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ATTIMIS (Ud), fraz. Racchiuso. Chiesa di San Silvestro Papa.
La chiesa di San Silvestro Papa è la parrocchiale di Racchiuso, frazione di Attimis
(UD) e sorge nella piazza del paese. L'attuale chiesa venne edificata nel 1900 e
consacrata nel 1911. In tale occasione vennero demolite alcune costruzioni risalenti
al XIII-XIV secolo.
Quando venne demolita la precedente chiesa, l'esistenza degli affreschi portò le
autorità ad ordinare che almeno l'antico coro fosse risparmiato. Attualmente vi si
accede alla sinistra dell'altare.
Racchiuso deriva da "reclusu", luogo chiuso e la località è ricordata nell'anno 1275
come "in villa de Reclus". Villa è intesa come un gruppo di case con chiesa, e quindi
una chiesa o cappella doveva essere già presente nel 1275.
Documenti di epoche successive attestano la vitalità della chiesa, già intitolata a
San Silvestro, relativamente alla quale sono attestate donazioni ed acquisti di
terreni.
Negli anni 1521-22 Gian Paolo Thanner affresca il coro di Racchiuso.

La decorazione attualmente visibile occupa le quattro vele del soffitto e l'intradosso
dell'arco trionfale, ma è probabile che altri affreschi siano ancora nascosti dagli
intonaci delle pareti. Nelle vele sono raffigurati l'Eterno Padre, San Giacomo
Maggiore, Sant'Elena e la Madonna con il Bambino sopra la Veronica. Intorno alle
figure centrali si affollano numerosi piccoli angeli musicanti o che reggono libri. Gli
strumenti dell'orchestra angelica sono interessanti in quanto danno un'idea di quali
fossero gli strumenti noti all'epoca. Nei pennacchi i quattro Padri della Chiesa ed i
simboli dei quattro evangelisti. Nel tondo della chiave San Silvestro a mezza figura.
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La località di Racchiuso divenne celebre, tra i cultori di studi storici, per la presenza
di una iscrizione in friulano apposta sul campanile, ritenuta a lungo risalente al 1103
e come tale il documento più antico della parlata friulana. Studi successivi hanno
portato a datare l'iscrizione, e con essa l'inizio della realizzazione del campanile, al
1448.
Lesionati dal sisma del 1976 la chiesa, compreso il coro con gli affreschi del
Thanner, e il campanile vennero successivamente restaurati.
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