
Capitolo VII - Le Filiali Slave della Pieve di Cividale

Faedis ♣  La  prima  citazione  di  Faedis-Fagete risale  al  10001.  Altra  specifica  nel  1373:
"*Consegna del vicariato di Faedis fatta al prete Roberto di Napoli". Col consenso dei canonici
e del capitolo il prete napoletano è nominato alla chiesa di Santa Maria di Faedis "*e alla cura
d'anime della stessa a beneplacito del capitolo. Giurò fedeltà al capitolo, allo statuto, all'onore,
alla chiesa e alla cura affidatagli"2.  Faedis è una pieve che appunto è "degradata" a vicaria
perché annessa alla mensa capitolare ed il capitolo rivendica in proprio il titolo di parroco; ne
segue  l'amovibilità  dei  vicari  ad  nutum,  cioè  a  discrezione  del  capitolo  cividalese  e  con
l'incompetenza  di  qualsiasi  altra  sede  giurisdizionale.  Eravamo  in  tempi  di  commenda  e  di
immigrazione clericale da ogni parte del Mediterraneo, con soggetti che spesso non conoscevano
né il friulano né lo slavo... e non ne soffriva nessuno. 

A  Faedis  c'era  una  cappella  nella  chiesa  di  Santa  Maria  dedicata  ai  Santi  Giacomo  e
Cristoforo di giuspatronato della famiglia Cuccagna fondata nel 1361. Vi si celebravano messe
ed uffici divini, in suffragio dei rispettivi defunti e per il benessere dei viventi,  nelle singole
domeniche e giorni festivi solenni nonché in tre giorni della settimana. Il permesso del patriarca
è subordinato alla presentazione al capitolo di Cividale di uno o più sacerdoti idonei "*In segno
di umiltà e di obbedienza. Sigillo del signor Patriarca. Emesso dal castello di Soffumbergo il
dieci  dicembre  1361.  Indizione  14,  il  notaio  Antonio  Jannisi"3.  Nel  1471  ser  Francesco  de
Cucagna (de Zucco, Partistagno, Valvasone) nomina pre Angelo da Brescia con l'approvazione
del vicario patriarcale4.  Lo stesso ser Freschi di  Udine dice che la nomina di pre Domenico
Pradolono non la gradisce più e la vorrebbe annullare, perché il titolare tardava a venire; ma
questi si rifiuta di rinunciare e  ricorre al luogotenente ed al capitolo di Cividale per usufruire del
suo diritto5.

Col tempo i nobili consorti di Faedis rivendicano il diritto di giuspatronato non solo sul loro
cappellano, ma sullo stesso vicario di Faedis, dando l'avvio ad una contesta senza fine. Si inizia
con la contrapposizione tra pre Nicolò di nomina capitolare e pre Quirino Pinguente proposto dai
consorti6.

Nel 1493 viene concessa dal capitolo la licenza di ampliare la chiesa di San Pietro degli Slavi
in Faedis. "*Si presenta in capitolo Tommaso de Bric dichiarando come gli slavi della contrada
di Faedis intendono ampliare ed arricchire la chiesa di San Pietro sita nella villa di Faedis.
Perciò Tommaso, a nome proprio e degli slavi suddetti, chiede il permesso di poter intervenire
sulla suddetta chiesa per ingrandirla come detto, garantendo che tutti gli slavi hanno preparato
il necessario per riedificare la stessa. I canonici sentita la richiesta e visto le lettere del pievano
del luogo che scrive come gli slavi intendano intervenire sulla chiesa di San Pietro per poterla
ampliare e gli stessi slavi hanno tutto pronto per ricostruirla, decisero di concedere il permesso
richiesto a Tommaso a nome del popolo incaricato di riedificare la chiesa ampliandola come
richiesto"7.

Esiste una consistente comunità di Slavi, oltre che sui colli circostanti, anche nel villaggio di
Faedis, di cui occupano un borgo particolare, e la costruzione prima della chiesa di San Pietro ed
ora l'urgenza di ampliarla confermano un rapporto normale di convivenza con luoghi di culto
plurimi anche se non separati. Questa chiesa è una cappella e non un centro religioso, simile alle
tante filiali slave sui monti circostanti. 
1 FRAU 1978.
2 AMC Def n. 9, 29-5-1373, p. 53v.  "Collatio vicariatus de Fagedis facta presbitero Roberto de Neapolim... et curam
eiusdem ad beneplacitum capituli. Iuravit fidelitatem capitulo et statuto et honori ac et ecclesie et cure sibi commisse".
3 Doc. riportato in AMC Def n. 20, 23-10-1476, p. 189v. "in signum humilitatis et obedientie. Sigillum domini Patriarche.
Datum in castro Soffumbergi die X mensis decembris anno MCCCLXI inditione XIV. Antonius Jannisi notarius".
4 AMC Def n. 4, 12-8-1471, p. 18v.
5 AMC Def n. 20, 23-10-1476, p. 189v.
6 AMC Def n. 21, 10-3-1486, p. 179v.
7 AMC Def n. 22, 31-5-1493, p. 158v. "Constitutus Thomas de Bric exposuit dicens qualiter Slavi illius contrate Faiedis
intendunt ampliare et augere ecclesiam Sancti Petri sitam in villa de Faiedis. Ideo dictus Thomas nomine proprio et
dictorum sclavorum peciit ab ipsis dominis et capitulo sibi concedi licentiam frangendi dictam ecclesiam quia volunt
ipsam magnam ut supra, asserens omnes ipsos sclavos habere parata necessaria ad rehedificandam ipsam ecclesiam.
Quo audito et visis literis domini plebani ipsius loci scribentis ipsos sclavos velle dictam ecclesiam Sancti Petri frangere
causa  illam augendi  et  ampliandi  et  ipsos  sclavos  habere  omnia  parata  ad rehedificandam ipsam etc.  dicti  domini
diffinierunt et declaraverunt eisdem licentiam petitam dari et concedere debere pro ut illa dederunt et concesserunt dicto
Thome dicto nomine petenti et dicto nomine promittenti dictam ecclesiam rehedificare illam ampliando ut supra".
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Davanti  al  vicario generale Francesco da Manzano nel 1502 si presentano ser Odorico de
Zucco e consorti da una parte e ser Agostino de Partistagno e consorti dall'altra su una serie di
articoli  proposti  dalle  parti  "*attraverso il  giuramento di credibilità...  per l'assegnazione del
beneficio della chiesa di Santa Maria di Faedis". La differenza verte sul titolare proposto pre
Giovanni Quirino di Veglia come vicario di Faedis:

D.: "*Che sotto la cura della pieve di Faedis ci sono gli abitanti delle seguenti ville: Faedis,
Ronchis,  Canal  di  Grivò,  Costa  Piana,  Canebola,  Pedrosa,  Costalunga  e  Santa  Maria
Maddalena. R.: Conferma. 

D.: Che gli abitanti delle ville di Canal di Grivò e delle altre indicate parlano la lingua slava.
R.: Conferma che parlino la lingua slava.

D.: Che la maggior parte degli  abitanti  delle ville  di  Canal di  Grivò e delle  altre sopra
ignora la lingua ed il parlare italiano. R.: Non è d'accordo che la maggior parte della gente non
capisca la lingua italiana. 

D.: Che a memoria d'uomo ed  oltre  fino  al  presente  tutti  i  pievani  della  pieve  capirono
ambedue i linguaggi tanto lo slavo quanto l'italiano e ne permettevano l'uso e sono soliti  nelle
feste solenni esporre il vangelo al popolo che si trova in chiesa ad ascoltare le messe sia in
linguaggio slavo ed ugualmente fare le confessioni in linguaggio slavo che sempre è solito fare
nelle suddette festività di Tutti i Santi e pure in tale lingua predicare nelle feste che sono di
precetto e nelle quattro tempora. Altrimenti la comunità non rimarrebbe soddisfatta e gran parte
ignorerebbe le verità indispensabili alla salvezza eterna.  R.:  Rispose di ignorare il contenuto
pur ripetutamente presente nel suo documento. 

D.: Che pre Giovanni Quirino non capisce la lingua slava né sa esprimersi in tale linguaggio.
R.: Risponde che ignora il fatto, ma è possibile che conosca lo slavo perché ci sono molti veneti
che lo conoscono. 

D.: Che le entrate ed i redditi della pieve non sono tanto abbondanti e sufficienti perché pre
Giovanni sia in grado con essi di trovare comodamente e mantenere un cappellano idoneo. R.:
Pensa che le entrate della pieve superino i 60 ducati ed oltre. 

D.: Che  i  pievani  della  pieve  del  passato  a  fatica  potevano  con  le  entrate  della  pieve
mantenersi e pagare le decime solite gravanti sul beneficio. R.: non le pensa affatto.

D.: Che per la suddetta pochezza delle entrate per aumentarne l'utilità del plebanato o del
vicariato uno dei consorti assegnò una casa nella quale dimora ed un sedime della predetta
casa ed un terreno allo stesso pievano i  quali  beni rimangono alla chiesa col consenso dei
consorti e degli uomini della villa di Faedis. R.: Non pensa proprio che possa ecc."8. 

Sospendo l'esame a questo punto della lunga serie dei capitoli in quanto il resto si riferisce
alle  ville  friulane.  Tuttavia  riporto un estratto  delle  dichiarazioni  proprio sulle  ville  friulane:
"*Che gli  abitanti  di questa villa di Faedis sono italiani e parlano un linguaggio di origini
latine; che sotto la cura di questa villa sta anche la villa di Ronchis. Che gli abitanti della villa
di Ronchis sono italiani e parlano un linguaggio di origine latina. Che la maggior parte degli
uomini che si trovano sotto la pieve di Faedis abitano nei predetti due villaggi di Faedis e di
Ronchis (parlanti italiano). Che l'incombenza grava sul pievano e sul curato della predetta pieve
8 ACAU  Faedis 26-11-1502.  "per juramentum credulitatis... occasione beneficii plebis Sanctae Mariae de Faedis... 1-
Primo quod sub cura dictae plebis sunt habitatores infrascriptarum villarum: Faedis, Ronchis, Canalis de Gravo, Costae
Planae, Caneolis, Petrosae, Costae Longae et Sanctae Mariae Magdalenae. Credit. 2- Item quod habitatores villarum
Canalis  de  Gravo  et  reliquarum  sequentium  ut  in  precedenti  capitulo  loquuntur  sclabonicho  sermone.  Credit  qui
loquuntur sclabonico sermone. 3- Item quod maior pars habitatorum villarum de Canalis de Gravo et sequentium ut
supra, ignorant idioma et sermonem italicum. Non credit quia maior pars intelligit idioma italicum.  4- Item quod a
memoria hominum citra  et  ultra  usque ad praesens  omnes  plebani  dictae plebis  intellexerunt  utrumque idioma tam
sclabonichum quam italichum et utrumque loqui sinerunt et soliti sunt in festivitatibus solemnibus et ponere evangelia
plebi quae est in ecclesia ad audiendas missas et sclabonicho sermone et similiter et confessionem facere sclabonicho
idiomate  que  semper  est  solito  fieri  in  dictis  festivitatibus  de  Sanctis  Omnibus  et  etiam  simili  idiomate  predicare
festivitatibus  que sunt  de  praecepto  et  quatuor  tempora.  Aliter  vero  plebs  non  remaneret  satisfacta  et  magna pars
ignoraret ista quae sunt ad salutem. Dixit ignorare contenta in suo instrumento multipliciter posita. 5- Item quod dominus
presbiter Ioannes Quirinus non intelligit sclabonichum idioma nec eo idiomate loqui scit. Ignorat et possibile quod sciet
sclabonichum  quia  multi  locutores  venetiis  sciunt.  6-  Item  quod  introitus  seu  reditus  dictae  plebis  non  sunt  tam
abundantes et suficientes ut dictus dominus presbiter Ioannes possit cum eis commodo invenire et tenere unum idoneum
capellanum. Credit intrates plebis excedere 60 ducatos et ultra. 7- Item quod plebani praeteriti dictae plebis vix poterant
cum introitibus dictae plebis se sustentare et solvere decimas solitas solvi pro dicto beneficio. Non credit. 8- Item quod
pro  dicta  tenuitate  utilitatis  plebanatus  seu  vichariatus  unus  ex  consortibus  assignavit  domum  in  qua  moratur  et
bayartium praedicti domus et unum terrenum ipsi plebano quae bona exctant ecclesiae consentientibus consortibus et
hominibus villae de Faedis. Non credit ut possit etc...".
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e principalmente riguarda le ville circostanti"9. Il confronto dei pareri ha precisato la situazione
effettiva dal punto di vista etnico della pieve di Faedis.

Nel 1506 la popolazione si lamenta del vicario pre Giovanni Quirino, "*perché non compie il
suo dovere circa la cura d'anime. Fu deciso che il sacerdote deve presentarsi personalmente in
capitolo mercoledì prossimo... Ascoltati gli uomini di Faedis che si lamentano del loro vicario
perché non assiste la cura come dovrebbe e non ha un sostituto in possesso della lingua slava
con grave pericolo ed evidente danno delle anime, chiedono di intervenire. Ascoltate pure in
contraddittorio  le  giustificazioni  di  pre Giovanni,  i  canonici  dichiararono che pre Giovanni
debba risiedere nel beneficio della vicaria di persona, finché non trovi un sacerdote che conosca
la lingua slava e lo deve trovare entro un mese sotto pena di privazione dello stesso beneficio e
così fu ammonito ed ordinato"10.

Il capitolo non è un modello di pastorale né di devozione religiosa. Lì dentro si è raccolto il
surplus demografico  delle  aristocrazie  cividalesi  e d'altrove  e supporre una vocazione  è  una
pretesa eccessiva. Siamo nel periodo più delicato della Repubblica di Venezia con la sconfitta di
Agnadello del 1508, quasi testamento della sua ventura politica; si riprenderà, ma non sarà più
quella di prima. Tanta angustia costringe tutti ad una sopravvivenza del tutto precaria. Il capitolo
deve rinunciare a parecchie sue entrate e nella miseria si fa sentire l'ansia di una testimonianza
più  dignitosa  del  nome  cristiano.  Il  vicario  Giovanni  Quirino  sembra  in  qualche  modo  in
possesso della lingua slava, ma a motivo delle sue assenze, ha l'obbligo di cercarsi un sostituto
che disponga di tale linguaggio. Non si distinguono poi gli abitanti di Faedis e delle ville slave,
come  succede  ad  esempio  in  altre  parrocchie  e  vicarie  con  popolazione  mista  del  confine
orientale; ciò vuol dire che la mescolanza è già in Faedis come prova la chiesa di San Pietro nel
borgo degli Slavi.

Pre  Giovanni  Quirino  è  privato  del  beneficio  ed  una  commissione  chiede  al  capitolo  di
nominare al suo posto pre Bernardino Sicario, capp. di Santa Maria del Monte. Visto "*che pre
Bernardino è gradito agli uomini e parrocchiani di Faedis", il capitolo lo conferma e lui "*giurò
di accettare quella cura a nome del capitolo"11.

La  situazione  dovrebbe  essere  chiarita,  ma  la  pretesa  del  giuspatronato  interferisce  con
l'esecutività  delle  decisioni  capitolari.  I  consorti  Giovanni  e  Federico  de  Zucco-Cuccagna
avevano indicato pre Andrea di Caporetto "*uomo per bene e letterato", ma questi non intende
lasciare  la  cura  d'origine,  accontentandosi  di  gestire  indirettamente  Faedis.  Una  grossa
rappresentanza di Faedis protesta per avere "*un qualunque sacerdote probo che risieda e non
un pre Andrea di Caporetto che non intende trasferirsi qui in modo permanente" . Il capitolo
propone pre Andrea Naserich di Caporetto "*secondo il diritto ordinario e non in base ad una
qualsiasi presunzione di presentazione dei consorti"12.

Quello che ci interessa è l'esigenza di invitare preti d'origine slava in possesso di tale lingua,
indispensabile per l'esercizio pastorale nella vicaria di Faedis. Giunto o meno in Faedis sta di
fatto che nel frattempo "officians" in Faedis è un certo pre Michele, che, stanco del tira molla tra
i consorti, popolazione e capitolo, chiede al capitolo la sua conferma definitiva nonostante gli
opposti  pareri.  Il  capitolo  lo  conferma,  anche  se  la  vertenza  giuridica  in  atto  ne  sospende
l'esecutività. Nel 1509 vi è un altro sostituto, pre Andrea Sborg mansionario del capitolo in attesa
della soluzione della controversia sul giuspatronato rivendicato dai consorti. Il sostituto chiede di

9 ACAU Faedis 18-9-1503.  "quod habitantes in ista villa de Faedis sunt italici et loquuntur idiomate latino. Quod sub
sede et cura dictae villae subest etiam villa de Ronchis. Quod habitantes in dicta villa de Ronchis sunt italici et loquuntur
idiomate latino. Quod maior pars hominum qui sunt sub dicta plebe habitant in praedictis duobus locis de villa Faedis et
villa  Ronchis.  Quod  onus  incumbat  plebano  et  curato  praedictae  plebis,  principaliter  versatur  in  circa  dictarum
villarum".
10 AMC Def n. 24, 5-7-1506, p. 117v. "super eo quod non facit debitum suum circa curam animarum. Diffinitum fuit quod
dictus  presbiter  currere  personaliter  pro  die  mercurij  mensis  proxime  futuri...  Auditis  hominibus  de  Faedis
conquerentibus contra Ioannem vicarium in dicto loco super eo quod non intendit  curae prout tenetur et  non habet
substitutum qui sciat linguam sclabonicam in maximum detrimentum et periculum evidens animarum et petentibus super
eo provideri. Audito etiam in contradictorio ipso presbitero Ioanne etc. prefati domini tandem declaraverunt quod dictus
presbiter Ioannes resideat personaliter in ipso beneficio donec inveniat presbiterum qui sciat linguam sclabonicam quem
invenire debet sub pena privationis in termino unius mensis et ita fuit admonitus et sic ibidem mandatum".
11 AMC Def n. 24, 8-2-1507, p. 130. "quia dictus presbiter Bernardinus est gratus hominibus et parochianis ipsius loci...
iuravit se dictam curam nomine ipsius capituli acceptare".
12 AMC Def n. 24, 26-5-1507, p. 140v. "virum utique probum ac literatum... aliquis probus sacerdos qui ibidem resideat
et non debere admittere presbiterum Andream de Cavoreto qui illuc minime venturus est ad residendum... iure ordinario
et non ad aliquam ipsorum dominorum consortum pretensam presentationem".
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essere pagato almeno 9 lire al mese per il vitto13.
Cinquant'anni dopo, 1558. Si presentano in capitolo Antonio fu Pietro del Cos sindaco della

villa  di  Faedis,  Menico  fu Colusse  sindaco della  villa  di  Ronchis  sotto  Faedis  e  Andrea  fu
Michele di Subît sindaco di Canal di Grivò, in rappresentanza dell'intera pieve di Faedis "*e si
lamentarono a nome proprio e degli Slavi soggetti alla pieve che dalla partenza di pre Girolamo
de Zucco canonico udinese e gestore nella pieve di Faedis, gli stessi vicini patiscono per la
mancanza di cura d'anime tanto che molti  tra loro muoiono senza sacramenti  e gli  Slavi in
particolare non possono confessarsi visto che i preti incaricati dal vicario Girolamo ignorano la
lingua slava e non fanno per nulla il loro dovere dal momento che pre Girolamo li cambia
troppo spesso con grave pregiudizio delle loro anime e della giurisdizione del capitolo al quale
da sempre compete e pure ora simile giurisdizione di deputare i vicari della pieve di Faedis".
Stante la lite pendente in Venezia tra il capitolo e pre Girolamo, raccomandano al capitolo di
accordarsi "*e dare esecuzione alla provvisione di un vicario idoneo che conosca la lingua slava
e sia competente nella cura d'anime tenuto conto che la loro pieve conta più di mille anime"14. 

L'esigenza di un prete che conosca la lingua slava patisce l'indifferenza che proviene dalla
prevalenza che mantiene in ogni tempo il beneficio sull'ufficio, come dimostra ad abundantiam
la titolarità di un canonico commendatario appartenente alla stessa famiglia pretesa giusdicente.

 Il patr. Francesco Barbaro nel 1597 ordina al rettore,  cappellani e chierici  in sacris della
pieve di Faedis di partecipare alla Congregazioni del clero in Udine sotto la minaccia di varie
pene ecclesiastiche in caso d'inadempienza15. L'istituzione di queste riunioni mensili del clero per
la soluzione dei casi di teologia dogmatica, morale, Sacra Scrittura, diritto canonico e pastorale
in genere è un'istituzione fondamentale del Concilio di Trento per la formazione conforme del
clero nella conduzione pastorale dell'intera diocesi di Udine sotto la direzione ed il controllo
della curia patriarcale. L'istituzione del Seminario diocesano era un bellissimo progetto, ma di
un'enorme difficoltà sia per la novità, sia per le concorrenze dei tre capitoli diocesani, che già
presumevano di gestirne un piccolo seminario ciascuno per i rispettivi bisogni pastorali, ma più
ancora  per  l'aggravio  economico  non previsto  per  la  diocesi:  mancavano  infatti  donazioni  e
lasciti specifici e quelli esistenti erano indisponibili perché sempre tutti occupati per i singoli
aspiranti e rispettive famiglie. Non avrà attuazione che a gradi lentissimi e per almeno un secolo
e mezzo non avrà incisività  di  sorta  sulle  qualità  morali  e intellettuali  del clero.  Il  patriarca
poteva lasciare che il clero di Faedis partecipasse alle congregazioni che si tenevano pure in
Cividale da parte del capitolo, ma la tensione tra la giurisdizione dei capitoli ed in particolare
quello cividalese e la curia patriarcale raggiunge proprio in questo periodo l'apice della litigiosità
giuridica, addirittura con parecchie tornate a favore del capitolo cividalese, tanto che ancora oggi
si  può  leggere  una  lapide  commemorativa  nel  chiostro  del  duomo  per  una  vittoria  ritenuta
memorabile ed irreversibile, ma ben presto ridottasi ad una delle tante tappe del ripiegamento di
questo ente ecclesiastico16. 

Nella visita pastorale del patr. Antonio Grimani del 1626 si ordina alla chiesa di San Pietro
degli  Slavi in Faedis l'acquisto  "di un messale dei moderni"  o riformati  ed aggiornati  di rito
romano17. Il ritardo nell'aggiornamento già avvenuto ovunque nella diocesi di Udine si spiega
con la marginalità di questa chiesa, ritenuta ormai una filiale-cappella più che espressione di  una
comunità particolare. 

Non seguiamo le tante indicazioni che pur ci vengono dalle fonti d'archivio, restringendo il
nostro interesse alle ville slave soggette a Faedis. Nel 1818 vi è un progetto, riconosciuto dal

13 AMC Def n. 24, 30-8-1507, p. 148. AMC Def n. 24, 15-3-1509, p. 183.
14 AMC Def n. 28, 28-8-1558, p. 146. "et indoluerunt nomine suo et sclaborum subditorum dictae Plebis quod ex discessu
reverendi  Hieronimi  de  Zucco  canonici  Utinensis  et  jubentis  in  Plebe  de  Faedis,  ipsi  vicini  patiuntur  circa  curam
animarum adeo quod plures ex ipsis moriuntur absque sacramentis et dicti sclabi non possunt facere confessiones suas ex
quo sacerdotes per dictum dominum Hieronimum deputati nesciunt linguam sclabonicam et minus faciunt debitum suum
cum dictus  Hieronimus  saepe mutat  capellanos  in  maximum animarum suarum praeiudicium et  jurisdictionis  huius
reverendi capituli ad quod semper de jure spectavit et hodie spectat deputationem vicariorum ad plebem de Faedis etc...
et fieri provisio de uno idoneo vicario qui sciat linguam sclabonicam et sit expertus ad curam animarum hocque in eorum
plebe censeantur plusquam mille animae". La pieve di Faedis tiene il registro di matrimonio dal 1570, di battesimo dal
1572 e dei defunti dal 1660. In archivio sono raccolti molti fascicoli, libretti di ricerche storiche locali manoscritti ed a
stampa, nonché dei libri sulla pieve di Faedis. 
15 ACAU Faedis, 25-7-1597.
16 PASCHINI 1902.
17 ACAU Vis past Faedis, 22-8-1626.
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cancelliere  regio  Cudig  dalla  Deputazione  Provinciale,  di  demolire  una  cappella  dei  nobili
Cuccagna,  per  legare  rendite  e  legati  alla  parrocchiale.  L'iniziativa  suscita  la  reazione  del
capitolo di Cividale, che scrive al vicario generale per rivendicare la sua giurisdizione. Si parte
dalla bolla di Celestino III 1192, si cita la licenza data ai Cuccagna nel 1320 di erigere l'altare di
San Giorgio nella parrocchiale, quindi la facoltà di erigere la chiesetta di Colle Villano nel 1340,
dedicata  a San Pietro,  dove avrà sede la fraterna dei Battuti  e nel 1361 la  cappella  ai  Santi
Giacomo e Cristoforo in Faedis. Col 1806 il "cessato Governo" tolse il controllo dei conti della
chiesa al  capitolo e lo  affidò ad una fabbriceria18.  È lo schema rivendicativo del  capitolo di
Cividale,  ripetuto  innumerevoli  volte,  nel  tentativo  di  proteggersi  dagli  assalti  del  tempo  e
conservando così molto materiale prezioso di originali scomparsi.

 
Epoca contemporanea ♣  Il  parroco di Faedis don Luigi  Quargnassi  è la  chiave di volta

dell'azione antislava del nazionalismo contemporaneo, sia per convinzioni personali sia per la
particolare  antipatia  suscitata  in  lui  dalla  condotta  di  alcuni  preti  "slavi"  della  sua  pieve.
Esemplare una sua Relazione inviata nel 1904 all'arcivescovo sul comportamento di un prete
capopopolo della sua parrocchia, una vera informativa ante litteram, modello esemplare di simile
prassi nazionalista, fascista e gladiatoria. 

"Reverendissimo Arcivescovo. Non mi torna mai tanto penoso lo scrivere, come quando devo,
denunziare ai miei Superiori un mio dipendente. E le confesso la verità, che sono già più che 20
giorni, che avevo deciso di prendere la penna, e renderle note certe cose d'una gravità non tanto
indifferente, ma ho sempre deciso di astenermene, sperando in una resipiscenza. Si tratta del
Cappellano di Canebola D. Pietro Cher. Dal momento che egli si vide obbligato al suo posto, e
questa R.ma Curia, non lo trasferì in altro di suo gradimento, egli ebbe tale una condotta nel
suo paese e verso di me, suo superiore, che lasciò e lascia molto a desiderare.

Già, si capisce, egli mi crede la causa prima, per cui è obbligato a restarsi a Canebola. 1-
Egli, per tema che dopo di lui, sia posto un cappellano friulano, agita il paese perché ciò non
avvenga, dicendo al paese stesso, che ha diritto d'un cappellano slavo. 2- Dal momento che nel
posto di Cooperatore, è un friulano, cioè D. Ugo Zani, ha organizzato una seria agitazione,
perché io lo mandi via, e lo faccia surrogare da uno slavo. Una volta si presentò a me una
Commissione numerosa, intimandomi questa cosa, altrimenti essi si sarebbero disobbligati dal
pagarmi il quartese; un'altra al Cooperatore, che si trovava a Canebola, mettendomi (è loro
espressione) in libertà,  perché entro un mese non mi era provvisto d'un Cooperatore slavo.
Queste  Commissioni  si  presentarono in  casa  del  Cappellano,  senza  che  egli  non lo  avesse
neppure accennato, né a me, né al Cooperatore. 

Da fonte sicura, e per confessione di più d'una persona di Canebola, so che è egli, che agita
privatamente e pubblicamente il popolo, facendo vedere al popolo diritti, ch'essi non hanno mai
avuti,  mentre  che  nel  corso  di  tutto  il  secolo  XIX a  Faedis  non vi  fu  mai,  né Parroco,  né
Cooperatore slavo, all'infuori del Parroco Bernich e don Giuseppe Jussig Cooperatore e ciò per
la deferenza che questo Parroco slavo aveva per gli Slavi.

Un'altro fatto ancora. Già circa 15 anni moriva in Canebola un certo Cont Domenico, di
dubbia  condotta  e  anticlericale  per  sistema.  Si  presentarono  a  me  con  il  permesso  di
seppellimento municipale due suoi figli, peggiori del padre. La mia prima parola che diressi
loro (erano due testimoni presenti) fu questa. Chi è questo Cont? Che soprannome ha? Il figlio
dubitando  che  io  mi  rifiutassi  di  concedere  il  permesso  e  delegazione  di  seppellimento  al
Cappellano (cosa che si fa ogni volta) perché egli non soddisfava al suo obbligo di pagare il
quartese, senza dir verbo se ne andò. Ritornò in Canonica con altro suo fratello, il quale, senza
aspettare da me una sola parola, alla presenza del Cooperatore mi disse - Io ho meglio far
senza dei preti,  e se ne andò. Io non so, cosa doveva fare in questo caso. Il Cappellano di
Canebola invece, senza nessuna mia delegazione, non soltanto si arbitrò di fare da sé i funerali,
ma disse pubblicamente che se il Parroco denunziava il fatto alla Curia, le avrebbe sentite egli.
Io non so, se questo non si chiami violare apertamente i miei diritti.

Avrei altre cose da aggiungere, ma credo, che le cose esposte siano già abbastanza gravi, per
dar a vedere la poca correttezza della condotta del suddetto Cappellano. Devo aggiungere una
cosa sola, che in seguito alla violazione da parte del Cappellano dei miei diritti Parrocchiali, io
non gli feci nessuna rimostranza, credendo ch'egli venisse a giustificarsi, invece non si presentò
18 ACAU Faedis, 28-8-1818.
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mai  a  me,  anzi  si  allontanò  per  più  giorni  dalla  sua  Cappellania  senza  neppur  darmi  un
semplice avviso.

Come posso io tenerlo e riguardarlo come mio Cappellano? Per questi fatti chiedo che venga
con sollecitudine allontanato da Canebola, tanto più che egli lo ha chiesto, pel pericolo, che il
paese si agiti sempre più seriamente e che non gli sieno notificate queste cose (se la S.V. R.ma
non credesse più utile, fare il contrario) per tema che il paese si sollevi sempre più contro di me.
Restando anche il paese per qualche mese senza Cappellano capirà, che è molto meglio, star
quieti,  e prendere dalla R.ma Curia,  quel Sacerdote,  che crede più  acconcio.  Con perfetta
osservanza me Le professo"19.

In quanto a incomprensione il Quargnassi è esattamente la controfaccia del suo cappellano.
Lotteranno aspramente sui due fronti con la differenza che il cappellano, difensore della parte
debole, soccomberà pur avendo ragione, mentre il parroco, diventato ad un certo punto vicario
generale  in un'epoca tragica per le minoranze slave,  quella  fascista,  porterà  alla  sua naturale
corruzione nazionalistica la sua "adamantina" fede cattolica. 

Canal di  Grivò  ♣  Canebola  ♣ Nel  1380 una  sentenza  del  giudice  delegato  Rolando de
Buanis impone a quelli di Costa l'obbligo di fare "vuaitam", guardia con gruppi di civili armati
alla porte e alle mura della città di Cividale durante la notte e "pluvium", piovego,  prestazioni di
manovalanza con carri e animali da soma e da tiro per la manutenzione di strade, ponti, canali,
argini,  opere  pubbliche  e  militari20 che  interessano  sempre  Cividale  ed  il  suo  distretto.  La
commissione viene imposta dal patr. Marquardo e confermata dal vice domino generale Federico
da Porcia21. Nel 1400 Brunetto di Parma capitano nella villa di Savorgnano scrive al comune di
Cividale  che saranno sicure le  ville  di  Pedrosa e  "Canevola" con le  persone a patto  che sia
permesso ai suoi di comprare le cose occorrenti come carne uova ecc.22. Si era nella fase più
turbolenta della storia del Friuli  patriarcale,  in perenne emergenza di fronte al premere delle
forze di Venezia, di Treviso, dell'Austria detti Ungheresi, insomma di chiunque circondasse la
nostra regione, ormai giunta agli estremi economici, politici, sociali e culturali. Venezia giungerà
appena in tempo a rilanciare in ambito più aperto e dinamico l'asfitico Friuli, nonostante tutta le
retorica della Piccola Patria, ormai vaso di coccio tra vasi di ferro. Nel 1431 il luogotenente
veneto  Giovanni  Contareno  deve  intervenire  nella  causa  tra  il  comune  di  Pegliano  e  Costa
"occasione  certorum pascuorum"  e  stabilisce  di  mandare  per  un  sopralluogo  il  suo  vicario.
Chiede quindi che gli inviino a Udine un incaricato per comune onde giungere ad una soluzione
equa della contesa, altrimenti procederà a suo talento  "prout utilius iustitia suadebit"23. L'anno
dopo quelli di Costalunga ottengono ragione contro quelli di Pegliano avendo l'uso dei pascoli
contesi "ab immemorabili"24. 

Non ho notizie significative su Canal di Grivò. Canebola nel 1769 ha la facoltà di conservare
il Santissimo Sacramento  "a beneficio e comodo spirituale d'essa villa et altri luoghi schiavi
della  mia  parrocchia".  F.to  pre  Giacomo  Comello25.  Supplisce  a  quello  che  altrove  era  la
funzione del Vicariato degli  Slavi;  si tratta  di una facilitazione e non di una organizzazione.
L'anno  dopo  i  frazionisti  chiedono  chiesa  sacramentale  ed  il  battistero  sempre  a  vantaggio
"anche delle altre ville de Schiavi loro comparochiani particolarmente nelli estremi bisogni". Il
parroco precedente pre Giobatta Battistigh sembra aver fornito un servizio specifico agli Slavi,
mentre  il  successore  pre  Giobatta  Comelli  è  preoccupato  per  l'unità  e  per  i  diritti  della
parrocchiale. Ci fu un memoriale del 1762 che ora s'intende lasciar cadere26.

Nel  1821  i  frazionisti  di  Canebola  rinnovano  la  richiesta  per  chiesa  sacramentale  con
fabbriceria autonoma e indipendenza da Faedis27. Nel 1832 il parroco di Faedis don Domenico
Bornola scrive al vescovo che quei di Canebola non vogliono il capp. Biasutti e preferiscono don
Ugo Zani, attuale capp. di Antro, dal quale sono sollecitati con lettere. Corrono voci sul conto

19 ACAU  Faedis, 13-1-1904.
20 CORBANESE 1983, I, ad voces.
21 AMC ACD-H-04, aa. 1380-1389, 8-6-1380.
22 AMC ACD-H-06, aa. 1400-1405, 18-3-1400.
23 AMC ACD-H-11, aa. 1430-1432, 22-5-1431.
24 AMC ACD-H-11, aa. 1430-1432, 21-7-1432.
25 ACAU Faedis, 1769.
26 ACAU Faedis, 6-6-1770.
27 ACAU Faedis, 1821.
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del Biasutti. "Quella donna che lo serve nei bisogni di casa pel giorno, quantunque prima di
questi tempi non fosse conosciuta di mal fare, serve di pretesto onde intaccarlo nel suo onore. In
queste  parti  i  Cappellani  di  Montagna  non  hanno  donne  per  servire...  Ella  Ill.mo  Rev.mo
Monsignore  facesse  chiamare  il  Rev.do  Biasutti  e  che  gl'imponesse  a  non  ammettere
onninamente alcuna donna per qualsivoglia bisogno di servizio nella sua canonica, giacché pei
quotidiani servigi della canonica può bastare il nonzolo o qualche persona maschia, onde levare
a  suoi  nemici  ogni  pretesto  di  accusa;  e  ciò  tanto  più,  giacché  anche  quando  era  in
Monteaperta, faceva a meno di donne per servitù domestica"28.

La miseria  favorisce la virtù.  I  preti  del  passato provvedevano al  loro servizio domestico
assumendo la persona di servizio come consorte. Nulla di ufficiale, ma nulla di meno normale.
Ora incalza la virtù; sarà una battaglia solo con vittime senza vincitori e la presunta virtù non
migliorerà affatto l'equilibrio del prete, anzi favorirà le deviazioni.

Nel 1837 il pittore Comelli affresca la chiesa di Canebola su richiesta del capp. locale don
Bertolissi. Sorgono questioni sulla paga del cappellano. Il parroco di Faedis osserva: "Prendendo
in considerazione il carattere di quei popolani, i quali si possono dire irremovibili quando si
tratta d'esborsar denaro in più copia di quanto era stato enunziato...". Si erige la Via Crucis29.

Giuseppe Canut, a nome dei frazionisti di Canebola, acquista i campi  dal governo italiano
come prestanome a beneficio della chiesa e s'impegnano tutti a lavorarli gratis per pagare le tasse
e il rimanente alla chiesa, per la spesa di lire 1.088. Si decide di vendere tanto quanto basta per
acquistare. La richiesta è rivolta al vescovo con l'appoggio del capp. don Antonio Trusnich30. È
la solita strategia che non impedisce le alienazioni e complica l'esistenza agli eredi del Canut.

Nel 1871 è consacrata la chiesa di Canebola e finalmente eretta a sacramentale come filiale di
Faedis; conta 500 ab. Si chiede la processione solenne col Santissimo Sacramento e l'esposizione
il mercoledì ed il venerdì di quaresima dopo la compieta31.

Don Giovanni Cerich capp. di Canebola è stato ricoverato per pazzia,  ma dall'ospedale di
Venezia viene rispedito a Canebola, come non pazzo, ma sano di mente. Il parroco di Faedis è
preoccupato perché "le superstizioni avevano invaso Canebola con le loro conseguenze di odii e
di vendette... Non può immaginarsi i danni che aveva portato ai suoi patrioti, più per la  sua
malvagità che per la sua pazzia"32.

Questa storia del prete stregone è una dimensione ineludibile del sacro, finché almeno non ci
si  decide  a  lasciare  spazio  alla  fede.  Il  cristianesimo  cattolico  ha  ceduto  alle  lusinghe delle
dinamiche popolari, vedendovi un'occasione ghiotta di accumulazione. L'economia sacramentale
ne è la quintessenza. Il male e la sofferenza sublimati dall'esempio del Cristo nella testimonianza
della  sua  vita  usque  in  finem sono  stati  barattati  per  un  ordine  sociale  fondato  sulla
“decimazione”  del  tutto;  l'indulgenza  scende  come  rugiada  benefica  a  ricompensa  di  anime
scorporate.  L'Inquisizione  ha  espropriato  l'arte  magica  popolare  in  nome  del  monopolio
ecclesiastico. È pietoso e sconcertante l'excursus storico su questo punto. Nessuno si è sottratto,
compreso il parroco di Faedis pur severo censore di queste arti esercitate al di fuori dell'ordine
canonico.  Non è  possibile  farne  a  meno  e  a  tanta  benefica  ineluttabilità  si  è  provvisto  con
l'accantonamento  del  vangelo.  Non ci  sarà  redenzione perché  tutti  teniamo i  piedi  per terra,
siamo naturalmente superstiziosi e materialisti. 

Nel 1876 i frazionisti di Canebola chiedono come capp. don Francesco Faidutti. F.ti 16 per
esteso, 71 con croce. Nel 1883 di nuovo chiedono don Antonio Podrecca, capp. di Erbezzo. Nel
1885 giunge il capp. don Luigi Clignon che si ferma fino al 1890. Nel 1888 Canebola conta oltre
600 anime33.

L'Intendenza  di  Finanza  di  Udine  chiede  la  documentazione  per  dimostrare  Canebola  di
natura coadiutoriale e perciò non sopprimibile. Il parroco don Giuseppe Berni di Faedis risponde.
"Canebola è una semplice filiale della Parrocchia, ove un Sacerdote mandato dall'Arcivescovo
dice Messa, insegna Dottrina Cristiana, assiste alle Confessioni e ciò verso una retribuzione che
riceve dal paese e col permesso del Parroco. Ha titolo di semplice Sacerdote inserviente, senza
veruna cura d'anime diretta e senza che possa muovere un piede oltre gli ordini del Parroco di

28 ACAU Faedis, 28-8-1818.
29 ACAU Faedis, 10-7-1837. 1840.
30 ACAU Faedis, 19-8-1871.
31 ACAU Canebola, 1871.
32 ACAU Faedis, 1875.
33 ACAU Faedis, 1876. 1876. 1883. 1888.
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Faedis da cui deve dipendere in ogni cosa. Non può assistere a Matrimoni, non può battezzare,
non può seppellire, non può benedire le puerpere che vengono in Chiesa, non può ammettere
alla  Prima  Comunione,  non  può  fare  una  funzione  che  sia  accompagnata  da  canto,  senza
speciale  permesso  del  Parroco.  Tanto  è  semplice  il  servizio  di  detto  Sacerdote,  mandato
dall'Arcivescovo e non eletto da Comizio Popolare, che non può nulla oltre la Messa semplice e
schietta"34.

C'è solo da chiedersi che ci stia a fare un prete a Canebola secondo il  dictat del parroco!
L'obiettivo suo è quello di impedire una qualsiasi concorrenza con il suo beneficio, in attesa del
destino di benefici ecclesiastici e dell'alienazione dei beni demaniali superstiti.

Dal  1890  è  capp.  don  Pietro  Cher  un  attivo  difensore  dell'uso  della  lingua  slava  nelle
comunità di tale linguaggio nel territorio di Faedis. Dal 1904 al 1921 è don Antonio Visentini da
Azzida. Registri di battesimo e dei defunti 1911. Nel 1911, soppressa la III festa di Pasqua, si
chiede al parroco di intervenire in altra festa come da suo obbligo. 

Castelmonte e Cialla ♣ La denominazione di Castelmonte, invece del tradizionale di Santa
Maria  del  Monte,  appare  nel  1854  in  una  lettera  del  can.  Nicolò  Tiossi  di  Cividale  sulla
questione  della  traduzione  della  dottrina  cristiana  di  mons.  Michele  Casati  in  lingua slava35.
Parliamo qui di Castelmonte, anche se non è un santuario slavo come lo sono invece le Valli del
Natisone,  così  come non lo fu mai  Cividale  di  cui  è  considerato  "oculus  huius  terrae".  Ne
trattiamo per l'importanza che ebbe in tutti i tempi per i popoli slavi e per la Slavia in particolare
e per la complessa problematica suscitata dal suo passaggio nel 1913 dalla gestione del capitolo
di Cividale a quella dei padri Cappuccini. Nel 1890 viene costruito e benedetto il nuovo cimitero
di Cialla36. Nel 1897 sono istituite le Figlie di Maria.  Agli inizi  del 1900 anche i documenti
capitolari adottano la dizione di Castelmonte anche se con qualche "ricaduta nostalgica"37.

Nel 1901 la fabbriceria capitolare del santuario, alla morte del curato don Valentino Zuanella,
propone "di  affidare  il  servizio  di  quella  Chiesa  ad  un  qualche  ordine  di  preti  regolari...,
conoscendo la difficoltà  di poter dare un buon andamento al Santuario...  per la penuria di
sacerdoti  che  possono dargli  aiuto  nei  giorni  di  concorso...  Ci  furono molti  lagni...  per  la
mancata  assistenza  ai  Pellegrini".  Il  capitolo  si  dice  d'accordo38.  Si  passa  l'auspicio
all'arcivescovo, dichiarando che  "il Capitolo ha sempre provvisto per l'assistenza spirituale e
per le confessioni sia in Duomo che mandando al Santuario qualche suo membro, ma dopo che
fu soppresso civilmente il Capitolo, i membri sono diminuiti e se l'assegno alla fabbriceria ha
permesso una situazione economica favorevole al Santuario, quella spirituale è deficiente". Si
suggerisce di affidarne la gestione spirituale ad un ordine religioso. "Conosciutasi dal pubblico
l'idea, tutti l'hanno accolta con vero plauso e sono desiderosi di vederla realizzata, perché è
generale  l'interesse  di  vedere  provveduto  bene  alla  devozione  spirituale".  Il  santuario
rifiorirebbe anche perché i fedeli  "troverebbero sacerdoti regolari che preferiscono ai secolari
per aprire la loro coscienza"39.

L'arcivescovo si dice d'accordo, ma osserva che il concorso per Castelmonte è già aperto e vi
è un aspirante, il capp. locale don Giovanni Sinicco. Si provveda per intanto alle pratiche e "non
sarà difficile insediarli nel Santuario dando al Curato, d'altronde amovibile ad nutum di questo
rev.do Capitolo, qualche altro provvedimento". Subito il capitolo scrive ai Frati Minori di Roma.
Descrive la situazione venutasi a creare dopo la soppressione del capitolo come ente civile e la
sua riduzione a semplice ente parrocchiale con giurisdizione sulle cure prima dipendenti.  Lo
stesso invito viene rivolto ai Minori di Venezia, di Verona ecc., precisando che non basta l'opera
dei due sacerdoti addetti al santuario, curato e cappellano; l'arrivo dei frati farebbe rifiorire il
santuario che "riacquisterebbe l'antico splendore". I frati sono interessati alla proposta. Quelli di
Venezia desiderano fare una visita; da Verona dicono di aver la gestione di ben 4 Santuari e che
per ora hanno pochi frati disponibili40.

Nel 1905 muore don Giovanni Sinicco e gli succede don Antonio Trusnich da Lombay, prima

34 ACAU Faedis, 8-4-1888.
35 ACAU Ms 734, 13-8-1854. INGEGNERI 2002, p. 303 ss.
36 ACC Def IX, 6-9-1890.
37 ACC Def IX, 12-12-1900.
38 ACAU Ms 850, Castelmonte, 22-1-1901. 12-2-1901.
39 ACAU Ms 850, Castelmonte, 11-3-1901.
40 ACAU Ms 850, Castelmonte 16-3-1901. 20-3-1901. 29-3-1901. 14-4-1901.
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capp. di Codromaz, che ottiene il regio placet il 27 giugno 190641. "Sulle voci corse che mons.
Luigi Costantini vada trattando con i frazionisti di Cialla di far tornare ad abitare presso di
loro il cappellano del Santuario e che stia preparando i mezzi per la costruenda canonica in
loco e caldeggiando intanto il progetto che al servizio del Santuario abbiano quando che sia ad
essere chiamati dei Frati Cappuccini per quanto questi progetti siano campati in aria e lontani
dall'essere attuati i canonici parimente d'accordo a prevenire possibili sussurri e parlamenti
decisero di informarsi sulla maggiore o minore verità delle voci corse e al caso dei casi di
chiamare  il  Costantini  e  intimargli  di  non voler  occuparsi  di  una partita  di  sola  spettanza
capitolare. Allo scopo di tenere sempre più unite al capitolo il cappellano curato di Madonna
del Monte che dal primo riceve non solo alloggio e stipendio ma bensì anche gli utensili di
canonica, a tenore di altra definizione del giorno, fu stabilito di studiare un elenco di argomenti
sui quali il cappellano si confronti col capitolo"42. 

Come  sempre  al  capitolo  interessa  la  giurisdizione  e  molto  meno  l'efficienza  e  lo  stile
continuerà  anche per  gli  anni  avvenire  fino alla  fatidica "paglia slava" che poi  non era che
"paglia  capitolare".  Infatti  il  visitatore  apostolico card.  Pio Boggiani  nella  visita  tenuta nella
diocesi nel 1907 osservava: "In fine si nota che nel Santuario di Monte, dipendente dal Capitolo
di Cividale, si permette alle donne di dormirvi la notte. Di più nei locali annessi, di proprietà
dello  stesso Capitolo e  della  Fabbriceria,  che servono di  abitazione gratuita  dei  pellegrini,
succedettero scandali immorali, vi si ammettono persone di diverso sesso e di dubbia condotta;
nei recinti  dei locali stessi si permettono divertimenti  non confacenti  alla pietà e santità del
luogo, e nelle annesse osterie si giuoca e si canta e ci si diverte sconvenientemente"43.

Questa  straordinaria  e  inutilmente  scandalistica  osservazione  ci  apre uno spiraglio  su una
tradizione antichissima. L'"incubatio era un rito eseguito soprattutto di notte, mediante il quale
si  sperava  di  ottenere  una  guarigione  attraverso  l'intercessione  di  in  santo.  Alle  volte  era
sufficiente una sola notte di permanenza presso il santuario, ma spesso era opportuno rimanervi
per più tempo, anche dei mesi. L'incubatio provoca un sonno, una rivelazione, che si realizza
sotto forma di luci misteriose,  di  apparizioni, di voci considerate come manifestazione della
volontà  divina".  Non  si  capisce  infatti  perché  la  gente  delle  Valli  si  dovesse  trattenere  al
santuario essendo "normale" far ritorno ai propri villaggi sottostanti; non si trattava infatti solo di
pellegrini "forestieri". Il santuario "si trasformava in un luogo sporco e maleodorante, e, a volte,
addirittura in un bordello, se si pensa che, secondo un'antica superstizione, i figli qui concepiti
avrebbero avuto una sorte favorevole"44. Per dei genitori la grazia più grande è quella dei e per i
figli. In pratica l'igiene del corpo ha sporcato non poco l'anima. 

"I  Carabinieri in  cerca  di  una  loro  stazione,  non  trovandola  nei  dintorni,  cercano  in
Madonna del Monte o Castelmonte". Si spendono lire 600 per le necessarie riparazioni per la
stazione Carabinieri da rifondersi con gli affitti annui di lire 500. Si tratta della casa a sinistra
entrando dal portone grande. Il decano suggerisce un minimum di lire 1.500 per tassa riduzione
da rifondersi parimente con gli affitti. Si procede alla disdetta degli attuali inquilini45.

Il decano tornò a parlare  del progetto Cappuccini, ma ci si rese conto che la cosa presentava
non piccola difficoltà per una sistemazione decorosa del capp. cur. don Antonio Trusnich e per i
rapporti tra il capitolo ed i religiosi, per cui nulla fu deciso. Riguardo alle intenzioni di messe di
Castelmonte il  capitolo dispose di passarle ai  sacerdoti  locali  ed al  duomo di  Cividale46.  La
frequenza di pellegrini comportava un gran numero di offerte per messe, elemento decisivo per
l'integrazione stipendiale a tanti sacerdoti diocesani non in cura d'anime, cioè impiegati di curia,
insegnati di seminario, quiescenti ecc. 

Nel 1913 mons. Valentino Liva decano ed arcidiacono di Cividale scrive a mons. Anastasio
Rossi:  "Ho comunicato all'intero Capitolo l'intendimento di V.E. di affidare la direzione del

41 ACC Def IX, 16-8-1905. Nel 1907 muore pure don Valentino Caucig all'età di 86 anni, "dopo essere stato cappellano a
Cialla e Chiazzacco e confessore benemerito di questo antico e venerato Santuario di Castelmonte per lo spazio di 48
anni". Così il capp. cur. don Antonio Trusnich (ACAU Sac. def., don Valentino Caucig).
42 ACC Def X, 30-6-1909. Capp. di Castelmonte nel settembre del 1909 è nominato Venusto Bonanni da Cividale, ma
dopo appena un mese concorre per San Pietro ai Volti in Cividale. A Castelmonte, a dire di don Antonio Trusnich senior
di Lombay (San Leonardo) curato di Castelmonte, "si dimostrò sacerdote attivo, ubbidiente e zelante nel disimpegno del
suo ministero" (Ivi 25-3-1909).
43 ACAU Miscellanea di varie notizie storiche. Sintesi della Relazione del Visitatore Apostolico, card. P. Boggiani, 1907.
44 CEDARMAS 2006, p. 109 n. 11 e p. 131,
45 ACC Def X, 22-5-1911.
46 ACC Def X, 13-7-1912. 2-6-1913.
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Santuario  di  Castelmonte  ai  RR.  PP.  Cappuccini.  Tutti  i  canonici,  che già  da molto  tempo
vagheggiavano tale sistemazione, approvano pienamente il divisamento di V.E. e fanno voti che
possa venire attuato al più presto. Frattanto le comunico questi dati riguardo alla posizione
economica del Santuario. Riservando all'attuale Curato la sua congrua che è di circa mille lire,
resterebbero a disposizione dei Padri Cappuccini: 1- per onorario al cappellano lire 500; 2- al
cappellano per le confessioni lire 250; 3- per onorario al sagrestano lire 300; 4- per confessori
straordinari lire 400; 5- limosina per sante Messe a due padri per un anno lire 1.500. In totale
lire 2.950. Di più potrebbe venir assegnata una conveniente quota al Rettore del Santuario da
parte  della  Confraternita  del  Santissimo  e  della  Fabbriceria.  Presentemente  la  fabbriceria
dispone di questi redditi:  1- assegno governativo lire 1.800; 2- offerte annue al minimo lire
3.000; 3- reddito annuo degli alloggi lire 500. Totale lire 5.300. In quanto alla residenza del
Curato, che dovrebbe stabilirsi a Cialla, la popolazione è pronta a costruire all'uopo una casa
nuova, ed in via provvisoria metterebbe a disposizione del Curato una casa privata. Potrebbe
forse  sorgere  qualche  difficoltà  da  parte  degli  abitanti  di  San  Pietro  di  Chiazzacco  che
pretenderebbero di ospitare essi il Curato. Ma l'autorità ecclesiastica potrebbe facilmente far
scomparire  queste  velleità.  Il  Capitolo  qui  da  parte  sua  chiede:  1-  che  venga  addetto  al
Santuario anche un padre che conosca la lingua slava, essendo grande il numero dei pellegrini
provenienti  dalla Slavia;  2- che i  Padri,  riservando per sé le  sante Messe da celebrare nel
Santuario,  rimettano le altre al Capitolo,  per i  sacerdoti  addetti  alla Basilica.  Le rimanenti
verranno dal  Capitolo  trasmesse alla  veneranda Curia;  3-  che il  Capitolo,  consegnando al
Rettore del Santuario i mobili e gli utensili di casa, abbia a restare esonerato da ogni ulteriore
assegno per le riparazioni degli stessi. Finalmente il Capitolo per il regolare andamento del
Santuario, massime finché non vi saranno sistemati i dormitori, prega V.E. di ordinare che i
pellegrini, soliti in certe epoche di convenire contemporaneamente a Castelmonte con eccessivo
e sconveniente affollamento di fedeli, vengano distribuiti in diverse epoche successive. Così pure
sarebbe utile far avvertire dal clero, che per comodo dei pellegrini è sempre a loro disposizione
un  sufficiente  numero  di  confessori  nella  Basilica  di  Cividale.  Nell'attesa  di  buone  nuove
sull'importante argomento ecc.."47. 

I consigli di mons. Liva sono sempre saggi ed equilibrati. Questo è il classico uomo giusto al
posto giusto nel tempo giusto; peccato solo che non fosse alla guida della diocesi. I Cappuccini
da Venezia s'interessano come tutti dei diritti-doveri per avanzare le dovute osservazioni. "Di più
per sapere fin dove si estendano i diritti della fabbriceria, se è di nomina governativa e se nel
caso vi potesse entrare quale membro uno dei nostri Padri officianti la Chiesa della Madonna".
Così  pure  si  desidera  conoscere  "quali  sono  i  rapporti  che  noi  dovremo avere  coll'Insigne
Capitolo di Cividale"48.

Bisogna provvedere alla  sistemazione  del  capp.  cur.  di  Castelmonte  a Cialla.  Mons.  Liva
scrive al vescovo che a Cialla non ci sono case decenti per il prete; bisogna costruire la canonica
nuova e ne ha parlato col maestro locale Quercig.  "Mi sono pure recato a Castelmonte ed ho
potuto parlare col curato. Naturalmente, sebbene prevedesse qualcosa di nuovo, non nascose la
sua pena all'idea di dover abbandonare la direzione del Santuario. Tuttavia persuaso dell'utilità
che ne deriverebbe alle anime e del gran lustro che ne riceverebbe il Santuario, non si rifiuta di
stare  alle  disposizioni  di  V.E.  Ma desidererebbe  che  fosse  provveduto  in  modo da rendere
compatibile la coesistenza in Castelmonte al Curato per la cura d'anime e dei Cappuccini per la
direzione del Santuario.  Ciò non sarà possibile come provvedimento stabile,  ma forse potrà
essere utile in via provvisoria mentre si prepara la casa in Cialla". Il capitolo si riserva le messe
in più e tre ufficiature annuali in Castelmonte. "3- Il capitolo, che sino al 1880 ebbe l'esclusiva
amministrazione  della  Curazia  e  del  Santuario  di  Castelmonte,  procurerà  di  venire  alla
soluzione delle difficoltà derivate dalla impasse della nuova fabbriceria". Si chiede di informare
il  clero  diocesano,  di  avvertire  il  capitolo  a  Cividale  del  passaggio  dei  pellegrini  per  dare
occasione di confessione nella Basilica  "perché in questo caso i confessori del Santuario non
sarebbero sufficienti"49.

Ultime intelligenze con i frati. Il provinciale di Udine ed altri padri visitano il santuario e
riportano buona impressione; chiedono quali siano i mobili che il capitolo intende provvedere

47 ACAU Ms 850, Castelmonte, 8-7-1913.
48 ACAU Ms 850, Castelmonte, 10-7-1913.
49 ACAU Ms 850, Castelmonte, 21-7-1913
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per mettere su casa. Il capitolo chiede il fabbisogno e dice che avrebbe provvisto50.
Ancora  mons.  Liva  ai  Cappuccini  di  Venezia  sulla  sistemazione  della  canonica  in

Castelmonte e "finalmente per motivi che le dirò in altre occasioni, la prego di mandare al più
presto anche il Padre Sloveno, perché il Santuario ne abbisogna veramente"51. Dal rimando ad
altra occasione proprio di un momento cruciale come il padre sloveno appare l'irruenza esecutiva
del suo superiore diocesano che, pur non sottovalutando il bisogno, freme di fronte a qualsiasi
remora anche "essenziale": l'irruenza è il limite del suo carattere.

La convenzione tra mons. Rossi ed i Cappuccini per la gestione del santuario: 1- Il santuario
sarà ufficiato da due padri,  uno col titolo di custode, l'altro di assistente più un fratello laico
quale sagrestano. Di questi due padri, "uno" deve essere atto a parlare la lingua slava; 2- avranno
cura spirituale delle famiglie adiacenti al santuario per delega; 3- il capitolo e le sue funzioni; 4-
intenzioni di messe al capitolo e al curato di Cialla; 5- i padri addetti al santuario nell'esercizio
del  loro  ministero  dipendono  dall'ordinario,  come  religiosi  dipendono  dal  provinciale;  6-  il
provinciale  può  mutare  i  padri  dandone  notizia  all'ordinario;  7-  è  desiderio  dei  superiori
dell'Ordine che il padre custode entri a far parte della fabbriceria; 8- le abitazioni dei padri, del
vicario  curato  e  del  cappellano;  9-  il  mobilio  viene  ceduto;  10-  le  riparazioni  al  santuario
spettano al capitolo e alla fabbriceria; 11- l'onorario dei padri proviene dalla congrua, quello del
cappellano  dalle  gratificazioni,  quello  dei  confessori  ordinari  e  straordinari  e  del  sacrestano
dall'assegno della fabbriceria e dalle intenzioni di sante messe; 12- i dormitori saranno sistemati
e diretti dai religiosi, però la sorveglianza notturna sarà commessa a persone secolari di fiducia;
13-  l'arcivescovo  disporrà  che  i  pellegrinaggi,  "massime  sloveni",  siano  accompagnati  dai
"rispettivi sacerdoti"; 14- consegna al padre custode della suppellettile sacra52.

L'affidamento  del  santuario  ai  Cappuccini  è  soluzione  inevitabile  e,  per  i  tempi  moderni,
opportuna.  Ma  l'art.  13  del  capitolato  non  fa  che  anticipare  l'atteggiamento  della  gerarchia
ecclesiastica nei confronti delle minoranze che porterà alla riserva del Concordato del 1929 sulla
presenza di un cooperatore di lingua slava e non del parroco titolare. Per ora quei  "rispettivi
sacerdoti" che  accompagnano  i  pellegrini  avrebbero  esonerato  i  frati  dal  provvedervi
personalmente. 

Sabato 6 settembre 1913, accompagnati dal decano, i frati s'insediano a Castelmonte, accolti
con entusiasmo, compreso don Antonio Trusnik che generosamente li volle suoi ospiti. Mons.
Liva dice che il vicario era stato informato ripetutamente fin da qualche mese addietro su quello
che stava decidendo l'arcivescovo. "Aggiunse che quantunque vi avesse pensato in antecedenza
a ciò che avrebbe potuto occorrere, pure si dovette in tutta fretta provvedere a tanti altri piccoli
oggetti per l'importo di circa mezzo centinaio di lire che però sarebbero da computare nella
somma prestabilita da darsi dal capitolo come in anticipazione. Che diversi mobili e biancherie
esistenti nelle camere del quaresimalista del duomo, esistenti in casa del mansionario Zuliani p.
Vittorio, furono trasportati lassù e che il sig. Giovanni del Basso negoziante in carni di Cividale
ha fatto con essi l'offerta di un banchetto e di una micaria ecc.". Il 14 settembre si tenne a
Castelmonte il raduno delle Associazioni Cattoliche con l'intervento dell'arcivescovo di Udine e
del vescovo di Nusco per rinnovare la protesta contro l'esclusione del catechismo dalle scuole
pubbliche considerate neutre in uno Stato laico (1906). Il capitolo partecipa alla dimostrazione.
Si vorrebbe sistemare il vicario di Castelmonte a Cialla in una casa canonica presso la chiesa53.
L'arcivescovo  emette  l'ordinanza  al  curato  di  Castelmonte  di  trasferirsi a  Cialla entro  il  9
corrente54.

Mons. Liva fa visita al vicario don Antonio Trusnik nella nuova residenza di Cialla e lo vede
"abbastanza rassegnato nella sua nuova posizione quantunque purtroppo malandato di salute e
suggerisce che, in vista del sacrificio da lui fatto con tanta abnegazione, bisognava procurargli
almeno qualche sollievo morale o col farlo canonico onorario del Capitolo o altrimenti.   Si
decise per il titolo di cameriere segreto e si scrisse in tal senso all'arcivescovo che si trovava a
Roma col pellegrinaggio friulano". Il 29 novembre don A. Trusnik toglie il disturbo, passando a

50 ACC Def X, 27-8-1913.
51 ACAU Ms 850, Castelmonte, 2-9-1913.
52 ACAU Ms 850, Castelmonte, 5-9-1913.
53 ACC Def X, 9-9-1913. "Circa una funzione da farsi in riparazione della deplorata misura municipale di esclusione del
catechismo dalla scuola e della soppressione della spesa per la funzione di San Donato e della esecuzione di antico voto
alla Madonna del Monte" (Ivi, 23-12-1914).
54 ACC Def X, 1-11-1913.
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miglior vita55. Gli slavi sapevano che con la scusa o nobile giustificazione dell'ordine, pulizia,
devozione li si stava effettivamente sloggiando. 

Lo sostituisce don Natale Moncaro di Lasiz, capp. di Cosizza. Promette fedeltà al capitolo e
s'impegna ad esporre sulla chiesa di Cialla lo stemma del vescovo accanto a quello del capitolo.
Rilasciò la  "reversale", ricevette la bolla civile ed ecclesiastica e si dette comunicazione alla
curia.  "NB. A mezzo del decano e presenti PP. Cappuccini del Santuario ed il rev. parroco di
San Leonardo, la mattina del 9 settembre 1914, dopo il vangelo fu presentato al popolo e, come
si dice volgarmente, immesso nel possesso della cappellania curata don Moncaro". Sia pure con
prudenza, si dà il via al progetto di una nuova canonica di Cialla56.

Il decreto ufficiale che sanziona il passaggio:  "Considerato che la cura d'anime unita alla
assistenza del Santuario di Castelmonte sopra Cividale, frequentato da molti pellegrini, torna
troppo difficile e gravosa, specialmente per riguardo alle distanti frazioni di Cialla e di San
Pietro per le quali è troppo incomodo, sia per le funzioni sia per l'istruzione religiosa, l'accesso
al Santuario, ammesso che in seguito alle trattative corse tra Noi e il Rev. Padre Provinciale dei
Cappuccini  della  Provincia  di  Venezia  allo  scopo  di  affidare  il  Santuario  alla  custodia  e
direzione  dei  Padri  Cappuccini,  venne  stipulata  e  con  reciproca  soddisfazione  accettata  e
sottoscritta  da  ambe  le  parti  la  Convenzione  del  5  settembre  u.  s.  colla  quale  vengono
determinati i patti e le condizioni alle quali si intendeva trasmettere la custodia e la direzione
del predetto Santuario udito il Capitolo di Cividale, decretiamo": 1- affidato ai Cappuccini. "2-
La  Chiesa  del  Santuario  conserverà  il  suo  carattere  di  Chiesa  parrocchiale.  Tuttavia  per
comodità della popolazione tutte le funzioni parrocchiali si celebrano d'ora innanzi nella Chiesa
filiale di Cialla, dove quindi si celebrerà la Messa parrocchiale, si amministrano i sacramenti,
si spiegherà il Vangelo, il catechismo e la dottrina cristiana, ogni giorno ai fanciulli. (Il Curato
avrà diritto tuttavia di assistere ai matrimoni anche nella Chiesa del Santuario d'accordo coi
Rev.  Padri"  - testo aggiunto  a  penna -  ).  "3-  Nel  Santuario  il  Curato celebrerà  le  funzioni
solamente nelle feste più solenni e cioè: nella Dedicazione della Chiesa alla II domenica di
novembre, nella Pasqua e nel Corpus Domini. 4- Potrà fare i funerali dei defunti della frazione
presso il Santuario coi relativi funebri uffici quando non crede di cederli ai Cappuccini ai quali
saranno devolute le relative competenze. 5- I Rev. Cappuccini, se delegati, potranno esercitare
la cura d'anime per la  frazione del  Castello.  Il  Cappellano Curato trasferirà perciò la sua
residenza alla filiale di Cialla, per essere vicino alla parte più numerosa della popolazione della
parrocchia e poter quindi più sollecitamente ed efficacemente prestare l'assistenza spirituale ai
fedeli. Con separato Decreto si definiranno, se occorrerà, i rapporti delle filiali di Cialla e di
San Pietro"57.

La gloriosa Santa Maria del Monte, in origine posto di avvistamento e fortilizio del  vallum
alpium, dedicato a San Michele sotto i longobardi, alla Madonna Assunta dal popolo cividalese,
è stato sempre meta privilegiata di devozione dei popoli circonvicini, in particolare degli Slavi
con un'assistenza spirituale poliglotta: latino, italiano, friulano, tedesco, slavo ecc.. Ora, giunti
alle  soglie  della  modernità,  della  morale,  dell'igiene,  dell'organizzazione  e  del  turismo,  il
santuario  passa  sotto  la  direzione  specializzata  di  un  Ordine  religioso  che  lo  porterà  alla
"perfezione"  del  servizio  spirituale  e  sociale,  eclissando  aspetti  magari  ambigui,  ma  parte
integrante del vivere effettivo. Vi ha certamente guadagnato.

Il nuovo capp. curato don Natale Moncaro insiste per i mobili  di Castelmonte.  Il capitolo
risponde richiamando il precedente concordio. Il cappellano chiede un assegno ed ormai più che
rivendicare una somma per mobili, chiede una somma fissa di lire 150 annue, suffragando la tesi
con un documento dell'ufficio capitolare rilasciato ancora prima del suo concorso. Il capitolo non
crede di essere tenuto a tale contribuzione dopo che la cappellania di Castelmonte fu trasferita a
Cialla,  a  parte  la  somma  una tantum per  i  mobili  di  cui  parlano  le  carte.  Fin  che  stava  a
Castelmonte i capitolari potevano entrare nella casa canonica ed usufruire dei mobili, ora invece
che se ne sta a Cialla la canonica è sua casa privata. Il suo predecessore don Sinicco diceva che
"per chi va a Castelmonte gli basta vestiario e breviario,  pensandovi a tutto il capitolo che
perciò  appare  essere  il  vero  padrone". Si  invita  Moncaro,  dati  i  tempi  tristi  di  guerra,  ad
accontentarsi per ora di lire 75 e di parlarne in altro momento, sempre tacitati gli anni passati

55 ACC Def X, 21-11-1913.
56 ACC Def X, 1-6-1914. 6-10-1914.
57 ACAU Ms 850, Castelmonte, 10-1-1914.
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1915 e 1916. Moncaro acconsente58.
La vicenda proseguirà nel dopoguerra con "La vertenza di Castelmonte"59.

 
Codromaz  ♣ Questa  frazione  dipende  dalla  parrocchia  di  Prepotto.  Il  vic.  sostituto  di

Prepotto don Giobatta Muner accenna alla benedizione delle case da lui tenuta nel 1818. "In tale
occasione conobbi la distanza di quattro ore crescenti di scabroso cammino che la popolazione
soggetta  alla  cappellania  di  Codromaz  ha  per  portarsi  alla  Parrocchiale,  quando si  dà  la
Santissima Benedizione col Santissimo; perciò ad oggetto di fomentare possibilmente la Santa
Religione  e  di  addomesticare  quei  raffreddati  popoli  alla  ben  doverosa  adorazione  del
Dominatore  dei  Dominanti,  umilmente  supplico  a  voler  benignamente  concedere  che  possa
eseguire il cappellano di Codromaz, nella filiale soltanto  di Codromaz, come centro di detta
Cappellania,  la Santa Benedizione in ogni seconda Domenica della Santa Quaresima con la
clausola,  senza pregiudizio  della  Parrocchiale".  C'è  anche uno scandalo:  un padrino  che ha
sposato la figlioccia da cui ha avuto una figlia; chiede la dispensa per regolarizzarlo60.

Un documento del 1821 stabilisce i diritti ed i doveri dal cappellano di Codromaz per le tre
chiese e le tre frazioni. Ha un cappellano fisso61. Nel 1844 capp. è don Cristiano Vellischigh da
Podresca; nel 1867 don Giovanni Dreszach, fino al 1877. Tre anni dopo vi è un ricorso contro il
cappellano  da  parte  della  municipalità  di  Castelmonte.  Aveva  fondato  le  scuole  private  per
fanciulli:  in  paese  sapevano  leggere  solo  sei  individui.  Dopo  un  po'  lascia  la  scuola  per
continuare a farla in canonica a poche ragazze sui 20 anni. Viene accusato di essersi innamorato
di  una  ragazza  Rosa  Covaceuszach:  non  vuole  che  sposi  un  ragazzo  e  frappone  continue
difficoltà. Predica in modo violento contro la disonestà e la fornicazione con un linguaggio crudo
e descrittivo. Tratta le donne da puttane (in slavo burbe). Era venuto a sapere in confessione che
la Rosa aveva copulato col fidanzato e violò il segreto! C'è una deposizione in comune presso il
sindaco62.

Questo prete così maltrattato si ritira a Purgessimo, dove si era trasferita la sua famiglia. Nel
1886 informa la  curia  d'aver  con sé il  padre di  85 anni,  "il  fratello  di  40 anni  ex  chierico
mentecatto",  4  nipoti  minorenni  orfani  di  padre  e  di  madre  (20-17-15-12 anni),  una  sorella
malaticcia  di  48  anni.  "Sono  contadini;  possiedono  e  lavorano  terreni  di  nostra  proprietà,
venduti  i  propri  a  Drenchia  hanno  comperato  fondi  qui  a  Madriolo  a  un  km  distante  da
Purgessimo". Non può andare ad Oblizza e chiede dispensa. La risposta è affermativa63.

È una tipica famiglia  coraggiosa,  capace d'investire sia in beni che in figli,  nonostante  le
tremende traversie tanto frequenti nella maggior parte delle famiglie d'allora. Pre Giovanni è un
prete responsabile anche se non in esclusiva chiave pastorale. I suoi lo hanno donato alla chiesa,
ma non per questo distratto dalla famiglia. Pretendere di sacrificare "tutto" per il regno di Dio è
un sinistro messaggio utile ad un'istituzione e per nulla promozionale della dignità umana sia dei
singoli che delle famiglie. Ama il prossimo tuo come te stesso, dove entra la propria famiglia.
Decrittare l'equivocità di questi slogan è questione di buon senso. 

Nel 1889 il vic. gen. mons. Isola scrive al capitolo sul Dreszach "per provvedere alle varie
cappellanie  vacanti  nella  Slavia",  come  "conoscitore  della  lingua  slava".  Il  decano:  "Non
conosco il predetto sacerdote; mi si dice che fu una decina d'anni a Codromaz cappellano"; è
passato a Purgessimo, dove si è trasferita la sua famiglia. "Ora si vorrebbe di nuovo occuparlo
nella Slavia... atteso che a Purgessimo, come mi si dice, si potrebbe provvedere mandando un
sacerdote friulano". Don Giovanni ha lasciato Codromaz, perché, morto il fratello capo famiglia,
c'era bisogno di una guida per la direzione degli affari e l'amministrazione delle sostanze; "ha un
fratello in casa pazzo".  Raccoglie di paga: 10 staia di frumento (al massimo 8), 10 conzi di vino
(al  massimo  7),  lire  150  (al  massimo  50).  "Ecco  la  gran  paga  del  povero  cappellano  di
Purgessimo"64. Esercitava a Purgessimo come un tempo a Codromaz.

Nel 1880 la cappellania di Codromaz contava 470 ab. e n. 58 famiglie (8 elementi circa per
fam.).  Il  parroco di  Prepotto,  da cui  dipende la  cappellania  di  Codromaz,  don Luigi  Rieppi,

58 ACC Def X, 23-3-1917.
59 NAZZI 2004b, p. 35 ss. INGEGNERI 2002, p. 308.
60 ACAU Prepotto, 20-6-1818.
61 ACAU Codromaz, 1821.
62 ACAU Codormaz, 4-5-1869.
63 ACAU Sac. def., don Giovanni Dreszach 1-6-1886.
64 ACAU Sac. def., don Giovanni Dreszach 28-12-1889.
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perora la presenza di un sacerdote.  "La distanza dalla parrocchiale di Prepotto è di 3 ore di
cammino per bruttissima strada". Ci vuole un cappellano stabile. "Sarà mia cura di far ottenere
al sacerdote che verrà nominato al posto, regolare contratto, del quale potrà legalmente far uso
ove il bisogno il richiedesse contro i morosi". La questione s'impernia sulla messa di Pasqua
nella chiesa di San Tommaso in Codromaz. Nel 1887 è cappellano don Andrea Floreancigh. Nel
1888 la frazione di Marcolino del comune di Prepotto chiede di essere separata da San Leonardo
e unita a Castelmonte; a sua volta la frazione di Covacevizza da San Leonardo a Prepotto. Ma il
vescovo si dice contrario a simili passaggi per non scatenare rivendicazioni un po' ovunque con
la pretesa d'indipendenza per ogni borgatella65.

Nel  1895  il  Sindaco  di  Prepotto  ricorda  al  vescovo  che  Codromaz  conta  500  ab.  ed  è
sprovvista di cappellano dal 1890 e la canonica è inabitabile. Gli emolumenti  del cappellano
assommano a lire 998 più gli incerti per lire 632. Il parroco di Prepotto scrive al vescovo: "Io ho
cercato far loro comprendere come per mancanza di sacerdoti slavi V. E. R.ma si trovi ora nella
impossibilità di dar corso ai loro desideri". Nel 1895 giunge capp. don Antonio Trusnich e vi
rimane fino al 190766. Un certo Giovanni Gariup del luogo minaccia querela contro il cappellano
per  uno  schiaffo  al  figlio  per  un  presunto  disturbo  in  chiesa,  mentre  il  figlio  se  ne  stava
tranquillo. Per la prima comunione "il mio era uno dei primi, sia perché sa leggere come legge
anche lo slavo e legge anche il latino bene in chiesa, non volle averlo"; gli proibisce di andare a
dottrina; ora il ragazzo è avvilito ed umiliato. Interviene il curato di Prepotto don Luigi Rieppi
per dire che la denuncia non è vera e che il cappellano "si è comportato bene"67. Sarebbe stato un
caso classico di cattiva educazione, dove il genitore giustifica i capricci del proprio figlio. Nel
1895 viene riconosciuto lo statuto della Confraternita del Santissimo, sorta nel lontano 1860. Nel
1896 è stata collocata la Via Crucis nella chiesa di San Tommaso68.

Nel 1910 i frazionisti di Codromaz-Oborza scrivono al vescovo mons. Rossi che il capp. don
Natale Zufferli è venuto meno ai capitolati del contratto che stabilivano ad Oborza la messa il
giorno di san Marco. Nell'occasione "due individui" fecero sparire i batacchi delle campane della
chiesa di Oborza. Don Zufferli sospese l'assistenza ad Oborza per il rifiuto di pagarlo. Precisa: la
cappellania conta 525 ab. con n. 71 famiglie.  Borgate n. 8: Oborza ab. 137; Podresca ab. 55;
Codromaz ab. 134; Berda ab. 47; Ciubiz ab. 44; Bordon ab. 72; Salamant ab. 25; Podelang ab.
11.  Non celebrò  ad  Oborza  perché  alcuni  non lo  pagavano  e  non era  possibile  ricorrere  al
tribunale in quanto il contratto non fu considerato legittimo. Dal 1912 è capp. don Giuseppe
Iussig iunior e vi rimarrà fino al 191869.

Masarolis ♣ Nel 1502: "Pro hominibus de Ronchis, Masaruelis et Toriano"; si lamentano del
vicario Luca, il quale "ob decrepitam aetatem non potest servire personaliter" ed il sostituto non
piace a tutti; bisogna provvedere. Si concede a pre Luca un mese per rispondere alle richieste70.
Questi tre villaggi erano filiali dalla vicaria di Prestento unita alla mensa del capitolo di Cividale.
Masarolis in particolare auspicava la continuità di servizio in lingua slava. Pre Luca rinuncia e al
suo posto si attende la nomina del nuovo vicario. "*A nome degli uomini di Tamoris, Togliano,
Ronchis, Reant e Masarolis si presenta ser Alessandro de Miutinis che, come loro avvocato,
riferì" che pre Luca ha resignato, ma non  rinunziato al beneficio. Rivendicano, "*dal momento
che per antica consuetudine i predetti comuni hanno il diritto di eleggere e di presentare allo
stesso  rev.do  capitolo,  un  sacerdote  loro  gradito  e  che  lo  stesso  capitolo  poi  s'incarica  di
investire della cura d'anime". Chiedono perciò pre Leonardo di Palmata "*loro non solo gradito,
ma graditissimo" che intendeva concorrere al beneficio. Non vogliono che pre Pietro, già sul
posto come sostituto, sia confermato, "*dal momento che questo pre Pietro gli risulta del tutto
antipatico".  Però il  sig. Giacomo Bernat a nome del comune di Prestento non è d'accordo e
chiede che il  beneficio sia concesso a pre Filippo, grato al  suo comune.  "*Sentite  le parti  i
canonici, dopo aver tenuto fra loro un esauriente confronto ed assunte informazioni puntuali

65 ACAU Codromaz, 31-7-1880. 1880. 20-8-1887. 1888.
66 ACAU Codromaz, 1895. 1-3-1895. ACAU Sac def., don Antonio Scaunich, 4-7-1895. 20-12-1907.
67 ACAU Sac def., don Antonio Scaunich, 25-6-1904. 
68 ACAU Codromaz, 1895. 1896.
69 ACAU Codromaz, 4-10-1910. 24-7-1910. ACAU Sac def., don Giuseppe Iussig iunior. È uno dei sacerdoti più mobili e
non poco turbolenti della diocesi; cambierà oltre 10 cure fino a passare a Creda (Gorizia) nel 1946 ed a morirvi nel 1964
sotto Tito. 
70 AMC Def n. 24, 12-2-1502, p. 27v.
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sulla condotta ed i costumi e sull'idoneità di pre Pietro, sia esaminato da alcuni canonici ed in
particolare dal Custode del chiesa maggiore di Cividale e qualora risulti idoneo e sufficiente
alla cura d'anime e non sia ignorante della lingua slava ed in possesso delle lettere patenti, sia
affidato a lui il beneficio e chiarito una volta per tutte che quegli uomini non hanno alcun diritto
di  presentare  un  sacerdote".  Subito  dopo  "*ser  Alessandro  insieme  agli  uomini  da  lui
rappresentanti,  saputo della  decisione,  comunicò a me notaio che intendeva appellare dalla
stessa"71.

Il secolo XVI sarà l'epoca delle rivendicazioni di giuspatronato delle varie comunità per la
nomina  dei  propri  titolari  ecclesiastici  in  base,  più  che  ad  un'eventuale  tradizione,  ad  una
presunzione dedotta dal criterio che assume chi paga. Sembrerebbe un criterio valido se non
fosse che il capitolo rivendica lo stesso il privilegio sulla base dei diritti  di decime feudali e
quartese di carattere dominicale. Fra poco questa rivendicazione si abbinerà alla contestazione
luterana che ripropone una concezione di chiesa e di comunità locale del tutto autonoma nella
sua gestione.

Pre Luca si lamenta che pre Leonardo de Palmata, cappellano della fraterna locale, non fa che
infastidirlo: battezza e celebra i divini uffici nelle sue chiese e cappelle "cum grave suo damno".
Invitato a presentarsi in capitolo "*con animo agitato ed usando parole ingiuriose rispose che
non riconosceva"  come padroni il decano ed il capitolo e voleva fare a modo suo in Prestento in
quanto aveva il permesso del rev.do Pietro Maria e ciò  "*con gran vociare in pubblico e alla
presenza di molti laici". Il capitolo minaccia di punirlo con un mese di carcere se non la smette e
non si riduce a celebrare solo nella cappella di Santa Maria della confraternita72.

Nel 1507 si stabilisce che tutti quelli che sono sottoposti al rev.do curato di Prestento devono
considerare quella come la chiesa matrice ed il giorno di Pasqua ricevere l'eucaristia  lì ed il
parroco non deve assolutamente celebrare altrove.  "Et perché la villa  di Masarolis  et  Reant
sonno lontane  et  in  luoco  montuoso  et  anche  per  tal  discomodo si  soglion  communicar  la
maggior parte delle persone d'esse ville avanti il dì di Pasqua et acciò non restino in tal giorno
senza aldir la santa Messa, siino obligati trovare un prete a spese d'essi di Masarolis et Reant
che li habbi a celebrar et far la benedizione delli vovi secondo ordina Santa Chiesa". Quelli di
Torreano anch'essi si facciano celebrare la messa da un prete e la benedizione delle uova  "et
quelli di Canalutto restino in libertà d'andar a benedir et a Messa a Masarolis o in Torrian. Et
quando  essi  di  Torriano  non  volessero  che  il  prete  che  hanno  in  obbligo  trovar,  fatta  la
benedizione,  debbono  andar  a  Prestento  come  Cappo  e  principal  parocchia;  quelli  che
resterano di communicarsi il lunedì a Togliano o il marti in Torriano in quali lochi per rotolo
essi giorni il Curato è tenuto andar"73.

La definizione dei vari compiti pastorali  continua per diversi fogli, ma il presente cenno è
sufficiente a capire la situazione. Si parla solo della distanza, ma non deve essere indifferente la
lingua usata nella predicazione. Tuttavia che il parroco incassi i contributi tradizionali da queste
due frazioni e poi carichi sugli stessi la spesa per un servizio "più comodo" conferma l'integrità
della pieve e l'opzionalità delle comodità. 

Quelli  di  Masarolis  nel 1558 ottengono dal capitolo l'intimazione al  vicario pre Lodovico
Canale, "*che voglia assumere un cappellano che conosca la lingua slava almeno per il tempo
natalizio  e  pasquale"74.  L'esigenza è antica  e  ben sentita,  sia  pure in mezzo ad una pigrizia
generalizzata  con  la  scusa  della  scarsità  di  clero  adatto  in  possesso  della  lingua  slava.  Sta
incalzando il Concilio di Trento che cambierà le cose nella chiesa cattolica in modo "contro-
71 AMC  Def n  24,  11-7-1502,  p.  39v.  "Pro  hominibus  de  Tertino  (Tamoris),  Togliano,  Ronchis,  Areana  (Reant) et
Masaruelis constitutus ser Alexander de Miutinis eorum advocatus exposuit... quare cum antiqua consuetudine habeant
praedicta comunia eligere et presentare ipsi reverendo capitulo sacerdotem eis gratum et ipsum capitulum habeat ipsum
investire... eis non solum gratum sed gratissimum... cum dictus presbiter Petrus sit eis valde ingratus... Quibus auditis
prefati domini habito inter se maturo consilio, habita etiam diligenti informatione de vita et moribus et sufficientia prefati
domini Petri et per aliquos ex dominis canonicis doctoribus simul cum domino Custode examinetur et si inventus fuerit ad
curam animarum idoneus et sufficiens et non ignoraverit linguam sclabonicam et habuerit literas suas dictum beneficium
eidem presbitero Petro conferatur et hoc attento maxime qua dicti homines non habent jus presentandi (frase aggiunta con
inchiostro più attenuato)...  prefatus ser Alexander cum dictis hominibus habentibus notitiam de prafata diffinitione dixit
mihi notario ab ipsa appellant".
72 AMC  Def n. 24, 22-9-1502, p, 41v.  "irato animo ac superbis utens verbis respondit quod non cognoscebat...  cum
maximis clamoribus in via publica coram multis laicis".
73 ACAU Prestento, 1507.
74 AMC  Def n.  28,  24-8-1558,  p.  143.  "quod velit  tenere  unum capellanum qui  sciat  linguam sclabonicam saltem
temporibus Nativitatis et Resurrectionis Domini".
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rivoluzionario", sconvolgendo tuttavia l'andazzo tradizionale. 
Pre Ludovico qualche tempo dopo abbandona la cura  insalutato hospite ed i sostituti sono

tanto precari quanto incompetenti. Nel 1561 la gente di Masarolis con il suo avvocato Oriphilo si
lamenta  per  essere  senza  assistenza  spirituale  con  "*grave  pregiudizio  delle  loro  anime  e
dell'intera  villa".  La  consuetudine  di  un  servizio  specifico  è  confermata  da  una  sentenza
dell'arcidiacono  Nicolò  Loth  del  20  marzo  1474,  riportata  dal  cancelliere  capitolare  signor
Antonio Iannisi, sentenza  "*che presentarono brevi manu". Ci sono delle difficoltà nella cura;
ebbene citano la massima classica: "*Non è opportuno sfornire un altare per fornirne un altro".
Non hanno alcuna intenzione di separarsi dalla vicaria di Prestento75.

La vicenda si sta trattando presso il tribunale ecclesiastico fra le varie frazioni e quelli di
Prestento. Si dice solidale con Masarolis anche Togliano quando "*chiede che le si conceda una
messa alla domenica a turno come per le altre ville”, cioè Prestento, Torreano e Togliano e che
"*abbia un servizio pastorale adeguato", purché anche Togliano possa avere la sua. Sicché una
messa per ciascuna villa una volta al mese. Tutti vorrebbero accollare alla controparte le spese
processuali.  Masarolis  rivendica  il  vantaggio  che le  deriva dal  saldo del  quartese  al  vicario,
sicché "*deve pure esperimentare il vantaggio per le sue anime, cioè i sacramenti della chiesa,
tenuto conto inoltre che la stessa comunità ed i consorti si presentarono in gran numero in modo
da ottenere ciò che con assoluta legittimità chiedono nella loro istanza". C'è una norma che
recita "*ciò che di nuovo emerge esige un nuovo rimedio"76.

A conclusione o quasi del contrasto tra il comune di Masarolis ed i consorti da una parte e la
comunità  di  Prestento  e  Torreano  dall'altra,  l'arcid.  in  planis Vincenzo  de  Rubeis,  vista  la
sentenza dell'arcid. Nicolò Loth del 1474 e tutti gli allegati delle parti, decise: "*Dichiariamo
che gli uomini di Masarolis insieme agli altri consorti devono avere, oltre alle altre messe e
divini uffici avuti finora sia per consuetudine sia d'abitudine per altri motivi, una messa a turno
secondo il ritmo che loro spetta ogni quarta domenica di ogni mese così come già l'hanno avuta
celebrata dal nostro vicario del momento, esclusa ogni possibile eccezione oppure per mezzo di
altro sacerdote idoneo e non ignaro della lingua slava, salvo tuttavia un legittimo impedimento,
nel  qual  caso  e  non  per  altre  scuse,  noi  obblighiamo  lo  stesso  vicario  e  lo  obblighiamo
effettivamente a ricompensare gli uomini di Masarolis ed i consorti della messa non celebrata,
come detto sopra, nella domenica successiva ancora per sé o per mezzo di un altro sacerdote
idoneo che garantisce essere non ignaro della lingua slava e predicare loro la parola di Dio nel
linguaggio slavo e ad istruirli in particolare nella fede cattolica nel modo più efficace. In fine in
loro onore per ottime ragioni assolviamo le due parti dalla spese incontrate finora"77.

La sentenza non fa che confermare ciò che è di diritto consuetudinario e ciò che in pratica è
continuamente trascurato per il vezzo dei vicari di risparmiasi fatiche ingrate,  "itinere longo",
"mercede competenti", dove l'amor di Dio e delle anime doveva vedersela con l'interesse se non
l'ingordigia.  Le  cose  cambieranno  a  seguito  del  Concilio  di  Trento,  ma  ancora  con  tanta
negligenza dei vicari di turno. 

Nel 1600 abbiamo un processo in criminale contro il vicario, tenuto  nella villa di Torreano in
casa di Marco Cudiz, dall'arcid. in planis can. Cornelio Tomasino a nome del capitolo. Si tratta
del  fatto  che  questo  vicario  non  fa  il  suo  dovere,  ha  delle  amanti  e  non  è  sollecito
nell'amministrare i sacramenti ecc.. Ad esempio non si presta per un defunto di Masarolis morto

75 AMC  Def n. 28, 18-4-1561, p. 338.  "in maximum prejudicium animarum illorum et totius villae redundat...  quam
effectualiter produxerunt...   stante eo maxime quando regula in jure reperitur non licere discoprire unum altare pro
cooperiendo alterum".
76 AMC Def n. 28, 19-4-1561, p. 338. "petit sibi concedatur una missa in die dominica per rotulum sicuti huiusmodi aliis
villis... subveniatur de cibo spirituali". AMC Def n. 28, 24-4-1561, p. 341.  "debet etiam commodum animarum suarum
sentire,  videlicet  sacramenta  ecclesiastica  et  eo  maxime  quod  ipsa  communitas  et  consortes  evenerunt  in  maxima
multitudine adeo quod iustissime petitur prout in eorum instantia... quod illa quae de novo emergunt novo etiam indigeant
auxilio".
77 AMC Def n. 28, 23-7-1561, p. 368. "declaramus quod isti homines de Masarolis simul cum aliis consortibus habeant et
habere debeant ultra alias missas et divina officia hucusque tam de consuetudine quam alias haberi solita, unam missam
per rotulum pro eorum rata in qualibet quarta dominica cuiuslibet mensis prout habent per vicarium nostrum pro tempore
existente, omni exceptione remota vel per alium sacerdotem idoneum et linguam sclabonicam non ignarum, salvo tamen
legittimo  impedimento,  qua  causa  adveniente  et  non  aliter,  dictus  vicarius  teneatur  et  obligatus  sit  prout  illum
condemnamus ad reficere  dictos de Masarolis  et  consortes de dicta missa sic ut  supra omissa in dominica proxime
sequenti, per se vel per alium sacerdotem ut promittitur idoneum et ipsis verbum dei annuntiare idiomate sclabonico
eosque optime doceri  ac instrueri  in fide catholica sic et  omni meliori  modo. Ad laudem absolventur partes optimis
rationibus animum nostrum moventibus ab expensis hinc inde factis".
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il giorno prima, con la scusa che deve andare a Udine "et mi disse andate et sepelitelo per noi".
Non dice le messe  d'obbligo.  "Come volete  che confessi  se più della  metà non sa niente  di
taliano  et  pur  li  confessa  non  so  a  che  modo".  Altri  testi  di  Masarolis:  "Nel  confessare
veramente confessa malamente perché di cinquanta persone non ne è che sappia risponder per
italiano et bisognava che esso ritrovasse un cappellano schiavo come tenivano li altri vicari
avanti  di  lui  che sapevano la lingua schiava. Manca al dovere di celebrare una messa una
domenica al mese et un giorno alla settimana, ma non le dice neancho la metà et viene se non
quando egli ha le regalie et non si contenta di tior quello che si dava agli altri et vole da noi
poveri un mocenico per volta in titolo et anco questa pasca passata siamo stati senza benedire le
uova ecc. Egli confessa bene quelli che intendono italiano, ma quelli che non sanno non so come
li confessa". Il processo è prolisso con molti testi. Si ricava che in specie le donne sanno solo lo
slavo.  L'avv.  Enrico  de  Zucho che  assiste  il  vicario  offre  contro  testi  e  punti  per  smontare
l'attendibilità dei testi  contrari78.  La prassi dei vicari  continua con alti  e bassi ed un servizio
esemplare risulterà sempre problematico. 

Nel 1744 il vicario di Prestento don Giobatta Vichiutti rivendica dalla chiesa di Masarolis un
credito di lire 4,10 per tre messe celebrate dal cappellano in Masarolis. Tre anni dopo il nuovo
vicario  di  Prestento  Giovanni  Mulone  così  parla  del  dissesto  della  cura  d'anime  in  quel  di
Masarolis. "Quattro mesi sono che il povero comune di Masarolis villa soggetta a questa cura, è
senza sacerdote curato che possa assisterli e servirli nelle di lui necessarie spirituali indigenze;
e questo non già per mia deficienza, ma per la difficoltà di ritrovare sacerdote che sappia la
lingua del paese; onde stante la necessità di quell'anime, quasi direi affatto destituite d'ogni
necessario  spirituale  suffragio,  conviene  d'aver  supplicar  V.S.  Ill.ma  Rev.ma  a  degnarsi
ammettere alla cura il sacerdote don Leonardo Soberli della Pieve di San Pietro de Schiavoni,
giovane e per cognizione e per costumi distinto, come pur troppo è noto a V.S. Ill.ma e Rev.ma.
Spero la grazia tanto più che non ne posso rinvenire ecc. Giobatta Mulone economo in detta
Cura (di Prestento)"79.

Abbiamo il fantomatico "pur troppo" in senso positivo e non deprecativo rimasto vezzo tipico
dell'Emilia  Adriatica.  Continua  l'esigenza  del  prete  slavo  e  se  manca  ne  soffre  in  modo
preoccupante la cura d'anime. 

Nel 1819 don Antonio Iussa di Ponteacco è nominato capp. di Masarolis su proposta della
Delegazione Regia per la Provincia del Friuli, "su di cui ho nuove buone informazioni politiche...
Occorrendo  di  abilitare  quei  comizi,  giacché  trattasi  di  una  Cappellania  sussidiata  dalle
spontanee loro offerte, ad eleggere il Cappellano, s'interessa la gentilezza della Rev.da Curia a
voler fornire le sue informazioni sull'identità del ricorrente alla summentovata incombenza"80.

Fino  al  1830 capp.  di  Masarolis  è  don  Giovanni  Sdraulig  che  poi  passa  a  capp.  di  San
Leonardo. Il vic. cur. di Prestento don Giobatta Flebus chiede di fissare la festa del Perdon del
Carmine alla domenica più vicina al 16 luglio. Prima interferiva con la dedicazione di Torreano e
si  era costretti  a rimandarla.  "Nella  chiesa di Masarolis...  si  celebra il  Perdon del Carmine
coll'intervento di confessori schiavi e friulani con gran concorso di tutta la parrocchia, non
meno che delle altre limitrofe segnatamente schiave e colla dispensa del Santo Scapolare". Ne
deriva confusione, incertezza "con grandissimo discapito di quella solennità". La curia risponde
positivamente81. Le sagre erano la quintessenza della socialità del passato.

Specogna  Giovanni  deve  battezzare  un  figlio  a  Masarolis;  il  nonzolo  gli  chiede  lire  2
anticipate al posto della tariffa ordinaria di cent. 25. Alla protesta non gli apre la porta della
chiesa. Ricorre al cappellano che "rispose con disprezzo, dicendo che esso non fa il mestiere del
nonzolo".  Lo  Specogna  deve  andare  a  Torreano  per  battezzare  il  figlio  cagionevole.  Ne
seguirono  scandali  ripetuti.  La  curia  provveda,  "potrebbero  in  breve  succedere  scandali
maggiori con le vie di fatto, siccome i fedeli sono di cattivissimo umore e vanno progettando
delle minaccie che ciò di tutto questo sono la cagione i soli Cappellano e nonzolo". F.ti tutti i
dipendenti di Reant82.

Nel 1895 la paga del cappellano Don Giovanni Domenis comporta: "1- lire 400; 2- frumento
mezzo pesinale per famiglia, lire 90; 3- sorgo turco mezzo pesinale per famiglia pes. 60, lire 60;
78 ACC Crim II, 17-2-1600.
79 ACAU Prestento, 7-6-1744. 31-1-1747.
80 ACAU Prestento, 24-5-1819.
81 ACAU Prestento, 1850.
82 ACAU Prestento,7-8-1887.
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4- butiro una libra per famiglia, kg. 50, lire 75; 5- legna lire 50; 6- fagioli pes. 20, lire 30; 7-
castagne e patate lire 30;  8- formaggi kg. 16, lire 16;  9- uova 400, lire 16. Tot lire 767. La
piccola stola va per le spese nel raccogliere le regalie di sopra. Secondo il contratto Masarolis
deve aggiungere lire 133 per obbligare il  cappellano a celebrare le  sante Messe le  singole
domeniche e le feste di precetto. La Curia vuole l'assegno di lire 750 libero da ogni aggravio"83.

La fine secolo comporta la massiccia emigrazione maschile lasciando sul posto l'elemento
femminile. La circostanza sollecita il clero a provvedere all'assistenza spirituale con l'istituzione
della Figlie di Maria, benemerita associazione prima dell'Ac, con il particolare di non chiedere
tessere e pretendere esborsi esosi spesso insopportabili per le famiglie numerose più devote. Il
piccolo obolo spontaneo rimaneva all'associazione. Don Giovanni Sdraulig capp. di Masarolis
chiede l'erezione dell'associazione delle Figlie di Maria, "sub auspicio Virginis Immacolatae et
sanctae Agnetis" con 32 iscritte. Ottenuto il permesso il cappellano si confida con l'arcivescovo.
Ha sentito dire da una sua sorella che quelli di Vernasso lo vogliono togliere da Masarolis. Lui
non è favorevole, anche per le Figlie di Maria  "istituzione che promette assai bene". Però non
intende  venir  meno  al  "promitto" fatto  al  vescovo  "ed  a  me  inculcato  dal  Regolamento
dell'Unione Apostolica dei Sacerdoti che esige una sommissione profonda all'Ordinario della
Diocesi". Come iscritto all'associazione sacerdotale ha la facoltà di erigersi la Via Crucis84.

Anche i preti hanno le loro associazioni, fenomeno del tutto recente e parallelo a quello tra il
popolo  cristiano.  L'iniziativa  è  del  tutto  apprezzabile.  Eppure  l'essere  battezzati,  variamente
sacramentati e per di più responsabili pastorali ecc. come mai risulta condizione insufficiente a
motivare quello che si è o si vorrebbe essere? "Qui crediderit et baptizatus fuerit salvus erit" (Mc
16,16),  senza  aggiungere  qualsiasi  "tessera".  Alla  fin  fine  più  che  di  devozione  è  l'effetto
dell'esaurirsi  del religioso sacramentale  e di  ruolo. È una specie di quietismo che emerge in
chiave ortodossa, ma che ha di mira non la considerazione dell'intimo delle coscienze e la loro
autonomia, ma l'obbedienza, la subordinazione, la promozione della gerarchia, privata sempre
più  dell'ambiguo  braccio  secolare  che  azionava  spesso  direttamente.  La  caduta  dello  Stato
Pontificio lasciava la chiesa priva della garanzia della sua "libertà" magisteriale intesa dai più
zelanti come dato dogmatico. La definizione dell'infallibilità pontificia del Concilio Vaticano I
nel 1870 è lì a confermare un modello ad finem di essere chiesa che con i "maxima dona Dei" e
con  i  sacramenti  aveva  sempre  meno  a  che  fare  e  pretendeva  di  fondarsi  su  una  nuova
conversione sanzionata dal  sigillo  gerarchico.  Pio XI oserà dire:  "L'Azione Cattolica è  nella
Chiesa  Cattolica;  è  la  Chiesa  Cattolica,  perché  l'Azione  Cattolica  è  la  vita  cattolica,  è  la
Chiesa"85, che a pensarci bene è un'eresia, quanto dire che ormai il battesimo ha esaurito la sua
efficacia che si è trasfusa nel tesseramento. Con Pio XII si esaurirà anche l'episcopato, quando
anche i  prelati  si  assoceranno al  movimento  Per  un Mondo Migliore di  padre  Lombardi.  È
confermato così lo scippo del munus apostolico proprio di ogni credente per vederselo restituire
come mandato gerarchico, quasi che il Popolo di Dio, come difatti avvenne, s'identificasse sic et
simpliciter con la gerarchia. Se gli apostoli hanno battezzato il Popolo di Dio, la gerarchia lo ha
“decimato”86.

A conferma della serietà cristiana dei fedeli sta la protesta di Masarolis che non vuole sia tolto
"quell'angelo  di  Sacerdote.  Ora  in  Masarolis  è  già  preparato  il  campo  e  messa  la  buona
semente la quale ha bisogno di essere coltivata, ma venendo un altro soggetto non so come
andrebbe la cosa". Così don Michele Cernich, vicario di Prestento87. Dal 1901 al 1909 è capp.
cur. don Giuseppe Iussigh di Azzida, dal 1909 al 1914 don Emilio Causero di Purgessimo di
prima nomina. 

Oborza ♣ Ad Oborza si venera l'effigie di sant'Antonio da Padova nella chiesa omonima
fondata nel secolo XVI. Nel 1745 si istituisce la Fraternità del Santo a seguito di petizione del
pievano  di  Prepotto  pre  Biasio  Paravano88.  I  frazionisti  di  Oborza  e  Podpecchio  nel  1886
lamentano l'assenza del cappellano dopo l'allontanamento di don Mattia Stremiz  "che pel noto
suo carattere venga duopo di ulteriore descrizione". Chiedono don Antonio Paussa, attuale capp.

83 ACAU Prestento, 28-8-1895.
84 ACAU Prestento, 9-3-1897. 21-4-1897.
85 RDU 1938, Pio XI agli alunni di Propaganda Fide, 20-7-1938, p. 232.
86 NAZZI 1997, p. 419. NAZZI 2004b, p. 280.
87 ACAU Prestento, 21-4-1897. 
88 ACAU Prepotto, 16-1-1745.
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di Prepotto con sede a Codromaz, nella frazione di Podpecchio "unico per natali da Oborza, per
lingua,  cognizione  del  paese,  vicinanza  di  famiglia,  nonché  sperimentata  fama  sudetta  e
carattere che sia in grado di corrispondere ai giusti desideri di questa devota popolazione". Lui
accetterebbe Oborza e Podpecchio, comune del Castello del Monte. F.ti 16 crociati e Giovanni
Lesizza unico per esteso89.

Prepotto ♣ Girolamo de Pulcinico canonico della chiesa collegiata di Udine, vicario generale
del  vescovo  di  Verona  Matteo  Giberto,  abate  di  Rosazzo  e  commendatario  in  perpetuo  in
spiritualibus, scrive dall'Abbazia di Rosazzo nel 1543 per la nomina alla chiesa di Prepotto di
pre Giuseppe de Zucco. Questi deve versare all'abbazia ogni anno 12 staia di frumento, 12 staia
di avena,  12 staia  di  sorgo, 7 conzi  cividalesi  di  vino ed altre prestazioni  ordinarie  "loco et
tempore" stabilite90.  Prepotto  è  pieve  unita  alla  mensa  abbaziale  e  goduta  dal  titolare
commendatario di turno, non contando più alcun religioso residente. Il Giberti per conto suo è un
ottimo vescovo, riformatore della sua chiesa nei tempi assai calamitosi della Riforma protestante,
restauratore dello storico edificio dell'abbazia di Rosazzo con senso di responsabilità ed abilità
artistica ed in particolare della chiesa, sistemando per primo il tabernacolo al centro dell'altare
maggiore come poi prescriverà il Concilio di Trento. 

Nel  1581  c'è  un  processo  nel  foro  patriarcale  tra  il  pievano  di  Prepotto  pre  Mattia  ed
Emanuele de Angulo da Toledo, un ingegnere spagnolo lì "per condurre un fonte pubblico per
Udine". Pre Mattia avrebbe dato "un suo cavallo di pel baio chiaro al posto di un cavallo di pel
castagno". È risultato poi all'Emanuele "vizioso e diffettoso per un mal vecchio di spalla, onde è
detto spalata, o ver incordato et per tal difetto impotente, inutile e non atto alla fatica" . Sta di
fatto che il male gli sopravvenne dopo e non prima91. Particolari tipici di quel tempo.

Nel 1601 il pievano di Prepotto pre Valentino Scarzolino ha questioni di paga. "Gli abitanti
tutti della villa di Prepotto che havevano o hanno havuto terreni tanto in piano quanto in monte,
hanno obligo di pagare et pagano il quartese al rev.do Pievano di detta villa di tutte le biade et
vini  che sopra essi terreni raccogliono,  tuttoché per i  ronchi paghino decima anco ad altre
persone"92.

Il quartese viene raccolto dal pievano e dal ricavato deve sottrarre un tanto sopra indicato a
vantaggio dell'abbazia. Invece il capitolo di Cividale appalta i suoi quartesi e lascia ai titolari
l'incombenza  di  provvedersi  con  contratti  particolari  per  il  proprio  mantenimento.  I  primi
quartesi sono sacramentali, i secondi di carattere dominicale o padronale.

Nel 1645 vengono sequestrati "tutti i quartesi, fitti, censi, livelli, anniversari et altro spettante
alla  Pieve  di  Prepotto  in  mano  di  tutti  quelli  che  soggiaciono  a  simil  contribuzione",  per
disposizione  del  patr.  Marco  Gradenigo  e  del  provveditore  veneto  Girolamo  Fillomano  e
trasferiti poi alla città di Udine93. Il problema sembra causato dall'incertezza sulla nomina del
nuovo  titolare.  Pre  Flamio  si  presenta  al  concorso  per  Prepotto  unico  concorrente  e  viene
respinto per ben tre volte; alla fine viene promosso pre Rosa. Il Flamio ricorre e vuole essere
esaminato dall'abate di Rosazzo, che però non ha facoltà di rilasciare licenza di cura d'anime. Il
ricorso andava fatto al nunzio o direttamente alla Santa Sede94.

Nel 1663 pievano di Prepotto è pre Andrea Costaperaria, nel 1670 pre Andrea Supancig e nel
1689 vicario sostituto pre Valentino Musigh95. Si tratta di titolari in possesso della lingua slava
necessaria nella pieve di Prepotto.

Nel  1744 la chiesa di Prepotto viene ricostruita.  Il  parroco pre Biasio Paravano chiede il
permesso di erigere la confraternita di San Quirino, la cui reliquia ed immagine si trova nella
chiesa  parrocchiale;  sì.  Prepotto  è  distretto  arciducale  e  dalla  pieve  dipendono  i  villaggi  di
Cosbana,  Zapatok,  Mernico,  Dolegna,  Rutars.  Il  pievano  pre  Biasio  presenta  pre  Giobatta
Bernardi, perché lo aiuti nel ministero della confessione nella vasta e numerosa parrocchia, "esso
è sacerdote d'esemplar vita ed illibati costumi"96.

89 ACAU San Leonardo, 14-3-1886.
90 ACAU Prepotto, 21-8-1543.
91 ACAU Prepotto, 18-2-1581.
92 ACAU Prepotto, 1601.
93 ACAU Prepotto, 5-7-1645.
94 ACAU Prepotto, 1645.
95 ACAU Prepotto, 1663. 1670. 1689.
96 ACAU Prepotto, 1744. 1746. 30-2-1746.
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Molti  erano  i  territori  nel  Friuli  veneto  con enclaves  arciducali,  come  distretti  arciducali
dipendevano  dalla  giurisdizione  spirituale  di  vari  enti  ecclesiastici  come  capitoli  e  la  stessa
diocesi  di  Udine.  Queste  eredità  feudali,  fonte  continua  di  contrasti,  risulteranno  incoerenti
coll'affermarsi delle autonomie degli Stati moderni, fino a richiederne la coincidenza tra  confini
politici e religiosi.

Nel 1759 il pievano di Prepotto pre Giovanni Colluligh "riscuote forzatamente vino conzi 1 e
formento pesenali mezzo per famiglia per la officiatura delli sacrifizii nella veneranda chiesa
della  Beata  Vergine  del  Zorno".  Si  tratta  delle  messe  celebrate  i  cui  redditi  sono dovuti  al
parroco di Prepotto che li rivendica dal cappellano. La vicinia è radunata dal giurato di Fragellis
Valentino Macorigh, "previo l'invito circolare et tocco di campana". Firme n. 29. Sembra che il
cappellano rivendicasse crediti dal pievano97.

Media decennale del quartese del parroco di Prepotto 1785-1794: Frumento staia 33, soldi 8,
ducati 183, lire 4 soldi 4. Vino conzi 156, lire 36, soldi 12, ducati 941, lire 3, soldi 2. Sorgoturco
staia 29, lire 21, soldi 14, ducati 104, lire 5, soldi 6. Sorgorosso staia 35, lire 11, soldi 19, ducati
69, lire 5, soldi 10. Sigala staia 4, pes. 3, lire 27, soldi 17, ducati 20, lire 5, soldi 3. Orzo staia 4,
pes. 1, lire 25, ducati 17, lire 2, soldi 3. Fagioli staia 7, pes. 2, lire 24, ducati 29, lire 2. Canapa
libre 18, lire 1, soldi 4, ducati 3, lire 3, soldi 12.  Carne suina libre 48, lire 3, ducati 24.  Fieno
centinaia 48, lire 3, ducati 24. Affitti contati ducati 20. Proventi di stola ducati 96. Uova n. 2233,
soldi 1, ducati 18, lire 3, soldi 13. Bosco ducati 4, lire 3. Annue ufficiature ducati 33, lire 1, soldi
4.  Foglie di mori ducati 2.  Orto ducati 10, lire 4.  Paglia ducati 8.  Fassinelle ducati 10.  Zarpe
ducati 13. Galline n. 12 ducati 6. Sorgole ducati 12. Altri generi: fava, cerase, frutta, ravi, ova,
pollame per la benedizione delle case all'Epifania ducati 8. Entrata ducati 1683 soldi 18. 

Uscite: a) Abbazia di Rosazzo: frumento staia 12, lire 36, soldi 8, ducati 66, lire 4, soldi 16.
Vino conzi 7, lire 36, soldi 12, ducati 42, lire 4, soldi 4.  Sorgorosso staia 12, lire 11, soldi 19,
ducati 23, lire 5, soldi 16. Avena staia 12, lire 19, soldi 9, ducati 38, lire 5, soldi 8. Uova n. 100,
soldi 1, lire 5. b) Al Regio Demanio: Frumento staia 1, lire 33, soldi 8, ducati 5, lire 3, soldi 8.
Vino conzi 2, lire 36, soldi 12, ducati  12 lire 1, soldi 4. La prediale viene compensata colla
rifusione della Abbazia di Rosazzo. Spese di campagna e  scossione quartese ducati 26.  Totale
spese ducati 216, lire 5, soldi 16. Netto ducati 1466, lire 1, soldi 198.

Sono bilanci impressionanti per la loro pignoleria nonché spilorceria, ma sulla cui consistenza
si giocava la dignità del parassita di turno, tanto che lo Stato d'ora in poi intende vederci chiaro
per stabilire l'eventuale congrua. Il prius est esse detta legge sul deinde santificari.

Nonostante  questo  apparato  economico  il  parroco  di  Prepotto  è  convinto  di  non  essere
obbligato a mantenere un cappellano; la curia lo obbligherebbe ad assumerne uno solo nel caso
fosse ammalato ed incapace. Le undici comunità si sono provviste di un cappellano stipendiato
di  propria  iniziativa  in  casa  propria,  distinta  dall'abitazione  del  parroco;  non  ha  bisogno  di
istituzione  canonica,  né  immissione  in  possesso  temporale;  ha  l'obbligo  di  celebrare  e  di
coadiuvare il parroco nella cura d'anime. Eletto dai comizi comunali, viene presentato al parroco
che lo accompagna alla curia per l'abilitazione alle confessioni. 

Cappellano  dal  1806  al  1809  è  don  Antonio  Venturini.  L'elezione  avveniva  con  la
convocazione della Banca, dove intervenivano i decani delle undici "cessate vicinie":  Prepotto,
Albana,  Mernicco,  Sinicco,  Vercoglia,  Scriò, Croaretto,  Novacuzzo, Cladrecis,  Prepotischis e
Canal di Iudrio. Elezione a voce e due deputati fanno la comunicazione all'eletto e al parroco.
L'elezione spetta alla Banca che ne garantisce la dotazione: vino, grano, carne porcina. La vastità
della parrocchia ha suggerito al popolo di provvedersi di un cappellano, perché il parroco non era
sufficiente, specie quando doveva portarsi nelle filiali. A dire del popolo, il parroco dovrebbe
assumere un cappellano, ma quello nega un simile  dovere. A dire del vescovo le frazioni di
Canal di Iudrio, Vercoglia e Sinicco, se avessero la messa ogni festa, non verrebbero più alla
parrocchiale  e  prive  "dell'istruzione  che  si  fa  dal  Parroco  alla  Messa  Parrocchiale,
rimarrebbero pure all'oscuro degli ordini pubblici che si annunziano alla Messa medesima la
quale  anche dal  governo si  desidera  e  s'inculca  che  venghi  frequentata".  Suggerisce  che  il
cappellano assista il parroco alla parrocchiale come per il passato99.

Il parroco tiene lo stesso comportamento del capitolo di Cividale: lui, pure parroco titolare,

97 ACAU Prepotto, 7-5-1759.
98 ACAU Prepotto, 1795.
99 ACAU Prepotto, 1809.
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non paga né contribuisce allo stipendio del suo vicario, scaricando l'incombenza sui fedeli. 
Nel  1809  don  Francesco  Gori  capp.  di  Santa  Maria  di  Monte  vorrebbe  concorrere  alla

cappellania di Prepotto. Il vescovo dice di averlo allontanato dal santuario e mandato a fare gli
esercizi spirituali presso i cappuccini "per gravi motivi", cioè sollicitatio in confessione: non può
concorrere per Prepotto. La comunicazione è al Delegato Governativo del Cantone di Cividale
che ne perorava la candidatura. Al suo posto viene eletto pre Mattia Bertoni di Ravosa; così il
prefetto del Dipartimento di Passariano100.

Cappellano di Prepotto dal 1786 al 1806 è stato pre Giorgio Macorig, suo successore fino al
1809 pre Venturino, quindi pre Mattia Bertoni che scrive al vescovo. Da 24 anni furono formati
3  vicari  curati  fuori  di  questa  parrocchia  per  comando  dell'Imperatore  d'Austria  e  che  là  i
cappellani parrocchiali di Prepotto percepivano la maggior parte del loro sostentamento. Tutte le
famiglie danno una secchia di vino al cappellano anche le famiglie delle ville che hanno la messa
festiva con cappellano proprio. Quelli della montagna danno un po' di frumento, perché sono più
lontani "e perché danno mostidure di vino bianco, pieno di trappa, di feccia, infimo come porta
la qualità del paese che non vale appena la mittà del basso piano". Il frumento arriva neanche a
4 staia e consuma la metà questuando ed a farlo portare a Prepotto. Così pure del vino: 30 conzi.
Paga  20  ducati  per  la  casa  di  affitto.  "In  questa  Parrocchia  sono  lagnanze,  cavili  e  non
giustamenti". Sono  continui  i  ricorsi,  ora  alle  superiori  autorità  civili,  ora  alla  curia  e  non
emolumenti. Mandare un sostituto a dir messa alla Beata Vergine del Zorno costa 1 ducato. Se
poi il cappellano si ammala durante le questue addio proventi.  "Oltre a questo il trovare un
Sacerdote solamente per certe domeniche e feste dell'anno rende una maggior difficoltà stante
che questo non forma cappella". Chiede di essere tolto da sì "misera parrocchia" e posto altrove
"dove posso trafficare con più profitto i miserabili miei talenti"101.

Sorprendente la cattiva qualità  del vino prodotto in una delle zone più vocate alla qualità
eccellente anche se si tratta della montagna, ma pur sempre di zona collinare; evidentemente
rifilavano al parroco il peggio che potevano. La gente pretende che il cappellano debba venire
ogni festa e se deve fermarsi in parrocchia, mandi un altro, altrimenti non intendono pagarlo e si
provvederanno di un altro. La Banca in vicinia spiega che il cappellano celebra al mattino alla
Beata  Vergine  del  Zorno  molto  prima  della  parrocchiale.  "Sicché  li  vecchi  et  li  pastori
intervengono prima e dopo danno il cambio agli altri che scendono alla Parrocchiale che dista
3 miglia. Per gli avvisi si ascoltano al Zorno come alla Parrocchiale".  Tuttavia il cappellano
deve celebrare una messa alla parrocchiale che altrimenti avrebbe una sola messa102.

Nel 1814 don Mattia Bertoni rinuncia alla cappellania. Vi concorrono pre Andrea Bertoni di
Pradielis  capp.  di  Prossenicco  e  don  Valentino  Iussa  di  San  Pietro  di  Chiazzacco  ed  ivi
cappellano. Il cappellano è amovibile e mercenario per la paga103. Per quello che a noi interessa
si conferma la conoscenza della lingua slava in questi cappellani per l'assistenza spirituale alle
popolazioni di Prepotto.

Nel 1815 vengono abbattute le chiesette campestri dei Tre Re e di Santa Barbara ed i materiali
"sacri" usufruiti per il restauro della chiesa parrocchiale e per mettere in funzione il vecchio
orologio  "di  somma necessità alla popolazione".  Voti  9 sì  ed uno contrario.  Il verbale  della
vicinia  è  configurato  come  Dipartimento  di  Passariano,  Distretto  del  Natisone,  Cantone  di
Cividale,  Comune  di  Prepotto104.  L'avventura  napoleonica  si  è  conclusa  ma  la  retorica
istituzionale sopravvive ancora per un po'.

La curia chiede al Demanio di esentare il parroco don Giobatta Muner dal debito non suo e di
essere comprensivo verso il capp. don Andriussi con le dovute facilitazioni,  "attese le notorie
infelicissime circostanze delle Comuni componenti quella Parrocchia, in cui nei quattro anni
decorsi non si è fatta raccolta di vino, che forma per così dire l'unica rendita, in vista della
quale mancanza se fosse stato tra vivi  l'Arcivescovo avrebbe certamente  al  Vicario rimessa
molta parte del debito"105. Si accenna all'impatto disastroso sulla popolazione di tanta parte del
Friuli  e  d'altrove,  per  una  serie  di  annate  negative  per  continue  piogge  che  impedirono  il
maturare dei prodotti, spingendo masse affamate a vagare in cerca di soccorso fino a soccombere

100 ACAU Prepotto, 24-4-1809. 2-11-1809.
101 ACAU Prepotto, 1811.
102 ACAU Prepotto, 2-9-1811.
103 ACAU Prepotto, 30-11-1814.
104 ACAU Prepotto, 1815.
105 ACAU Prepotto, 26-1-1818.
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lungo le vie. La montagna fu la più colpita.
Il vicario sostituto don Giobatta Muner di Prepotto accenna alla cattiva amministrazione del

beneficio  parrocchiale  da  parte  del  cessato  vicario  sostituto  don Andriussi  per  l'anno  1816,
lasciando un debito di lire 760,78 ecc., per un totale di lire 800,66 verso il Demanio. Dopo la
visita a tutta la parrocchia per la benedizione delle case, "verificai n. 7 gambe porcine, n. 55
uova et  duo fercimina  (salsicce)".  Il  debito  era  "per  livello  e  generi  esentato  sopra beni  in
Prepotto dedotte lire 180,19 a titolo di prediale a termini del Decreto del 22 agosto 1811 di
provvisione della Mensa Arcivescovile di Udine". Verrà cassato nel 1828106.

Nel  1819  il  Delegato  Regio  lamenta  che  dal  1813,  data  della  rinuncia  del  parroco  don
Matiussi, "ritiratosi in famiglia", Prepotto è privo del servizio, supplito in qualche modo da don
Giobatta Muner. Tre ne ha avuti,  "ma nessuno corrispose ai bisogni di questa popolazione, né
per lo spirituale né per la civilizzazione di quegli abitanti". L'attuale sostituto don Domenico
Cerneaz da Faedis suscita lamentele "per la sua intemperanza nel bere". Il parroco pre Stefano
Iussigh è quiescente e si chiede che rinunci alla cura. Il sostituto gli passa lire 150 di pensione
annua. Ora la casa parrocchiale è in rovina ed è necessario che tale somma vada al suo restauro.
Il vescovo in visita pastorale suggerisce di tenerlo per intanto in canonica107.

La Delegazione Regia chiede informazioni alla curia per procedere all'indizione dei comizi
nel  1821.  La curia  risponde che  è  da poco che  è  stato  ordinato  e  non ha ancora facoltà  di
confessare,  "richiedendosi  maggior maturità e copia di cognizioni per un ministero di tanto
rilievo"108. Su questo tema nel 1822 don Andrea Bertoni vic. sostituto scrive al vescovo E. Lodi.
Gli confida d'aver accettato l'incarico dal 1820 solo per obbedienza, sperando in un cappellano,
"come fu sempre per il passato",  per la confessione.  Il capp. parr.le richiesto fu don Matteo
Salamanti,  eletto  con unanime consenso della  popolazione  e  "fedelmente  e  con tutto  zelo  e
premura si  prestò...  Fra tutte  le  Parrocchie  della  Schiavonia,  questa è  la  più bisognosa al
presente di Direttori spirituali". La parrocchia è di 4 ore di lunghezza e un'ora di larghezza.
"Dietro la sinodale massima stabilita, non si ha ossato disturbare codesta Rev.da Curia prima
dell'anno della ordinazione del Sacerdozio per la cura delle anime. Giunto già quasi il termine
della massima stabilita, messe molta, operarii pocchi, a non esporla a perdimento, mi rivolgo a
codesta  Rev.da  Curia  supplichevolmente  onde,  esposta  la  necessità,  si  degni  graziosamente
accettare il fu detto Salamanti all'esame per assistere alla salute delle anime, tanto bisognose in
questa  Parrocchia...  Assicuro codesta  Rev.da  Curia  che  il  sacerdote  don Matteo  Salamanti
diligentemente ha assistito a tutte le funzioni con zelo e premura si prestò alla istruzione della
dottrina cristiana, non che esemplare di condotta, alieno di familiarità secolaresche e come tale,
con questa mia, lo raccomando ad oggetto sopra esposto. Si conferma in tutto ecc..."109.

La delicatezza del ministero del confessionale per la parrocchia di Prepotto comportava la
conoscenza della lingua slava più che per la stessa predicazione e dottrina cristiana. 

Don Sefano Iussigh, il  parroco quiescente di Prepotto,  sopravvive oltre il "conveniente" e
reclama la congrua di lire 1.000 ancora nel 1825. Il vescovo Lodi lo sollecita a dimettersi  e
"troverà assistenza presso l'Ecclesiastico Superiore". Pre Stefano però sa distinguere fra carità e
diritto e declina l'invito110.

Secondo la delegazione provinciale il beneficio di Prepotto è giuspatronato dell'abbazia di
Rosazzo; è la curia che deve provvedere al riatto della canonica. Rosazzo apparteneva all'origine
ai monaci di San Benedetto, poi "eretta in commenda e conferita eziandio a Vescovi di residenza
in altre sedi ed a canonici o altri soggetti Ecclesiastici domiciliati in luoghi distanti del Friuli,
rilevandosi  che  all'epoca  suddetta  era  abate  il  cardinale  Pietro  Aldobrandino  Arciv.  di
Ravenna", nel 1607, data di un documento che indiceva il concorso al beneficio di Prepotto. Nel
1753, d'intesa tra Vienna e Venezia per la soppressione del Patriarcato, con bolla di Benedetto
XIV, l'abbazia viene unita alle due chiese arcivescovili di Udine e di Gorizia, "applicando alla
Mensa di Udine le Rendite  esistenti  nello Stato Veneto ed alla Mensa di Gorizia le Rendite

106 ACAU Prepotto, 20-6-1818. 1828.
107 ACAU  Prepotto, 3-12-1819. 23-5-1820. Albana passa sotto Prepotto dall'Ordinariato di Gorizia;  prima era sotto la
curazia di Dolegna, appena 6 case di villici. Il confine della diocesi si adegua ai nuovi confini delle provincie. Gorizia è
d'accordo (Ivi, 9-6-1822).
108 ACAU Prepotto, 26-6-1821.
109 ACAU Prepotto, 22-3-1822. Cladrecis chiede una fabbriceria autonoma da quella di Prepotto per la sua chiesa (Ivi, 21-
6-1826).
110 ACAU Prepotto, 26-5-1825. 15-6-1825.
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comprese nel territorio Austriaco". La delegazione provinciale rinnova la richiesta di riparazione
della canonica di Prepotto. Nel 1834 il parroco quiescente don Stefano Iussigh "è ammosso"  dal
beneficio111.

Nel  1843  Margherita  Morosini  scrive  alla  curia,  reclamando  sul  conto  del  parroco  don
Valentino Peternelli, "per togliere replicati scandaliosi abusi e per giustificare me stessa". Nelle
rogazioni a Novacuzzo lei ristorava il parroco ed i processionanti. Nel 1843, giunto al confine
del suo stabile, "mentre le croci si avanzavano gridò da screanzato che dovevano retrocedere i
devoti che le portavano... di villane espressioni che giova tacerle". Non pagò per quell'anno "il
cortese ad uno scortese ministro" pur raccomandando di farlo ai suoi fittavoli. L'anno dopo va
per pagare, ma le giungono gli atti giudiziali per l'arretrato. Sospende i pagamenti per gli anni
successivi e le pratiche sono in corso con interposte persone. Il parroco si rifiuta di benedire la
casa.  "Tale riprovevole  condotta che vilipende tutti  i  riguardi dovuti,  si  potrebbe facilmente
reprimere in via civile, trattandosi di risarcimento d'onore". Per ora si rivolge alla curia112.

Se la religione diventa un servizio dello spirito è ben difficile gestirla per via giudiziaria,
magari col giudice di "pace"; finché era un aggravio feudale la si subiva come espressione di un
dio inesorabile e vendicativo che teneva pure in riserva le pene dell'inferno. Ma la religione è
mai stata un conforto dello spirito oltre che un ricatto odioso? Liberare l'umanità da tale giogo
era il compito della Buona Novella.

La  fabbriceria  nel  1848  ricorre  alla  curia  per  ricuperare  il  credito  dei  parroci  locali  per
officiature  omesse  degli  anni  1811-1819. La risposta  è scontata:  tutti  i  preti  interessati  sono
defunti  e non è possibile  procedere113.  Siamo nel  1848 ed il  Comando della Guardia Civica,
Contarini, scrive "al vescovo di Cividale (?). Da relazioni degne di fede e da rapporto di questo
Aggiunto Commissariale risulta che il Parroco di Prepotto meriti di venir eccitato a prestarsi ad
animare l'istituita Guardia Civica, la popolazione e di conciliare la concordia e la amicizia fra
quegli abitanti. All'effetto si prega la bontà di codesto Monsignor Reverendo a voler richiamare
il Parroco suddetto e di esortarlo a dimostrarsi attivo e premuroso per lo scopo della causa
comune"114. Siamo in zona di confine e l'aiuto del parroco è prezioso per il sostegno dello spirito
nazionale115.

Nel 1849 il canonico Vincenzo Fedrigo nella sua visita arcidiaconale trova un gran disordine
in tutto. Il cimitero "non è cinto di muro e senza riparo di sorte e perciò soggetto a profanazioni.
L'insegnamento  della  dottrina  cristiana  era  del  tutto  trascurato  e  che  a  merito  del  suo
cooperatore domestico don Giuseppe Podrecca, sacerdote veramente zelante, ora si adempie a
tal sacro dovere, non omettendo di far osservare che il Parroco in ciò per nulla si presta. Mai o
quasi mai da lui si predica al suo popolo la divina parola; al che viene supplito dal cooperatore
e talvolta dal cappellano locale. Pochissimo si occupa nell'ascoltare la confessione e basta dire
che nella quindicina pasquale passata, otto o dieci furono i di lui penitenti. A Pasqua mai si
dispensano le schede". Molti vanno fuori a Pasqua sia per confessioni che per comunioni, "senza
ammonirli  del  non soddisfatto  precetto".  Niente  esame degli  sposi,  poca cura degli  infermi.
Anche il cappellano locale "pecca di poltroneria". Se non fosse per don Podrecca! e per di più
ostacolato dal parroco. Purtroppo il parroco più che negligente era vecchio ed ammalato e muore
entro l'anno. La parrocchia rimane vacante con un supplente, don Agostino Corgnali di Cividale
che non si sa come pagare116.

Don Giuseppe Podrecca è il sacerdote che propone la traduzione del catechismo del Casati in
lingua  slovena.  Non  avrà  la  comprensione  del  can.  Tiossi  che  ne  sottintende  una  finalità
panslavista, ma avrà successo una volta superata la diffidenza cividalese, grazie all'appoggio nel
1869 dell'arciv.  mons.  Andrea Casasola friulano di Buia.  La canonica è restaurata e non per
opera della curia che ha dimostrato che non era compito suo, perché il giuspatronato dell'Abbazia
ha dotato il beneficio di Prepotto, ma senza oneri117.

111 ACAU Prepotto, 10-5-1828. 5-5-1830. 13-5-1834. Il successore don Valentino Peternelli parroco effettivo chiede la
restituzione della pietra sacra per la  chiesetta oratorio di Albana restaurato dai nobili  Carlo e Francesco del Torre di
Cividale. Già nel 1835 i fratelli si erano rifiutati per cui era stata sospesa come cappella privata (Ivi, 18-91839).
112 ACAU Prepotto, 4-5-1843.
113 ACAU Prepotto, 20-5-1848.
114 ACAU Prepotto, 20-5-1848.
115 LEICHT 1977, p. 258.
116 ACAU Prepotto, 1849. 18-8-1849.
117 ACAU Prepotto, 1853.
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Il  nuovo  capp.  parr.le  di  Prepotto  nel  1854  è  don  Antonio  Paussa  di  Oborza.  Nel  1874
Gervasio Ciubiz ed Ermacora Codromaz gli chiedono di consegnare la documentazione della
fabbriceria ed il rendiconto della sua gestione118. Don Luigi Paussa da Montemaggiore,  capp.
parr.le di Prepotto dal 1887, muore nel 1894 ad appena 32 anni. Gli succede don Luigi Chiappo.
Nel 1895 si mettono all'asta i beni di proprietà della chiesa dei Santi Tre Re di Prepotischis, dei
Santi  Lucia e Martino di Croaretto  e  dei Santi  Pietro e Paolo di  Albana situati  nell'Austria-
Ungheria per lire 3.715 più lire 920 e più lire 130. Viene autorizzata la vendita per la poca
rendita, troppo distanti, difficoltà confinarie e politiche119.

Dal 1876 il parroco di Prepotto è don Luigi Rieppi e sul suo conto ci sono chiacchiere  "a
proposito di una domestica da Udine venutagli in casa da 3 mesi e di cattiva fama": proverrebbe
dalla  casa  di  tolleranza  di  Udine.  Il  can.  Giovanni  Musoni,  già  parroco  di  Prepotto,  giura
sull'onestà del parroco120. Nel 1886 capp. è don Giuseppe Pojana da Racchiuso, dal 1892 al 1896
don Giuseppe Venturini di Azzida121.

Don Valentino Cuffolo, da cappellano di Oblizza, dà notizie al vicario generale a proposito
della cappellania in Prepotto: non è vacante, ci sono nella parrocchia di Prepotto 300 famiglie e
poche accanto alla chiesa; il clima è buono; la paga pure; il cappellano non ha la canonica e abita
nella casa della fabbriceria a lire 20 annue di affitto. Ci andrebbe volentieri,  o se no torna a
Racchiuso  "abbenché  questo  paese  non  sia  troppo  agognabile  per  la  ristretta  e  difettosa
corresponsione". A Racchiuso ha nemico un certo Ronchi  "il quale non poté mai addebitarmi
altro che l'aver causato la sua caduta nelle elezioni comunali". Ha contrastato le feste da ballo
del Ronchi e fu definito turbolento. A Subît non ci fu neppure una giovane alla festa da ballo "in
seguito ad una mia predica"122 .

Cappellano di Prepotto dal 1899 è don Giovanni Sinicco senior da Lusevera; dal 1911 è don
Giuseppe Domenis da Tarpezzo. Nella sua famiglia si contano altri sacerdoti: Stefano, Valentino
e il chierico Giuseppe. Il padre dice d'avere altri figli ed un patrimonio di lire 2.330 più una figlia
monaca. Stando così le cose non è in grado di costituire il patrimonio per il chierico Giuseppe.
Divenuto prete concorse nel 1914 per la curazia di Castelmonte.  "Nella votazione secreta di
idoneità ad officium parrocchiale riportò un voto favorevole e due contrari. Per cui fu omessa la
votazione  per  la  capp.  curata  della  Beata  Vergine  del  Monte"123.  Vicario  parrocchiale
arcivescovile di Prepotto dal 1918 al 1919 è don Giuseppe Iussigh. Dal 1919 è capp. don Davide
Varnerin di Tramonti di Sotto, ordinato nel 1917 "amato e stimato" come dice di lui il parroco.
Morirà ancora giovane nel 1939124.

Quello che sorprende è l'assenza di qualsiasi  diatriba sul  prete  di lingua slava per questa
parrocchia,  pur  sapendo  che  le  filiali  ne  avevano  tanto  bisogno.  D'altra  parte  vediamo  la
sistematica presenza di clero in possesso di tale lingua. Bisogna concludere che se a Prepotto si
predicava e si insegnava in italiano, altrove, grazie alla assunzione di un cappellano ad hoc da
parte dei comizi parrocchiali, significa una sensibilità indiscussa e mai contestata.

Prestento ♣ Un  primo  documento  del  1496  si  riferisce  ad  un  atto  violento  da  parte  di
Giacomo Tondon e suo figlio Antonio da Palmada, residenti in Prestento, giudicati per ferimenti
"diabolico spiritu istigati"  a pre Leonardo che andava a celebrare a Prestento. La procedura si
conclude con la loro scomunica125. Nel 1658 sorge la confraternita del Santissimo Sacramento.

Il parroco don Giobatta Vichiutti chiede al vicario generale nel 1742 di fare l'esame di cura
d'anime a don Agostino Zandoni di Montina, battezzato nel 1712 da pre Francesco Cuditio suo
cooperatore e lo chiede come aiuto "in questa mia età cadente. È religioso di buona indole, di
buoni costumi e di buon esempio e di buona disposizione di fare profitto nel bene spirituale delle
anime. Ho un altro cooperatore che è assiduo nel lavoro della vigna del Signore, ma essendo il
Popolo numeroso, stentiamo ambidue a supplire il nostro debito"126. È ampiamente documentata

118 ACAU Prepotto, 1854. 28-11-1874.
119 ACAU Prepotto, 1854. 28-11-1874. 12-11-1887. 6-7-1894. 1895.
120 ACAU Sac. def., don Luigi Rieppi, 16-9-1885.
121 ACAU Sac. def., don Giuseppe Pojana, don Giuseppe Venturini.
122 ACAU Sac. def., don Valentino Cuffolo, lettera al vic. gen., 25-3-1887. 
123 ACAU Sac. def., don Giuseppe Domenis 23-4-1904. 21-1-1914.
124 ACAU Sac. def., don Davide Varnerin.
125 ACAU Prestento, 1496.1498.
126 ACAU Prestento, 9-12-1742.
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l'espansione demografica decollata verso la fine del secolo XVII ed ora in rigogliosa espansione,
dimostrando una congiuntura inedita che prelude alla rivoluzione industriale e politica dei popoli
più evoluti.

Don Giobatta  Vichiutti  è  anziano  e  cerca  di  pianificare  il  suo  pensionamento.  Nel  1744
rinuncia alla vicaria. Qualcuno però sospetta intese segrete.  "Si dubita che la rinunzia l'abbia
fatta d'intesa col successore prestabilito, mentre era intenzione di concorrere il prete di San
Valentino di Udine"127. Non era né il primo né l'ultimo, anzi l'esempio veniva dalla curia romana
almeno  per  i  secoli  passati.  Cappellani  e  frazionisti  propongono al  suo  posto  pre  Giuseppe
Fontana che declina l'invito. Accetta invece don Giovanni Mullone. 

In curia si era aperto un procedimento nei confronti del Vichiutti che oscillava tra dimissioni e
ripensamenti. Voleva dimettersi prima della visita pastorale e ritirarsi a Cividale. Ma l'amico can.
mons.  Alessandro  Noltingher  lo  dissuade dicendogli  "come avrà a sostentarsi  dismessa che
avesse la vicaria? Rispose che aveva dei beni patrimoniali, una cappellania ed altro bastanti". E
si fece stendere una lettera di dimissioni, offrendo all'amico canonico più del necessario. Quello
non accettò nulla. Si era pentito delle dimissioni, sostenendo che gli erano state estorte. È stato
vicario in Prestento per 30 anni128.

A questo punto alla curia non rimane che rimuoverlo d'autorità con sentenza formale emessa
dal card. Daniele Delfino "come indegno e dichiarandolo incapace di assumere qualsiasi altro
beneficio curato".  Ha l'obbligo di  allontanarsi  da Prestento per un anno intero sotto  pena di
sospensione a divinis. Tenta di resistere e di provvedere ai casi propri, solo che ad un certo punto
"più che l'amor poté il digiuno"; tolse il disturbo nel 1747129.

Il  coop.  in  Prestento  don Giobatta  Mullone,  durante  le  vicende  giudiziarie  del  Vichiutti,
voleva concorrere per Santa Maria di Corte in Cividale,  "ma le occupazioni di codesta vasta
cura massime in questi tempi non me lo permettono" di venire e supplica il canonico di venirgli
in aiuto. Alla morte del Vichiutti mette il nome come vicario di Prestento130.

Per ordinare un chierico all'ordine sacro nel 1753 ci vuole la disponibilità dei seguenti beni:
"Essendo  stato  determinato  dale  Costituzioni  Sinodali  che  chi  vuol  ascendere  a  tal  ordine
bisogna che faci constare et notificare d'avere e possedere in beni stabili ovvero affitti,  sive
capellanie  per  ducati  30  di  lire  6  soldi  4  l'uno annui,  liberi  et  essenti  d'ogni  gravezza,  sì
ordinaria che estraordinaria". Il chierico Domenico Dacciani non ha simile patrimonio ed allora
interviene il comune di Prestento e 55 capi famiglia lo nominano loro cappellano, "obbligandosi
detto  Decano  et  deputati...  a  non  rimuoverlo  mai,  ma  intendendo  sii  perpetuamente  loro
Capellano; dove sia provveduto di perpetuo beneficio ecclesiastico, o di sufficiente Patrimonio,
allora possa renunciare la Capella stessa". Il beneficio "per detta Capella è di ducati 30 di lire
una  e  soldi  6  et  il  capellano  eletto  debba  celebrare  et  applicare  per  il  Popolo  secondo
l'intenzione dello stesso in tutte le feste di Precetto". L'obbligo è garantito dai beni di tutti131.

Si  ammira  la  solidarietà  paesana  per  un  proprio  componente  e  la  travagliata  trafila  per
dimostrare  d'avere  quella  benedetta  vocazione  che  come  un  fiore  nel  suo  vaso  si  nutre  del
generoso e specialistico humus per produrre i suoi frutti di vita eterna. A quando un po' di dignità
nella povertà? Ieri no, ma oggi è alla portata di ogni coscienza credente: non per nulla assistiamo
al "Tramonto di una casta"132.

Distinta dei sacerdoti e dei chierici presenti nella cura di Prestento nell'anno 1775. Sacerdoti:
1- Giandomenico Picler capp. cur. di Torreano; 2- Mattia Cudizio di Torreano; 3- Antonio Picler
di Torreano; 4- Giobatta Cicuttino capp. cur. di Masarolis; 5- Stefano Boreaniz di Masarolis; 6-
Giorgio  Macorig  di  Masarolis;  7-  Daniele  de  Campo  di  Prestento;  8-  Agostino  Fadone  di
Prestento; 9- Giordano Stringhero di Prestento; 10- Simone Brasino vic. cur. di Prestento e delle
ville annesse.

Chierici: 1- Antonio Burello di Torreano; 2- Antonio Masone di Masarolis; 3- Pietro Bozzi di
Prestento.

Sono assenti da questa cura: 1- Giorgio de Campo di Reana; 2- Giandomenico Cudizio vic.

127 ACAU Prestento, 18-5-1744. 7-6-1744.
128 ACAU Prestento, 27-8-1744.
129 ACAU  Prestento, 1745. "ipsumque indignum et incapacem declardando cuiuscumque alii beneficii  curati". ACAU
Prestento, 12-3-1747.
130 ACAU Prestento, 31-1-1747.
131 ACAU Prestento, 17-8-1753.
132 NAZZI 1975.
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cur. di San Silvestro in Cividale; 3- Francesco de Campo di Prestento; 4- Giobatta de Campo; 5-
Francesco Cudizio di Torreano; 6- Francesco Burello di Torreano.

Stesso elenco del 1779. Sacerdoti: 1- Simone Brasino vic. cur. di Prestento; 2- Daniele de
Campo confessore; 3- Giobatta Cicuttino confessore e capp. cur. di Masarolis; 5- Biasio Mizza
confessore e capp. cur. di Torreano; 5- Mattia Cudicio; 6- Antonio Burello; 7- Antonio Picler; 8-
Antonio Musone confessore approvato nella prossima passata Quaresima; 9- Agostino Fadone;
10-  Giordano  Stringher;  11-  Giuseppe  Adamo;  12-  Giobatta  Flebus  diacono;  13-  Michele
Calcaterra reverendo; 14- Pietro Bozzi reverendo133.

Impressionante  la  folla  clericale  da  villaggi  collinari  e  montani  in  epoche  di  espansione
demografica,  rinnovamento istituzionale,  dinamismo economico e partecipazione religiosa dei
fedeli.  Le  famiglie  meglio  dotate  puntano  più  che  mai  alla  promozione  sociale  nel  settore
religioso il più vicino alle loro attese ed istanze. Costa molto, ma chi dispone di mezzi "investe"
per Dio come ieri faceva l'aristocrazia. Verrà la volta anche dei contadini. Ora siamo alla vigilia
della classe operaia e questa è fondamentalmente secolare come i borghesi. Dopo i contadini non
c'è più fascia sociale significativa e positiva che possa aspirare al religioso come promozione
sociale. Quello schema tradizionale di prete celibe e celebre non corrisponde più in positivo ad
una promozione; non ci sono più categorie in attesa del balzo, semmai a  reculons. La nostra
società propone solo uomini liberi, non circoncisi mental-psico-fisicamente. Piuttosto è premuta
da una "folla" dolorante di inadeguati, smarriti, convertiti, allucinati, psico-dipendenti, in cerca
di trapianti d'anima e di corpo. Sono i nuovi rottami pericolosi e gravosi che premono come
marosi. E che se ne fa? Urge un'azione di condivisione oculata per dischiudere a ciascuno la sua
via prima che s'infili in un vicolo cieco, trasformando questa chiesa in una discarica.

Don  Giuseppe  Bortoluzzi  capp.  di  Prestento  protesta  nel  1856 per  l'impegno "della
collaborazione in ora determinata ed applicazione della santa Messa in tutte le domeniche e
feste di precetto dell'anno". Ci vuole il doppio della tariffa ordinaria che è di lire 1,50 a queste
condizioni. Lui prende circa lire 100 e non tutti lo pagano. Non gli basta; non vi è proporzione
tra l'onorario promesso di lire 497 e gli obblighi imposti. "Non sarebbe egli costretto a supplire
col proprio? Ma questo è alieno dalle prescrizioni civili  ed economiche,  non solo, ma della
mente eziandio dell'apostolo Paolo nella prima lettera ai Corinti cap. 9 v. 4 segg."134. Questo è il
punto: il prete è una persona libera che serve per sovrabbondanza e non per mestiere: oggi lo può
e lo deve.

Valle di Soffumbergo ♣ Cappellano per un anno appena dal 1890 è don Giacomo Bront,
venuto, se mai c'è stato, da capp. di Clap. Appena giunto scrive al vicario di Faedis pregandolo di
trasferirlo da Valle  "ove e per la lingua che non conosco e per tante altre ragioni in quel di
esposte non posso in coscienza assistere al confessionale né per la dottrina ai bambini"135. La
noia e la pigrizia fanno dire a questo prete la verità. Dal 1891 al 1904 è capp. don Giuseppe
Vizzutti da Cergneu Superiore. Dal 1904 al 1914 don Antonio Clemencig da Vernasso, quindi
vicario fino al 1950136, cappellano degli alpini per antonomasia, che si è meritato la piazza del
paese nel 2005 per meriti gladiatori.

133 ACAU Prestento, 10-5-1775. 1779.
134 ACAU Prestento, 25-4-1856. Nel frattempo don Giobatta Flebus, passando a miglior vita, lascia al nipote Giovanni
Flebus di Torreano un vaglia di 600 fiorini, ma la somma viene incassata dal canonico Giorgio Fantaguzzi (Ivi 14-7-1862).
135 ACAU Sac. def., don Giacomo Bront 10-10-1891. Era nato a Cividale nel 1865 e incredibile dictu nel 1933 a 74 anni è
sospeso  a divinis per una relazione con levatrice A. Dominutti, denunciato da mons. V. Liva di Cividale come "grave
scandalo". Questo "acume" del Liva era frutto della "persecuzione" subita negli anni dieci, quando le riforme dell'arciv.
Rossi anche sull'assetto del capitolo di Cividale avevano trovato in Liva la leva connivente.
136 ACAU Sac. def., don Antonio Clemencig. 
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