si  rifece  a  brigare  e  seminare  zizzania" per  avere  un
appoggio.  Il  27  ottobre  1898  con  7  persone  forzò  le  famiglie  a  firmare  per  tenerlo  come
cappellano: "Se non firmate non vi servo e vi cessa l'obbligo di pagarmi, se non firmate... tutte le
misure del cappellano, niente più messe. Ebbe 44 firme su 50. I non firmatari sono quelli che
hanno succhiato il vostro sangue per 40 anni". Maledizioni; i fabbricieri "sono asini padovani".
Per ora non hanno sporto denunce in civile, ma solo al pievano. Chiedono di mandarlo via. F.ti
50. Il pievano precisa che si tratta di 20 capifamiglia su 48. 

Finalmente il  pievano sostiene  il  voto popolare.  "Lo accompagno con voto favorevole  ed
insisto dopo tante altre volte con tutta la forza dell'anima mia per il trasloco del medesimo,
quantunque quel popolo dovesse restare per qualche tempo senza prete. Don Felice Rizzi ha
rovinato moralmente quella popolazione che era il giardino della mia Pieve. Là tutto è scisma e
divisione".  Allontanarlo;  se  ne va altrove98.  Dal  1903 al  1907 è capp.  don  Nicolò Rizzi  di
Colloredo di Prato99.  Gli succede nel 1905 fino al 1908 don Pietro Bertolla senior da Nimis,
quindi don Bernardino Berra di Taipana100.

Platischis ♣ Ottiene il battistero nel 1770. Nel 1813 gli uomini della frazione si presentano al
curato di Attimis don Sebastiano Adami "con la descrizione della desolazione della campagna
che va aumentandosi a motivo de vermi di terra, insetti ed altri animali nocivi, supplicandomi
nell'istesso tempo a portarmi collassù a far gli esorcismi contra vermes, mures aliaque noxia
animalia agros inficientia. Il che non potendo io senza una speciale facoltà, vengo a V.S. Rev.ma
ad impetrarla onde consolar quella popolazione che veramente fa compassione". Concessa101.

Questa  calamità,  ricorrente  in  natura,  "specializzata"  al  seguito  degli  scambi  commerciali
americani, ha sempre sollecitato i tempestari, streghe, stregoni e benandanti. Quelli che non vi
credevano, come le autorità ecclesiastiche ed i suoi teologi, riconoscevano pure la pedagogia del
Dio giusto e onnipotente che permetteva al nemico dell'uomo di punirlo per suoi peccati, come
insegna la Sacra Scrittura ad ogni piè sospinto. La prassi che ne seguì è quella della duplice
influenza: benefica e malefica sulle persone e sull'economia agraria e pastorale102.

Nel 1846 viene rinnovata l'indulgenza per la chiesa di San Giovanni Battista  (24 giugno)

97 ACAU Sac. def., don Felice Rizzi. È passato per Pontebba, Comeglians e Rivo di Paluzza, dove nel 1888 ha fatto il
maestro comunale e ne fu allontanato per scandalo. Alla popolazione dispiace che il cappellano se ne sia andato:  nessuna
cattiva voce contro di lui; chiede almeno un altro cappellano. La curia gli proibisce di celebrare nel caso rimetta piede in
paese.  Ad Amaro, dove vorrebbe andare come maestro supplente, non viene accolto per la  fama di attaccabrighe.  Si
trasferisce ai Rizzi, dove frequenta l'osteria di un organizzatore di balli. La curia lo diffida (Ivi 30-9-1890). È stato visto
sul ponte del Cormor di sera. Il parroco dei Rizzi precisa: "Notigli il disonore fattogli dal padre di legittimarlo, ciò che a
don Felice brucia davvero". È disoccupato e senza mezzi; "cadde due volte nell'esame di maestro". Non ha padre e madre,
bisognerebbe dargli un posto. "Certi caratteri, che dopo provati, non si arrendono, tocca tenerli per quel che sono" (Ivi,
21-8-1891). Nel 1891 è ad Invillino. L'anno dopo ad Amaro come capp. e maestro; vuole celebrare quando gli pare e
piace; il parroco è in allarme, ma deve pur vivere. Nel 1894 è maestro a Cima Sappada, ma le voci corrono sui suoi
precedenti. Sono i municipi che chiedono al vescovo la nomina di sacerdoti con patente d'insegnamento per affidargli la
scuola. Fa un corso di esercizi spirituali con esito positivo. A Cima è con i frazionisti e questi con lui, ma contro tutti gli
altri, sparla dell'autorità, non saluta il parroco. A questo punto ce lo troviamo a Monteprato.
98 ACAU Sac. def., don Felice Rizzi, 29-10-1895, 21-2-1899. Si trasferisce a Bordano. Si fa visitare dal medico che lo
trova affetto da reumatismo muscolare e gli consiglia il piano (Ivi, 2-9-1899). Nel 1902 a Cavalicco, nel 1909 a Togliano,
dove muore nel 1917,  "dopo lunga e penosa malattia  sopportata con edificante rassegnazione"  come testimonia don
Paolino Crucil parroco di Prestento (Ivi, 19-3-q917). Sul letto di morte ha trovato quel vero Padre che non ebbe in vita.
99 ACAU Sac. def., don Nicolò Rizzi. Se ne va a Ceresetto, dove nel 1926 si rompe una gamba ed è costretto a celebrare
seduto. Si ritira al suo paese, quiescente. Don Pietro Sgoifo parroco di Colloredo di Prato dice di lui:  "È un povero
disgraziato, malato di nervi, tormentato spesso da incubi... non riesce a celebrare davanti al pubblico... lui celebra poi a
porte chiuse". 
100 ACAU Sac. def., don Pietro Mazzolini. Sac. def., Don Pietro Bertolla senior. Ha lasciato ben 60 volumi di manoscritti-
documentazione  sulla  storia  della  pieve  di  Nimis,  poi  elaborati  magistralmente  dallo  storico  Giovanni  Comelli
(BERTOLLA 1990).
101 ACAU Platischis, 27-8-1813.
102 AA VV 1989.
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estensibile a tutta l'ottava103. È scontato riconoscere in questa prassi delle indulgenze, lesinate,
diluite, concesse, rinnovate ecc. un battesimo degli eterni riti nei paesi "selvaggi" riservati agli
stregoni del villaggio. Si è assunta l'incombenza la gerarchia ecclesiastica con la giustificazione
di  proteggere  il  popolo  dalla  superstizione,  ma  per  un  tanto  si  continua  a  incassare  l'obolo,
quanto più consistente tanto più incisivo. Non è mancanza di rispetto, ma il riconoscimento che
le  fragilità  umane  sono l'investimento  più  redditizio  in  ogni  tempo  di  apparati  parassitari  o
pleonastici. Cristo sovvertirebbe di nuovo "boves et oves et columbas et nummularios sedentes",
maneggiando vigorosamente "quasi flagellum de funiculis". Ma la giustificazione "zelus domus
tuae  comedit  me" (Gv  17,2),  suonerebbe  eccessiva,  come  prova  la  fine  silenziosa  del  don
Chichotte ricorrente del Friuli come pre Giovanni Vogrig. 

Nel  1858 Platischis  intende  demolire  la  vecchia  chiesetta  per  costruirne  una nuova come
quelli di Montemaggiore. Il vicario di Attimis don Antonio Sbuelz parla della ristrutturazione ed
allargamento  in  atto  della  chiesa  di  San  Giovanni  in  Platischis,  grande  e  bella.  Solo  che
nell'estate una tempesta portò via metà raccolto, prostrando la popolazione e facendo sospendere
i lavori.  "La dolorosa disgrazia di Platischis  spero che sia per apportare un bene e questo
consisterà nel tagliare, se pur ancora qualche poco esiste, il prestigio che il cappellano Cerich
(don Giovanni n. a Canebola 1809) sia il non plus ultra per difendere dalla tempesta"104. E che si
diceva?  Il  prete  tempestario  deve  acquistarsi  la  forza  della  grazia  di  Dio.  A credere  in  tali
faccende, in un verso o nell'altro, sono tutti: lo stregone del villaggio, la popolazione e il vicario
geloso del prestigio del cappellano, il vescovo che autorizza e la curia romana che incassa le
indulgenze.

Nel 1859 Platischis diventa sede comunale con le frazioni di Subît e Taipana. Nel 1865 il vic.
cur. di Attimis don A. Sbuelz informa la curia di "quanto malsana sia l'abitazione dei cappellani
di Platischis". La gente fa promesse "e poi a quel che si vede tutto resta arenato per le questioni
continue,  per mancanza di accordo sul sito per piantarla,  e  più di tutto  per la loro cattiva
volontà". Vittima fu già don Stefano Valente (n. a Resia 1826) ed ora don Giuseppe Zaican (n.
ad Azzida 1819). "Potrebbe essere un Droli (don Antonio Droli n. a Scrutto 1808), che Dio ne
guardi che tanto agogna di ritornarsi in quella casa mantenendo così l'indecisione al lavoro, ma
nessuno altro". Si chiede un ordine esplicito e nel frattempo una casa in affitto105.

Il  capp.  don Giuseppe Zaican  lascia  la  cappellania  nel  1865 e  dà  alcuni  suggerimenti  al
vescovo per il successore... "3- di dimostrarsi renitente sul concedere loro il cappellano perché
dicono che cinque ne possono trovare per uno e di dare loro quello che crederà più opportuno il
Superiore e questo a mio credere sarebbe Cesnich don Michele di Picigh della Parrocchia di
San Leonardo degli Slavi, perché fra la popolazione è invalso il principio troppo funesto, che
perché, come dicono, essi sono padroni del Cappellano, perché essi lo pagano; 4- di concedere
al  Cappellano,  che  tutte  le  feste  di  precetto  istruisca  quel  povero  popolo,  il  quale  odia  il
Sacerdote  quando  questi  lo  istruisce  spesso,  e  questo  perché  non  hanno  l'uso  quantunque
urgentissimo" della lingua slava106.

Il successore è don Pietro Cher che nel 1870 erige la Via Crucis e nel 1880 chiede la solennità
della Madonna delle Grazie per l'ultima domenica di agosto. Il parroco don Pietro Mas di Attimis
non può partecipare, perché occupato nella sagra di Racchiuso. Don Cher invita  "il parroco di
Bergogna nell'Illirico"107. 

Lo stile di don Cher lo conosciamo: promotore della lingua slava, ma qui il suo orientamento
etnico-nazionale si manifesta in tutta la sua precocità. Bergogna sta all'estero, parte dell'Impero
austro-ungarico e questa volta la scelta è "rivoluzionaria", nonostante le vecchie interferenze del
pievano di Nimis in quel di Bergogna. L'indirizzo sarà seguito anche in seguito e con profitto.

Nel 1886 don Cher decide d'andare altrove. Il motivo più urgente è  "il stato deplorevole e
minacciante rovina di questa povera canonica. Altra casa per un decente collocamento del prete
qui non c'è,  essendo composto il  borgo di tuguri piuttosto che di case".  La canonica non è
riparabile! È pericolo di rimanerci sepolti. Il vescovo risponde che per ora non dispone di preti
adatti per sostituirlo. Attenda108. Le case in montagna sono ancora coperte di paglia con appena il

103 ACAU Platichis, 1846.
104 ACAU Platischis, 1858.
105 ACAU Platischis, 3-5-1865.
106 ACAU Platischis, 4-10-1865.
107 ACAU Platischis, 1870, 24-8-1880.
108 ACAU Platischis, 1886.
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pianterreno  a  muro.  In  quanto  a  servizi  igienici  sono tutti  coltivatori  diretti.  La  convivenza
animali  ed umani è determinata dal nutrirsi a vicenda. I paesi s'individuano per il loro odore
caratteristico; i preti, nella loro migrazione, ne sono i più avvertiti.

Nel 1889 benedizione e consacrazione della chiesa e nel 1893 del nuovo cimitero. Cappellano
del luogo dal 1890 al 1903 è don Giuseppe Pelizzo di Faedis. Giunge da Chialminis e prima di
partire avverte l'arcivescovo che ha la febbre. "La prevengo poi che l'esercizio del mio ministero
nella nuova destinazione sarà in friulano, giacché siccome poco bene riesco anche per friulano,
niente affatto riuscirei per schiavo... Ho poca intelligenza per riabilitarmi". Per la salute sarebbe
meglio Chialminis.  "Forse pensava che propendessi per Canebola, dove c'è pure la difficoltà
della  lingua".  Platischis  più  o  meno  presenta  la  stessa  situazione.  Tuttavia  si  dichiara
obbediente109.

Nel 1891 il capp. di Canebola già da undici anni, don Pietro Cher scrive all'arciv. Berengo a
proposito del suo paese d'origine Platischis:  "Restai grandemente commosso e in pari tempo
meravigliato nel sentire quella povera gente tutta slava che il suo cappellano don Giuseppe
Pelizzo predica,  fa  catechismo in  lingua  friulana,  lingua  dalla  quasi  totalità  degli  abitanti
ignorata. Ho sentito i lamenti desolati di quelle anime. Tutti uomini e donne, giovani e vecchi
dicevano: -Noi non intendiamo il friulano; è mezzo anno che non sentiamo nulla delle cose di
Dio, perché nulla nulla capiamo le prediche in friulano. I vecchi dicevano: Pazienza per noi,
temiamo per  i  nostri  figli  che  cresceranno  ignoranti  delle  cose  riguardanti  le  loro  anime".
Animo addolorato. Il Pelizzo "sa il slavo. Rispose che ebbe ordine dai superiori di predicare in
friulano e che di ciò sono responsabili  i  superiori.  Io non posso credere Ecc.za che questo
ordine sia venuto da Lei, perché so che in quella memorabile circostanza che si degnò recarsi
personalmente in quel lontano e montuoso paese per la consacrazione di quella chiesa (1889),
ha  dovuto  accorgersi  che  non  intendevano  altra  lingua  che  il  slavo,  perché  avendo  Ella
domandato se l'intendevano e loro tutti  in Chiesa hanno dato il  segno che non intendono e
quindi Ella sa che ha dovuto interrompere il discorso. E difatti non intendono". Lui ci fu lì per
11 anni e lo sa. "Se poi quest'ordine fu dato dal parroco di Attimis deve essere dato a capriccio
perché quel parroco non conosce tutte le Sue pecorelle e i loro bisogni e se anche le conosce
egli attende più alla lana che alle pecore"110.

La radicalizzazione del problema è tipico di chi oltre che intelligente è appassionato. Si tratta
di una nuova percezione della realtà civile più che religiosa. Si scava nel religioso perché gli è
più conforme e lo si ritiene più malleabile, almeno finché la gerarchia ecclesiastica non colluderà
col potere politico. Si tratta di rivendicazioni civili che hanno come obiettivo la dignità nazionale
della popolazione, aprendosi a problemi nuovi più che  chiudere su un passato abusivo. Quella
gente aveva capito ad abundantiam per quel che riguardava i suoi doveri religiosi. Ora si vuole
un di più che col religioso avrà sempre minor pertinenza, senza per questo delegittimare l'azione.
La stessa cosa succede per tutte le lingue minoritarie compresa la friulana. Non sarà il ricorso
alla lingua di casa a migliorare il religioso, ma come sempre la maturità della persona che farà le
scelte che valuterà più opportune e rispettose. 

Dal 1903 al 1909 è capp. don Natale Moncaro. Gli succede don Giuseppe Iussigh di Azzida
che nel 1912 se ne va e lascia a Platischis una situazione contabile incresciosa e questioni morali.
Si tratta un chierico locale don Giovanni Moderiano. Il chierico e suo padre fabbriciere accusano
il cappellano "di aver corrotto la ragazza con parole e con false lettere per rovinare il chierico e
per  vendicarsi  della  famiglia...  Rinuncerei  alla  Cappellania  di  Platischis  ed  a  tutte  le
Cappellanie di questo mondo ancorché povero e bisognoso, piuttosto che rinunciare al mio
onore"111.

Nel 1912 il sindaco di Taipana scrive all'arciv. in difesa di don Giuseppe Iussigh. Dice che è
amato dalla  popolazione per il tanto che ha fatto.  "Dalle indagini fatte  risulterebbe che don
Iussigh, perché ha voluto mantenersi neutrale nelle ultime elezioni, sia caduto in disgrazia di
quest'uomo (Moderiano Andrea fabbriciere e cassiere, il più ricco del paese) il quale poi cerca
qualunque mezzo per  disfarsi  del  Cappellano"112.  Nel  caso di  questo prete  la  generosità  del
sindaco è sprecata. Don Iussigh nella sua vita pastorale passerà in innumerevoli cure, lasciando

109 ACAU Sac. def., don Giuseppe Pelizzo, 25-10-1890.
110 ACAU Sac. def., don Pietro Cher, 19-6-1891.
111 ACAU Platischis, 21-11-1911.
112 ACAU Platischis, 1-1-1912.
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in tutte ricordi ambigui; alla fine lascerà la diocesi per Gorizia.
Gli succede don Natale Zufferli che nel 1914 chiede l'installazione della Via Crucis. Il suo

stipendio  è  di  lire  450  più  i  generi  per  lire  850.  Rimane  fino  al  1917,  quando,  travolto
dall'invasione austro-germanica, va profugo in Italia prima ad Arezzo poi a Livorno ed altrove,
impegnato  nell'assistenza  spirituale  ai  profughi  slavi.  Don  Antonio  Cencig  capp.  cur.  di
Montemaggiore, assume anche la cura di Platischis. 

Un piccolo arretrato di coscienza: il sig. Valentino Cormòns, avendo acquistato un fondo che
prima  del  1866  apparteneva  alla  chiesa  di  Platichis,  domanda  alla  curia  il  decreto  che  in
coscienza lo autorizzi al possesso di tale acquisto. Il valore è di lire 700. La pratica gli costa lire
10113. Dal 1916 al 1923 capp. sarà don Antonio Cencig che ha ben meritato durante la guerra
come indica l'onorificenza di Cavaliere della Corona d'Italia riconosciutagli nel 1923114.

Prossenicco ♣ Nel 1741 il vic. cur. di Attimis chiede al patriarca di sospendere le chiese di
Subît e Prossenicco per la totale trascuratezza degli abitanti  nel culto,  legati  e mantenimento
edifici115. Dovrebbero essere le chiese di Sant'Anna a Subît e di San Leonardo a Prossenicco. Nel
1757  don  Valentino  Marinig  capp.  di  Prossenicco  denunzia  al  vicario  curato  di  Attimis  le
insolenze e violenze subite da don Zuane Simiz "che la sera di san Biagio ubriaco viene in casa
mia e fra le altre parole improprie si prese l'ardire di darmi una stoccata con un bastone nel
petto ed un pugno in faccia". Il vicario conferma all'arcivescovo le offese subite da don Marinig
capp.  di  Prossenicco  "villa  schiavona"116.  Le  tensioni,  gestite  d'ordinario  con  stile  e
dissimulazione,  esplodono grazie al grado alcolico.  Nel 1816 il vicario di Attimis Sebastiano
Adami chiede alla curia a nome della comune di Prossenicco  "che sia concessa la grazia di
rendere  la  loro  chiesa  di  San  Leonardo  Sacramentale".  Si  predispongono  i  capitoli
contrattuali117. 

Ancora  don  Sebastiano  Adami  nel  1836  si  rivolge  alla  Regia  Superiorità.  La  chiesa  di
Prossenicco ha il fonte battesimale dal 1806 e ora chiede chiesa sacramentale con il diritto del
Santissimo Sacramento, processione nella IV domenica del mese (eccetto il caso di feste nella
parrocchiale o filiali) e benedizione. Intendono dotare la chiesa di un reddito di austriache lire
78, al  qual fine  "essi  cedono all'amministrazione della Chiesa l'annuo prodotto di fieno che
ricavano da un pascolo prativo denominato 'Fucelle' che è da secoli di loro uso e ragione la
qual rendita per loro comune consenso sorpassa ancora quell'annuo che darebbe il capitale di
ducati  mille...  Ma siccome fra le cose possibili  potrebbe succedere anche che il detto fondo
'Fucelle' venisse col andar del tempo dalle leggi Sovrane contrastato, così ciascuna famiglia in
garanzia si assume di pagare il pro di ducati 10,15,20 che in tutti fanno il capitale di ducati 450,
obbligando in pari tempo ciascuno un pezzo di terra ed assoggettandolo all'ipoteca ed alla ditta
della  chiesa.  Se  ciò  sia  sufficiente  per  formare  l'entrata  annua  a  decoro  del  Santissimo
Sacramento  lascio  alla  R.  Superiorità  la  decisione".  E  questa  conferma  la  validità  della
richiesta118.

Lo sforzo economico è minacciato dalla paventata alienazione dei benefici ecclesiastici non
legati  al  salario  del  titolare,  per  cui  quel  prato  è  a  rischio,  gravando  le  famiglie  di  spese
insopportabili e costringendo quelle che vivevano con un piccolo gregge sostenuto da quei beni
comuni ad andarsene per il mondo in cerca di un tozzo di pane.

Nel  1844  ancora  il  vic.  di  Attimis  don  Antonio  Leonarduzzi  chiede  all'autorità  civile  di
ampliare il cimitero di Prossenicco "troppo angusto in confronto al numero di anime che conta
quel  paese"119.  L'espansione  demografica  ritma  lo  sviluppo sia  nelle  nascite  che  nelle  morti
compreso un relativo prolungamento della vita. Nel 1854 il capp. di Prossenicco don Leonardo
Boreaniz chiede l'altare privilegiato coll'indulgenza plenaria del santo Rosario. Nel 1861 il vic. di
Attimis don Antonio Sbuelz rivendica il diritto di celebrare la festa del Rosario e stabilisce una

113 ACAU Platischis, 1917.
114 ACAU Sac. def., don Antonio Cencig. Nel fascicolo è riportato un confronto: prima guerra mondiale n. 179 preti sotto
le armi, nella seconda solo n. 35. Così Nogara (Ivi, 24-2-1941).
115 ACAU Prossenicco, 1741.
116 ACAU Prossenicco, 4-2-1757.
117 ACAU Prossenicco, 4-7-1816.
118 ACAU Prossenicco, 15-7-1836, 18-9-1836.
119 ACAU Prossenicco, 31-5-1844.
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paga per la fatica di 3 ore di cammino in montagna120. 
Nel 1863 don Antonio Sbuelz è ancora in difficoltà per la festa del Rosario e l'indulgenza di

Prossenicco. La popolazione vuole la festa nel giorno del Rosario; il vicario la vuole nell'ottava,
dato che c'è già  festa  ad Attimis  e  lui  non potrebbe intervenire.  Scrive alla  curia:  "Non più
l'autorità ecclesiastica, ma le popolazioni sono quelle che vogliono regolare le funzioni e le cose
Religiose.  Un  logico  progresso  dei  principi  Popolo  Sovrano  -  Dio  popolo".  I  frazionisti
pretendono dal cappellano, "ottimo", che chiami don Droli a celebrare la ricorrenza, "al quale si
deve assolutamente proibire di por piede in questo vicariato... Io ritengo che il sac. Droli non lo
può, non lo accetti l'invito senza l'assenso della Rev.da Curia o almeno di me; ma se mai si
presentasse, per averlo, a codesto Rev.do Ufficio, prego a fargli sentire una sonante negativa
che valga una volta a togliergli ogni mira di venire in queste Cappellanie, le popolazioni delle
quali  egli  continuamente  fomenta  contro  dei  presenti  Cappellani  che  sordamente  discredita
colla speranza di sottentrare alla mancanza". I frazionisti: "e tutto questo non mica per spirito
di pietà; i nomi che si trovano nell'inclusa sono nomi di osti e di gente sturbatrice, ma sì per far
chiasso e trovare pascoloso concorso al loro paese"121.

Nel  1864  la  curia  udinese  manda  un'ampia  e  circostanziata  relazione  alla  Deputazione
Provinciale a proposito della richiesta dei frazionisti di Prossenicco di elevare a parrocchia la
loro cappellania, dove Obiezioni dei frazionisti e Risposte del vicario di Attimis don A. Sbuelz
vengono messe a confronto. Ci si dichiara contrari perché la cappellania ha il suo cappellano
residente ed è servita adeguatamente. Si richiama il Concilio di Trento, Sess. XXI C. IV,  De
Reformatione.  dove  si  raccomanda  "di  assumere  quel  dato  numero  di  Sacerdoti  che  sia
sufficiente al disimpegno dei doveri del pastoral ministero" e non ad erigere parrocchie. 

O.: Prossenicco conta oltre 600 ab. e dista tre ore di cammino da Attimis. 
R.: Pur essendo distante e scabrosi i sentieri, i popolani "colla massima indifferenza saltando

per così dire di balza in balza a guisa di camosci, scendono di continuo al piano in qualsiasi
stagione ed in tutte le ore di giorno e di notte a motivo dei loro traffici e per provvedere alle
cose necessarie alla vita". E si chiede: "Perché non fondare un altro Distretto fra i monti onde
evitare  il  disturbo  di  scendere  fino  a  Tarcento  (lontano  4  ore)  per  trattare  gli  affari
particolarmente contenziosi cui gli Slavi sono per genio in special modo inclinati?"

O.:  Viaggi  alla  parrocchiale  per  pratiche  matrimoniali;  il  cappellano  per  i  diritti  di  stola
spettanti al parroco deve battezzare e seppellire gratis; i registri inesatti di Attimis non sottoscritti
dal cappellano celebrante. 

R.:  "Il  Vicariato  di  Attimis  istituito  in  epoca assai  remota (prima del  1590) ebbe fin  da
principio soggette fra altre Ville Slave anche Prossenicco ed è veramente sorprendente che dopo
un così lungo tempo solo adesso si abbia fatto riflesso ai gravi disordini che derivino dalla sua
dipendenza da Attimis". Più ragionevoli le rimostranze se fossero state fatte prima. "Ma in allora
vi era più semplicità e rettitudine, meno pretese, maggior rispetto all'autorità, più fede e quindi
le cose procedevano con ordine e tranquillità.  In adesso al contrario inorpellandosi sotto il
manto di zelo quello spirito di insubordinazione e di intolleranza, che è purtroppo il tarlo dei
nostri giorni, vorrebbesi scuotere il giogo e far trionfare il puntiglio dando corpo alle ombre e
rappresentando disordini che o non sussistono e per lo meno sono di molto esagerati" . Hanno
tutte  le funzioni che vogliono in Prossenicco;  il  cappellano ha le oblazioni  sulle esequie dei
morti;  non può fare solo la messa di mezzanotte a Natale e la Settimana Santa, obbligato in
Attimis. C'è la Via Crucis e la confraternita del santo Rosario. Per gli esami agli sposi le pratiche
le fa il cappellano e dà nota poi al parroco per le pubblicazioni e la celebrazione si fa anche in
Prossenicco col permesso; tiene i diritti di stola  per battesimo e funerali per il vicario. "E non ne
ha il diritto? Si riducono pei battesimi a 12 soldi e per i morti a 40 soldi se il defunto è figlio di
famiglia e a 80 se ne è il capo". Anche il cappellano ha 12 soldi per il battesimo e nei funerali
oltre alle messe ha anche le offerte per le esequie.

O.: "Perché Prossenicco è Paese puramente schiavo e perciò è affatto alieno e separato da
Attimis, Paese friulano per nazione, per lingua, per costumi e per interessi commerciali; quindi
conviene per tutte le buone ragioni naturali che vi sia alieno e separato per la cura spirituale".

R.: "È slavo Prossenicco come sono slavi Platischis e Montemaggiore nella stessa Comune e
più lontani, ma quasi tutti, atteso particolarmente il continuo commercio che fanno col Friuli

120 ACAU Prossenicco, 1854, 1861.
121 ACAU Prossenicco, 17-10-1863.
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(checché in contrario ne dicano i ricorrenti), se si eccettui qualche donna e i fanciulli, parlano
ed almeno intendono il friulano, per cui l'attuale Vicario in 14 anni di cura, non ebbe quasi mai
bisogno d'interprete nell'esercizio del suo ministero. Se poi l'essere slavi fosse sufficiente motivo
di separazione parrocchiale, la stessa ragione varrebbe ad ottenere la separazione del Distretto,
della Provincia, della Diocesi che sono friulani".

O.:  "Perché  la  popolazione  slava  di  Prossenicco  essendo  ignara  della  lingua  friulana  è
perciò contro ogni legge divina, umana, ecclesiastica che abbia da essere dipendente e retta da
un pastore puramente friulano ignaro affatto della lingua slava quale è stato sempre il  loro
Vicario di Attimis, il quale come ignorante della necessaria lingua nel suo Vicariato (composto
nella maggior parte di slavi,  cioè circa 2.500 e 1.400 friulani)  è canonicamente irregolare,
quindi non può essere legittimo pastore dei fedeli slavi, né viene scusato dai sacri canoni col
voler fungere sempre il ministero suo proprio col mezzo dei cappellani slavi. Il che se fosse
ammissibile  valerebbe solo a conchiudere che tutte  le cappellanie slave (se  pur si  vorrebbe
eccettuare le friulane) nella Diocesi per quanto sieno distanti, purché provviste di cappellani
slavi senza funzioni, né libri, né alcun diritto parrocchiale dovrebbe(ro) essere dipendente(i) da
un solo Parroco comunque lontano fosse di qualsiasi nazione, anche nesciente altra lingua che
la  sola  latina  bastante  a  cantar  Messa,  scrivere  registri  parrocchiali  e  farsi  intendere  dai
cappellani(!!)".

R.: Sono degli  arroganti  a parlare così. In vicarie con più lingue può stare un vicario che
attraverso i cappellani le amministri. Ad esempio il vescovo in una diocesi dove si parla tedesco,
slavo, celtico, friulano, le dirige bene. In Prossenicco "quasi tutti intendono il friulano, possono
approfittare  direttamente  del  ministero del  Vicario al  che un poco alla  volta  si  renderanno
capaci gli stessi fanciulli mediante la istruzione elementare che mercé la benefica cura delle
prepostevi autorità va sempre più anche in questi paesi diffondendosi. Sarebbe, non si nega,
cosa in massima desiderabilissima che tutte le ville slave avessero Parrochi paesani, ma se si
osserva la difficoltà di trovar soggetti (scarseggiando molto la Schiavonia di ecclesiastici, per
cui anche attualmente sono vacanti varie cappellanie senza poter coprire) la difficoltà di dotare
le nuove parrocchie da erigersi senza pregiudizio di quelle da cui dovrebbensi smembrare, le
gelosie  che  sorgerebbero  fra  villa  e  villa  che  tutte  agognando  ad  esser  parrocchia  non  si
adatterebbero di star l'una all'altra soggette, ne consegua" difficoltà, liti ecc. 

O.: Senza diritto "aggrava ed angaria questa supplice popolazione con incompetenti tasse di
stola  con  abuso  dei  suoi  diritti  parrocchiali  contro  il  jus  comune  privilegi  e  legittime
consuetudini in Prossenicco a danno spirituale e temporale della popolazione".

R.: Calunnie. Fa il suo dovere e si fa pagare con diritto.  "Oltre agli emolumenti di stola, i
quali  già  si  disse  quanto  sieno  meschini  e  a  27  lire  ex  venete  che  il  Vicario  riceve  dalla
fabbriceria in compenso delle gite per tre annue funzioni e pell'assistenza alle confessioni in tre
giorni durante il tempo pasquale, gli si paga in estate da ogni casa il latte di un giorno che
ridotto in formaggio dà secondo gli anni da 100 a 120 libre pel valore di circa lire 48 ed in
novembre  parimente  da  ogni  casa  un  velo  di  lana  che  può  complessivamente  calcolarsi
dell'importo di lire 15 circa. Questo è quanto il Vicario di Attimis ritrae da Prossenicco per cui
si mena tanto chiasso e si muovono tante pretese". Il tutto prese inizio dalle questioni della festa
del Rosario che i paesani di Prossenicco volevano nello stesso giorno e il vicario nell'ottava.
Inoltre non ha i mezzi per una parrocchia: chiesa povera, canonica meschinissima, poco terreno
coltivabile e franoso. "Alla vigilia di vedere divisi colle frazioni circonvicine i fondi che finora
gode con essa in comunanza e di dover quindi diminuire le mandre, principale risorsa de suoi
abitanti, i quali divenendo per ciò stesso privi di mezzi di sussistenza, dovranno procurarseli
colla emigrazione come taluni nel timore, o per dir meglio quasi sicurezza, di tanta sciagura
hanno già eseguito ed altri vi si dispongono; questo villaggio che anche attualmente non senza
grave pena giunge a formare il pagamento al proprio Cappellano, come potrà in condizioni
forse più luttuose esibire l'affranco alla prebenda del Vicario di Attimis che in ogni evento non
dovrebbe restare pregiudicato,  accrescere la dote della Chiesa, fabbricare una decente casa
canonica e formare un capitolo di 8 mila fiorini  per la dotazione del Parroco? Questa che
sarebbe una utopia quando anche tutta la popolazione fosse unanime, lo è tanto più perché il
riscaldo proviene solo da alcuni che non calcolano le conseguenze e si lasciano trasportare
dall'ambizione soltanto e dal puntiglio"122.
122 ACAU Prossenicco, 12-12-1864.
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Il documento è del tutto significativo: si tratta del testo programmatico delle rivendicazioni
delle popolazioni slave. Il vicario friulano, partecipe di un pizzico di potere, si trova sfiduciato di
fronte al montare delle rivendicazioni contemporanee: un mondo intero crolla di fronte alla sua
coscienza che prevede il fallimento di tutta la sua azione pastorale. Ciò che mette in discussione
il prestigio acquisito è senza alcuna attenuazione corruzione e degrado morale. Ogni istituzione e
l'autorità che la esprime costituiscono un "consolidamento" o una calcificazione della storia. Se il
magma rivoluzionario non facesse saltare questo tappo non ci sarebbe speranza per i poveri in
ogni senso. Pare strano che la novità, più che dagli stessi poveri,  venga dalla necessità per i
ricchi di aumentare la loro ricchezza. Se non ci fosse stato l'esproprio dei beni comunali non
sarebbero sopravvenute o avrebbero tardato le traversie dell'emigrazione. Per cui il vicario che
piange non è poi  il  più  sincero  di  questa  combriccola,  lacrime di  coccodrillo  che configura
proprio  la  parabola  del  servitore  spietato  (Mt  18,23-35):  quello  che  è  il  pievano  di  Nimis,
depositario primario dei privilegi, non lo è da meno il vicario di Attimis per gli spiccioli delle
filiali slave. La rivendicazione poi della lingua si abbina alla sconvolgente pretesa di capire. Non
aveva il Concilio di Trento proibito di capire la Scrittura? Leggerla tradotta nella propria lingua
era un'eresia passibile del rogo. Ed ora il pievano ed il vicario sono traditori ed eretici che non
sanno farsi intendere nella lingua del popolo. Questa non è la chiesa di ieri, ha cambiato natura e
il procedimento viene dalla base. Saranno interessi nazionalistici, ma sotto palpita l'afflato di una
chiesa che si era smarrito e che verrà riproposto dal Concilio Vaticano II.

La Luogotenenza del Regno Lombardo Veneto da Venezia risponde alla puntualizzazione
della  curia  di  Udine  sulla  protesta  e  richiesta  di  Prossenicco:  "Ha  ritenuto  a  notizia  gli
schiarimenti... sulla insussistenza dei lagni dei curaziani di Prossenicco in punto alla ricorrenza
della  festività  della  Beata  Vergine  del  Rosario  ed  alla  destinazione  di  un  Cappellano
conoscitore della lingua slava". La curia aveva precisato che il capp. Boreaniz di Masarolis è
conoscitore della lingua slava ed il paese di Prossenicco è perciò ben servito da questo punto di
vista123.

I frazionisti di Prossenicco ricorrono contro la minaccia di sanzioni ecclesiastiche da parte
della curia udinese. Si fanno forti di un decreto papale sulla festa del Rosario che dura otto giorni
e in tale occasione chiedono un sacerdote  "che sappia la lingua slava, per spiegare i Divini
Misteri ed assistere alla confessione, nonché all'ufficiatura,  che un Sacerdote friulano e non
conoscitore della lingua, non è in grado di adempiere a tale impegno assolutamente". Accusano
il vicario di Attimis di richiedere tasse esorbitanti per i certificati; soldi 52 (i predecessori solo
24) e altre accuse consimili. Chiedono alla curia di ridurre il vicario alla ragionevolezza. F.ti sei
croci124.

Il capp. di Prossenicco don Leonardo Boreaniz scrive alla curia che la popolazione gli aveva
imposto  130 messe  pro populo,  altrimenti  gli  avrebbe negato  la  legna ed altro.  "Ho dovuto
accettare". Intende andarsene, "facciano i superiori". Già nel 1864 il capp. si difende dall'accusa
di fomentare la discordia col vicario e la popolazione125. Qui sono un po' tutti vittime e d'altronde
chi si muove scompagina, abbia o non abbia ragione. 

Don Antonio Sbuelz si lamenta colla curia, perché i frazionisti di Prossenicco non gli pagano
né  lana  né  altro.  "L'influenza  pestifera  dei  giorni  nostri  dell'insubordinazione,  del  popolo
sovrano, del volerla a suo capriccio invase anche la rozza popolazione di Prossenicco... Al foro
civile io non ricorrerò mai, ciò che mi viene per sacro diritto, lo attenderò per mezzo del mio
Superiore ecclesiastico. PS. Quel cappellano che si piega a tutti, aderisce ad ogni volere del suo
popolo è venduto, è schiavo, anche tra slavi"126.

Le parolacce suppliscono alla carenza di ragioni. Apprezziamo i nuovi "valori" equivocati dal
vicario  per  la  loro  incidenza  e  diffusione.  In  Friuli  si  accompagnano  alla  terza  guerra
d'indipendenza che lo unirà alla "patria". 

Un'ennesima Relazione, come sempre esemplare, del vicario don A. Sbuelz sul suo vicariato;
questo è il sacerdote più logorroico anche se con accenti assolutamente interessanti. È formato da
villaggi pedemontani di dialetto friulano: Attimis e Racchiuso con circa 1.500 anime; di dialetto
slavo: Forame, Subît, Porzûs, Clap con 1.200 anime; insieme formano la Comune di Attimis nel

123 ACAU Prossenicco, 22-2-1865.
124 ACAU Prossenicco, 5-3-1865.
125 ACAU Prossenicco, 15-3-1865.
126 ACAU Prossenicco, 15-5-1865.
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Distretto  di Cividale.  Altri villaggi  di dialetto  slavo: Prossenicco 570 ab., Platischis 400 ab.,
Montemaggiore 300 ab., formanti  la Comune di Platischis nel Distretto  di Tarcento.  L'ideale
sarebbe una parrocchia  in  Platischis  per  i  villaggi  di  Prossenicco  e  Montemaggiore,  distanti
appena  un'ora  di  cammino.  Però  mancano  i  mezzi  e  specie  la  volontà  del  villaggi  che  non
vogliono essere subordinati a vicenda; piuttosto sotto Attimis con qualsiasi vicario. 

Il Vicariato di Attimis è smembrato da Nimis nel 1590 (inizio dei registri parrocchiali).  "Si
può credere che a quei remoti tempi i villaggi costituenti il Vicariato non erano tanto popolati e
quindi dapprima senza chiesa, ebbero in seguito una povera chiesetta (durante il mio Vicariato
furono tutte demolite ed erette nuovamente e con sufficiente proprietà massimamente quella di
Platischis)  nella  quale  di  quando  in  quando  portavasi  un  sacerdote  a  celebrare".  Tutti  i
sacerdoti risiedevano in Attimis. "Crebbero i villaggi e col loro crescere si incominciò a fare
delle concessioni. Dapprima un sacerdote e ve n'era in abbondanza a quei tempi, si portava a
celebrare la Messa festiva, indi diveniva locale. Collo stabilirsi colà del sacerdote si concedeva
il battistero (Montemaggiore l'ebbe soltanto tre anni fa), cimitero, che istruisse, amministrasse i
sacramenti, predicasse, ma sempre colla totale dipendenza dai Vicari di Attimis conservando
sempre gli stessi ogni diritto parrocchiale in quei villaggi. Sempre crescendo la popolazione
crebbero anche le concessioni, per cui le più grandi, come Prossenicco e Platischis ebbero le
loro  Chiese  innalzate  a  Sacramentali,  ottenendovi  anche  qualche  speciale  pratica  di  pietà
religiosa.  Ma tutto  ciò  venne sempre  fatto  sotto  la  dipendenza dei  Vicari  di  Attimis  che  in
concedere accorrevano ai bisogni spirituali di quelle anime senza perdere nulla dei loro diritti e
servendosi dei Cappellani locali, quali loro cooperatori operanti in loro vece". Prossenicco non
può pretendere un prete beneficiato, stante Platischis e Montemaggiore più distanti sotto Attimis.
I vicari di Attimis sono tenuti a tutti i servizi religiosi o per sé o per altri nelle singole ville in
assenza o mancanza del cappellano. "In conseguenza di ciò un tempo quando erano i sacerdoti
in  abbondanza,  tenuamente  pagati  ed  i  Vicari  erano  più  generosamente  e  puntualmente
rimunerati, anzi erano considerati come Parrochi di diritto anche dall'Autorità Civile, e come
tali, in vista del loro stato miserabile, sussidiati dalla Cassa di Religione, sussidio in seguito
stato loro tolto, in conseguenza, che, nelle liti di Attimis coi Pievani di Nimis, venne conosciuto
che il Vicario di Attimis non era Benefiziato, in quel tempo i Vicari avevano per ordinario in
Canonica, un Sacerdote di lingua slava. Ma doppoiché colla minorazione dei Sacerdoti (e ciò da
quattro o cinque Vicari a questa parte) questi divennero più rari e più preziosi, le rimunerazioni
dei popoli più tenui ed anche col minorarsi della pietà, accrescersi di puntigli e della miseria
fraudata  ed  il  sussidio  erariale  cessò,  i  Vicari  di  Attimis  non furono più in  caso  di  tenere
Sacerdote in Canonica non avendo appena essi di che vivere stentatamente". Ora non può e la
gente di Attimis vuole il cooperatore domestico e critica.  Tuttavia ringrazia Dio della salute.
"Ma l'assicuro quasi per miracolo, perché alle volte sarebbe stato da avvilirsi, vedendosi senza
Sacerdoti o con Sacerdoti ignoranti, prezzolati, viziosi e più guerreggianti alla nascosta nelle
osterie, nelle conversazioni di persone malevole contro il loro Vicario. I Ronchi, i Poiana, i
Balloch, i Zuliani, i Cerich, i Droli sono nomi famigerati in paese e in Diocesi" . Il vicario di
Attimis contribuisce al pievano di Nimis fiorini 110 annui, mentre per sé ha tra le 700 e le 800
lire  austriache  all'anno,  una  miseria!  Nel  1653  Prossenicco  dava  al  vicario  di  Attimis:  "un
formaggio per casa ed un velo di lana per casa, e non avendo lana e formaggio soldi 4. Paga la
decima all'Ill.mo sig. Ermanno di Attimis, fuori della quale si cava il quartese, cioè se sono
agnelli e capretti otto, d'essi il Curato ne cava due e così di mano in mano (cioè ogni 8) il
giorno di san Floriano. Item detta villa, oltre al quartese ordinario, paga di decima il giorno di
sant'Ermacora un formaggio per casa solo al curato". Ora non pagano che poco e male: in totale
lire 60. L'insubordinazione di Prossenicco, compreso il rifiuto del quartese, iniziò l'anno scorso
(1864) per la questione della festa del santo Rosario. "Fidato su quel cappellano (io aveva di lui
tutta la stima e lo riteneva operante per sincera pietà e Religione, ora dubito della sua sincerità
religiosa pel suo modo ambiguo d'operare e temo suo movente l'interesse)... gli veniva concesso
l'altare della Madonna e voleva la confraternita del Rosario". Il vicario diceva che in parrocchia
basta una confraternita, quella di Attimis.  "Cedetti per l'ottava del Rosario". Trucchi continui
ogni anno dal 1862. Se viene all'ottava non lo pagano con la scusa che Prossenicco è povero e
non può dotare il parroco proprio. I terreni comunali in divisione  "già inoltrata ed alla quale
Prossenicco resiste anche colla forza (a quest'ora per questa causa già si sparse sangue e si
teme che se ne sparga di nuovo per i conflitti dei pastori di questo paese con quelli dei villaggi
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vicini) essendo per lui questione di vita e di morte, mentre la sua pastorizia viene ristretta come
dovrà restringersi, Prossenicco diverrà il paese più povero che esista in questa montagna. Le
fatiche le più improbe, coi più vigorosi risparmi, una larga pastorizia, ch'ora gli viene ristretta,
fecero  sì  che  fin'ora  Prossenicco  potette  vivere  senz'emigrare;  ma,  successa  la  divisione
comunale, quindi ristretta la pastorizia, di necessità dovrà seguire l'emigrazione. A quest'ora,
sulla  previsione  del  futuro,  successero  emigrazioni  ed  altre  se  ne  sono  in  progetto" .  Tra
l'affranco ad Attimis di fiorini mille e il capitale di 8 mila fiorini per la rendita di fiorini 400
voluto dalle leggi ad un beneficiato come potrà cavarsela? Mancava solo il parroco di Bergogna
don Giuseppe Podrecca (San Leonardo) che deve difendersi di fronte alla curia dall'accusa di
fomentare la separazione di Prossenicco da Attimis127.

Ci ha confermato che la "pastorizia" non accettò supinamente l'alienazione dei beni comunali,
togliendo ai sottani ogni possibilità di sopravvivere; resistettero, lottarono fino a sangue per i
pascoli delle loro pecore, mentre i pastori spirituali, pur sapendo quello che stava accadendo, si
limitarono  a compatire  il  destino  brado delle  loro  pecorelle.  Deve essere  stato  un  momento
drammatico, almeno per questi "nessuno" su cui Malthus aveva già sentenziato:  "Chi nasce in
questo mondo senza mezzi di sussistenza non ha alcun diritto di essere mantenuto. In realtà egli
è inutile in questo mondo. Alla grande mensa della natura non c'è alcun piatto che lo attende.
La natura gli comanda di andarsene e non tarda a mettere in esecuzione il suo ordine"128.

Per fortuna in questa tornata storica possono andare nell'"aldilà"  dei monti  a trovare quei
mezzi che gli vengono sottratti nell'"aliqua". La rabbiosa reazione sostituisce la preghiera muta o
esplicita che fosse nel passato e sfocia nell'iniziativa rivoluzionaria della mercantilizzazione della
propria forza lavoro, offerta là dove è richiesta. Non commerciano più le cose, ma le persone,
ben sapendo però che gli intermediari sono loro. La donna dirà in seguito: il corpo è mio e lo
gestisco io. L'operaio dice e fa lo stesso, in faccia a chi pensa di "salvarlo" in patria o a chi
s'illude di acquistarne con il corpo anche lo spirito. La rivoluzione industriale è la scoperta della
persona. 

Il Ministero di Stato aveva perorato la causa di Prossenicco.  "Ha nondimeno soggiunto che
emergendo dagli atti come in Prossenicco alcuna femmina e i fanciulli non intendono che lo
slavo e l'attuale Cappellano non conosce quel dialetto, così sarebbe bene fosse provveduto al
bisogno,  destinando  a  Cappellano  un  Sacerdote  che  conosce  il  dialetto  ivi  parlato".  La
Luogotenenza,  pur  respingendo  la  richiesta  di  parrocchia  a  Prossenicco,   consiglia  di  venir
incontro agli altri desiderata della cappellania129.

Nel 1867 la cosa è ancora in alto mare: a Prossenicco si vuole la festa del Rosario nel giorno
in cui cade e non nell'ottava. Si minaccia di ricorrere alla prefettura. Il vicario sbotta:  "Sono
stufo, stufo, stufo"130. E dire che ormai siamo in Italia. 

Finalmente il suo successore don Valentino Contardo vic. di Attimis, non volendo affrontare
un viaggio così disastroso, concede la festa e l'indulgenza in perpetuo del Rosario alla prima di
ottobre.  Aveva rinnovato  la  supplica  il  capp.  Boreaniz,  accennando  "alla  gran distanza  tra
Prossenicco e Attimis e per la differenza dell'idioma, nonché portamento individuale"131. Nel
1889 è consacrata la chiesa di Prossenicco e nel 1898 istituite le Figlie di Maria 132. Dal 1902 al
1904 è capp. don Pietro Vidoni da Sammardenchia, di buone doti pastorali. Lo sostituisce don
Eugenio  Dorbolò  che  vi  rimarrà  fino  alla  morte  nel  1946.  Nel  1915  viene  minacciato  di
allontanamento per opera antitaliana133.

Subît ♣ Nel 1742 il vic. cur. di Attimis don Pietro Cossutti sospende ed interdice la chiesa di
Subît per la mancata paga di 2 anni; poi chiede che sia liberata per la necessità di amministrare i
sacramenti a tanti ammalati134. La chiesa di Subît è eretta in sacramentale nel 1850; conta 400 ab.
ed ha un cappellano sul posto. Nel 1859 vengono assegnati 6 lotti  di terreno alla chiesa e la
popolazione s'impegna a pagare al comune di Attimis il canone di stima. I comuni, per far fronte

127 ACAU Prossenicco, 8-8-1865. 4-9-1865.
128 MALTHUS 1798.
129 ACAU Prossenicco, 5-1-1866. 30-1-1866.
130 ACAU Prossenicco, 2-10-1867.
131 ACAU Prossenicco, 29-7-1872.
132 ACAU Prossenicco, 1889, 26-8-1898.
133 ACAU Sac Def., don Eugenio Dorbolò, 1915.
134 ACAU Subît, 1742.
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al prestito a favore dello Stato, si rifanno sui beni comunali135.
Nel 1873 i frazionisti chiedono la celebrazione della santa messa di Natale a mezzanotte. Nel

1874 giunge come capp. don Valentino Cuffolo, proviene da Porzûs e si ferma fino al 1881. I
frazionisti quindi chiedono un cappellano: "Al posto di Subît è di tutta necessità un Cappellano e
di lingua slava che sia paciero,  dotto e prudente".  Ci sono 450 ab.  "Subît  è, si può dire, a
portata delle altre filiali slave, cioè Forame e Porzûs, per cui essendo le ultime occupate da
Cappellani friulani, lo slavo di Subît è indispensabile per supplire anche alla mancanza degli
altri". Suggeriscono don Giovanni Domenis o don Giovanni Primosigh. Il parroco di Attimis, su
suggerimento dell'ex capp. don V. Cuffolo, ritiratosi a Racchiuso, si rivolge alla curia. "Anche in
Subît ci sono degli scaltri ed empi che vorrebbero un Prete melenso che non conosce le loro arti
di pervertimento e di corruzione... Il perdono di Sant'Anna è celebre fra tutta la parrocchia.
Esso dura per otto giorni consecutivi con grande affluenza ai Santissimi Sacramenti. In media si
fanno circa 800/1.000 comunioni durante il giorno e l'ottavario. Vi accorrono genti anche da
lontani paesi tanto Friulani che Slavi, ma il più Slavi... Se non ci fosse il Cappellano i detti
giorni ci sarebbe un vero disordine"136. 

La  gente  ama le  feste  e  la  novità  della  fine  '800 è  la  maggior  devozione  eucaristica.  La
richiesta di un prete di lingua slava fa parte di questa nuova devota intimità. 

Nel 1885 è capp. don Giovanni Vizzutti che informa il parroco don Luigi Mas sulla malattia
epidemica che miete  vittime tra la popolazione;  chiede se è possibile un triduo di preghiere.
"Anche  i  sani  sembrano  mezzo  cadaveri  ambulanti  e  la  malattia  non  contenta  dei  ragazzi
aggredisce anche i grandi". La stessa malattia colpisce pure Attimis, ma meno. Su 480 anime
Subît conta già "38 morti d'angina, di scarlattina o tifoidea. È da più mesi che il male infierisce
e non accenna a cessare"137.  Nel 1886 don Valentino Cuffolo da Racchiuso, dove, secondo il
parroco di Faedis,  "a ogni buon conto si ritira in casa privata non trovando Cappellania da
occupare", è in attesa di passare ad Oblizza138.

Nel 1887 si contano 500 abitanti.  I frazionisti chiedono la novena di Natale, più frequenti
esposizioni del Santissimo, la benedizione delle candele e dell'ulivo ecc. Il parroco Mas concede,
purché lo dispensino dall'intervenire altre volte in paese. Tali richieste per la popolazione sono
esorbitanti139.

Il parroco don Luigi Mas si rivolge al vicario generale per chiedere che, una volta partito don
Giuseppe Vizzutti,  si proceda quanto prima alla nomina del nuovo cappellano.  "È una filiale
importantissima,  essendo  slava,  in  montagna  e  come  centro  delle  altre  filiali...  Sospendere
l'ottavario  e  mandare  avvisi  di  ciò  anche nei  paesi  illirici  dai  quali  vengono al  Perdon di
Sant'Anna come ad un Santuario. L'attuale Cappellano sa un po' di slavo e può prestarsi tanto
pei  paesani  che  pei  forestieri".  Sibît  è  difficile  e  Vizzutti  era  poco adatto.  Il  cappellano  di
Forame  "tenta  la  scissura  fra  i  Cappellani  et  il  Parroco.  Io  invece  desidererei  armonia,
concordia e pace per potere tutti  uniti e concordi lavorare con frutto per la gloria di Dio" .
Suggerisce don Luigi Paussa "che è slavo o don Gennaro Lorio che sa bene lo slavo (n. a Udine
1843) o don Pietro Cher  (n. a Lusevera 1845) slavo". La paga del cappellano è di lire 1.376
annue da parte della popolazione140.

La curia manda don Gennaro Lorio, capp. di Montemaggiore, che precisa: "Siccome poi per
particolari circostanze potrebbe essere imperioso il mio trasloco, così se tale fosse il caso, non
mi resterebbe altro che ringraziare la Rev.da Curia di questa destinazione"141. Veniva da una
cura dove aveva agitato parecchio le acque lui friulano convertitosi al nazionalismo slavo. Nel
1890 si propone una nuova chiesa al posto della vecchia. Alla benedizione della prima pietra
sono presenti don Giacomo Bront capp. di Clap, don Angelico Comuzzi di Sedilis, don Giovanni
Micheloni di Porzûs, don Luigi Slobbe di Montemaggiore e con Gennaro Lorio di Subît. Nel
1897 le Figlie di Maria142.

Nel 1895 don Gennaro Lorio viene invitato a ritornare capp. di Montemaggiore, atteso che

135 ACAU Subît, 1850, 1859, 1880.
136 ACAU Subît, 1881, 10-6-1881.
137 ACAU Subît, 12-11-1885.
138 ACAU Sac. def. don Valentino Cuffolo 17-6-1886.
139 ACAU Subît, 1887.
140 ACAU Subît, 16-5-1888.
141 ACAU Sac. def. don Gennaro Lorio, 9-6-1888.
142 ACAU Subît, 1888, 1890, 1897.
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sembra pure il suo desiderio. Risponde al vic. gen. mons. Isola che i fabbricieri sono passati per
Subît andando ad Attimis già due volte e gli dissero di ritornare, visto che anche lui è d'accordo
nel ritenere Montemaggiore  "meritevole di lode" più di tutto il Friuli.  Se avessero potuto nel
1888 quelli di Montemaggiore avrebbero firmato per trattenerlo. Il Lorio sentenzia, "perché sono
fermamente convinto che i popoli devono obbedire ai loro preti, i preti poi e per la stessa ed
anzi per maggior ragione devono obbedire al loro Vescovo": la curia comanda. "Non desidererei
andarvi" per la poca paga, "domicilio coatto", retrocessione, gli toglierebbe la libertà di dire se
accetta, poi non lo pagherebbero: hanno ancora degli arretrati verso di lui e poi per ragioni locali
che è bene "lasciare nella penna"143.

Nel  1900 il  sindaco  di  Attimis  scrive  all'arcivescovo  perché  il  capp.  don Gennaro  Lorio
dissuade la gente di Subît ed altre frazioni a pagare il canone enfiteutico dei beni ex comunali al
comune e contro la denunzia dei renitenti  organizza la solidarietà di tutti  gli altri.  Il sindaco
chiede il suo trasferimento per non far spendere soldi alla gente in liti144. L'enfiteusi è il diritto
reale di godimento di un territorio di proprietà in questo caso del comune, con l'obbligo di pagare
un canone. I beni comunali legati alla chiesa, gestiti dai frazionisti, sono passati al comune di
Attimis e la gente che ne usufruisce deve pagare il canone. Ma forse la gente sarebbe disposta a
pagarlo direttamente alla propria chiesa ed è quello che suggerisce quel cappellano "sovversivo".

Il comune insiste per farlo sloggiare ed intervengono i frazionisti per chiedere al vescovo di
non trasferire don Lorio "che in 12 anni portò pace e concordia a Subît". F.ti in 170 di cui 59
con croce145. Si interpone il prefetto che insiste con il vescovo di allontanarlo in quanto "s'intriga
in questioni locali.  Ma, risponde il vescovo, non ci venne fatto di potergli finora trovare un
posto adatto, giacché egli è soggetto ad acciacchi, onde non può reggere in qualunque luogo"146.
Insiste: sono 9 anni che i Subitesi non pagano i canoni enfiteutici sui beni del comune di Attimis.
Tratti in giudizio 7 capifamiglia e condannati a pagare dal 1897 al 1900. Di tanto disguido è
responsabile il cappellano che impedisce anche ora il pagamento agli altri. Continua a sostenere
che il comune di Attimis non ha diritti su questi beni. Chiede al vescovo di intervenire, altrimenti
le tante spese spingeranno la gente a prendersela con il prete. Don Lorio cede e va altrove147.

Questo prete non aveva capito che il medioevo era finito e la nuova epoca capitalistica non
sopportava modelli di conduzione tribale, paesana ed assistenziale. Ciascuno deve cavarsela con
i propri mezzi così come gli si attribuiva il libero pensiero ed in prospettiva il diritto di voto da
buon cittadino. 

Il sindaco di Attimis si attiva per raccomandare al vescovo un successore adatto.  "Sarebbe
necessario provvedersi  di  un sacerdote  che parli  la  lingua slava,  essendo slavi".  Stende un
bilancio ambivalente sul Lorio: un po' bene un po' male. "Ora sarebbe necessario provvedervi di
un sacerdote slavo, onde tutti quegli abitanti possano comprendere le prediche che venissero
fatte dal loro Cappellano ed i ragazzi che possano bene comprendere la dottrina cristiana, che
venisse impartita dal loro Cappellano non solo, ma è necessario pure provvedere" un sacerdote
che favorisca la concordia. Indica don Giuseppe Cormòns ora capp. di Rodda, dove però la curia
precisa che non saprebbe con chi sostituirlo148.

È nominato don Eugenio Dorbolò da Biarzo e vi rimane fino al 1905. Gli succede don Onorio
Gentilini  (n.  a Moimacco 1877), ma i  frazionisti  con lettera  praticamente anonima si dicono
contrari al Gentilini, "tipo non adatto pel nostro ambiente, prepotente, crede sia gente indietro,
da dominare mettendo la mano su noi che non siamo del 1900... Desideriamo avere altro che
sappia la lingua slava, che si dedichi all'insegnamento dei nostri ragazzi, che qui di somma
necessità, il motivo è appunto che le donne unite ai piccoli eredi non capiscono il friulano e
molto meno l'italiano. Acciocché non accadano cose che turbano e che prendono l'onore al
suddetto per motivi che ci riserviamo di dirli; è meglio che lo dispensi"149. 

Sentirsi valutati alle spalle, magari solo grazie alle scartoffie d'archivio, lascerà senza fiato
anche nell'aldilà. Questa è la funzione degli archivi, proiettare il nostro vissuto in una rivelazione
progressiva fino all'eskhaton.  

143 ACAU Sac. def. don Gennaro Lorio, 21-5-1895.
144 ACAU Subît, 29-11-1900.
145 ACAU Subît, 21-1-1901.
146 ACAU Sac. def. don Gennaro Lorio, 13-2-1901. 
147 ACAU Sac. def. don Gennaro Lorio, 31-10-1901, 1902.
148 ACAU Subît, 31-3-1902.
149 ACAU Subît, 15-8-1912.
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Un tale  compera  i  terreni  appartenenti  precedentemente  ad un altro possessore che aveva
promesso  di  pagare,  e  poi  non  lo  ha  fatto,  alla  fabbriceria  di  Sant'Anna  di  Subît  e  "per
tranquillare la sua coscienza e mettersi in regola" paga il suo conto alla curia ed alla chiesa150.
Sono i disguidi intervenuti nell'alienazione dei beni beneficiali, cui si rimediava con l'acquisto da
parte di un buon cristiano che garantiva di versare il censo alla chiesa. Ma se questo risultava
facile alla devozione del primo acquirente, diveniva stravaganza per gli eredi. Dal 1915 capp. è
don Giuseppe Vizzutti da Cergneu Superiore

Taipana ♣ Registri di battesimo 1848, defunti 1851, chiesa edificata nel 1900 dedicata a San
Giuseppe, la precedente dedicata a San Mattia di cui si conserva l'altare. 

Nel 1785 i procuratori della chiesa di Taipana chiedono la riduzione dei legati per sante messe
a  causa  della  riduzione  dal  7% al  5% della  rendita  fatta  con  sovrana  approvazione  e  delle
difficoltà  dei  luoghi  montani  "nei  quali  non  sarà  così  facile  d'aver  sempre  in  avvenire  un
sacerdote di lingua schiava a sollievo delle anime". Il vescovo Girolamo Gradenigo concede
come richiesto.  Il  vicario  di  Torlano  celebrerà  n.  26  messe  "varie" per  lire  53 ed  il  rev.do
cappellano di Taipana n. 38 per lire 64. Totale messe n. 64; i benefattori della chiesa erano 46151.
Nel 1841 capp. di Taipana è don Antonio Trolli  di  Scrutto  "giovane ben educato e persona
coerente al buon ordine". Fra le buone qualità c'era pure quella della lingua slava. Nel 1847 è
concessa  la  processione  col  Santissimo  Sacramento  alla  II  domenica  del  mese  "dato  che  i
frazionisti si impegnano a contribuire al Vicario residente a Torlano tutto quello che per antica
pratica  veniva  corrisposto".  Il  vicario  farà  l'ufficiatura  con  altri  2  preti.  In  quell'occasione
ottengono di erigere in sacramentale la loro chiesa. Nella supplica dei frazionisti ci sono circa 36
capifamiglia e sono tutti "illetterati". La rendita annua della chiesa è di lire 389,97, la passività
lire 284, attivo lire 105. Nel 1848 don Giuseppe Attimis pievano di Nimis perora la richiesta dei
frazionisti per ottenere il fonte battesimale in Taipana e l'ottengono, sollevando la popolazione
dall'incombenza di trasportare i neonati a battezzare alla pieve di Nimis in ogni tempo entro gli
otto giorni152. 

È ben difficile riuscire a giustificare questa prassi, comprensibile solo nell'ambito dell'estrema
fragilità dell'esistenza infantile nel passato: si preferiva farlo rinascere alla vita eterna quanto
prima al fonte battesimale, perché, privo di tanto conforto, sarebbe finito all'inferno o dintorni.
Era proprio questa la convinzione teologica prevalente sul destino degli infanti non battezzati fin
da  sant'Agostino  tanto  che  i  santuari  prima  di  Lugau  in  Austria  poi  di  Villasantina
rappresentavano l'estremo rimedio ai cadaverini non battezzati ivi trasportati di tutta fretta anche
dal Friuli, dove grazie a preghiere e risurrezioni momentanee venivano battezzati e sepolti nel
cimitero accanto. 

Nel  1871  viene  affrontata  la  questione  degli  affranchi  dei  beni  demaniali.  Un  modello
d'acquisto di fondi demaniali, ex proprietà della chiesa di Taipana, a partire da lire 624, viene
sottoscritto da un locale per sé e per i successori con le seguenti clausole:  "1- di conservare i
detti fondi in sua proprietà e di far dei medesimi quell'uso che gli si potesse ordinare in nome
della Chiesa dalla Ecclesiastica Autorità; 2- di non poterli rivendere ed aggravare di qualsiasi
passività e di praticar sui medesimi ogni possibile miglioramento; 3- di pagare annuis ratis e
non integralmente; 4- di compensare la Chiesa negli annui redditi netti sopravanzanti l'interesse
del capitale esposto: il sopravanzo potrassi accontare ad indenizzo del capitale stesso. In ogni
caso pigliar parole coll'ordinario; 5- avvisare gli eredi e successori con memoria scritta da
conservarsi  in  famiglia,  perché  anche  gli  eredi  e  successori  abbiano  da  assoggettarsi  alle
suesposte indicazioni". Nel 1909 i figli sugli stessi terreni versavano ancora l'offerta di lire 50 e
si composero con la chiesa a seguito di un decreto di assoluzione153.

È un tentativo generoso ma sprovveduto di conservare alla chiesa la dotazione costituita in
occasione dell'erezione in sacramentale. Ma l'alienazione era irreversibile e l'ostacolo saranno
proprio gli eredi che non si potranno costringere a sobbarcarsi aggravi perpetui a confronto degli
altri paesani e per di più sanzionati da pene religiose.

Nel  1862  si  richiede  l'ampliamento  del  cimitero.  Nel  1870  il  sindaco  di  Platischis  e  gli

150 ACAU Subît, 1911.
151 ACAU Taipana, 11-3-1785.
152 ACAU Taipana, 1841, 1847, 1848.
153 ACAU Taipana, 1871, 1909.

779



assessori  contestano  don  Giovanni  Rucchini  capp.  di  Taipana  come  "tenace  nel  mettere
disordine in questa popolazione, ove poi non ne ha motivo di sorte". Per convincerlo fu tentata la
via privata, perché  "si mettesse su altra migliore e più giusta via", ma è  "pertinace nelle sue
idee".  Tentarono  i  preti  vicini  e  furono  ritenuti  "quali  suoi  fieri  nemici".  Instillò  nella
popolazione "cattivi e sovversivi fermenti... In questi paesi il Sacerdote è l'unica persona che gli
vien prestata fede e quegli può far del bene assai e così pure del male" . Dice alla gente che "il
Sindaco e la Giunta fanno delle truffe sul soldo del Comune".  Le delibere del comune sono
controllate dalla Superiorità, ergo... ma il Rucchin ha raccolto soldi per far denunce. La gente
sfugge i comunali. Il Rucchin ha come maestro il solo Coos Giovanni Giacomo detto Longon.
Allontanarlo. Il pievano di Nimis A. Candolini dice al vescovo che il sindaco e gli assessori
firmatari sono persone "piissime e religiosissime" ed il capp. Rucchin "si è posto in opposizione
e da un'epoca lontana, all'autorità locale". D'altronde è anche lui "un sacerdote esemplare, pio e
zelantissimo". Il Coos reagisce sollecitando l'adesione della popolazione al proprio cappellano,
con 34 firme di capifamiglia a lode ed apprezzamento del suo quinquennale operato in Taipana,
chiedendone la riconferma154.

Le  cose  non  si  placano.  La  commissione  comunale  è  stata  ad  Udine  a  perorare
l'allontanamento del cappellano. Il commissario scolastico provinciale ha stabilito (15-10-1868)
due scuole nel comune di Platischis, una a Monteaperta e l'altra a Prossenicco. Se i maestri non
hanno diploma non devono essere pagati  dal comune.  "Il  Sindaco per sottrarsi  da qualsiasi
responsabilità invitò verbalmente i 5 cappellani del Comune a far l'istruzione elementare come
per il passato e che nell'autunno si dessero la pena di presentare due righe d'istanza a questo
Municipio chiedendo una rimunerazione, la quale senz'altro verrebbe accordato dal Consiglio".
Quattro  lo  fecero,  Rucchin  no,  sicché  solo  i  primi  furono  pagati.  Il  Rucchin  scrive  al
provveditore che manda al comune la missiva  "offensiva". Nonostante ciò il comune pro bono
pacis salda il conto, ma non l'affitto per la stanza che il Rucchin affittò per conto suo, lasciando
quella del comune. Il cappellano raduna la gente e chiede le firme, da ciò due partiti, opposizioni,
baruffe, bestemmie ecc. Avvertita la Pubblica Sicurezza. Se ne chiede la rimozione155. Rucchin
nel 1873 è nominato parroco di Resia.

Da tutta  questa  vicenda emerge la sensibilità  dei comuni  per l'istruzione elementare  delle
rispettive popolazioni e la buona disposizione di arrotondare con lo stipendio comunale le entrate
dei cappellani locali che possono essere assunti come residenti senza eccessivo aggravio per i
frazionisti.  Dispiace  solo  che  la  litigiosità  non  faccia  che  aumentare  in  proporzione  alla
decentralizzazione  dei  compiti  di  governo.  La  politica  tanto  più  divide  quanto  più  è
puntualizzata; si conoscono tutti e si sospettano a gara. I cappellani non sono stati all'altezza dei
loro compiti pastorali in politica e questo sembra un preludio dei danni che faranno in seguito i
partiti cosiddetti cattolici su ispirazione clericale. Non si può valutare gli uomini in politica come
si  giudica  un  penitente  in  confessionale;  separare  le  cose  era  condizione  minima  per  non
inquinarle. La maturità politica è una virtù civica da non confondersi con la santità né con la
fede: "Date a Cesare....".

Nel 1874 il capp. don Valentino Slobbe di Taipana chiede l'installazione della Via Crucis.
Quindi  i  fabbricieri  chiedono  l'esposizione  e  benedizione  del  Santissimo  Sacramento  per  il
mercoledì e venerdì della settimana di Quaresima. Non possono andare alla pieve o a chiese
vicine per la cattiva strada. "A far fronte al dispendio, d'altronde non tanto gravoso, i sottoscritti
assicurano alla  S.V.  che,  in  seguito all'incameramento demaniale,  le  offerte  dei  fedeli  nella
borsa festiva e nelle cassette della chiesa aumentarono per forma, da travasarne attualmente in
migliori  condizioni  economiche,  a  petto  dei  tempi  antecedenti,  tuttocché  l'asse  confiscato
costituisse  un  fondo  relativamente  vistoso.  Senzacché  e  dal  Regio  Demanio  hassi  ragione
d'attendere quando che sia quel qualunque assegno che sarà trovato risultante dalla effettuata
liquidazione e che, accumulato cogli arretrati di presso a sei annualità, potrebbe all'occorrenza
costituirsi in fondo fruttante"156.

L'alienazione dei beni comunali comportava, almeno come promessa consolatoria, un assegno
a copertura dell'uso civico dei comunali. Così tutto riusciva a dare la sensazione di farcela. 

Don Pietro Celotti, il nuovo cappellano, nel 1884 chiede la novena del Natale e la messa di

154 ACAU Sac. def. don Giovanni Rucchini, 21-3-1870, 23-3-1870.
155 ACAU Sac. def. don Giovanni Rucchini, 8-4-1870.
156 ACAU Taipana, 1862, 1874, 2-3-1874.
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mezzanotte. Viene concessa ad annum, purché "1- sia richiesto e ottenuto il consenso altresì del
Vicario di Torlano, da cui immediatamente dipende la filiale di Taipana", 2- si coprano le spese
con le offerte, 3- si proceda con decoro, 4-  "e finalmente che durante le stesse la Chiesa sia
convenientemente illuminata per guisa di prevenire ogni pericolo di profanazione, su di che
resta gravata la coscienza del Cappellano locale"157.

Si può ammirare l'ansia gerarchica per la dignità ed il rispetto delle cose sacre in ogni tempo.
Ma  chiedersi  il  perché  mai  non  c'era  altrettanto  disagio  per  la  condizione  pietosa  delle
popolazioni  disperse  nei  boschi  montani  sembra  superfluo.  Vien  da  pensare  che  avendo  il
religioso  una  funzione  placebo  per  rendere  sopportabile  l'esistenza,  era  indispensabile
promuoverla  attraverso  la  sua  "preziosità  rispettosa"  per  convincere  il  popolo  che  le  cose
promesse  ed  attese,  effettivamente  dai  ricchi,  erano  una  realtà  che  prima  o  poi  avrebbe
interessato anche loro. Insomma l'unico aspetto positivo era che bisognava disporre di mezzi per
usufruirla  e la gente si  rompeva la schiena per chiesa sacramentale,  cappellano,  tabernacolo,
lampada, fonte battesimale, esposizioni, processioni, benedizioni, cimitero e vi riusciva quando
aveva i mezzi: ottimo pungolo per migliorare.

Nel 1886 il capp. di Taipana don Pietro Celotti osserva che sono già 33 anni che si discute per
un nuova casa canonica; "l'attuale è del tutto indecente ad essere abitata": cucina senza finestre,
solo la porta per l'uscita del fumo, piove dentro sul letto, non ha granaio e quello che è "è invaso
da un esercito di topi", privo di cantina. La gente decide di mettere mano al nuovo progetto158.
Poveri preti non perché la gente stesse meglio, ma perché, avendo studiato, non riuscivano a
capacitarsi in simili topaie. Ed i servizi igienici, la cura della persona? Ci vorrà ancora un secolo.

Dal 1889 al 1891 capp. di Taipana è don Giuseppe Vizzutti da Cergneu Superiore. Nel 1890 i
frazionisti di Taipana scrivono al vescovo a proposito delle lamentele del loro cappellano sulla
miseria  che  patisce  nella  cura.  Ecco  il  bilancio:  contanti  lire  360,  biada,  fagioli,  burro,
formaggio, lana, legna per un totale di lire 916,50 compreso il saldo in lire; incerti lire 109; per le
quattro tempora lire 60, ai Santi lire 60, pace cinque volte all'anno lire 25, uova n. 100 lire 4,
tumulazioni su 800 ab. media 2 e mezza per famiglia pari a 12 a lire 5 cd. tot. lire 60; castagne,
esequie, onoranze, battesimi e puerpere in media 20 all'anno lire 12, benedizione delle case lire
15, totale lire 390. Dunque certo lire 916,50, incerto 390, lordo 1.305,50. 

Spese: pranzo per i cantori lire 25, 5 pranzi per i preti lire 100, 70 messe pro populo lire 1,30
cd. tot 91, tassa ricchezza mobile 20,46, onoranze pievano lire 15, tot 251,46. Nette lire 1.055,04
più le messe: "può vivere un prete!"; la curia richiede per un prete per lire 750! 

Ma molti non pagano: si rivolga al giudice conciliatore e pazienza per i poveri. Non è colpa
della gente se ha bisogno di 10/12 ettolitri di vino all'anno; gli dia una prebenda canonicale.
Condotta esemplare. Ora si predica due o tre volte al mese e 6/7 volte in maggio. Per la canonica
va bene. F.ti Pascolo Giuseppe e Noacco Giuseppe159.

A questa puntualizzazione si oppongono altri  frazionisti  e lo stesso Pascolo che ritratta  le
insinuazioni. Ce l'hanno con il cappellano  "di vera modestia e di esemplari costumi, di animo
leale, sincero di quore e prestissimo con tutti indistintamente. I fabbricieri uniti a pochissimi
altri  formano un piccolo manipolo di oppositori  sistematici  nell'osteggiare tutti  i  sacerdoti".
Dicono bene anche di don Valentino Slobbe primo loro cappellano per 13 anni ed ora a Sedilis.
La  scuola  prima  era  del  cappellano  per  migliorare  la  sua  condizione;  ora  è  di  una  maestra
comunale. Si vuole ridar la scuola al cappellano per migliorare la sua condizione; non ci sarebbe
il numero legale per una maestra. Magari stanza di scuola in canonica a lire 50 e stipendio al
cappellano di lire 300. Ma si opposero alla stanza e costoro trovarono altra stanza.  "E con fini
forse massonici", d'accordo con un commesso municipale, "induggiò l'apertura della scuola ed
intanto di soppiatto si scrisse e si riscrisse a Prefetture e Ispettori scolastici, finché dopo la metà
del prossimo passato novembre si riebbe un'altra tanto da codesti desiata maestra Comunale
che  insegna  il  buon  costume  insieme  coll'italiano  ai  nostri  poveri  bambini  slavi".  Noacco
Giuseppe e Giovanni Puznur sono una cricca di oppositori. Da don Carlo Clemencig in poi tutti
possono testimoniare,  eccetto don Pietro Celotti  che si rese amico il Noacco e fece la nuova
canonica in luogo disagiato ecc. Il Vizzutti  tentò di concludere la costruzione con l'aiuto dei
parrocchiani,  ma no! non glielo permisero.  Intervenga l'autorità superiore a porre fine a tanti

157 ACAU Taipana, 1884.
158 ACAU Taipana, 1886, 1887.
159 ACAU Sac def. don Giuseppe Vizzutti, 5-11-1890.
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disordini. F.ti 18 capif.. Erano giunti alla curia  "ripetuti orali richiami" per la condizione del
cappellano a causa che  "molti  della  popolazione" non conferivano ecc.  Canonica nuova, ma
senza focolare. La curia chiede alla fabbriceria di interessarsene160.

Nei fascicoli personali sono raccolti i pettegolezzi più insinuanti e contraddittori. Qui si tratta
di una cricca che trova nel prete un supporto o un oppositore: nel piccolo come nel grande la
dialettica  del  potere  comporta  due  poli;  l'armonia  e  la  misura  sono  obiettivi  faticosi  che
suppongono virtù ed intelligenza. 

Il pievano di Nimis mons. Agostino Candolini scrive all'arcivescovo per il trasloco del capp.
don Giuseppe Vizzutti, "perché egli trovasi di fronte ad un partito cui non è possibile si concilii
coi suoi mezzi intellettuali e morali". Suggerisce di mandare al suo posto don Protasio Gori di
Nimis prete da un anno. "Avremo due vantaggi: il primo che V.E. avrà disponibile un prete di
lingua slava, di cui, sento, ha tanta scarsezza; l'altro che Taipana sarebbe provveduta di un
prete che allo spirito ecclesiastico, allo zelo unisce la capacità, l'amore allo studio e la docilità;
insomma d'un prete proporzionato ai suoi bisogni. Potrebbe opporsi il  difetto nel Gori della
lingua slava;  ma già  per  vari  anni  tenne  quella  cura  un prete  friulano,  l'attuale  curato  di
Avasinis e a Taipana tutti  conoscono il friulano tanto e meglio di Chialminis,  Monteprato e
Cergneu, dove son preti friulani". Non affidargli la scuola perché si ammala come già ad Amaro.
Nel frattempo il Gori vada festivo a Monteprato161.

Don Protasio si laurea in teologia al Seminario Romano nel 1897. Rimane a Taipana un anno
quindi passa ad insegnare in Seminario; sarà uno dei personaggi più prestigiosi e dignitosi, forse
l'unico prete udinese coerente antifascista dall'inizio alla fine, senza tentennamenti. Fu arrestato
nel 1928 e liberato per intervento della Santa Sede. Non cambierà mai idea e forse per questo
nessuno ne ha ancora promosso la testimonianza162. 

Nel 1893 arriva novello don Angelo Cet da Dignano. Ad certo punto Giovanni Cuffolo a
nome della popolazione di Taipana denuncia alla curia un gesto di prepotenza del Cet in quanto,
di domenica, a vespero e catechismo, respinse, cotta e stola, suo figlio che stava sulla porta della
chiesa e lo cacciò con forza e chiamato il popolo, "caro mio popolo venite datemi assistenza" e
ciò "senza nessunissima ragione". Sia rimproverato e divenga caritatevole e rispettoso163.

Certe accuse sono così insostenibili che maggiore è la fatica a leggerle che a confutarle e
purtroppo è un vezzo piuttosto frequente e quando si cerca una scusa tornano perfino utili.

Nel  1899  giunge  di  prima  nomina  don  Francesco  Romano  da  Vissandone.  Nel  1905  i
frazionisti  scrivono  all'arcivescovo.  Da principio  seppe accattivarsi  la  stima  e  l'affetto  quasi
generale, poi "obliò i suoi doveri di sacerdote e quella condotta esemplare che tutti desiderano".
Si occupa degli affari amministrativi e politici del comune, più che delle anime. "La Religione e
la  Chiesa  diventeranno  in  questo  paese  una  vera  piattaforma  di  affarismo  politico  ed
amministrativo il più bacato". Il sindaco è creatura sua; va "galoppando di notte, con la lanterna
in mano, da una frazione all'altra" per far eleggere dei consiglieri nelle elezioni amministrative
del 31 luglio 1905. Manifesto con 2 nomi della Cooperativa, che poi non volle come sindaci o
conciliatori  contro  la  popolazione  ed elegge due di  poca fede  e  vendicativi.  Gli  animi  sono
esacerbati,  le ire cresciute,  "il partito del Cappellano viene chiamato il negozio del prete". Il
prete non interferisca. "Tanto più poi in questi paesi dove la massoneria, il socialismo, l'ateismo
ecc. non si conoscono neppure di nome". Chiacchiere e scandali. "Si parla di rapporti intimi che
il Renerendo mantiene con donne maritate di qui e si fanno anche i nomi"; trascura le funzioni,
gioca in osteria, morti senza sacramenti; da 6 anni nessun resoconto delle offerte F.ti 32 cpf. 164.

Mai  vita  facile  per  i  preti,  specie  se  intraprendenti.  Le  questioni  politiche  sono  come  le
religiose: piene zeppe di trabocchetti "ereticali" e come per ogni eresia che si rispetti c'è sempre,
più che latente, volgarmente esplicita la corruzione libidinosa. Poveri preti, specie se zelanti.

Il pievano di Nimis mons. A. Candolini non ha difficoltà a decifrare l'enigmatico messaggio
politico: calunnie, prete dai costumi irreprensibili; dodici firme sono state ritirate, altre sono state
carpite di sorpresa; il cappellano è stimato ed amato. Prendono la sua difesa ben 134 frazionisti,
riaffermandone la "condotta illibata" ed il rispetto scrupoloso dei suoi doveri. È appoggiato dal
sindaco Giuseppe Cos.
160 ACAU Sac. def. don Giuseppe Vizzutti, 25-10-1891.
161 ACAU Sac. def. don Protasio Gori, 18-4-1891.
162 NAZZI 2004b, p. 96.
163 ACAU Sac. def. don Angelo Cet senza data.
164 ACAU Sac. def. don Francesco Romano, 20-11-1905.
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Capp. dal 1907 è don Giobatta Blasutti da Qualso, ma per problemi di salute deve lasciare la
cappellania curata nel 1914. Mons. Beniamino Alessio pievano conferma all'arcivescovo che si
tratta  di  un prete  "esemplare e  di costumi intemerati"165.  Gli  succede il  novello  don Ubaldo
D'Agosto da Basaldella che parte subito militare di sanità allo scoppio della guerra; ritornerà nel
1919: prete pieno di zelo e di carità166.  Lo supplirà  don Giovanni Zannier  da Canussio:  "In
appresso  veniva  nominato  cappellano  sostituto  a  Taipana  per  rimanere  in  fino  all'agosto
dell'invasione". Avrà un vita randagia167. Dal 1918 al 1919 don Augusto De Marco, dal 1919 al
1930 don Evangelista Baiutti di Rizzolo168. 

Torlano-Ramandolo-Vallemontana ♣ La chiesa di Torlano fu edificata nel 1808, consacrata
del 1871, dedicata a Sant'Antonio di Padova. Elevata a vicaria nel 1914 con il primo vicario don
Emidio Rizzi da Colloredo di Prato. Registri di battesimo e defunti dal 1868, di matrimonio dal
1885, di cresima dal 1919.

Vallemontana  erige  un  proprio  oratorio  dedicato  a  San  Giuseppe  nel  1908.  Si  sollecita
l'approvazione del progetto perché gli operai muratori sono emigranti in Germania; conta 108
ab.169. Viene benedetta nel 1910. Ramandolo è eretta in cappellania curata nel 1913 con il capp.
don Giuseppe Cuciz, nato a Nimis nel 1867. Dal 1890 al 1913 era stato capp. domestico del
parroco di Nimis. Quando decide di partire perché ammalato di stomaco, per la troppa fatica, per
il poco accordo con il parroco per i caratteri tanto diversi, per continuare a studiare, essendo già
maestro ecc., il parroco don Agostino Candolini si dice spaventato e si rivolge alla curia: "oggi
supplico una fermata"170. Questo prete esprimerà il massimo del suo talento in un parto poetico
sul Concordato del 1929 all'altezza dei due istituti contraenti171. 

La chiesa è dotata di fonte battesimale, tabernacolo per l'eucaristia172. Nel 1914 i frazionisti di
Vallemontana chiedono 12 messe in paese celebrate dal vicario di Torlano, perché sono isolati e
gli è più facile andare a Nimis. Il vicario don Emidio Rizzi (n. a Bonavilla 1875) si dice contrario
a binare a Valle; la frazione conta 160 ab. e concorrono poco o nulla alle spese e frequenze
religiose, meno ancora catechismo anche se fatto a Vallemontana173.

165 ACAU Sac. def. don Biobatta Blasutto, 20-5-1914.
166 ACAU Sac. def. don Ubaldo D'Agosto.
167 ACAU Sac. def. don Giovanni Zannier, 1928.
168 ACAU Sac. def. don Augusto De Marco, don Evangelista Baiutti.
169 ACAU Torlano, 1908.
170 ACAU Sac. def. don Giuseppe Cuciz, 10-11-1894.
171 NAZZI 2004b, p. 287.
172 ACAU Nimis,1913.
173 ACAU Monteprato 20-9-1914.
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