
Capitolo VIII - Pro domo sua

1. Il Concilio Ecumenico Valicano II

La straordinaria  avventura culturale  e  spirituale del Concilio  Ecumenico Vaticano II  ha 
maturato in me l'esigenza di assumere in prima persona la guida di una comunità parrocchiale. 
Avevo esercitato per sei anni a Udine come cappellano nella parrocchia di S. Quirino. Lì avevo 
dato  il  massimo  del  mio  zelo  in  un  contesto  tradizionale  in  cui  prevaleva  l'efficienza 
organizzativa dell'associazionismo cattolico con conferenze ed attività ricreative e la frequenza 
assidua alla pratica religiosa e in particolare all'eucaristia.

Si era in città e la corrispondenza lasciava a desiderare, per cui gran parte del mio sforzo 
andava in avvisi e comunicazioni telefoniche. Si scendeva ogni giorno lungo le strade a bussare 
di porta in porta per invitare i ragazzi alla dottrina cristiana con un disagio crescente proprio e 
delle rispettive famiglie. Si diffondeva la stampa cattolica con un gruppo di attivisti generosi, 
ma con un certo pressing, tanto da suscitare delle reazioni indirette: ad un certo punto il mio 
parroco don Raffaele Liani, insinuò che lo facessi per denaro. Nell'illusione di avere una stampa 
veramente aperta alle istanze emerse dal Concilio e che servisse a collegare efficacemente 
una comunità cristiana sotto ogni punto di vista, ero giunto a distribuire settimanalmente oltre 
300 copie di Vita Cattolica.

Lo stress era tanto e  si  sperava che maturasse una nuova prospettiva di  comunità, più 
spontanea, meno sociologica, più partecipativa. Tale infatti apparve la proposta conciliare di 
una comunità cristiana come Popolo di Dio, libero e convinto di aderire ad un messaggio 
rinnovato e coinvolgente, senza bisogno di eccessive strutture e sollecitazioni strumentali: la 
libertà di essere  veri.  Questo  è stato  il momento più esaltante  del mio sacerdozio. Avevo 
scoperto non solo un programma, ma anche il motivo della mia vocazione.

Con  queste  premesse  andai  dall'arcivescovo  mons.  G.  Zaffonato  e  gli  chiesi  che  mi 
affidasse una parrocchia. Mi propose sbrigativamente, quasi fossi venuto a chiedere un arnese 
qualsiasi, due parrocchie libere o quasi: Trasaghis o Brischis. Per il primo posto mi precisò che 
si trattava di attendere un po', perché il titolare,  don Cazzola,  era ricoverato in ospedale e 
dimostrava  seriamente di passare a miglior vita. Brischis mi era un nome sconosciuto e mi 
bastò  l'indicazione di «zona slava» per rimuovere ogni mio interesse. Andai a far visita al 
povero infermo. Non vi dico la sua sorpresa; spaventato a morte, si sbrigò a guarire.

Non mi rimaneva che Brischis. Ma nella mia memoria non vi era più traccia di quel nome. 
Presi la cartina del Friuli e diedi la caccia agli «ischis» della zona slava. Mi cadde sotto gli 
occhi Platischis. Inforcai la Lambretta e dopo un tortuoso percorso montano mi trovai davanti 
ad  una  chiesa,  aperta al  sole  con i  fiori  freschi.  Capii  che  era  occupata.  Seconda meta: 
Cepletischis. Ancora un scampagnata e  mi trovai di fronte ad una chiesetta con l'erba che 
assiepava devota all'entrata. «Se mi manda qui, torno in Svizzera». Ultimo tentativo: Brischis. 
Si trovava  sulla provinciale asfaltata che porta al valico di Stupizza e l'edificio canonica si 
presentava dignitoso: «Hic manebimus optime».

2. Al lavoro 

«Ho  sce lto  fin  da ll'inizio  uno  strumento  semplice,  ma  prezios issimo:  un  fogl ietto 
settimanale ciclostilato e spedito a tutte le famiglie.  A questo strumento ho affidato gran parte del 
dialogo parrocchiale. L'idea  che mi guidava era quella conciliare:  costituire  una vera comunità, un 
Popolo di  Dio;  ciò comportava la  responsabilizzazione dei fedeli  in  vista di  una scelta  libera  e 
matura del loro essere cristiani. Ho iniziato con i metodi tradizionali, accentuando il valore della 
liturgia,  specie  della  s.  Messa  e  dei  sacramenti  in  forma  comunitaria  (battesimo,  confessione, 



matrimonio).  Contemporaneamente  portavo  avanti  uno  studio  statistico,  soc iologico, 
ps icologico  e  religioso  de lla  popolazione,  rilevando  tutti  i  dati  possibili  e  portandoli  alla 
conoscenza  della  popolazione  stessa  attraverso il  ciclostilato;  per la  comprensione  più profonda 
facevo  calcolo  sulle  persone  diplomate  che  invitavo  non  di  rado  ad  un  dialogo  scritto  sui  dati 
pubblicati. Quest'azione ha avuto il suo  effetto suscitando reazioni, polemiche, riflessioni  e prese 
di  coscienza di  una  realtà  altrimenti scontata e normale;  veniva  così scoperta per  la  prima volta 
come  critica  e magari  condannabile.  Diversi  questionari,  proposti  a l la  massa  dei  fedeli  a tempo 
debito, davano l'occasione  ai più sensibili di esprimere il proprio parere e di divenire collaboratori 
del  processo  di  rinnovamento.  Le  risposte  per  lo  più  erano  favorevoli  alle  iniziative  prese.  A 
conclusione  dei  primi  due  anni di lavoro ho fatto le seguenti constatazioni: le idee erano  buone: 
Comuni tà  e  responsabi lità  nella  libertà.  Ma  i  modi ,  le  forme,  le  st rut ture  pastorali 
sembravano inadeguati e soprattutto impedivano una  traduzione  pratica  delle  idee  dibattute.  Si  sa 
che la gente si accorge delle idee solo quando le incontra nelle decisioni pratiche» (NAZZI 1970, p. 3).

3. La questione slava

In  tutta questa attività mi sono imbattuto ben presto anche nella questione slava; devo 
riconoscere di aver percorso una strada sbagliata. Il mio difetto principale fu quello di non aver 
appreso la lingua, poi di essere stato vittima inconsapevole di un'atmosfera di collaborazione e 
di fervore religiosi per nulla liberi e sinceri. Proprio io che mi ero proposto l'ideale conciliare! 
Come capitava ad altri miei confratelli friulani in partibus  ho creduto supinamente a gesti ed a 
parole e non sono stato capace di leggere nel profondo delle anime. Per di più ero portatore, 
per nulla sano, del grave virus razzista insito nell'ipotesi evoluzionista riguardo ai problemi 
etnico-linguistici.

«Come potete capire, mi  cito  vergognosamente,  io  sono per  l'evoluzione delle  cose e non 
per  un  forzoso  conservatorismo,  oppure  per  un  peggiore  ritorno  alle  posizioni  del  passato. 
L'evoluzione è una legge di vita, qualsiasi siano stati i presupposti nel passato. Indispensabile è 
che attualmente nulla venga ad interferire nella pacifica e spontanea evoluzione delle cose»  (Ivi, 
p. 277).

D'altronde non potevo ignorare di essere figlio del sistema che mi aveva prima forgiato e 
poi collocato lì per fare tutto il male possibile con il massimo dello zelo. Riconosco d'aver 
mancato d'intelligenza, se non di coscienza, ma credo di aver in parte riparato dedicando il 
resto della mia vita alla ricerca storica sulla minoranza slava.

Rivendico inoltre il coraggio d'aver toccato una delle fragilità più distruttive delle Valli: 
l'alcolismo che in Dom vedo ben raramente e ben poco incisivamente trattato. Al riguardo ho 
pubblicate due memorande inchieste che mi hanno attirato l'odio imperituro di parecchi osti e 
loro  assidui  frequentatori.  Pur  chiedendo  venia  per  alcuni  dati  orrorosi  pubblicati,  mi 
permetto di riportare la conclusione: 

«Credo che per anni vi ricorderete di questo articolo ed ogni volta che vi troverete di fronte ad un 
fiasco non potrete dimenticare quel mascalzone di prete che ve le ha cantate di santa ragione. Allora, 
se sarete saggi, ne berrete con misura e moderazione e se siete idioti ne berrete due fiaschi in un fiato, 
ma sempre per quel mascalzone di un prete» (Ivi. p. 186).

Il problema dell'alcolismo mi aveva sconcertato fin dai primi giorni, tanto che decisi di 
denunciare la cosa all'arcivescovo: «Lassù è in atto un autentico genocidio; nessuno interviene: 
sembra  che  lo  si  faccia  con  intenzione».  «Se  ne  dicono  tante...  lascia  perdere»  fu  la 
sconcertante risposta e fu pure il primo choc che mi scosse dal sonno.



4. La svolta

Fin dal  1966 intrapresi  a frequentare i corsi di studio di sacra liturgia all'Istituto di S. 
Giustina a Padova. Lo frequentai con passione insieme ad un gruppo di  miei confratelli.

Si era concluso felicemente il primo anno di frequenza. In giugno si erano pure ridotte le 
solite attività parrocchiali, in particolare il mese di maggio, allora ancora molto impegnativo. 
Un mattino mi sedetti al tavolo di studio quasi portato dall'onda degli impegni ordinari.

Un senso di vuoto improvviso mi sorprende Sulla parete di fronte una voce prende forma 
grafica: «Che fai?».

Credo che siano queste le visioni, le audizioni che tanti testimoniano. Certamente quella che 
sto raccontando sarà un'autentica banalità, nel senso che prima o poi capita a tutti; ma questo 
non  toglie  che  sia  capitata  anche  a  me.  Significò,  come  credo  per  tutti,  una  presa  di 
coscienza radicale:  «Nacqui».

Spiegare  che cosa voglia dire è  un'altra banalità;  per  me significò constatare che tutta 
l'attività, tutto lo zelo fino allora dispiegati mi rifluivano addosso in un nulla di fatto: la mia 
vita era senza risposta, non al fare, ma all'essere. Possibile?

Tu sei quello che fai, se fai tu sei: dovevo fare qualcosa che desse ragione del mio essere. 
Quella  sensazione la poteva  capire solo una donna,  non un uomo, non il padre spirituale, 
non un amico con i quali mi ero pure confidato. Avvicinai persone sagge.

Stavo sbagliando: neppure loro capivano un bel niente, anzi equivocavano grossolanamente. 
Conclusi:  le  donne  potranno  accedete  al  sacerdozio  solo  quando  cadrà  il  segreto  di 
confessione.

Dovetti seguire la strada di tutti: lasciarmi innamorare e  crescere insieme.  E qui sta  la 
suprema banalità, perché è la strada di tutti,  da Adamo ed Eva in poi. Per me  prete fu la 
scoperta dell'acqua calda che poi è indispensabile come l'ossigeno che si respira.

Partecipai ad un corso di esercizi spirituali a Udine. Prendo dagli appunti: «Sono entrato in 
questa  stanzetta  con  un'immensa  tristezza  nell'anima;  mi  sono  spaventato  al  pensiero  di 
essere un frate nella sua cella» (NAZZI 1943, 21-8-1967).

5. Roma

Dopo  due  anni  di  frequenza  a  Padova,  mi  iscrissi  all'Università  Lateranense  per  un 
corso di Teologia pastorale e per la licenza in teologia.  Il Vicariato pretendeva la residenza. 
Indicai la casa di mia sorella, sposata a Roma. Non  bastava:  dovevo  provvedermi  di  una 
dichiarazione da  parte  del  parroco della  parrocchia romana  che  comprovasse l'onestà di 
mia sorella e il decoro dell'abitazione. Guardai in faccia quell'abatino,  mio interlocutore al 
Vicariato: era la figura perfetta dell'efebo. Gli feci capire, forse in modo un po' brusco, che non 
era  proprio  il  caso.  Mi  indirizzò,  in  fondo  ad  un  lungo  corridoio,  dal  suo  capoufficio. 
Contemplavo la perfetta sistemazione degli ambienti: tutto nuovo di zecca!

Mi  fece  fare  una  lunga  anticamera a  porta  spalancata.  Ad un  tratto  entrai  e  chiesi  se 
attendeva me. Anche qui sbrigativamente. Ci lasciammo con l'assicurazione che si sarebbe 
combinato. Ma si doveva compiere la Scrittura!

«Dal Vicariato di Roma, mi comunica mons. Zaffonato, mi si domandano le generalità di  sua 
sorella di Roma con notizie della sua famiglia, della sua abitazione e delle sue possibilità di alloggio. Mi 
si chiede pure il nulla osta per la concessione della dimora presso di lei» (Lettera 18-12-1968).

Rispondo con il mio primo scritto contestativo: 



«Mia sorella, se ci crede, è nata il.... da ottima famiglia cristiana, infatti è stata portata al fonte 
battesimale  entro  gli  otto  giorni  dalla  nascita.  Ha  percorso  lodevolmente  tutte  le  tappe 
dell'iniziazione cristiana fino al matrimonio con un tale cristiano di Roma. Sono buoni cristiani: 
infatti praticano  un amore fecondo (due figli in 10 mesi e non sono  gemelli!).  Vanno in chiesa 
quando possono e  soccorrono  al le  necessità  de lla  chiesa  contribuendo  secondo le leggi  e 
le usanze. Votano democrazia cristiana per la salvaguardia del buon costume nella nostra patria. 
Le sono garantiti gli ultimi sacramenti perché ha fatto i primi venerdì del mese. In casa abita pure 
una  donna,  ma è  superiore  ad ogni  sospetto,  trattandosi di  mia  madre.  L'abitazione  non  può 
certo competere con le splendide stanze  del Vaticano o con gl i ambienti altamente decorosi 
del Vicariato, ma è sufficiente per una famiglia di onesti operai e per un prete di montagna.

Sic  spondeo  sic  iuro,  sic  me Deus  adiuvet  et  haec  sancta Dei  Evangelia.  Mi  sprofondo al 
bacio della sacra ciabatta e mi professo indegnissimo servo, anche se con una testa e con una 
coscienza personali, di sua Ecc.za e consimili.

P.S.  Mi  auguro che  gli impiegati del  Vicariato romano impieghino il  loro tempo libero in 
hobby più utili per il Regno di Dio» (Ivi, in rescritto).

Ed ora il di luv io.  

6. Le tesine

Ottenni  la residenza  e  frequentai  saltuariamente  com'era prassi degli   studenti-lavoratori. 
Ebbi un abboccamento con il rettore mons. Petro Pavan che mi raccomandò prudenza e fedeltà 
alla tradizione, «altrimenti se ne vanno via tutti».

Per la licenza in teologia seguii il corso speciale sulla Teologia della morte di Dio, tenuto da 
un docente che, grazie alla materia trattata,  mi risultava simpatico: prof. Brunero  Gherardini. 
Chiesi perciò di stendere con lui la cosiddetta tesina, una breve dissertazione,  senza grandi 
pretese, dal titolo: «La secolarizzazione nelle sue implicanze sul modo di essere del clero».

Argomento  del  corso,  tema scelto,  apertura dell'insegnante,  subbuglio  mio  interiore  mi 
consigliarono di essere sincero.

Mi  vidi  respingere l'elaborato  con le  seguenti  motivazioni:  «Caro amico,  mi consenta di 
esprimerle  tutta  la  mia simpatia  per  il  "caso umano"  che trasuda  da ogni sua  parola e  la mia 
ammirazione per il suo coraggio... Ma io devo giudicarla sul piano culturale e devo essere onesto...» 
(Appunto sul fascicolo tesi, 31 -3-1969).

Mi sono riletto l'elaborato. È certo una tesina, senza apparato bibliografico, esattamente 
come mi si chiedeva, ma quello che dicevo, almeno nella parte storica, era fondato su autori 
validi che potevano non essere condivisi dal mio illustre censore, ma che avevano altrettanta 
dignità  scientifica  della  sua  concezione  cattolica  tradizionalista.  Mia  fonte  privilegiata  è 
stato J.P. Audet (AUDET 1967).

Ciò che sconvolse il mio docente, e sconvolge ancora me oggi, è la conclusione di quella 
tesina in chiave "sinistramente" profetica: 

«Questa chiesa è marcia, anche se la sua corruzione non ha come esito la morte, ma, per opera 
del  Cristo  vivente  nonostante  tutto  in  essa,  la  risurrezione.  Però  non  siamo  ancora  giunti  alla 
passione definitiva.  La  chiesa oggi  si  trova come  Gesù  nell'orto  degli  olivi;  suda  sangue  e 
supplica:  -Se  è  possibile  passi  da  me  questo  calice-  Noi  tutti  pregheremo  perché  aggiunga 
subito: -Non la  mia,  ma  la tua volontà sia fatta-, Sì, perché questa è la decisione  più difficile e 
più tragica.  Se  Cristo  ha  resistito  non  deve  scandalizzare la  resistenza  della  chiesa.  Ma  la 
morte, il  fallimento, l'annientamento è l'unica via aperta, perché la chiesa riviva e compia la sua 
missione.

Spariranno la sua ricchezza terrena, la sua pomposità, la sua significanza politica, perderà le 
sue certezze  dogma tiche,  le stamp elle della sua ideologia con cui pensava di  rinsaldare  gli 
instancabili piedi dei suoi evangelizzatori, la sua scienza giuridica, la sua perfetta organizzazione, 



la  sua  splendida  ed affascinante  liturgia,  tutti  la derideranno,  perché  non  avrà più sembianza,  
sarà un verme e non  una sposa. Le diranno: -Ha preteso di salvare il mondo e non può salvare se  
stessa-. Sì, ma la salvezza sua e degli altri sarà la sua morte. Allora ritornerà la fede, ma come  
nel  Cristo risorto:  non si  farà  vedere  a tutti, alla massa,  ma  ai  prescelti, sarà  un lievito e il 
mondo tornerà a meravigliarsi  e le catene degli schiavi torneranno a cadere, lo Spirito Santo 
ed i suoi carismi faranno risplendere di nuovo il volto di Cr is to  in mezzo a noi.

Nulla è da  decidere se  non di  accettare la  propria morte per ora ed è già tutto deciso. Ci 
saranno  dei  ritardatari,  come  Pietro,  che  impugneranno  la  spada  per  impedire  il  fatale 
succedersi degli avvenimenti. Ma è inutile e dannoso. Cristo vivente in mezzo a noi guarirà ogni 
ferita nel mondo e nella chiesa. E si farà un solo ovile ed un solo pastore» (NAZZI 1970, p. 335).

Costituivo  certamente  «un  caso  umano»,  ma  dentro  di  me  si  era  accesa  la 
scint illa dell'evidenza e non sopportavo la cappa di piombo istituzional-culturale che, in nome 
della  tradizione,  mi  gravava  addosso  a  beneficio  altrui.  Avevo l'esatta  misura  della  mia 
identità  personale, fenomeno la cui mancanza sembrava la qualità specifica dell'essere prete e 
poco mi interessava il giudizio altrui, anche se mi dispiaceva il non essere apprezzato. Da qui, 
credo, lo specifico dello scontro in alto fra l'istituzione ed il sottoscritto.

In una lettera successiva il prof. Gherardini mi invitava a presentare un'altra lesina, 

«una piccola cosa,  una  sua  ricerca in campo patristico, un suo  approfondimento teologico, 
quello  che  Ella  stimerà  più  rispondente  alla  Sua  preparazione  e  sensibilità  in  tal  modo  si 
eviterà  di compromettere il Suo biennio... Scrivendole questo son certo che Ella  capirà  quanto 
sia  ben  disposto  verso  di  Lei,  di  cui,  ripeto,  amm iro  la  franca  e  coraggiosa  espressione 
delle sue  convinzioni, ma  che, secondo la  mia coscienza e conoscenza, non posso approvare. 
Le  sarò  grato  se  vor rà  parlarmi  a  qua ttrocchi  non  appena  sarà  a  Roma;  forse  ci 
comprenderemo meglio» (Lettera 1-4-1969).

Spedii  a  stretto  giro  di  posta  una nuova tesina:  L'Eucaristia  -  Segno di  unità  -  in 
Sant'Agostino  ed  ebbi  la  soddisfazione  di  vedermela  benevolmente  accolta  e 
discretamente valutata: 

«L'argomento, soprattutto oggi, è molto sfruttato, e in genere egregiamente. Ella peraltro si è mosso 
molto agevolmente nel mondo agostiniano, ne ha fatto un buon lavoro d'indagine e di sintesi. Forse 
manca un po' la RIFLESSIONE in cui consiste l'apporto teologico ai dati raccolti. Bene nel complesso» 
e mi aggiungeva un 28/30mi (Tesina cit. 11-4-1969).

Il  mio errore ulteriore fu quello di non essermi  presentato all'abboccamento, più per 
timidezza che  per altro:  confessarsi  ad  uno  che  non  sta ai  patti è come  andare in  giro 
nudi.

7. Bocciato

Giunse  il  momento  dell'esame  e  le  cose  si  complicarono maledettamente.  L'esito  fu 
negativo: il  primo e l'unico di tutta la  mia lunghissima  vita di studente. Scrissi al rettore 
mons. P. Pavan: 

«Inutile  dire  che  sono  rimasto  profondamente  dispiaciuto  ed  umiliato...  Sulla  decisione  della 
Commissione  ha  influito  una  profonda  irritazione  nei  confronti  della  mia  persona.  Col  primo 
esaminatore in dogmatica ho parlato sempre senza essere mai interrotto e penso che non avesse nulla 
di serio da contestarmi, almeno se devo ritenere onesto e retto il suo comportamento. Con Gherardini le 



cose sono andate com'era prevedibile; secondo lui non avevo capito niente e proprio di quella materia che 
avevo seguito e studiato con maggior passione. Sinceramente o io sono sciocco o l'insegnante ci teneva 
a dimostrarlo.

Col professore di morale le cose sono andate decisamente male. Mi ero presentato con la cravatta; 
insulto inaudito di fronte a un frate... Ha incominciato ad offendermi fin dall'inizio. Pur  avendo il 
libretto sott'occhio e  leggendo il  nome, mi chiese con sarcasmo se ero un laico. Quindi  con un 
nervosismo  incontenibile,  che  pareva  dovesse  sfogarsi  da  un  momento  all'altro,  ha  iniziato  un 
interrogatorio a  monosillabi,  fermandosi poi su una parola.  Dovevo dire quella parola -  altrimenti 
l'esame è fallito -. La parola era "diretto". Sicché io, perché non ho detto quella fatidica paroletta, non 
conoscevo la morale, non l'avevo studiata, dopo aver fatto almeno quattro esami della stessa in epoche 
precedenti. - Ma che cosa insegna ai suoi parrocchiani? - mi apostrofò.

In quel  momento solo l'incubo del perpetuo scolaro  mi impedì di rispondergli  per le rime...  In 
sacramentaria le cose sono andate abbastanza bene, anche se ormai lo stato d'animo era a pezzi. Questa la 
genesi del mio esame» (Lettera 26-7-1969).

Il rettore mons. Pavan,  come  mi riportarono poi  i miei confratelli, mentre ancora ero 
sotto esame, si affacciò nella sala d'attesa  e così si espresse: «L'esame  di don Nazzi: un 
disastro!  Tipo squilibrato,  intelligenza  non  eccessiva  ecc.».  Mons.  Zaffonato  altrettanto 
soddisfatto:  «Non  è  il  caso  di  prestargli  ascolto;  è  stato  perfino  bocciato  all'esame di 
licenza».

È ben difficile potersela cavare con un «ce l'hanno con me!»; questa è infatti la scusa che 
come insegnante, mi sento rivolgere dai bocciati ben meritevoli. L'operazione era perfetta ed 
era solo l'inizio.

8. Riparazione

Non avevo intenzione di ripresentarmi, anche perché, invece di umiliarmi, mi ero preso il 
gusto, ben sterile, di "suonargliele". Ma, nel '69, una disposizione di legge permetteva l'accesso 
all'Università anche con un titolo ecclesiastico; a me interessava acquisire un titolo che mi 
permettesse  l'inserimento  nella  scuola  pubblica;  dovevo assolutamente  prendermi  quella 
licenza. Feci buon viso a cattiva sorte.

Mi ripresentai nella sessione di primavera del 71, sperando che si fossero dimenticati di 
me. Mi camuffai adeguatamente con abbondante collare alla romana e con un clergyman da 
carcerato. Neanche a farlo apposta presiedeva la commissione esaminatrice il Gherardini; lui 
però non faceva esami. Passai a turno dai quattro esaminatori. Feci un buon esame, tanto che 
quello  di  sacramentaria  mi  chiese  come  mai  mi  trovassi  a  riparare.  Accennai  solo  al 
presidente  e divenne prudente anche lui. Parlammo della Slavia veneta e della mia attività 
pastorale.

Alla fine Gherardini venne a comunicare i risultati. Giunto al mio nome, si fermò: «Ma io 
Nazzi lo conosco». Prudentemente me ne stavo defilato, dietro la porta socchiusa di un'aula. 
Mi concessero la licenza «cum laude» e tanto mi bastò.

9. Proposta 

Il 2 novembre 1968 in diocesi di Udine era sorto un movimento di cattolici, preti e laici, 
che intendeva dibattere liberamente i problemi del momento sulla spinta del rinnovamento 
conciliare. Quel Popolo di Dio aveva contagiato tutti; tutti sentivano che era nata nella chiesa 
la democrazia in sintonia con l'evoluzione della società civile.

Il gruppo si era ben presto dotato di un ciclostilato, mezzo povero, ma efficacissimo, dal 
titolo Proposta, passato poi ad indicare l'intero movimento. L'adesione al gruppo era ampia e 



qualificata e suscitò fin dall'inizio il massimo sconcerto nelle gerarchie e in chi vi si identificava; 
si tentò in tutti i modi di imbrigliarlo, se non proprio di farlo rientrare.

Si  ritirò  don  Rinaldo  Fabris,  professore  di  Sacra  Scrittura;  si  trasferì  a  Milano don 
Dino Pezzetta, professore di dogmatica. La redazione cosi indebolita rimase alla mercé dei 
"giacobini".  Il  gruppo si  spezzò  verso la  fine del  1970, quando  il  sottoscritto  decise di 
continuare, senza remore ulteriori, con libere collaborazioni.

Per  quanto  mi  riguarda,  è  stata  un'esperienza  «formidabile»,  sofferta  ed  esaltante  allo 
stesso  tempo.  Ho  detto  una  cosa  sola  in  moltissime  versioni  e  sottintesa  in  una 
molteplicità  di  argomenti: il prete va restituito alla sua libertà di scelta: celibe o no a sua 
discrezione. Sono giunto, insieme ad altri  «dieci-meno due» confratelli, a ricusare la legge 
del celibato; nostro obiettivo infatti era la LEGGE, non il celibato.

Evidentemente al  centro di  questa proposta, per  quanto mi riguarda, stava il  mio caso 
personale, secondo i più «un caso pietoso», per me «un caso esemplare». Avevo nell'anima il 
dono dell'amore e, come uno stilnovista, una forza tale da rifare il mondo. Ero convinto che 
mettermi al servizio degli altri, dimenticando me stesso, sarebbe stato un falso servizio ed un 
tradimento della mia vocazione: «facitis eum filium gehennae duplo quam vos» (Mt 23,15).

Erano esauriti gli ideali che richiedevano la mutilazione fisica: «Defuncti sunt enim qui 
quaerebant animam pueri» (Mt 2,20); ora si domandava la vita intera, come d'altronde aveva 
sempre inteso il Vangelo: «Nam in Christo Jesu neque circumcisio, neque praeputium, sed 
fides quae per charitatem operatur» (Gal 5,6).

Non ho sbagliato: «Gratia autem Dei sum id quod sum» (I Cor 15,10); ho portato il peso più 
grave della mia vita "liberandomi", intendendo offrire con ciò ed in ciò la collaborazione più 
generosa alla liberazione altrui. In questo senso anch'io ho posto la mia vita «pro multis» (Mt 
26,28). Se questo è egoismo, «plus ego» (I Cor 11,22).

10. Antefatti 

Prima di  inoltrarmi  nell'episodio  che esalterà  il  mio egoismo, voglio  richiamare alcuni 
antefatti significativi. Riprendo da Proposta:

«S.  E.  l'Arcivescovo,  mons.  Aristide  Baldassi  e  don Lino  Bortolossi,  nel  periodo della 
bagarre  economica  (1964),  hanno costretto  il  parroco  mons.  Raffaele  Liani  di  S.  Quirino,  a 
capitolare  di  fronte alle pretese  di un laico protetto,  che  ottenne,  in un certo affare di terreni, 
circa  2.500.000 oltre  il  giusto.  La  valutazione  peritale  e  giusta  era  stata  fatta  dal  geometra 
Ubaldo  De  Faccio,  consigliere  parrocchiale  ed  impiegato  di  concetto  al  Comune  di  Udine. 
Tuttavia,  mons.  Liani,  sotto  le  pressioni  del  sottoscritto,  strappava  il  preliminare  estorto  a 
seguito di estenuanti insistenze da parte dei  direttori dell'Ufficio amministrativo diocesano.

Allora  i  tre  rispettabili  signori,  ma  non tanto almeno  allora,  inscenarono  una parodia  di 
processo ecclesiastico, dove venivo convocato come imputato e mi veniva contestato il reato di 
calunnia nei confronti della Curia: -La Curia è venduta!-.

Non  avevo  detto  una  frase  così  intelligente  ed  allora  cosi  vera;  certamente  la  cattiva 
coscienza  dei  tre  attuali imputati deve  aver dato un saggio dell'esattezza delle teorie freudiane 
sul subconscio.

Fui  condannato  a  mettere  per  iscritto  una  dichiarazione  di  questo  tenore:  -Io  sono  un 
ignorante, caparbio e presuntuoso; mentre i miei superiori sanno tutto e tutto ciò che fanno è 
bene» (Proposta n. 29, 23-9-1971, p. 3).

Mi interessa sottolineare in  questa comica vicenda l'espediente  dell'accusa artefatta, la 
disponibilità di testimoni falsi, l'intenzione d'intimidire, la volontà pervicace di riproporre una 
discrezionalità gerarchica al di fuori e al di sopra di ogni legge morale e civile, l'irrisione del 



messaggio conciliare, la liturgia dell'umiliazione, la soddisfazione per l'ordine ripristinato da 
padri eterni.

Un altro incontro con mons.  Zaffonato, a  distanza di  tempo, mi risulta illuminante. Si 
trattava del servizio in una parrocchia vicina a Brischis, rimasta senza prete. Le indicazioni 
dell'arcivescovo erano risultate contraddittorie, per cui gli rinfacciai: 

«Lei non ha  fiducia  nei  suoi  sacerdoti  e non è la  prima  volta  che  sconvolge  tutte  le  mie 
convinzioni,  pretendendo  di  giustificare  l'assurdo  con  il  solo  principio  dell'obbedienza;  ed 
oggi stiamo lamentando dolorosamente le conseguenze di questo sistema che ci ha solo umiliato» 
(Lettera senza data, 1968).

La foga e qualche parola di troppo hanno fatto scattare l'arcivescovo: «Ma non sai che io 
potrei farti del male?». Mi ha colpito uno riflesso sinistro nel suo sguardo. Sorpreso, ma non 
fiaccato, gli risposi in tono di sfida: «Ma che cosa mi può fare, me lo dica!».

Preferì  lasciar  perdere,  perché  il  medico,  come  cardiopatico,  gli  aveva  raccomandato 
calma  assoluta.  A me  però è  rimasta impressa quell'espressione per nulla vescovile e  che 
doveva trovare ragione in possibilità allora a me del tutto sconosciute.

Intravidi lo stesso sguardo nell'espressione di mons. A. Moretti, quando mi minacciò di 
denunzia, se avessi pubblicato uno studio sulla Proibizione della lingua slava nelle Valli del 
Natisone nel 1933, senza le 130 correzioni da lui suggeritemi: «La revisione è essenziale per 
il  rispetto  dei  diritti  d'archivio  e  di  privacy»  (Lettera  3-1-1985). Ed  ancora:  «Giudico 
necessario e doveroso per non suscitare un grosso vespaio sull'ABUSO d'ARCHIVIO, 
che faccia le omissioni che del resto non tolgono nulla alla sostanza della tua tesi» (Lettera 3-
1-1986).

In  realtà  quella  "purificazione  etnica"  avrebbe  snaturato  del  tutto  la  tesi,  se  doveva 
essere "mia". Erano i  primi deboli  riflessi  dello stilum romanae curiae che cominciava ad 
affondare nelle mie carni.

Proposta  continuava  ad  uscire  con  fanatica  precisione  mensile,  con  puntualizzazioni 
spudorate che impedivano le solite strategie di copertura "feline". Non si riusciva più a farla 
franca. Il tradizionale spirito di carità ne risultava sconvolto. Qualche "superiore", nel timore 
che la ripresa di alcune sue debolezze potessero compromettere l'ulteriore carriera, mi faceva 
avvertire da persona amica di glissare. Era diffusa la convinzione di trovarsi sotto una specie di 
bombardamento indiscriminato.

Ma erano preoccupazioni ingiuriose, perché Proposta non coinvolse mai nessuno che non 
fosse  parte  in  causa:  chi  scendeva  nell'agone  doveva  combattere  ad  armi  pari;  chi  poi 
colpiva alle spalle poteva stare sicuro che sarebbe stato accarezzato in faccia. In ogni caso 
nessuna malignità gratuita o fine  a sé stessa: si aveva  di mira, lo dico almeno per me, la 
sincerità dei rapporti cristiani, la correctio fraterna e, visto come sono andate poi le cose, ce 
n'era davvero bisogno.

11.  Il mio Ca lvario

Il  28  marzo  1974  mi  viene  recapitato  da ll'ufficiale  giud iziario  de lla  pretura  di 
Cividale il seguente decreto di  citazione:

«Nazzi Faustino... IMPUTATO:
a) del delitto. .. per aver  offeso l'onore ed il pres tigio del Br ig.  Zanor Giovanni  e Spano 

Nicolino  che  gli  stavano  notificando  un  p.  v.  di  violazione  alle norme  della  circolazione 
stradale  rivolgendo loro la  frase:  -Capisco  benissimo perché voi  carabinieri  andate  sempre in 
due... -;



b-  del  delitto...  per  avere  nella  circostanza  di  tempo  e  di  luogo  di  cui  al  capo  a), 
comunicando  col  Zanor  e  lo  Spano,  offeso  il  prestigio  e  l'onore  del  M.llo  Aldo  Gerin 
pronunciando  le  seguenti  frasi:  -De nuncerò il  maresciallo  che  vi  manda per  violazione  di 
domicilio  e  per  interruzione  di  pubbliche  funzioni.  Se  egli  intende  fare  carriera, 
prendendosela  con  me,  sbaglia.  Pubblicherò  sul  mio  giorna lino  e  predicherò 
prossimamente  quanto  necessita  per  far  capi re  alla  gente  la  mia  superiore  intelligenza 
rispetto a quella del maresciallo» (Decreto di citazione 28-3-1974).

Essere  trascinati in  tribunale per  la  prima volta  non  è  una  bazzecola neanche per  un 
sessantottino e chi ha messo in moto questa infernale macchinazione intendeva raggiungere 
proprio quello scompiglio.

In questa citazione ciò che offende non è il contenuto, ma la forma. Quel «necessita» ha un 
sapore  da  caserma  che  consola;  mettertelo  in  bocca  è  come  darti  un  assaggio  di  quella 
sbobba che ti attendeva nell'istituto circondariale.

La denunzia era partita a seguito di una contestazione di tre verbali per varie violazioni 
stradali, commesse la domenica nove dicembre 1973, quella della proibizione di circolazione 
nei giorni festivi a seguito della crisi petrolifera.

Riprendo da un documento di delucidazione dell'accaduto inviato al prefetto: 

«Vengo rispettivamente accusato di non aver mantenuto la parte destra della carreggiata, di 
aver  circolato  abusivamente  e  di  essermi  rifiutato  di  esibire  la  patente  ed  il  libretto  di 
circolazione.

DICHIARO:
1- il sottoscritto alla domenica deve celebrare due ss. messe e precisamente una a Rodda alle 

ore 9,30 e l'altra a Brischis alle ore 10.45. La chiesa di Rodda dista cinque chilometri ed è ad 
un livello di oltre 500 metri. Mi è fisicamente impossibile espletare i due servizi in tempo utile 
senza l'uso della macchina. Mi sono premurato di chiedere i debiti permessi ed informazioni alla 
curia di  Udine,  ma  fino  all'ultimo  momento le  intese fra  curia  e prefettura  non erano state 
chiarite.  Al  riguardo  allego  la  dichiarazione  della  curia  in  data  10-12-1973:  -Questo 
Ordinariato dichiara ed  attesta che il sac.  Faustino Nazzi, nelle domeniche  2 - 8 - 9  dicembre, 
non  era  munito  della  dovuta  dichiarazione  di  questa  Curia  a  causa  del  ritardo  delle 
comunicazioni esplicative della competente autorità-.

Inoltre  lunedì  10  s.m.  il  Capo  di  Gabinetto  del  prefet to,  dott.  Labia,  mi  dichiarava 
personalmente che per il mio caso (necessità di servizio nell'ambito dello stesso comune per due 
parrocchie)  non era richiesto alcun  permesso in quanto non necessario.  Seduta stante chiama 
al  telefono  i  carabinieri  di  Pulfero,  ed  il  sig.  Gerin,  con  mia  estrema  sorpresa  (il  Capo  di 
Gabinetto mi riferì il senso della risposta), dichiarava di non avermi chiesto alcun perme sso 
speciale  di  circolazione,  ma  solo  la  patente  ed  il  libretto  di  circolazione  per  elevarmi  una 
contravvenzione per infrazione stradale. La conclusione dell'incontro fu: -Lei vada tranquillo in 
quanto al permesso. Se poi ci sono altre questioni di circolazione se la veda col suo maresciallo-» 
(Dichiarazione ai verbali di contravvenzione 28-12-1973).

Dopo  queste  assicurazioni  ritenevo  chiusa  la  faccenda.  Ed invece, come si  evince dal 
documento di citazione 28-12-73, mi venivano notificati tutti e tre i verbali, compreso quello 
per abuso di circolazione per l'importo di 166.000 lire. 

Proseguo col documento di chiarificazione al prefetto: 

«2-  La domenica nove dicembre  io scendevo da  Rodda, dopo la  celebrazione della messa 
verso  le  ore  10.40.  Giunto davanti  alla  canonica,  come  al  solito,  mi  sposto  sulla  sinistra  per 
poter imboccare l'entrata del  garage. Entro normalmente,  mentre la macchina dei carabinieri si 



stava  avvicinando all'altezza del garage. Esco, dopo aver depositato la macchina normalmente, e 
mi avvio verso la chiesa. Diversi parrocchiani  che  passavano di lì  per  recarsi in chiesa  hanno 
potuto assistere a tutta la successione dei fatti.

Mi  sento chiamare  alle  spalle.  Il  sig.  Gerin  mi  chiede  se  ho  il  permesso di  circolazione 
straordinario.  Gli rispondo di sì  e soggiungo: -Badi che ho premura. La gente mi attende per 
la  Messa  a  Brischis  (ore  10,45)-.  -Ebbene,  mi  risponde,  mi  esibisca  il  permesso  e  poi  può 
andarsene liberamente-. Gli preciso che un permesso speciale specifico e personale non ce l'ho in 
quanto non necessario e previsto dalla legge generale. -No, non basta!- mi precisa.

Visto che le cose potevano andare per le lunghe ho soggiunto: -Guardi, se desidera discutere 
del caso, venga con me a piedi verso la chiesa e ne parliamo per strada-. E mi sono avviato verso 
la  chiesa.  I  due  carabinieri  risalgono in  macchina,  che  era  rimasta  posteggiata  in  mezzo alla 
strada e se ne vanno verso S. Pietro al Natisone.

Dunque, sia ben chiaro,  non mi è stato richiesto di esibire la patente e neppure il libretto di 
circolazione. Ad ogni buon conto io sono stato fermato come pedone e non come automobilista.  
Della  infrazione  di  non  aver  tenuto  la  destra  vengo  a  sapere  solo  ora  (28-12-1973)  alla 
notifica dei verbali e questa accusa la considero semplicemente capziosa».

Il  ritardo  nella  notifica  dei  verbali  dipese  anche  dal  fatto  che  io  la  domenica 
nove  dicembre,  ne l  pomeriggio, mi chiusi in casa per urgenti impegni di studio e per non 
aver a che fare con i carabinieri dai quali prevedevo inevitabili angherie. Purtroppo il mio 
sospetto sarà pure la mia colpa.

Spiego i fatti riportando dal solito documento al prefetto: 

«3-  Personalmente avrei  invece alcune  precisazioni  da  fare:  a)  lunedì 10-12-73  dovevo 
sostenere  un  esame  all'Università  di  Trieste  in  Psicologia  Applicata.  Avevo  bisogno  di 
assoluta calma. Ma dalle ore 14,30 alle 19 e dalle 7,30 alle ore 8,30 dell'indomani, mome nto 
in  cui  sono  potuto  sgusciare  via,  sono  stato  sistematicamente  disturbato  da  pattuglie  di 
carabinieri di Pulfero che con mezzi vari, con suono di clacson insistenti, vocio schiamazzante, 
colpi ossessivi  alla porta  d'ingresso,  lamp eggiare di  fari ed  intermittenti  di  servizio,  squilli 
di  telefono ecc..  mi  hanno  impedito ogni  possibile  tranquillità. Presente ad  alcune  scene è 
stato Claudio Turolo di Brischis,  che, spaventato,  è dovuto uscire per il  retro della canonica. 
Ad  un  certo  punto  ho  telefonato  alla  tenenza  di  Cividale  per  essere  liberato  da  tanta 
persecuzione, ma là  non si  è potuto far altro che  prendere nota di ciò che  stava accadendo a 
Brischis.

b)  I presenti fatti si  spiegano con alcuni  antefatti di  un  mese prima. Il  sottoscritto,  come 
parroco di Brischis e Rodda, ha scelto una sua linea pastorale, non contrastata dalla competente 
gerarchia ecclesiastica,  piuttosto complessa  che, non di rado, lo pone in contrasto con  alcuni 
parrocchiani.

Il contenuto di questa pastorale non è il caso  di doverlo esporre  qui. Sta di fatto che alcuni 
parrocchiani hanno pensato bene di ricorrere ai carabinieri di Pulfero per trovare soddisfazione 
ad  alcuni loro punti di vista pastoralmente abusivi. Il sig. Gerin mi ha infatti dichiarato che da 
ben due anni riceve rimostranze nei miei confronti.

Il  tre  novembre  u.s.  un  parrocchiano "ferito", il  sig.  Flavio Birtig,  va  dal  maresciallo a 
chiedere nienteme no  che il  perme sso di  suonare le campane per un  suo familiare defunto. 
In Brischis la Giunta parrocchiale ha stabilito un seguito preciso di segni, uguale per tutti, onde 
evitare  abusi  frequenti  prima  di  questa  presa  di  posizione.  Il  sottoscritto  va  in  chiesa  e  fa 
sospendere i suoni abusivi. Viene violentemente affrontato ed insultato e deve assistere a scene 
disgustose  in  chiesa,  luogo  sacro,  continuate  poi sul  sagrato.  Il  sig.  Gerin,  che  abita  a dieci 
passi dalla chiesa, per sua  stessa dichiarazione, dice di aver assistito alle scene e di aver udito le 
parole, ma non è intervenuto».



12. In principio 

Questa vicenda delle campane è proprio l'inizio di tutta l'operazione "Nazzi", almeno il 
momento in cui io ho preso coscienza che mi si voleva incastrare.  In  realtà,  di  fronte  alla 
violenza suddetta, io stesso suonai alla porta di casa del maresciallo; ma questi non mi aprì. 
Pensai  fosse  in caserma. Ma non ebbi il  bene d'incontrarlo  neppure  là:  quando  si  dice  la 
sfortuna! Non intendevo sporgere alcuna querela: non era quello  il mio modo di agire per 
questioni pastorali; volevo invece informare il maresciallo dell'abuso  che si faceva del suo 
nome per presunti permessi in campo religioso.

Ebbene il lunedì cinque novembre, verso le 9,30 mi si presenta in canonica una pattuglia di 
carabinieri e, con fare piuttosto sbrigativo, mi  ordina:  «Il maresciallo lo aspetta subito in 
caserma». «Accidenti, che modi», pensai fra me e ribaltai l'invito: «Riferite al maresciallo che il 
parroco di Brischis lo riceve volentieri in canonica, qualora lo desideri, alle ore 11». Quelli, 
increduli, mi ripetono l'ordine ed io il mio. Rientro in studio.

In men che non si dica tornano a bussare alla porta e mi vedo dinnanzi il maresciallo con la 
sua bella pattuglia. Li faccio accomodare, offro loro delle sedie, che declinano e, in posizione 
quasi liturgica, il maresciallo mi apostrofa: «Lei è in contravvenzione perché sabato scorso è 
giunto davanti alla chiesa in macchina a cento all'ora».

Alla mia incredulità l'ho visto scaricarsi completamente. Il fatto era che la ciambella non gli 
era riuscita col buco: lui presumeva di trovarmi solo in canonica, come un momento prima in 
caserma. Ma lì presente, per un miracolo di Sant'Antonio, c'era il mio confratello, il parroco di 
Liessa, don Azelio Romanin.

Gli scambi di battute dall'una e dall'altra parte non hanno più senso, mi ricordo solo che i due 
"chierichetti"  persero  un  po'  del  loro  rigido  contegno,  sottolineando  con  vivaci  risate  le 
migliori battute della recita a soggetto. «L'assurdità dell'accusa, calunniosa ed intimidatoria, 
dovette apparire tale anche al sig. Gerin, se è uscito dalla canonica, dimenticandosi di riscuotere 
o di fare verbale» (Ivi). Io invece capii che verso di me era scattata l'operazione incastro, che 
allora pensavo ristretta alla sola stravaganza del mio maresciallo.

La  prudenza  mi  suggerì  di  munirmi  di  un  registratore che  divenne il  mio compagno 
inseparabile e la mia ciambella di salvataggio.

13. Tutti coinvolti 

Già prima, ma tanto più dopo la comunicazione dei verbali del 28 dicembre, mi premurai 
d'informare tutti i miei superiori ecclesiastici di ogni ordine e grado: il foraneo, mons. Francesco 
Venuti, il  vescovo, mons. Alfredo Battisti, il  mio amico e confidente-fregone,  mons. Aldo 
Moretti ecc. Non sapevo di  porre i miei superiori in una delicata situazione. Loro sapevano 
tutto,  io  niente;  continuavo a  confessarmi a  coloro che avevano fatto della violazione del 
segreto sacramentale la più fruttuosa delle agenzie informative. Per tutti dovevo essere corretto 
da un imperdonabile difetto: la superbia.

L'arcivescovo mi scrive il 2 gennaio: 

«Ho avuto il colloquio col Prefetto. Il permesso di circolazione Le verrà dato in forma abituale. Si chiede 
che l'acclusa dichiarazione venga accompagnata da una spiegazione del perché non ha risposto. Consigliano un 
incontro amichevole col maresciallo di Pulfero, approfittando della mediazione del comune amico» (Lettera 2-1-1974).

Il  comune amico purtroppo era l'ennesimo informatore, un maresciallo in  pensione, A. 
Peroni, cattolico praticante, in casa del quale spesso andavo a celebrare la messa domestica e 



non di rado mi intratteneva a cena. Credo di non aver mai avuto un amico nelle Valli, o meglio i 
miei migliori amici si sono dimostrati dei fregoni formidabili.

Forse è stato un "amico", ma per ingenuità, Angelo Salvagno, allora sindaco di Pulfero, che, 
informato  del  mio  caso,  comunicò  al  prefetto  lo  stato  delle  cose  ed  il  comportamento 
disinvoltamente sbrigativo del maresciallo Gerin. Come sindaco aveva interdetto il passaggio 
sul ponte a corde di Pulfero a seguito del gravissimo incidente di Oculis (rottura del ponte a 
corde con diversi morti), disposizione che il maresciallo ignorava regolarmente. Ebbene quel 
mio  allora  "vero  amico"  (perché  ha  pagato  per  la  sua  generosità)  si  vide  sospendere  la 
patente per sei mesi con l'obbligo di ripetere l'esame, perché non si era fermato all'alt di una 
pattuglia alla mezzanotte di un dato giorno.  Tutto falso ben s'intende, ma la «cattiva» vista 
gli  comportò tale  sanzione.  Anche  l'osteria di fronte al ponte a corde, da cui proveniva la 
conferma dell'abuso, venne chiusa per schiamazzi e canzoni in lingua slava. Si mosse il Pci 
che tempestò di manifesti le Valli ed il tutto rientrò precipitosamente, per non creare turbative 
all'ordine pubblico!  Quel ponte mi  procurò un'ulteriore denuncia "deduttiva" in quanto fui 
accusato di esserci passato nella fuga del 10 dicembre.

Chiedendo scusa di cuore a Salvagno per quello che gli ho fatto subire, accuso le altre 
persone di indegnità civica e morale, perché non ci si comporta così, specie camuffando una 
fede sincera ed una devozione fervorosa. Peggio ancora se ci si ritiene sinceri e in possesso di 
un'autentica fede.

Il cattolicesimo ha dimostrato in queste zone ed in questi tali la sua perfetta equivalenza con 
il comunismo; ne ha fatto dei fanatici, irrispettosi di ogni dignità umana, corrompendo i più 
intimi e delicati sentimenti umani. I figli hanno denunciato i padri ed i padri hanno sacrificato i 
figli, esattamente come si dice abbia fatto Stalin.

Io denunzio la chiesa e il partito dei cattolici che hanno reso possibile questo scempio; ne 
sono stato vittima e in quanto tale rivendico la mia onestà. Ho perso, mi hanno calpestato 
e deriso: «Vidimus eum et non erat aspectus» (Is 53,2).

14. L'esomologesi 

Stendo la lettera suggeritami dall'arcivescovo: 

«Per quanto riguarda  il  giorno  9 dicembre...  non ho  aperto alle  successive  insistenze  dei 
carabinieri  per  uno  stato  d'animo  particolare.  Mi  sembrava  di  essere  a  posto  con  la  legge... 
Temevo,  sebbene  a  torto,  che  mi  si  potesse  sequestrare  la  macchina  e,  dato  il  mio  stato 
d'agitazione e il mio carattere emotivo, di uscire in escandescenze che avrebbero compromessa 
la  mia  posizione,  come  poi  in  effetti  avvenne.  Chiedo  sinceramente  scusa  se  questo 
comportamento  può  aver  dato  adito  al  sospetto  che  io  volessi  mancar  di  rispetto  alle  forze 
dell'ordine» (Lettera 4-1-1974.).

Dai  carabinieri,  quando  vogliono,  non  ti  puoi  difendere.  Hai  una  sola  via  d'uscita: 
umiliarti. È la prassi già seguita nei confronti delle tante vittime delle Valli e che io avevo pure 
esperimentato da mons. Zaffonato con quell'appuntato del Bortolossi.

Presso il Comando dei carabinieri di Udine ero divenuto un problema preoccupante; non è 
che mi s'imputasse la violazione di una qualsiasi legge della repubblica: no, da quel punto di 
vista risultavo vergognosamente innocente; la mia colpa era di pensare con la mia testa e di 
diffondere quelle idee con Proposta in tutta Italia ed anche all'estero. Si tenga ben presente: 
erano i tempi del col. Mingarelli.

Nei  miei  colloqui  con  il  tenente  dei  carabinieri  di  Cividale,  alla  ricerca  di  una 
giustificazione della persecuzione in atto nei miei confronti, venivo accolto affabilmente, ma 



mai  che si  potesse  entrare  in discorso.  L'argomento  rifugio era  sempre quello del  diritto 
canonico nel quale il suddetto tenente si era in qualche modo istruito!

Al maresciallo Gerin dunque era stato comandato:  «va e fai bene», una cosa «pulita», 
come  si  dice  in  gergo;  ma  la  resistenza  imprevista  del  sottoscritto  ne  faceva  un 
imbranato.

Sinceramente non  mi  sono  umiliato ad  incontrare «amichevolmente» il  maresciallo. E 
perché mai avrei dovuto? Se un qualsiasi senso di giustizia intercorreva tra i nostri rapporti in 
quel momento, quello corrispondeva al comportamento da me tenuto: umiliarsi contro giustizia 
è mortificare la verità e la carità. L'umiliazione è il principio della corruzione; in quel caso un 
uomo abdica alla sua responsabilità e dà via libera alla prevaricazione.

E come si permette il mio vescovo di consigliarmi un simile gesto, ben sapendo che da parte 
mia non vi era colpa? Che se tale giudicava il mio comportamento, lui prima di tutti mi doveva 
giudicare e condannare. Non lo ha fatto perché non lo poteva fare, esattamente come non lo 
aveva potuto Zaffonato.

E allora io lo accuso di abdicazione nei confronti di un potere che, non essendo fascista, ma 
democratico e cristiano, doveva essere per lo meno regolato sulla base del Concordato, se non 
di uno stato di diritto. Connivente dunque con i "deviati".

15. La denuncia 

Ma che  il  vescovo  scherzasse  e  che  con  lui  scherzasse  il  prefetto,  ce  lo  dimostra  la 
denunzia partita contro di me il 31 dicembre e protocollata due giorni dopo, cioè lo stesso 
giorno della sua lettera (Rapporto giudiziario del m.llo A. Gerin 2-1-1974).

Voglio richiamare l'attenzione su un'astuzia indegna della giustizia italiana, quella vera. Tra 
la  data  della  notifica  dei  verbali  per  le  infrazioni  contestatemi (29-12-1973) e  l'effettiva 
comunicazione del decreto di citazione penale (28-3-1974) erano trascorsi esattamente tre 
mesi, tanto tempo quanto era necessario per far decadere la possibilità di controquerela. Ho 
voluto controllare il registro delle denunce in pretura: la mia era rubricata il 7-1-1974!

Ho detto che non avrei  mai  citato alcuno per  questioni pastorali,  ma mi  ero più volte 
espresso col «comune amico» che lo avrei fatto qualora la controparte si fosse decisa per tanto 
atto. Questo ufficiale dell'ordine (?) mi aveva accusato di fare politica e pretendeva che i miei 
sacrestani  lo tenessero informato su ciò che predicavo in chiesa: erano inviti su cui non si 
poteva impunemente tergiversare.

Nei miei confronti si era mossa una strategia a larghissimo raggio: curia romana, curia 
udinese e Moretti da una parte, dall'altra l'Ufficio confini del Ministero degli Interni, servizio 
informazioni, prefetto, giudici e carabinieri. Stato parallelo si dice, servizi deviati, magistratura 
connivente ecc. Che innocenti eufemismi; in realtà questo è l'unico e solo vero stato italiano 
che io ho conosciuto e col quale ho avuto a che fare.  Che così stessero le cose me lo fece 
capire fin d'allora «la moglie di Pilato», cioè del «comune amico» e del comune nemico: «Non 
dipende da lui: ha ordini così».

Meritavo  tanto?  Ma  neanche  per  sogno;  io  sono  uno  stupido,  che  ha  la  fortuna  di 
saperlo; loro invece  lo sono un poco di più,  ma non se ne rendono  conto. Dovevano  pur 
esercitarsi nell'ambito del piano demagnetize, altrimenti il gladio si arrugginiva.

16. Preliminari

Il  prefetto  di  Udine,  in  data  14  maggio  1974,  mi  comunicò  l'esito  relativamente 
favorevole della mia contestazione ai verbali dei carabinieri. Constatato, come si dice in gergo, 
che i carabinieri erano stati all'altezza del loro compito, 



«considerato altresì che  quanto dichiarato dal  trasgressore a giustificazione delle violazioni 
contestategli  non  invalida  l'accertamento...  ORDINA  al  sig.  Nazzi  Faustino  di  pagare  la 
somma  di  £  10.000...  entro  il  termine  di  30  giorni...  sotto  pena  degli  atti  esecutivi»  (Prefetto 
Sciaccaluga 14-5-1974).

Venivo punito  per  le  violazioni  che  non  avevo  commesso:  non  mantenere  la  destra  e 
rifiuto di esibire patente e carta di circolazione. Mi veniva rimessa invece l'unica multa che 
veramente meritavo, se  aveva ragione il  m.llo Gerin: circolazione nei  giorni festivi senza 
permesso;  evidentemente  costava  troppo,  lire  166.000  e  i  preti  sono  poveri.  A questo 
prefetto  dunque  interessava,  come  al  solito,  l'umiliazione,  non  la  riparazione  del  danno 
giuridico.

In  tutto  il  corso  di  questa  vicenda  sono  dovuto  andare  frequentemente  in  prefettura. 
Ebbene non mi fu mai possibile parlare con il prefetto: ogni volta che giungevo avanti alla sua 
porta, mi si paravano dinanzi due nerboruti uscieri: «Lei non può entrare!». Dovevo fare invece 
lunghissime anticamere davanti all'ufficio del dr. Toscano, il quale mi faceva entrare (come 
il burocrate del vicariato romano!) quando, secondo lui, risultavo adeguatamente purgato 
della  mia  superbia.  Quindi  mi  intratteneva, sempre in  piedi,  per  una  lezione di  pastorale 
(attingeva dallo Stocchiero!) sul come trattare i fedeli, amministrare i sacramenti e predicare al 
popolo. Mi ricordo che portavo i testi d'università per occupare in  qualche modo un tempo 
altrimenti sciupato.

17. L'atto

Il processo si tenne alla pretura di Cividale venerdì 17 maggio 1974. Giudice il dr. Antonio 
Baiti.  Avvocato d'ufficio  Giovanni  Pelizzo.  Convocato  alle  otto  del  mattino,  giudicato  a 
mezzogiorno.

Primo teste: brig. Giovanni Zanor. Conferma la denuncia. 

«A questo punto il Nazzi accese  il registratore che si  trovava sul tavolo... e ci  chiese  le  
violazioni commesse le modalità di pagamento. Si è rifiutato di firmare i verbali...

All'epoca, come  tutt'ora,  svolgo le mie funzioni al  valico di Stupizza. La disposizione del 
M.llo di Pulfero è di due, tre uomini al massimo...

I miei rapporti con il Nazzi  sono ottimi e mai sono stato offeso.  Sono rimasto impressionato 
quando fece riferimento alla sua superiore intelligenza».

Secondo teste: brig. Nicolino Spano. Conferma deposizione. 

«Sul tavolo c'era un registratore che v«una piccola cosa, una sua ricerca in campo patristico, 
un  suo  approfondimento  teologico,  quello  che  Ella  stimerà  più  rispondente  alla  Sua 
preparazione e sensibilità in tal  modo si eviterà di compromettere il Suo biennio... Scrivendole 
questo son certo che Ella capirà quanto sia ben disposto verso di Lei, di  cui,  ripeto,  amm iro 
la  franca  e  coraggiosa  espressione  delle  sue  convinzioni,  ma  che,  secondo  la  mia 
coscienza e conoscenza, non posso approvare. Le  sarò grato se vor rà parlarmi  a qua ttrocchi 
non appena sarà a Roma; forse ci comprenderemo meglio» (Lettera 1-4-1969).

Il mio interrogatorio si svolse in un monologo del pretore. Quando tentavo di rispondere mi 
rideva  in  faccia,  sicché  non  riuscii  di  formulare  frase  completa.  Mi  sembrava  di  essere 
all'esame di morale col frate romano.

L'avvocato difensore cercò in qualche modo di difendermi. Chiese però una precisazione 
molto utile: «Perché a contestare le contravvenzioni sono andati due brigadieri del valico di 



Stupizza e non quelli della Stazione di Pulfero?». Il  pretore rispose che li aveva mandati lui 
personalmente.  Avrebbe potuto  chiedergli perché non  hanno spedito  per  posta  gli  atti  di 
contravvenzione; forse gli avrebbe confessato che sarebbe venuto meno il casus belli.

18. La sentenza

«Dall'istruttoria è emerso quanto segue... Il 28 dicembre 1973 il brigadiere dei CC. Spano e 
Zanor, in servizio al valico di Stupizza, per  incarico del  comandante della Stazione di Pulfero, 
maresciallo Gerin, si recavano a Brischis...».  Fa  la sintesi della vicenda secondo le risultanze 
delle deposizioni; in particolare:  «Il  brigadiere Zanor si sedeva e compilava i processi verbali 
di  notifica  nel  mentre  il  Nazzi  metteva  in  funzione  un  registratore  che  era  posato  sul  tavolo. 
Entrambi  i  testi  rappresentavano  che  il  prevenuto  registrò  solo  le  parti  del  loro  colloquio 
spegnendo  ed  accendendo  il  registratore  a  suo  piacimento.  Di  fronte  a  questa  precisa  e 
concorde testimonianza dei due sottufficiali, che non possono non essere creduti essendo del 
tutto estranei alle beghe tra il maresciallo Gerin e l'imputato, sta la difesa del prevenuto, fatta 
di -non ho pronunciato le frasi; le frasi sono state travisate, ho detto se il maresciallo intende far 
carriera prendendosela con i preti ecc.-.

Accertato così  che i due sottufficiali stavano compiendo un atto del loro ufficio e che il 
Nazzi pronunciò le  frasi di  cui  al  capo  d'imputazione  occorre  soffermarsi sul  valore  offensivo 
delle  frasi  medesime.  È  indubbio  che  le  frasi...  oggettivamente  offendono  il  prestigio  del 
maresciallo Gerin ed integrano gli estremi del delitto di diffamazione, in ordine al quale non si 
può procedere, non avendo la parte lesa presentato querela.

Rimane quella  specifica  -so  perché  voi  carabinieri  andate  sempre  in  due-,  rivolte  ai  due 
sottufficiali.

Considerata nel complesso  di  tutte le  altre  espressioni verbali offensive  pronunciate dal 
Nazzi essa  assume il significato più deteriore dimostrando la  volontà del prevenuto di  porre 
in ridicolo i  due pubblici ufficiali ed a diminuire il prestigio...

Dichiara  l'imputato  colpevole  del  delitto  ascrittogli  e  con  la  concessione  delle  attenuanti 
generiche  lo  condanna  alla  pena  di  mesi  4  e  giorni  15  di  reclusione.  Condizionale  e  non 
menzione. Spese e tasse» (Ivi).

Il gladio-pastorale mi aveva violentato. L'Italia nazional cattolica mi aveva abortito. Ho 
capito in quel momento che nella vita si può essere orfani anche della società; se uno ce la fa, 
nasce un'altra volta. Mi sono sorpreso totalmente solo, privato di ogni riscontro d'identità: «Et 
emisit eum Dominus Deus de paradiso voluptatis» (Gn 3,22-23). La mia eredità ora era la pura 
laicità: «Et benedixit illis Deus et ait: crescite et multiplicamini» (Ivi, 1,28).

Dovevo arrangiarmi. Avevo voluto percorrere una via solitaria, avevo risposto all'appello del 
Concilio: «Ecce venio» (Ebr 10,7); speravo di incontrare tanti altri lungo la via, di indicarla  a 
chiunque avesse un po' di stima di se stesso; eccola ora lì, aperta in una solitudine astrale: 
«Ecce nova faccio omnia» (Ap 21,5).

19. Pagano i giusti 

In  quel  giorno,  alla  stessa  ora  della  pronunzia  della  sentenza,  un  tragico  incidente 
spazzava via la famiglia del brigadiere Modolo Lino della Stazione Carabinieri di Pulfero: lui e 
la moglie  morirono sul colpo, i tre figli, gravemente feriti, riuscirono a sopravvivere. Il più 
piccolo era di pochi mesi: l'avevo appena battezzato.

Neanche Dio è più con me: anche lui si è schierato con i vincitori; come i manichei ho 
toccato con mano l'esistenza di due divinità: quella buona degli  sconfitti,  debole, e quella 
cattiva, formidabile, delle gerarchie.



Modolo  era  una  famiglia  veneta,  che  mi  aveva  accolto  con  infinita  simpatia  e 
disponibilità. Il nostro povero Dio li avrà premiati per la loro umanità. Lino mi aveva confidato 
la trafila persecutoria nei miei confronti ed il suo rifiuto a prestarsi  ad un atto moralmente 
indegno.  Per questo si dovettero rivolgere ai due brigadieri del valico di Stupizza.  Chissà 
quanto avrà sofferto per quell'atteggiamento e probabilmente quell'incidente fu la conseguenza 
delle angherie nei suoi confronti: dovette intraprendere il viaggio verso il paese natale dopo un 
lungo e stressante servizio proprio al valico, in sostituzione dei due falsi testimoni (Mt 26,60).

Il nostro Dio buono non si vendicherà: è troppo debole, «al è un bon di nuje!».

20. «È finita!» 

Non  dissi  nulla  delle  mie  vicissitudini  giudiziarie:  oltre  tutto  mi  vergognavo. I  miei 
collaboratori di Proposta non ne sapevano niente. Nel numero del 15 giugno del 1974 scrissi il 
seguente trafiletto: 

«È finita! Che sia finita anche la possibilità di realizzare un progetto di autentica comunità cristiana 
nella parrocchia tradizionale? Personalmente penso che sia proprio giunto il tempo anche per una simile 
tristissima scoperta: infatti  in una chiesa,  luogo di culto, con un prete incaricato della  gestione del 
religioso  parrocchiale,  chiuso  in  una  casa  canonica,  proprietà  dei  frazionisti,  non  è  possibile 
immaginare uno spazio per una comunità di fede. Una simile concezione di parrocchia-comunità si trova 
presto o tardi regolata non dal Vangelo, ma dal codice civile. E sfido qualsiasi a sentirsi sacerdote di Cristo 
quando deve essere ministro di culto!

Almeno la mia esperienza è finita! Avevo sperato per anni di operare un miracolo, avevo dedicato 
tutte le mie energie; quando dovevo raccogliere i frutti di tanto sforzo mi sono preso... una  solenne 
fregatura!

È FINITA! Ma è anche il momento in cui si deve incominciare!» (Proposta n. 61, 15-6-1974, p. 16).

21. Il custode del fratello 

Chi invece seguiva e sapeva tutto era il vescovo mons. A. Battisti. Richiamato da quel 
titolo eclatante venne a trovarmi. A dire la verità io ho un vago ricordo di quell'incontro, ma 
sarà  lui  stesso  a  richiamarlo.  Una  conseguenza  di  quell'incontro  devono  essere  stati  due 
articoletti su Proposta del mese di ottobre. Scrivevo sotto il titolo «Di chi è la colpa?»: 

«Non deve essere capitato solo a me; probabilmente con altri preti "pericolosi" il Vescovo deve 
aver usato lo stesso sistema. -Molti si sono lamentati di te, dei tuoi metodi, delle tue prese di posizione. 
Mi hanno telefonato, sono venuti di persona a chiedermi la tua testa...-. Gli ho risposto: -Per favore dica 
a quegli individui che se hanno qualcosa da dirmi me lo dicano direttamente oppure lei stesso, con le 
denunce, mi comunichi anche i rispettivi nominativi-. Ma l'efficacia del metodo consiste  proprio nella 
segretezza delle fonti e denunce.

Mi  meraviglia,  per  la  stima  che  ho  del  mio  Vescovo,  l'uso  di  un  metodo  che,  se  è 
comprensibile per il SID, non dovrebbe trovare spazio nel cosiddetto presbiterio. Mi si chiede carità, 
il rispetto, l'amore anche ai propri nemici e poi si rinfocola la denigrazione come arma di controllo e di 
divisione degli animi. Sono convinto che questi difetti crescano dovunque come  erbacce. Però il 
contadino, se intende, sul terreno occupato dalle erbacce, seminare del buon grano, le sradica e con 
successo. Il  mio Vescovo invece non lo fa, anzi  le coltiva con cura  amorosa. Non mi rimane che 
concludere: -È il sistema del potere: divide et impera!».

La mia forte reazione era dovuta anche al fatto che in quel tempo era uscita voce fra il 
clero (me lo riferì don Giuseppe Ribis, mio predecessore a Rodda) che io provvedessi delle 



ragazze slave ai preti friulani affamati di sesso! Oggi so che si trattava della strategia del Sid. 
Esaurita  la quale se ne aggiunse un'altra più pericolosa: un mio parrocchiano insieme ad un 
altro soggetto che non ho riconosciuto, tentò con la sua macchina di buttarmi fuori strada da S. 
Pietro al Natisone fino a Brischis. Non denunciai l'episodio criminoso perché credevo fosse in 
vena di scherzare!

Un  secondo  articolo,  dal  titolo  «La  salute  dei  preti»,  richiamava  il  compito  e  la 
responsabilità della gerarchia nella delicatissima fase di transizione della personalità umana del 
prete di fronte alla crisi del ruolo clericale. 

«La crisi dei preti bisogna supporla crisi di maturazione e non di fallimento... Che importanza ha un 
cliché di fronte alla salvezza delle persone?... Anche quando il mio vescovo si fa in quattro per  far 
"uscire" un prete in crisi in più spirabil aer, non lo fa forse per un tentativo di purificazione della 
struttura oltre che per una presunta salvezza dell'individuo in crisi? Forse che l'individuo desidera 
salvarsi  distruggendo in sé ciò che per tanti anni ha costituito il suo ideale ed il suo sacrificio?» 
(Ivi, 15-10-1974).

Riferendos i a questi due traf iletti l'arcivescovo mi  scriveva: 

«Penso  doveroso precisare che  non  ritengo sia questa l'interpretazione  più vera da  dare ai 
colloqui del Vescovo coi Sacerdoti in difficoltà né, in particolare, al colloquio ultimo avuto con 
Te  a Brischis.  Sono  venuto  a  trovarti  perché  mi  pareva  che  il  Tuo articolo  di  Proposta  del 
15.VI.74 -È finita- rivelasse in Te un senso di sofferenza e di fallimento e,  proprio iniziando 
il  discorso  da  questa  impressione,  sono  venuto a chiederTi cosa  si  poteva  fare».  Richiama  la 
confidenza che gli avevo fatto sulla «svolta» della mia vita. «Ho aggiunto che ero pronto a darTi 
fiducia  affidandoTi  anche  una  responsabilità  pastorale  più  conforme  alle  Tue  non  comuni 
capacità.  Tu mi  hai  risposto che  ormai  era  troppo  tardi;  che  da  qualche  anno  avevi  maturato 
un'altra scelta ed hai chiesto se ero disposto a darTi una mano, perché ritenevi che non era da 
uomo né da cristiano restare in questa posizione. Hai domandato di poter continuare ancora per 
un  anno  l'insegnamento  della  religione  per  maturare  un  po'  di  punteggio  e  di  ottenere 
durante  la  prossima  estate  la  dispensa dagli  oneri  derivanti  dagli  Ordini  sacri  per  contrarre 
matrimonio...  Ti  chiedo  solo  che,  avendo  dovuto  superare  molte  difficoltà  nel  confermarTi 
quest'anno  l'insegnamento  della  religione  a  Udine,  non  mi  rendessi  ancora  più  difficile  la 
posizione con un linguaggio tanto duro ed aggressivo su Proposta... Dai Tuoi articoli i lettori 
non possono aver avuto la stessa impressione.

Comprendo che Tu senta il bisogno di preparare la strada per le Tue future scelte; ma non è 
giusto che sia fatto a scapito di altri.

RitenendoTi  persona  onesta  e  veritiera  ho  perciò  pensato  doveroso  farTi  questa  franca 
puntualizzazione,  anche  per  quella  amicizia  che,  qualunque  cosa  accada  in  futuro,  desidero 
offrirTi e meritarmi» (Lettera del 21-10-1974).

Credo che sia inutile ribadire la qualità dei rapporti tra il  movimento Proposta, mio in 
particolare, e la gerarchia: era di dialettica fra titolari di ruoli ugualmente urgenti e che si 
legittimavano nella nuova dottrina democratica della Lumen Gentium. Non rendersi conto che 
nella chiesa era avvenuto un capovolgimento copernicano grazie proprio alla centralità del 
Popolo  di  Dio  significava  riportare  lo  scontro  alla  tradizionale  contraddizione  eresia-
ortodossia. L'equivoco allora gravava sulla gerarchia non sui nuovi soggetti della fede.

Ma  qui  il  Battisti  intende  stendere  una  cortina  fumogena  sull'operato  suo  e  dei  suoi 
superiori  romani. Ho praticato abbastanza gli archivi ecclesiastici per capire che quando si 
vuole allegare  agli Atti  uno scritto lo si batte macchina per  trarne  copia.  Oggi  si usa  la 



fotocopia,  ma  allora  si  seguiva  ancora il  metodo  tradizionale.  Battisti  non  solo tenta  di 
rovesciare su di me la colpa di quello che era avvenuto, quasi avessi bisogno 

«di preparare  la strada  per  le...  future  scelte»,  ma mette avanti le mani per  condizionare gli 
eventuali ricercatori di domani. So che tale espediente non è sufficiente per sorprendere un ricercatore 
avveduto,  ma  fra  i  pochi  avveduti  c'è  sempre  la  gran  massa  codina  che  adula  il  potere  e  la 
confusione è sufficiente contributo  all'attenuazione  della  verità.  Ritorneremo su questo autentico 
«abuso d'archivio».

Quello che era capitato a me dunque era inteso da loro e solo da loro; gli apparati dello 
stato sono apparsi quali erano, ridotti a braccio secolare dall'azione corruttrice della gerarchia 
ecclesiastica. I rispettivi vertici, laici ed ecclesiastici,  avevano, ciascuno per proprio conto, 
demandato alle burocrazie intermedie di sbrigare le faccende sporche, a loro "insaputa". Ma 
anche gli esecutivi hanno una loro dignità e questa lettera è il preservativo del mio vescovo.

Oggi capisco un'altra domanda sorprendente che il Battisti mi rivolse in occasione di un suo 
gentile invito a pranzo in episcopio nel 1977: «Che cosa pensi di Moretti? Bene,  risposi: è 
un uomo aperto che si interessa di tutto e di tutti anche se non capisco spesso dove vada a 
parare». Ma a chi poteva interessare un mio parere sul prestigioso Moretti? Non ero certo io 
un richiesto ed ascoltato consigliere del mio vescovo. Evidentemente lo faceva per  sapere 
se ero al corrente del suo ruolo. Quant'ero sprovveduto!

Prima  di  andarmene  nel  1978  gli  ho  fatto  comunicare  intenzionalmente  dal  Moretti: 
«Ritengo lei responsabile di ciò che mi è accaduto». Conoscevo ormai abbastanza il ruolo 
particolare di Moretti e intendevo metterli di fronte alla comune responsabilità: «ait latro ad 
latronem».

Qualche tempo dopo mons. Battisti m'incontrò casualmente nel chiostro della Madonna 
delle Grazie, con mia moglie ed il  figlioletto Daniele verso il  quale dimostrò una grande 
amorevolezza; quindi soggiunse: «Non sono stato io». A me è bastato: è stato un altro.

Che cosa pretendevo dal mio vescovo, che vuole ancora meritarsi la mia amicizia? Che mi 
strappasse  dalle  grinfie  della  giustizia  secolare?  Mi  precisò  infatti  che  lui  non  poteva 
interferire con la giustizia penale. Al riguardo mi permetto di citargli la parola stessa del papa: 

«La Chiesa... non potrebbe ammettere che lo Stato giudichi unilateralmente il sacerdote nell'esercizio 
del suo ministero, applicando anche sanzioni punitive, né in ogni caso che lo deferisca al magistrato 
penale senza intesa con l'Autorità ecclesiastica, come prescrive l'articolo 8 del Concordato medesimo» 
(Rdu 1946, La parola del Papa, p. 40).

Non ho mai preteso tanto; doveva solo, se mi riteneva innocente, fare atto di presenza al 
mio processo;  sarebbe bastato; in quel caso nessuno mi avrebbe condannato, anzi nessuno 
avrebbe osato trascinarmi in tribunale.

Mi  ha  sempre sorpreso  l'assoluta  mancanza  di  processi  al  clero  in  epoca  fascista,  pur 
essendoci in loco tensioni gravissime per la minoranza etnica slava e dall'altra una sbrigatività 
senza remore democratiche. Invece sotto il regime democristiano, i processi al clero sono stati 
numerosi  e  sempre  dall'esito  infausto.  Non  era  il  fascismo  migliore,  ma  la  chiesa 
democristiana peggiore. Questa, ormai impotente col suo diritto canonico, ha demandato al 
braccio secolare la rivendicazione dello jus primae noctis.

So che se Battisti  mi avesse difeso avrebbe firmato il  suo trasferimento immediato da 
Udine, magari per il Santuario di Loreto. Lo avrebbe potuto fare solo obbedendo alla sua 
coscienza  e  rispondendo al suo carisma episcopale. Ma ha preferito «obbedire», come lui 
stesso me lo ha  più volte ripetuto (e per favore non precisi), sottolineandomi la condizione 



subordinata di  un vescovo anche nella chiesa postconciliare. Ma credo proprio che abbia 
obbedito in coscienza, perché era convinto che me la meritassi una buona lezione.

Allora, se vuole conservare la mia amicizia, deve riconoscere che in cuor suo mi aveva già 
condannato prima di consegnarmi al giudice laico; per cui eiusdem furfuris.

22. La finta 

II 13 gennaio 1975 mi giunge inopinatamente la comunicazione dell'appello che io non 
avevo  firmato,  deciso  ormai  a  lasciar  perdere,  perché  sfiduciato  della  giustizia  italiana. 
L'esperienza vissuta mi aveva convinto che tra l'Italia ed il Cile di Pinochet non vi era alcuna 
differenza: il cittadino era un'ipotesi  a discrezione di qualsiasi carabiniere. Convinto che si 
volesse continuare a tormentarmi, protestai con il pretore,  il quale, innocente, mi confortò 
dicendomi di aver fiducia nella imminente amnistia.

Aveva proceduto l'avv. G. Pelizzo che, nei «Motivi d'appello», scriveva:

«Si censura l'impugnata sentenza del Pretore di Cividale per..: 1- la frase, così come riportata nel capo d'accusa, 
non è mai stata proferita dall'imputato; 2- i verbalizzanti, nella loro veste e funzione di pubblici ufficiali, 
hanno  escluso  di  essere  stati  offesi  dal  prevenuto,  circostanza  ripetutamente  precisata  in  sede  di 
interrogatorio..;  3- un tanto discende anche dal fatto che nessun motivo di contrasto c'è stato tra il 
Parroco ed i due  sottufficiali,  mentre evidente appare  un certo suo  rancore,  per  fatti  che  forse 
meriterebbero  di  essere  sindacati,  con  il  M.llo  Aldo  Gerin;  4-  carente  di  motivazione  è  la 
decisione  del  Giudice di 1° grado  di escludere  l'audizione  del  nastro registrato; 5- per arrivare 
all'affermazione  di  responsabilità,  il  Pretore  ha  dovuto ricorrere  alla  più vile  e  volgare  delle 
interpretazioni di un modo di dire,  che assume la portata di una battuta 'ioci causa', o, come  nel 
caso di specie, non è stato voluto e detto. Si chiede assoluzione per non aver commesso il fatto 
o, in subordine, con la formula del dubbio» (Motivi d'appello 1-7-1974).

Il  21  marzo  1975  si  svolge  il  processo  d'appello.  Confermo  che  la  frase  da  me 
pronunciata era: «Voi siete in due e io sono da solo; la vostra testimonianza vale e la mia no!... 
Non avevo nessun motivo di offendere i  due brigadieri».  Il Pubblico Ministero, «chiede la 
conferma della sentenza appellata» (Atti giudiziari del Tribunale di Udine 21 -3-1975).

La Sentenza. Richiamati gli antecedenti si conclude: 

«Orbene  il  Tribunale  ritiene  che  tali  argomentazioni  non sono del tutto fuori  luogo  se  si 
considera che effettivamente, secondo quanto traspare dagli atti, non correvano buoni rapporti fra 
il  Nazzi, parroco di  Brischis di  Pulfero,  ed  il  maresciallo  Gerin.  E,  senza  che  sia necessario 
indagare  sulle  cause  di  tale  situazione,  non  si  può  escludere  che  l'imputato,  magari 
sopravvalutando  i fatti  al  punto di farsi  l'idea di una  persecuzione  a suo  danno -come  oggi ha 
detto-, intendesse manifestare il suo atteggiamento ostile non tanto verso i brigadieri intervenuti 
quanto verso  il  loro superiore.  Sono sintomatiche  in  tal  senso la  circostanza che  egli  ebbe a 
chiedere  subito:  -Chi  è  che  vi  manda?-  e  la  circostanza  che  tosto  si  munì  di  un  registratore 
mettendolo di tanto in tanto in funzione durante il colloquio, come hanno riferito i testi escussi 
in primo grado brigadieri Zanor e Spano.  Tali circostanze danno appunto la misura dello stato 
d'animo in cui versava il Nazzi.

Si revoca con ciò in dubbio il convincimento espresso dal primo giudice inteso a valorizzare 
sul piano probatorio altri elementi dello sproloquio del Nazzi, sebbene non specificatamente 
contestati, e conseguentemente, in riforma dell'impugnata sentenza.., assolve l'appellante Nazzi 
Faustino dal delitto di oltraggio per insufficienza di prove sul dolo, si manda assolto l'imputato 
con la formula dubitativa».



Il potere, soddisfatto, si è fatto quasi magnanimo. Chi non dovrebbe ringraziare Dio che, 
nella sua grande misericordia, ci concede di purgare la nostra sproloquiante superbia «per 
Francos»,  permettendo  così  alla  «Civitas  Dei»,  che  è  questa  società  democristiana,  di 
risplendere nella sua cristallina perfezione? Il nuovo "Corpo di mistico di Cristo" ha riattivato 
un membro che si era afflosciato. Te Deum laudamus.

23. Un intoppo

Il 1975, anno del dottorato, doveva coincidere con le pratiche per la secolarizzazione. Ma 
un  intoppo  privato  venne  a  complicare  il  tutto.  Un  fenomeno  simile  non  dovrebbe 
meravigliare nessuno che si propone di raggiungere simili traguardi; in questo senso mi iscrivo 
nella comune degli uomini. Ma era pure l'anno in cui Battisti aveva calcolato di scaricarmi. Per 
cui si dovette venir ad un accordo più o meno forzato da ambe le parti.

Dopo ciò  che mi  era accaduto  e  le  calunnie  che i  gladiatori  locali  sfornavano a getto 
continuo nei miei confronti, ritenevo ormai inutile la mia presenza in parrocchia. Chiesi al mio 
vescovo di potermi ritirare ad Udine in un appartamento libero della Commissione economica 
del clero e di continuare nell'insegnamento della religione nella scuola pubblica.

Ma  quello  si  era  impegnato  con  i  parroci  urbani  a  non  rinnovarmi  più  l'incarico 
catechistico, perché mi ritenevano «indegno». Il mio più irriducibile avversario si dimostrava il 
parroco di Chiavris, don Leandro Comelli, grande mio estimatore nel periodo del mio servizio 
a S. Quirino.

Guardai  in  faccia  l'arcivescovo  e  per  la  prima  volta  in  vita  mia  passai  dal  Nuovo  al 
Vecchio Testamento: «Oculum pro oculo, et dentem pro dente»  (Ex 24,20). Feci come Gesù: 
«Ego sum, abierunt  retrorsum et ceciderunt  in terram»  (Gv 18,6). Dovevo mangiare e quelli 
che mi condannavano non erano migliori di me. Sintetizzai: 

«Vengo allontanato dall'insegnamento perché indegno! Chiunque insegna catechismo deve essere degno. Sul 
prossimo numero di Proposta apparirà la biografia dettagliata di  X. Y. e poi quella di altri, una al mese».

Questo prete,  dai  tanti  incarichi e  poi  e  poi,  aveva espresso  parere  negativo  nei  miei 
confronti per l'insegnamento catechistico, con la motivazione «ha una donna». Nello stesso 
periodo questo bell'imbusto se la spassava con la sua ragazza  per gli alberghi del Cadore. 
L'informazione, più che esauriente, mi era venuta dalla sedotta ed abbandonata dopo ben otto 
anni di assidua frequentazione. Il patto era che lui non avrebbe mai lasciato il sacerdozio! Che 
vocazione!

Questi erano i miei giustizieri.
A mons.  Battisti  questa  volta  risultò  facilissimo  convincere  i  parroci  urbani  ed  in 

particolare quell'irsuto del Comelli: mi riconfermò il catechismo, portato da 18 a 20 ore (in 
punizione!) e l'appartamento del clero di via Zanon. Non ebbi mai tanta benevolenza in vita 
mia.

Un'altra  malignità  commisi  in  quel  torno  di  tempo.  Ero  stato  sbeffeggiato  da  alcuni 
parroci della  Bassa  in  occasione  di  una  conferenza a Gonars  sul  tema, allora  scottante, 
dell'aborto: per demolire la mia rispettabilità avevano diffuso preventivamente nell'ambiente 
un volantino in cui mi si accusava d'avere la «fidanzata» e che stavo per sposarmi. Negai: 
«Il sottoscritto non ha la fidanzata, né ha chiesto la dispensa» (Proposta n. 71, 16-6-1975).

Era tutto vero, ma nel senso che le pratiche di dispensa erano state sospese e che per un 
prete  allora  avere  una  donna  significava  avere  un'amante,  una  puttana,  non  certo  una 
«fidanzata», termine tecnico per designare una relazione legittima in vista di un matrimonio 
regolare. Quando si intende offendere qualcuno non si deve essere educati.



So di essere stato cattivo; forse non era quello il modo di insegnare la creanza ai miei 
detrattori, ma «prius est esse»: senza la moltiplicazione dei pani e dei pesci non c'è eucaristia.

Sospesi  spontaneamente  la  pubblicazione  di  Proposta.  Intendevano  impormi  delle 
condizioni  di  «correttezza»  (Documento  sottofirmato  a  Brischis  il  29-9-1975,  propostomi  dal  vescovo 
ausiliare don E. Pizzoni,alle ore 7,30 del mattino). Ero convinto di aver esaurito il mio compito; d'ora in 
poi il mio era davvero un caso personale. Scrissi sull'ultimo numero: 

«Avrei voluto lottare di più, non cedere alle ultime pressioni del potere ecclesiastico. Ma non ho la certezza 
di essere un profeta autentico e tanto meno ho la vocazione di martire. Amo la vita e non disprezzo il sogno di una 
tranquillità "meritata". Non so che cosa mi riserverà il futuro; non ho alcun progetto o prospettiva» (Proposta n. 72, 16-9-
1975,  p. 6).

Mi scrisse una lettrice di Venezia a nome del suo gruppo: 

«Sa? noi abbiamo sempre seguito le sue lotte attraverso le pagine di Proposta e quante volte il suo coraggio 
veramente profetico, la sua chiarezza ci sono stati di grande aiuto, d'insegnamento,  di esempio per il nostro 
impegno. Questo glielo dobbiamo dire: è un grosso debito. Ma ora nelle sue parole si legge il suo stato d'animo 
per un momento come colto da stanchezza, da amarezza e ciò è ben comprensibile! Ma mentre affermiamo che 
quanto lei ha fatto negli anni passati è di una qualità che nessun provvedimento autoritario può cancellare, 
vorremmo sollecitarla e incoraggiarla a non abbandonare la sua lotta. Ci si vergogna, quasi, a dirlo, 
perché a parole è facile, d'altra parte lei sa quanto bisogno ha la sua gente, il clero, la chiesa del Friuli e 
non solo del Friuli. Rileggo quella sua frase: "Amo la vita" e sento quanto è drammatico e decisivo, 
forse, per lei, quanto deciderà in questi  giorni,  ma proprio perché ama la vita lei non potrà non 
continuare a compiere azioni di vita. Siamo ammorbati da un gran tanfo di morte a tutti i livelli: la prego, 
non permetta che riescano a far tacere la sua voce, a spegnere la sua lotta» (G. Marengo, lettera 28-9-1975).

In  questa  lettera  non  appaiono  le  "maleducate"  maiuscole,  tipiche  delle 
comunicazioni  gerarchiche. Per questo la ritengo sincera e sono per me giusto compenso a 
tante cattiverie subite.

Quello  che  ho  fatto  per  il  Friuli  non  mi  verrà  certo  riconosciuto  a  merito  dal  mio 
vescovo:  ho  documentato,  con  studi  statistici  e  previsto,  con  proiezioni  decennali,  lo 
svuotamento del  seminario,  dando pure dei  suggerimenti per porvi  rimedio.  Esemplare  al 
riguardo è stata la ricerca Il Tramonto di una casta del 1975, che il dottor sottile, don Rinaldo 
Fabris, stroncò definendola, bontà sua, «marxista». Nulla di quello che ho detto e fatto è stato 
preso in considerazione dai responsabili, anche se tutto regolarmente accaduto.

Sembra invece che mi abbia ascoltato il popolo friulano che, da allora in poi, non si fidò più 
dei moderatori del seminario; l'intelligenza umana e cristiana di questo popolo, di cui mi vanto 
di fare parte, rifiutò, prima di ogni altra diocesi  italiana, di consegnare alla manipolazione 
seminaristica i propri figli. Il dio potente e prepotente della curia romana non avrà più i loro 
primogeniti (Es 13,2). Viva il Friuli cristiano!

24. L'ultimo dispetto

Non diedi ulteriore fastidio. Mons. Battisti si fece in quattro per aiutarmi a realizzare il mio 
sogno.  In  questo  senso  lo  devo  ringraziare.  Anche  se  le  intenzioni  non  coincidevano, 
coincidevano però le mete e tanto mi basta per baciargli la mano, sinceramente.

Le  pratiche  per  la  dispensa  vennero  stese  con  una  serie  di  argomentazioni  veritiere  e 
dignitose.  In  sostanza  il  sottoscritto chiedeva  la  dispensa  dagli  obblighi  del  celibato per 
contrarre matrimonio religioso, pur spiacente di dover lasciare il sacerdozio. Le testimonianze 
garantivano le predisposizioni umane e cristiane per una dignitosa ricezione del sacramento.



Dopo  adeguata  attesa  giunse  risposta  negativa.  In  pratica  se  ero  equilibrato  dovevo 
continuare a fare il prete.

Anche questa volta sconcerto non piccolo date le difficoltà di avere tutto in promptu. Capii 
che per sposarsi  bisognava essere cattivi preti,  affetti  da  gravi turbe psico-sessuali.  Per la 
Congregazione romana i preti sono i migliori esemplari della razza umana: devono garantire la 
"robustezza" della prole battesimale: non per nulla si chiamano padri.

Seguii dunque una prassi conforme. Chiesi aiuto allo psicologo dott. don Giacomo Filipuzzi 
che diede veste scientifica alla mie tare sessuali. Il male è che il cancelliere don Italo Lizzi, ora 
defunto, mi espresse un giorno tutto il suo disappunto per le gravi magagne del clero uxorato, 
documentate nelle rispettive cartelle di secolarizzazione: era stato colpito dal virus d'Archivio.

Era  morto  Paolo  VI  e  la  seconda  pratica  ricevette  il  placet  appena  in  tempo  di  papa 
Luciani; con Wojtyla l'avrebbe spuntata il dio stalinista.

25. «E vissero felici e contenti»

Ho continuato a vivere da cristiano onesto, impegnato nella mia professione di docente. Ho 
conservato  le  mie  amicizie  clericali  ed  una  passione  particolare  per  gli  studi  storici  e 
teologici. Come riconoscenza spontanea per la popolazione slava, da cui proviene mia moglie, 
mi sono dedicato ad una ricerca puntuale di tutto ciò che poteva interessare questo popolo. 
Sposare una donna di etnia diversa significa sposare tutto un popolo. Quello che una carità 
ascetica non mi aveva insegnato, un sentimento umano ha esaltato al di sopra di ogni riserva. 
Ho capito che per l'uomo non esiste scorciatoia per giungere a Dio; l'umanità è la sua strada 
maestra.

Due figli  meravigliosi:  Daniele  ed  Elena:  «Filii  tui  sicut  novellae olivarum in circuitu 
mense tuae» (Sl 127,3). Sono in ansia per il loro futuro, ma è ciò che mi lega alla vita. Con il 
conforto della mia «mulierem sororem» (I Cor 9,5), li accompagneremo finché Dio vorrà.

26. Epilogo

Concludiamo qui il nostro excursus storico. Sento che quello che è accaduto in Friuli è 
stato uno squarcio esemplare di ciò che ha interessato tutta l'Italia negli anni del dopoguerra 
fino ad oggi. Da questa ricerca locale è emerso un modo di essere chiesa assai lontano dal 
modello evangelico ed, in ultima analisi, in contraddizione sostanziale con lo stesso.

La  chiesa  cattolica  ha  abdicato,  di  fronte  al  nazionalismo,  ad  ogni  sua  funzione 
esaugurante,  anzi,  diluendosi  completamente in  esso,  ha  ipostatizzato l'estrema forma del 
materialismo.

La volontà di potenza, volta ad esercitare il monopolio culturale del mondo, pretesa che 
non poteva disgiungersi dal suo presupposto di una potenza finanziaria corrispondente, l'ha 
gettata nell'abbraccio mortale del capitalismo d'assalto, qualificandola come il principio stesso 
della corruzione. Il sale è così svanito, il lievito, nella pretesa di farsi pane, ha corrotto ogni 
cibo spirituale.

La  caduta  dei  valori  è  il  tradimento  dell'annunzio  evangelico,  la  cui  forma estrema  è 
rappresentata  dalla  concezione  diplomatica  di  chiesa;  la  gerarchia  ormai  si  perpetua, 
cooptando  l'elite  che  ha  assimilato  in  mondo  esemplare  la  virtù  della  simulazione  e  del 
compromesso.

La carità cristiana si è ridotta a puro sentimentalismo, fino a conculcare la dignità della 
persona umana. L'espediente della violenza, da occasionale, è divenuto sistematico; invece del 
dialogo e della collaborazione si sono privilegiati l'adulazione ed il conformismo; alla fede si 
è sostituita l'obbedienza; nel ruolo di pastori sono subentrati i mercenari; si è fatto del segreto 
sacramentale  un'agenzia  di  informazioni  a  danno  degli  onesti  ed  a  vantaggio  di 
un'associazione a delinquere.



Invece  di  promuovere  e  bonificare  una  democrazia  si  sono  corrotte  tutte  le  energie 
cattoliche per ridurla a strumento di falsità, d'inganno e di latrocinio. Il partito cattolico è 
divenuto la longa manus della gerarchia ecclesiastica per svuotare le tasche dei cittadini, per 
favorire  il  saccheggio  dello  bene  pubblico,  per  promuovere  impunemente  intrallazzi 
internazionali come droga, armi, scorie atomiche. riciclaggio di denaro sporco, di azioni e 
monete false ecc.

Ora,  giunti  all'estremo  della  corruzione,  dove  al  parassita  viene  meno  la  carogna,  si 
pretende di chiudere gli archivi, pur già selezionati o purificati. Non è la preoccupazione di 
garantire la dignità di povere anime di preti, le cui «indegnità», ivi documentate, suscitano 
solo compassione; si impone invece la censura per occultare il più possibile, magari per altri 
quattrocento anni (Galileo!), le malefatte della Santa Sede che, se non dagli archivi romani, 
tradizionalmente ben custoditi, potrebbero emergere da quelli periferici, nonostante tutte le 
ambiguità pitiche che da cinquant'anni a questa parte si sono vergognosamente praticate.

Questa  chiesa  non è più  riconoscibile,  non ha  più  alcun addentellato  con la  comunità 
apostolica, dove il segreto veniva colpito come offesa allo Spirito Santo (At. 5).

Noi chiesa d'Aquileia, come ogni chiesa del mondo cattolico, chiediamo il ripristino della 
semplicità evangelica nei rapporti ecclesiali, pretendiamo che il male, specie il più grave e 
scandaloso,  sia confessato al  cospetto di  tutta  la  comunità cristiana.  Non riconosciamo ai 
nostri  «superiori»  la  delega  ad  esercitare  più  oltre  il  ministero.  Sospendano  i  loro  falsi 
sermoni e lascino finalmente «parlare le pietre» (Lc. 19, 40). Chi ha rubato, chi ha profanato, 
chi ha intrallazzato con gli empi, chi ha consegnato i confratelli ai tribunali secolari, chi ha 
mortificato la virtù e premiato il vizio, chi ha ucciso e fatto uccidere, chi ha tradito il Cristo 
per trenta denari, deve scendere dalla cattedra di Mosè  (Mt.  23,  1), sottoporsi ad esemplare 
penitenza «canonica», «donec reddat novissimum quadrantem» (Ivi, 18. 34).

«Fratres: scientes, quia hora est iam nos de somno surgere. Nunc enim proprior est nostra 
salus,  quam cum credidimus.  Nox praecessit,  dies  autem appropinquavit.  Abiciamus ergo 
opera tenebrarum et induamur arma lucis. Sicut in die honeste ambulemus» (Rm. 13. 11).


