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«E non posso darmi pace che lei Arcivescovo appogi tanto il facista, 

Forse perché anno messo il crocifisso nelle scuole, non e tanto da 
illudersi. Perché quello che noi intendiamo fare lo dobbiamo sì per lonore 
della nostra Patria. ma io penso che lo dobbiamo anzi tutto per l'amore a 
Dio invece. E sia che vogliano preti frati borghesi che appogiano tanto 
per la vana gloria, mi sento dovere quello che posso di pregare Idio per 
loro e durante l'anno Santo il Signore speriamo che li richiami a 
ravedimento e a tutti ci dia la forza e coragio di combattere…Non vorei 
essere mica un comunista, ma lavorando respirare un po' di pace» 
(ACAU Ms. 807, lettera di «un contadino» friulano, 4-3-1925).
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Uxori filiisque carissimis
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Introduzione ♠ Il nazionalismo si sviluppa come presa di coscienza dell’identità etnica e 
culturale di un popolo su un territorio omogeneo in vista della formazione di uno Stato 
autonomo, capace di rispondere, quale interlocutore adeguato, alle sollecitazioni del mercato 
capitalistico, espressione della nuova civiltà industriale. 

All’inizio si ammanta dell’ideologica razionalistica dell’illuminismo, poi si corrobora con 
lo slancio mistico del romanticismo, quindi s’involve su istanze xenofobe e razziste, 
riproponendo tutti gli ingredienti della religiosità medievale crociata e sanfedista. Non è 
sorprendente vedere i cattolici professare il più gretto nazionalismo convinti di compiere un 
dovere civico e religioso esemplare. 

Finché le nazioni in formazione si trovano a lottare per la propria liberazione dai superstiti 
imperi, solidarizzano fra loro, ma giunte all’indipendenza si trovano ben presto a dilaniarsi a 
vicenda in alleanze aggressive ed in concorrenze spietate, così come comporta il mercato nei 
rapporti produttivi, finanziari e commerciali. L’ansia di dominio e di controllo delle ricchezze 
mondiali spinge le nazioni più “mature” all’espansione coloniale e ad assecondare le vecchie 
aspirazioni all’egemonia imperialistica. 

La presenza delle minoranze all’interno della compagine nazionale all’inizio appare un 
particolare trascurabile. Diventa problematico quando la resistenza all’assimilazione viene a 
mettere in discussione il processo di aggregazione unitario. La supposta omologazione 
spontanea alla superiorità etnica e culturale del gruppo maggioritario è sostituita da un’azione 
sempre più esplicita di snazionalizzazione fino alla persecuzione ed al genocidio.  

Lo studio sulla Slavia Friulana ci permette di mettere in luce i meccanismi più sofisticati 
adottati dalle due istituzioni, Stato e Chiesa, prima in modalità diacroniche per conti 
vicendevoli in sospeso, quindi in perfetta sintonia, nella pervicace volontà di perseguire 
obiettivi che parevano coincidere con i più alti valori di civiltà, mentre non facevano che 
condurre alle estreme conseguenze i presupposti contraddittori del nazionalismo laico e 
religioso. Come ieri l’ortodossia divenne la tomba delle presunte eresie, così oggi la “patria” è 
il mausoleo delle carneficine più spietate che la storia ricordi. Come la “verità” camuffava il 
predominio dei “fortunati”, così la patria giustifica il potere dei “puri”. Tra il fortunato ed il 
razzialmente puro c’è la sola differenza del contesto economico del potere: agrario prima, 
industriale poi.  

La civiltà religiosa e quella laica non sono che le due facce di una medesima civiltà, 
fondata sul potere divinizzato che non si rassegna a laicizzarsi, optando per una concezione 
democratica del potere. Lo slogan che caratterizza la civiltà del patriottismo nazionalistico è il 
montanelliano: salvare la patria a costo di sacrificare la democrazia! E succede regolarmente. 

Non intendiamo sostenere che la “civiltà” sia contenuta nelle minoranze in quanto tali, 
perché anche queste sono potenzialmente affette dal virus dell’integralismo e dell’intolleranza 
nazionalistica ed appena giunte all’indipendenza nazionale non sono meno presuntuose ed 
intolleranti dei loro persecutori. Vogliamo dire che il “valore” sta e rimarrà dalla parte loro, 
finché lotteranno per preservare la loro identità, collaborando con impegno, più che 
all’avvento di un ennesimo stato indipendente, alla realizzazione di aggregazioni sempre più 
ampie, oggi auspicabili e possibili, quale quella europea soprannazionale, sotto l’egida 
dell’ONU, entro la quale ogni gruppo può conservare e promuovere, senza integralismi e 
chiusure, la propria identità. 

 
 
 
 
Capitolo I - Gli Slavi nella Diocesi di Udine 
 
 
La struttura foraniale ♣ Iniziamo questo studio con una visione panoramica della 

minoranza slava nella diocesi di Udine, secondo lo Stato Personale del Clero della Diocesi di 
Udine per l'anno 1922. Dopo un breve excursus storico indicheremo in quali comunità si 
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continui ancora ad usare la lingua slava nella predicazione, nell'insegnamento del catechismo 
ed in alcune parti della liturgia.  

Indichiamo per esteso i dati delle foranie, parrocchie, vicarie e cappellanie compattamente  
slave; in corsivo-grassetto, per esigenza di completezza, le sedi foraniali e parrocchiali 
friulane da cui dipendono1. 

 
I - Forania di S. Pietro al Natisone ♣ vicario foraneo Petricig  mons. Giovanni, parroco 

di S. Pietro al Natisone 
a - Drenchia:  parrocchia di S. Maria Assunta; ab. 970 (tot. 1.480), vicario  curato don 

Antonio Domenis  da Azzida; 58 anni. 
S. Volfango: cappellania curata dei S.S.Volfango e Floriano; ab. 510; capp. curato don 

Luigi Qualla da Goregnavas (Erbezzo); 27 anni. 
b - S. Leonardo degli Slavi: parrocchia di S. Leonardo; ab. 1.851 (tot. 6.734); vicarcurato 

don Giuseppe Gorenszach da Mersino; 44 anni; capp. parrocchiale don Pio Collino da 
Pradielis; 34 anni. 

Cosizza: cappellania curata di S. Egidio; ab. 380; capp. curato don Giovanni Slobbe da  
Taipana; 55 anni.  

Cravero: cappellania curata dei S.S. Andrea e Lucia; ab. 536; capp. curato don Luciano 
Crisetig da Ussevizza (S. Leonardo); 56 anni. 

Liessa: cappellania curata di S. Maria; ab. 1.539; capp. curato don Emilio Causero da 
Purgessimo; 46 anni. 

Oblizza: cappellania curata di S. Maria Maddalena; ab. 687; capp. curato don Agostino 
Slobbe da Taipana; 53 anni. 

Stregna: cappellania curata di S. Paolo; ab. 853; capp. curato don Giuseppe Duriava da 
Tribil Inferiore; 48 anni. 

Topolò: cappellania curata di S. Michele; ab. 351; vacante. 
Tribil Superiore: cappellania curata di S. Giovanni Battista; ab. 537; capp. curato don 

Alessandro Tomasetig da Cosizza; 41 anni. 
c - S. Pietro degli Slavi (al Natisone): parrocchia di S. Pietro Apostolo; ab. 1.594 (tot. 

10.418); vicario curato e vicario foraneo don Giovanni Petricig da Vernassino; 51 anni; capp. 
parrocchiale don Michele Dorbolò da Biarzo (S. Pietro); 44 anni. 

                                                             
1 La diocesi, in questo periodo, è divisa in più distretti ecclesiastici, chiamati foranie o decanati, comprendenti più 
parrocchie. A capo vi è il vicario foraneo, nominato dall'arcivescovo. Questo titolo si abbina di solito con quello di 
parroco della principale parrocchia del distretto. Il compito del vicario foraneo è quello di invigilare sull'andamento 
delle singole cure parrocchiali e di darne relazione annualmente all'arcivescovo. Tiene da tre a sei volte all'anno 
(dipende spesso dalla situazione geografica) la congrega o riunione del clero della forania per la soluzione dei casi 
(forma di aggiornamento permanente) e per la discussione di problemi e programmi pastorali della zona. Nell'ambito 
foraniale, la parrocchia è la cura pastorale principale indipendente. La sua competenza si estende a tutti gli atti 
necessari per la cura d'anime: sacramenti, istruzione, liturgia ecc.. È pure l'ente ecclesiastico riconosciuto dal governo, 
dal quale riceve il supplemento di congrua, cioè un assegno che intende integrare il reddito del beneficiato sino ad un 
livello ritenuto decoroso-congruo. Nella forania si distinguono ancora le vicarie indipendenti, porzioni di territorio-
popolazione, rese indipendenti dalla parrocchia matrice, verso cui hanno affrancato le competenze economiche. Hanno 
la stessa autonomia della parrocchie d'origine nella cura pastorale, ma non sono riconosciute dallo stato come enti 
specifici, per cui non godono di alcun supplemento di congrua. Infine le cappellanie curate sono porzioni di territorio-
popolazione parrocchiale, assistite direttamente da un cappellano residente sul posto, ma sempre dipendenti dal 
parroco. Al parroco sono riservate alcune celebrazioni solenni durante l'anno, la celebrazione dei matrimoni, e 
l'intervento nella nomina, sostituzione e pratica pastorale del cappellano considerato suo subordinato a tutti gli effetti. 
Il parroco percepisce dalla cappellania un contributo per il servizio prestato e come segno di subordinazione. È da 
precisare che questo contributo è ritenuto dal parroco "quartese", dalla popolazione invece un'offerta per il servizio 
prestato; da qui le innumerevoli tensioni in occasione degli affranchi. Il cappellano ha una sua paga su base 
contrattuale dal popolo, ma senza contributo statale. È obbligato più volte all'anno (anche 40 volte!) a partecipare alle 
funzioni che il parroco tiene in parrocchia, solo o insieme ai suoi fedeli, con grave discapito della cura spirituale della 
propria cappellania e con difficoltà per le organizzazioni dell'apostolato moderno: Unione Popolare, Azione Cattolica, 
Dottrina ecc.. L'aspirazione comprensibile del cappellano e della cappellania è quella di realizzare la propria 
autonomia e indipendenza dalla parrocchia. I tempi, le disponibilità economiche e la riluttanza dei parroci diranno 
come e quando ciò sarà possibile, ma sempre attraverso un processo faticoso, alle volte dilacerante con grave danno 
della cosiddetta forza formativa della religione. 
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Antro: cappellania curata di S. Silvestro; ab. 862; capp. curato don Antonio Cosmacini da 
Sorzento (S. Pietro); 62 anni.  

Azzida: cappellania curata di S. Giacomo Apostolo; ab. 975; capp. curato don Giovanni 
Guion da Biacis (Antro); 45 anni. 

Biacis: cappellania curata di S. Giacomo Apostolo; capp. festivo don Luigi Mullig da 
Vernasso; 80 anni. 

Brischis: cappellania curata di S. Floriano; ab. 551; capp. curato don Giuseppe Chiacig da 
Merso (S. Leonardo); 33 anni. 

Clenia: cappellania curata di S. Antonio abate; ab. 322; capp. festivo don Giuseppe Venuti 
da Azzida: 56 anni. 

Erbezzo: cappellania curata di S. Andrea Apostolo; ab. 1.048; capp. curato don Luigi 
Clignon da Cicigolis (Lasiz); 63 anni. 

Lasiz: cappellania curata di S. Antonio di Padova; ab. 500; capp. curato don Antonio 
Cuffolo da Platischis; 33 anni. 

Mersino: cappellania curata della SS. Trinità; ab. 600; capp. curato don Giuseppe Saligoi 
da Saligoi (Oblizza); 42 anni. 

Montemaggiore:  cappellania curata  dei S.S. Gervasio e Protasio; ab. 700; capp. curato 
don Luigi Blasutig da Vernassino; 57 anni. 

Ponteacco: cappellania curata  di S. Dorotea; ab. 557; vacante. 
Rodda: cappellania curata di S. Maria; ab. 703; capp. curato don Giovanni Battista Cruder 

da Sammardechia di Tarcento; 59 anni. 
Savogna: cappellania curata di S. Ermacora; ab. 500; capp. curato don Natale Zufferli da 

Azzida; 47 anni.  
Sorzento: cappellania curata di S. Nicolò; ab. 279; capp. festivo don Valentino Domenis da 

Tarpezzo (Savogna); 85 anni. 
Tercimonte: cappellania curata di S. Giovanni Battista; ab. 1.050; capp. curato don 

Giuseppe Iussigh da Azzida; 49 anni. 
Vernassino: cappellania curata dei S.S. Primo e Feliciano; ab. 500; capp. curato don 

Giovanni Battista Manzini da Cicigolis (Lasiz); 68 anni. 
Vernasso: cappellania curata di S. Maria Assunta; ab. 702; capp. curato don Pietro 

Qualizza da Cosizza; 35 anni. 
 
 
Totali: Sacerdoti  n. 27 
  Anime   n. 18.632 
     Parrocchie  n. 3 
     Cappellanie curate n. 24 
      Chiese ed oratori n. 52 
      Posti vacanti  n. 2 
 
Nel 1908 la popolazione della forania di S. Pietro era di 17.473 unità; nel 1931 dovrebbe 

salire a 19.457. In realtà i sacerdoti delle Valli hanno indicato erroneamente la cifra totale 
delle anime assistite, compresi gli emigranti temporanei, che, nel 1930, assommavano a 1.597 
unità2. La cifra effettiva è 17.860, nella norma. Mettiamo a confronto il totale ricavati da tre 
Stati Personali del Clero Udinese corrispondenti agli anni presi in considerazione: 

 
1908 totale popolazione 460.285 
1922    "       "                     541.510 
1931         "       "   544.2093. 

                                                             
2  ACAU Vis. past., Rossi 1923 - Nogara 1930, 1937. 
3 ACAU, Stati Personali del Clero della Diocesi di Udine. Il primo risale al 1840. I dati forniti, specie quelli 
anagrafici, sono abbastanza attendibili, essendo stati raccolti con la collaborazione del clero locale e con criteri 
sufficientemente uniformi. 
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Mentre è rilevante il balzo in avanti nel primo periodo, nonostante la dolorosa esperienza 

bellica, nei successivi nove anni si ha praticamente una stasi che ha preoccupato autorità 
ecclesiastiche e fasciste, impegnandole nella nota campagna demografica. L'ipotetico 
isolamento delle Valli del Natisone non comporta un diverso andamento demografico e ciò 
indica un coinvolgimento della popolazione nei dinamismi della società industriale alla pari di 
qualsiasi altro territorio al di là di una supposta protezione, compresa quella linguistico-
religiosa messa in atto dal clero.  

Tutti i preti della forania di S. Pietro sono di origine slava ad eccezione di don Emilio 
Causero di Purgessimo, che però conosce la lingua locale. 

 
II - Forania di Cividale ♣ arcidiacono e vicario foraneo mons. Valentino Liva da Artegna; 

55 anni. 
a - Castelmonte: cappellania curata indipendente con cura a Cialla e Chiazzacco dei S.S. 

Ermacora e Fortunato e S.S. Pietro e Paolo; ab. 355; capp. curato con residenza a Cialla don 
Pietro Cernoia da Tarcetta (Antro); 32 anni.   

b - Faedis: pieve di S. Maria Assunta 
Canal di Grivò: cappellania curata di S. Elena; ab. 620; capp. curato don Eugenio Querini 

da Venzone; 46 anni. 
Canebola: cappellania curata di S. Giovanni Battista; ab. 670; capp. curato don Giuseppe 

Simiz da Prossenicco; 26 anni. 
c- Prepotto: parrocchia di S. Giovanni Battista; ab. 1.480; parroco don Pietro Della 

Schiava da Cividale; 32 anni; capp. parrocchiale don Davide Varneria da Tramonti di Sotto; 
29 anni.   

Codromaz:  cappellania curata di S. Tommaso Apostolo; ab. 539; capp. curato don Luigi 
Sdraulig da Cernizza (S. Leonardo); 28 anni. 

d - Prestento: parrocchia di S. Lorenzo. 
Masarolis: cappellania curata di S. Maria ad Nives; ab. 800; capp. curato don Giuseppe 

Scubla da Faedis; 25 anni. 
e - Valle di Soffumbergo: vicaria indipendente dei S.S. Pietro Apostolo e Lorenzo; ab. 

560; vicario don Antonio Clemencig da Vernasso; 47 anni. 
 
Totali: Sacerdoti   n. 8 

Anime    n. 5.024 
            Parrocchie   n. 1 
       Cappellanie curate ind. n. 2 
   Cappellanie curate dip. n. 4 
      Chiese ed Oratori  n. 17    
 
La popolazione delle zone slave della forania di Cividale nel 1908 era di 4.642 unità; nel 

1931 salirà a 5.076. Il comportamento demografico corrisponde a quello generale per tutto il 
Friuli. 

La pieve di Prepotto nel 1600 apparteneva all'abbazia di Rosazzo e la popolazione parlava 
generalmente la lingua slava. «I fedelissimi et humilissimi sudditi di Prepotto», nel 1601, 
chiedono che venga loro dato un prete che «habbia la lingua schiava, acciò tutti possano di 
tanto et si grande beneficio partecipare». L'anno precedente era venuto a mancare «il 
Direttore et Curato nostro dal quale eravamo guidati e con le parole e con gli esempi per la 
retta strada di salute ammaestrandoci egli et amministrandoci gli Santissimi Sacramenti con 
ogni diligenza possibile et di noi essendo parimente ubidito et riverito si come è debito nostro 
di fare massime essendoci molto charo per molti riflessi et principalmente per tener la lingua 
schiava». Vennero mandati alcuni sostituti. «Da questi havemo havuto la istessa 
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consolazione, ma essendo poi anche questi stati sospesi, quali si sia la causa, restiamo ora a 
fatto privi d'ogni aiuto spirituale»4. 

Nel 1768 i rappresentanti del comune di Pospeg-Codromaz s'impegnano a stipendiare un 
loro cappellano con sede a Codromaz5. Ancora nel 1822 il parroco don Andrea Bordoni 
chiede un cappellano in aiuto, «ben sapendo V. S. Ill.ma e Rev.ma che fra tutte le parrocchie 
della Schiavonia questa è la più bisognosa al presente di Direttori Spirituali»6. 

Per sapere lo stato delle cose nel 1922 ci riferiamo ad uno scritto di mons. Liva, decano di 
Cividale, del 1931: «A Prepotto si usa comunemente la lingua italiana. Le frazioni dipendenti 
si possono dividere in tre categorie: 1- italiano solo (Prepotto, Poianis, Croaretto, 
Novacuzzo, Albana e qualche altro piccolo borgo); 2- uso promiscuo slavo e italiano (Cialla, 
S. Pietro di Chiazzacco ed altre frazioni minori); 3- sebbene per necessità di affari gli sloveni 
trattino con gli italiani in italiano, pure come lingua di famiglia usano abitualmente lo 
sloveno (Codromaz, Oborza, Ciubiz, Salamant, Bordon ed altri villaggetti del Comune 
Alto)»7. 

Per questa situazione di fatto ancora nel 1919 mons. Liva tentava di frenare l'irruenza 
nazionalistica dell'arciv. Anastasio Rossi, consigliando per Prepotto «un Cappellano che 
conosca la lingua slava massime per riguardo alla popolazione montana» e aggiungeva: 
«Anche recentemente a Roma ho potuto constatare che né l'autorità ecclesiastica, né 
l'autorità politica ritengono utile promuovere, nemmeno per via di penetrazione, il 
mutamento di lingua. Perciò anche gli sloveni attendono di essere assistiti religiosamente 
mediante l'uso della lingua propria. Anzi è certo che ogni privazione di tale uso verrebbe 
segnalata nella Iugoslavia e convertita in arma contro l'autorità ecclesiastica8. 

Per quanto riguarda la liturgia sembra che solo Codromaz conservi la tradizione dell'uso 
della lingua slava e per questo motivo fra poco sarà staccata da Cividale ed associata alla 
forania di S. Pietro al Natisone. Lo riconosce il foraneo mons. Petricig nel 1935: «Forse per 
ragioni di lingua, venne unita alla Forania di S. Pietro»9. Ora si scopre che «ha vie di 
comunicazione solo con Cividale»10. 

«A Cialla, dice mons. Rossi, prima di trasferire la sede del parroco (da Castelmonte nel 
1913)... vi officiava un Cappellano friulano, senza nessun lamento della popolazione»11. 
Anche don Pietro Cernoia continuerà in lingua italiana, sebbene fosse di origine slava. «Bene 
la dottrina in italiano», riferisce il cronista per la visita pastorale del 192412. 

La situazione di Masarolis è per lo meno critica. Ha avuto come cappellano per nove mesi 
nel 1922 don Luigi Venturini da Gemona, cui è seguito don Scubla che, secondo mons. G. 
Trinko, non conosce la lingua slava. Dirà infatti nel 1932 che a Masarolis «in addietro fu 
mandato (senza necessità) un sacerdote che ignorava la lingua della popolazione»13. In 
seguito sacerdoti sloveni e friulani si alterneranno fino a stabilire una presenza definitiva 
dell'italiano. 

                                                             
4 ACAU, busta 78, Prepotto. 
5 ACAU, busta 78, Prepotto, lett. contratto 3-8-1768. 
6 ACAU, busta 78, Prepotto, lett. al vescovo E. Lodi, 1822. 
7 ACAU, Sac. def., don Luigi Sdraulig, lett. di mons. Liva a mons. Nogara, del 19-1-1931. 
8 ACC Atti Capitolari 1917-1920, lett. a mons. Rossi, 4-8-1919. 
9 ACAU Codromaz, lett. a Nogara, 1935. 
10 ACAU Codromaz, decreto di mons. Nogara per l'unione di Codromaz a Cividale, 27-8-1935 
11 ACAU, Castelmonte, lett. di mons. Rossi alla Concistoriale, 30-11-1920. 
12 RDU 1924, p. 61. Quando mons. Liva, nella Visita foraniale a Cialla del 1924, sottolineerà con compiacenza che il 
vicario «fa catechismo ai fanciulli circa 8 mesi all'anno col testo italiano e le orazioni in sloveno», l'arciv. mons. Rossi 
segna vistosamente in rosso l'ultima indicazione con evidente disappunto (ACAU Vis. for., Cialla 1924). 
13 ACAU Sac. def., mons. G. Trinko, lett. a mons. Nogara, 7-3-1932. 
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Valle di Soffumbergo è servita da don Antonio Clemencig che conserva la tradizione della 
lingua slava. «Dottrina in sloveno», precisa ancora il diligente cronista14. Tuttavia nel 1933 
sarà lui stesso a dichiararsi «entusiasta» di predicare «nella lingua di Dante»15. 

Canal di Grivò è da «sempre» servita da sacerdoti italiani.16 Nel 1930 vi è cappellano don 
Egidio Slobbe da Taipana, ma sembra per una svista. Scrive mons. Liva che intendeva almeno 
salvare le Valli del Natisone, per quanto le circostanze glielo permettevano: «Noto che don 
Slobbe parla lo sloveno e che a Canal di Grivò fu sempre cappellano un sacerdote 
italiano»17. 

Canebola è ben salda nella coscienza del suo diritto ed è sempre servita da sacerdoti 
sloveni nella lingua che il popolo conosce ed ama. Nel 1934 don Ugo Zani, parroco di Faedis, 
esprimerà una strategia ecclesiastica, ben precedente alle angherie fasciste: «Si potrà 
accampare la difficoltà di non sapere come provvedere a Canebola anche per la questione 
della lingua (si voleva spostare don Antonio Vidimar da Canebola a Clap), ma a Canebola da 
molti anni addietro si pensava di inviare un sacerdote friulano»18. Ci riuscirà due anni dopo 
con la nomina di don Luigi Pignolo da Tomba di Mereto: «Il nuovo Cappellano è il primo 
sacerdote friulano che Canebola ricordi»19. Nel 1922 è cappellano curato don Giuseppe 
Simiz. In preparazione alla visita pastorale chiamerà a predicare in sloveno il cappellano di S. 
Leonardo, don Pio Collino. Secondo il cronista «dottrina in sloveno e orazioni anche in 
latino»20. 

 
III- Forania di Nimis ♣ vicario foraneo mons. Beniamino Alessio da Buia; 44 anni. 
a- Attimis: parrocchia di S. Andrea Apostolo. 
Clap: cappellania curata della B. V. Addolorata; ab. 295; capp. curato don Giuseppe 

Coiutti da Cividale; 49 anni. 
Forame: cappellania curata di S. Antonio Abate; ab. 780; capp. curato don Domenico 

Manzocco da Nimis; 31 anni. 
Montemaggiore: cappellania curata di S. Michele Arcangelo; ab. 455; capp. curato don 

Guglielmo Culetto da Pradielis; 32 anni. 
Prossenicco: cappellania curata di S. Leonardo; ab. 738; capp. curato don Eugenio 

Dorbolò da Biarzo (S. Pietro al Natisone); 46 anni. 
Porzûs: cappellania curata dei S.S. Giovanni Battista e Lucia; ab. 350; vacante. 
Subît: cappellania curata di S. Anna; ab. 750; capp. curato don Egidio Slobbe da Taipana; 

27 anni. 
b- Monteaperta: vicaria curata di S. Michele Arcangelo; ab. 1.500; vicario curato don 

Giacomo Comelli da Nimis; 39 anni. 
c- Nimis: parrocchia dei S.S. Gervasio e Protasio. 
Cergneu: cappellania curata di S. Giacomo Maggiore Apostolo; ab. 1020; capp. curadon 

Augusto Patriarca da Tarcento; 33 anni. 
Chialminis: cappellania curata di S. Elena; ab. 490; capp. curato don Giacomo Mansutti da 

Tricesimo; 53 anni. 
Monteprato: cappellania curata di S. Giorgio; ab. 446; capp. curato don Giovanni  Monai 

da Nimis; 42 anni.  
Ramandolo: cappellania curata di S. Giovanni Battista; ab. 245; vacante. 
Taipana: cappellania curata di S. Mattia Apostolo; ab. 700; capp. curato don Evangelista 

Baiutti da Reana; 32 anni. 
                                                             

14 RDU 1924, p. 36. 
15 ASU sez. Pref., b. 22, f. 79, Rel. mensile del Pref. di Ud. Temistocle Testa al Min. degli Int. 2-10-1933. 
16 ACAU S. Pietro al Natisone, lett. di mons. Liva a mons. Nogara, 15-11-1930. 
17 ACAU S. Pietro al Natisone, lett. di mons. Liva a mons. Nogara, 15-11-1930. 
18 ACAU, Clap, lett. a mons. Nogara, 2-10-1934. 
19 LS Canebola, 9-9-1936, testo di don Luigi Pignolo. 
20 RDU 1924, p. 141. 
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d- Platischis: vicaria curata di S. Giovanni Battista; ab. 602; vicario curato don Antonio 
Cencig da Canebola; 37 anni. 

e- Torlano: vicaria curata di S. Antonio da Padova; ab. 782; vicario curato don Francesco 
Luccardi da Montenars; 43 anni. 

Vallemontana: Chiesa di S. Anna; ab. 141; servita dal sacerdote di Torlano. 
 
Totali: Sacerdoti  n. 12 
  Anime   n. 9.249 
  Vicarie Curate  n. 3 
  Cappellanie Curate   n. 11 
  Chiese ed Oratori n. 20 
  Posti vacanti   n. 2. 
 
Nel 1908 la popolazione della forania di Nimis, nei centri di origine slava, era di 7.520 

unità; nel 1931 sarà di 9.011. Anche qui notiamo un contenimento demografico, sia pure non 
rilevante, ma indicativo della più grave crisi che coinvolge tutto il Friuli.  

Nella forania di Nimis, in particolare nella cappellanie dipendenti dalla vicaria di Attimis, 
si è manifestata, nella seconda metà dell'800, una precisa presa di coscienza da parte di alcuni 
sacerdoti slavi: don Pietro Cher, don Andrea Floreancig, don Gennaro Lorio (friulano da 
Udine che però conosceva bene lo slavo) e don Antonio Paussa della propria identità etnica, 
seguiti dalle popolazioni delle rispettive comunità. In parecchi casi si passa dal friulano allo 
slavo, come ad esempio a Clap. «Quella filiale, secondo il parroco di Attimis don Luigi Mas, 
fu sempre ufficiata da sacerdoti friulani, essendo il presente slavo, veniva ad interrompere 
quella istruzione che si era sempre fatta in friulano». Quest'azione incontrerà qualche 
difficoltà in quanto le popolazioni «capiscono più il friulano che il cragnolino»21. 

Le comunità di Clap e Porzûs, troppo piccole ed in luoghi disagiati, saranno servite per 
ultime, con lunghi periodi di vacanza, con preti in sovrappiù, regolarmente friulani e con 
rassegnazione da parte della popolazione ad accettare chiunque, pur di aver un prete. Nel 
1924 «l'Arcivescovo fece l'esame di dottrina in italiano»22. 

Nel 1934 don Antonio Vidimar che, come cappellano di Canebola, serve anche Clap, 
riconoscerà di non poter adempiere il suo dovere nell'insegnamento della dottrina in lingua 
italiana «causa la mancanza di istruzione elementare scolastica che da ben tre anni non viene 
impartita in quella frazione. I bambini obbligati all'istruzione sono oltre 25; a 9 anni sono 
ancora analfabeti; da 9 a 12 hanno dimenticato anche quel poco che avevano imparato tre 
anni fa in I o in II classe. In casa parlano sloveno. Non rimane che impartire l'insegnamento 
religioso in lingua materna slovena. Ma.... c'è la proibizione. Che mi consiglia?»23. 

Porzûs, che ha seguito passo passo le traversie di Clap, ha nel 1920 come cappellano don 
Andrea Chiacig, appena ritornato dall'internamento a Reggio Emilia. È in tensione con la 
popolazione che gli ha chiuso la porta della Chiesa. Non viene difeso né dal vicario generale, 
mons. Luigi Quargnassi, né dal vicario di Attimis, don Ugo Zani. Perché? Probabilmente nel 
1921 l'essere slavi a Porzûs non era più una virtù24. Nel 1922 è quiescente a Cividale. 

Montemaggiore ha sempre chiesto ed ottenuto preti slavi ed anche don Giuseppe Culetto 
ne rispetta le tradizioni. «Si fece l'esame di dottrina in sloveno», sempre secondo il 
cronista25. 

Prossenicco è la capitale della prima rivendicazione slava stile contemporaneo. Anche ora 
ha in don Eugenio Dorbolò, «una specie di fenomeno», come lo definisce mons. B. Alessio di 

                                                             
21 ACAU Clap, lett. a mons. Agostino Candolini, foraneo di Nimis, 3-9-1891. 
22 RDU 1924, p. 141. 
23 ACAU Clap, lett. a mons. Nogara, 1934. 
24 ACAU, Porzûs, lett. di don Giuseppe Chiacig a mons. Rossi, 12-4-1921. 
25 RDU 1924, p. 41. 
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Nimis che, aggiunge, «non si può lasciare tanti anni in un paese»26. Era stato nominato nel 
1905. Nel 1914 diceva ancora di lui: «È guardato con sospetto dal clero slavo che ha per 
ispirazione don Clignon; è guardato con stima e simpatia dal clero friulano»27. Rimarrà a 
Prossenicco fino alla morte nel 1946. Nonostante tutto resisterà all'attacco fascista contro la 
lingua slava nel 1933 ed anche alle lamentele interessate di un anonimo parrocchiano: «Presto 
saranno due anni gli era imposto l'ordine di svolgere il suo ufficio in lingua italiana, ciò a lui 
non è gradito e per lungo tempo neppure predicò, poi cominciò a predicare solamente in 
italiano, ma a ciò dovette intervenire il tenente dei CC. di Cividale e parecchie volte il 
maresciallo di Tarcento. A riguardo i frazionisti sono desiderosi che le sue funzioni siano 
svolte in italiano, mentre oggi ha ripreso in slavo, tanto la predica che la dottrina e le altre 
funzioni»28. 

Nel 1881, don Luigi Mas parroco di Attimis, dice che a Subît «è di tutta necessità un 
Cappellano e di lingua slava che sia paciero, dotto e prudente». Forame e Porzûs sono 
occupati da sacerdoti friulani, per cui «lo slavo di Subît è indispensabile per supplire anche 
alla mancanza degli altri»29. Quando nel 1912 vi mettono un friulano, don Onorio Gentilini, 
alcuni frazionisti non sono d'accordo: «Tipo non adatto pel nostro ambiente, prepotente, 
crede sia gente indietro, da dominare mettendo la mano su noi che non siamo del 1900... 
Desideriamo avere altro che sappia la lingua slava, che si dedichi all'insegnamento dei nostri 
ragazzi, che qui di somma necessità, il motivo appunto che le donne unite ai piccoli eredi non 
capiscono il friulano e molto meno l'italiano. Acciocché non accadono cose che turbano e che 
prendono l'onore al suddetto per motivi che si riserviamo di dirli, è meglio che lo 
dispensi»30. 

Questa volta l'anonimo è al plurale: interessa più di qualcuno. Le oscure minacce  
contenute nella finale sono l'arma segreta del popolo o di qualcuno per fini variamente 
rispettabili. 

Nel 1919 giunge don Egidio Slobbe. Non riprende le antiche abitudini, dopo l'intervallo del 
friulano. L'unica cosa di specifico che lascia è una sconcertante vertenza con la popolazione 
per 5/12mi di quartese da lui non percepiti per l'anno di grazia 1925° a seguito di 
trasferimento e protrattasi fino al 1951. -Il popolo slavo è cocciuto!- recitano slavi, friulani e 
italiani; ma il clero non lo è da meno. Costui ha superato la soglia dell'incredibile. 

La vicaria di Monteaperta  è da molto tempo già approdata alla favella di Dante ed il suo è 
un possesso indiscusso. Se si vuole individuare una traccia del carattere slavo (ma lo è di ogni 
popolo nei confronti del religioso!) la si intravede ancora nel 1926, quando Cornappo e 
Debellis, sue frazioni, tentano di organizzare messe in cappelle che sono semplici ancone. 
«L'iniziativa è partita, e parte oggi, non occorrerebbe  neppure dirlo, dagli osti», insinua il 
vicario di Monteaperta, don Giacomo Comello31. 

Le cappellanie e le curazie della parrocchia di Nimis (Chialminis, Ramandolo, Taipana, 
Pecolle, Monteprato, Monteaperta, Cergneu Superiore e Inferiore) facevano parte del 
Vicariato degli Slavi, con sede a Torlano, fin dal 164232. «In allora fu necessaria tale 
istituzione, dicono i frazionisti di Torlano nel 1885, per la grande scarsità dei preti e perché 
quasi nessun sacerdote conosceva l'idioma slavo e pochissimi erano autorizzati ad 
amministrare i sacramenti... Ma con l'andare del tempo... Nessuna ragione ormai milita per 
la conservazione del Vicariato ed i pochi, ma fanatici ed interessati suoi fautori, vedendosi 
debellati, cercano di ottenere un Vicario slavo, asserendolo necessario per colmare il vuoto 
che secondo essi lasciano i tanti cappellani friulani. Ma ormai il dialetto friulano si è reso 

                                                             
26 ACAU Prossenicco, lett. a mons. Nogara, 1934. 
27 ACAU, Vis. for., Nimis, 1914. 
28 ACAU, Sac. def., don Eugenio Dorbolò, lett. anonima da Prossenicco a mons. Nogara, 23-5-1935. 
29 ACAU, Subît, lett. al vic. gen., 10-6-1881. 
30 ACAU, Subît, lett. f.ta «alcuni frazionisti» a mons. A. Rossi, 15-8-1926. 
31 ACAU, Monteaperta, lett. a mons. Rossi, 1926. 
32 BERTOLLA 1990. 
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famigliare in tutti i menzionati villaggi e le nuove strade, facilitando il commercio sono 
destinate e viemeglio friulanizzare le popolazioni delle Vallate del Cornappo e del Slizza»33. 

Anche per i friulani l'italiano era un lusso di là da venire! 
Ramandolo e Torlano nel 1920 si sentirebbero offesi a morte se fossero ritenuti villaggi 

slavi. Un po' meno Chialminis, Monteprato, Cergneu ecc., ma di predicazione slava non si 
parla più. 

Quelli di Taipana sentivano già nel lontano 1785 che, per la difficoltà dei luoghi montuosi 
«non sarà così facile d'aver in avvenire un sacerdote di lingua schiava a solievo delle 
anime»34. Nel 1847 36 capifamiglia, tutti illetterati, ottengono per la loro Chiesa il titolo di 
sacramentale con il diritto di conservare in continuazione il SS.mo Sacramento. Ben presto sia 
la loro sensibilità che le esigenze dei tempi li condurranno pacificamente ad accettare 
qualsiasi buon prete ed una "normale" liturgia, senza particolari prese di coscienza. 

L'unica vicaria che ancora pratica lo slavo liturgico è Platischis; ma ha la "sfortuna" di 
avere, in don Antonio Cencig, un "ottimo" prete. Si sa che l'ottimo clericale risulta sempre da 
una perfetta sintonia con il superiore ecclesiastico ed in questo tempo la pastorale di mons. 
Anastasio Rossi prevedeva quel benefico nazionalismo che faceva «redente» tutte le terre e le 
genti recuperate alla Madre Patria nel recente olocausto di innumerevoli vite umane. Il Cencig 
incomincerà con il bilinguismo per accontentare il presule; finirà poi con il preferire l'italiano 
al cragnolino.  

 
IV - Forania di Tarcento ♣ vicario foraneo mons. Camillo Di Gaspero da Faedis; 43 anni. 
a- Cesariis: vicaria curata dei S.S. Ermacora e Fortunato; ab. 420; vic. curato don 

Giacomo Del Medico da Billerio; 55 anni. 
b- Lusevera: vicaria curata di S. Giorgio martire; ab. 1.308; vic. curato don Pietro Rossi 

junior da Tarcento; 36 anni. 
c- Pradielis: vicaria curata di S. Giuseppe; ab. 657; vic. curato don Pietro Rossi senior da 

Tarcento; 44 anni. 
d- Sammardenchia: vicaria curata di S. Antonio Abate; ab. 660; vic. curato don Gino 

Fasiolo da Treppo Grande; 60 anni. 
e- Sedilis: parrocchia di S. Giuliana; ab. 1.408; parroco don Pietro Flamia da Gemona; 39 

anni; cooperatore domestico don Lodovico Pressacco da Turrida; 31 anni. 
f- Stella: vicaria curata di S. Croce; ab. 650;  vic. curato don Primo Ioannis da Adorgnano; 

27 anni. 
g- Tarcento: parrocchia di S. Pietro apostolo. 
Ciseriis: cappellania curata di S. Carlo Borromeo; ab. 715; capp. curato don Onorio 

Gentilini da Moimacco; 45 anni. 
Coia: cappellania curata di S. Lorenzo: ab. 798; capp. curato don Giovanni Franz da Stella; 

40 anni.  
Collerumiz: cappellania curata di S. Giuseppe; ab. 696; capp. curaro don Vito Antonio 

Lestuzzi da Palmanova; 71 anni. 
Zomeais: cappellania curata di S. Sebastiano; ab. 570; vacante. 
h- Villanova: vicaria curata di S. Floriano; ab. 600; vic. curato don Adamo Morgante da 

Tarcento; 32 anni.  
 
Totali: Sacerdoti   n. 10 
  Anime   n. 8.482 
  Parrocchie  n. 1 
  Vicarie Curate  n. 6 
  Cappellanie Curate  n. 4 

                                                             
33 ACAU Torlano, lett. dei frazionisti a mons. G. M. Berengo, 5-1-1885. 
34 ACAU, Taipana. I procuratori della chiesa chiedono la riduzione dei legati per sante messe in seguito alla riduzione 
del 7% al 5% della rendita fatta con sovrana approvazione, 11-3-1785. 



I - GLI SLAVI NELLA DIOCESI DI UDINE - 13 

13 

  Chiese ed Oratori n. 16 
  Posti vacanti  n. 1 
 
Nel 1908 la popolazione della forania di Tarcento, residente nelle zone di origine slava, era 

di 6.980 unità; nel 1931 sarà di 8.082: comportamento "normale". 
Le dieci ville slave della pieve di Tarcento sono state tra le prime a rivendicare un proprio 

servizio in lingua slava. Il patriarca di Aquileia, Domenico Grimani, per mezzo del suo 
vicario generale, nel 1498, ricorda al vicario di Tarcento, don Pellegrino da Lucca, la 
promessa di tenere con sé «unum socium presbiterum, qui sciret idioma sclavum», sotto pena 
di scomunica35. 

Gli ordini di quel tempo, tanto verbalmente severi, quanto praticamente disattesi, 
costrinsero gli «schiavi della Pieve di Tarcento» ad insistere, «perché se bene noi siamo per 
nome et per natione schiavi, bramiamo con ogni spirito et christiano zelo di non essere 
schiavi et servi di una eterna dannatione»36. 

Nel 1607 gli slavi ottengono un loro proprio vicario, dopo avergli costruito una casa 
canonica in Tarcento. Nel 1738 Lusevera ha un suo vicario slavo per il servizio anche di 
Pradielis e di Cesariis. Le altre ville slave, dopo un infelice tentativo di un proprio vicario in 
Ciseriis, vengono erette in Curazie dal 1840 in poi. Così le lotte che prima sostenevano unite 
per la loro autonomia da Tarcento, ora si svilupperanno violentissime fra di loro. Nel 1922 
ben sette delle undici cure sono indipendenti, ma di lingua slava nella liturgia e 
nell'insegnamento non c'è più traccia. 

Sembra di dover concludere che chi si è mosso per primo nella rivendicazione della propria 
autonomia, per primo è approdato ad una più o meno definitiva assimilazione.  

 
V - Forania di Gemona ♣ vicario foraneo mons. Giacomo Sclisizzo da Trava; 65 anni. 
a- Flaipano: vicaria curata di S. Maria Maddalena; ab. 802; vic. curato don Luigi  Poiana 

da Racchiuso; 37 anni. 
Nel 1908 la popolazione era di 1.014 anime; nel 1931 scenderà ad 800. Qui la diminuzione 

della popolazione data dall'inizio del secolo ed è dovuta in particolare all'emigrazione 
orientata verso la città di Genova, tanto che una borgata verrà denominata Genova. Finché la 
frazione fece parte della comunità di Montenars non venne distinta per il motivo etnico-
linguistico e la richiesta di autonomia dalla pieve di Artegna, agitata fin dal 1600, si fondava 
su motivi di carattere logistico: la lontananza, il torrente impetuoso da guadare, la povertà 
della popolazione37. L'accenno a «Flaipano villa di schiavi» l'abbiamo in un permesso 
concesso dal patriarca Daniele Delfino, nel 1750, per il riatto della Chiesa di S. Maria 
Maddalena38. 

I flaipanesi, da quando si sono potuti provvedere di un loro cappellano, hanno sempre 
preteso che conoscesse la lingua slava. Nel 1844 il titolare di Montenars riferisce: «Hanno 
convenuto meco i frazionisti suddetti (di Flaipano) non esser necessario un cappellano 
schiavo, ma bastare un semplice friulano, per non aver sempre la difficoltà nel provvedere 
uno della propria lingua, e perché già tutti sanno parlare il friulano»39. 

In realtà questa era più l'opinione del parroco di Montenars che dei flaipanesi, che nel 1855 
consigliano lo smembramento della loro cappellania, unico mezzo «per intraprendere e 
consolidar la pace desiderata fra queste parti di epoche antiche».40 Forse per ovviare al 
pericolo il nuovo parroco di Montenars nello stesso anno è dell'avviso di lasciar a Flaipano il 
cappellano don Domenico Biasizzo da Sedilis, anche se «è troppo dedito all'acqua vite e al 

                                                             
35 ACAU, Ms. 106, Tarcento, doc. 1498. 
36 ACAU, Ms. 106, Tarcento, doc. 1513. 
37 ACAU, Montenars, Ms. 55, doc. 1603. 
38 ACAU, Ms. 34, Flaipano, doc. 1750. 
39 ACAU, Ms. 34, Flaipano, lett. al vic. gen., 16-9-1844. 
40 ACAU, Ms. 34, Flaipano, lett. 17-10-1855. 
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vino..., perché nessuno si trova che abbia il particolar dialetto schiavo che incontri coi 
Flaipanesi, come esso specialmente fino ai 15 anni; perché dai 15 anni in su tutti sanno il 
friulano e perché è forte ed instancabile in quei abissi»41. 

Continueranno ad avere ancora per parecchi anni sacerdoti di lingua slava, ma, o per 
evoluzione dei tempi o per volontà degli uomini o per isolamento, nel 1922 non si usa più 
nella vita religiosa la lingua slava.42 Rimarrà però il carattere slavo che, almeno secondo il 
cappellano don Luigi Ciani, «è molte volte finto, di doppia personalità»43. 

 
VI - Forania di Moggio ♣ vicario foraneo mons. Pacifico Belfio da Forgaria; 44 anni.  
a- Resia: parrocchia di S. Maria Assunta; ab. 1.700 (tot. 3.700); parroco don Giuseppe 

Fontana da Sappada; 29 anni; cappellano vacante. 
Oseacco: cappellania curata dei S.S. Vito e Compagni; ab. 1.300; capp. curato don Pietro 

Cernoia da Tarcetta (Antro); 32 anni. 
Stolvizza: cappellania curata di S. Carlo Borromeo; ab. 700; capp. curato don Antonio 

Vidimar da Cergneu; 32 anni. 
 
Totali: Sacerdoti   n. 3 
  Anime   n. 3.700 
  Parrocchie  n. 1 
  Cappellanie Curate n. 2 
  Chiese ed Oratori n. 9 
  Posti vacanti  n. 1 
 
Nel 1908 la popolazione era di 4.599 unità; nel 1931 sarà di 3.147. È la più forte 

contrazione demografica finora rilevata. La zona impervia, ingrata ha obbligato la 
popolazione a sciamare per il mondo più e prima di ogni altra comunità slava. Questo angolo 
remoto di popolazione slava per secoli ha dovuto lottare per garantirsi sacerdoti che 
conoscessero la propria lingua. Nel 1727 i comizi popolari eleggono don Valentino Mocenigh 
di Stolvizza «capace nella spiegazione del Vangelo in nostra lingua, di confessare parimente 
essendo la maggior parte incapaci d'apprender la lingua italiana, quello è più necessario la 
dottrina cristiana massime ai putti e alle donne la maggior parte ignari e di dura cervice»44. 

Anche se avevano le loro idee a proposito delle donne, riescono ugualmente ad esprimere 
il loro intento. Così una ventina d'anni dopo eleggono don Andrea Cos di Resia 
«nell'impossibilità di trovare in alcun loco un Parocho che possieda la lingua schiava 
indispensabile per la maggior parte degli uomini e per tutte le donne che non sono 
italiane»45. L'idea troppo ottimistica sull'intelligenza degli uomini va scemando, ma è bene 
tener presente l'impossibilità di trovare altrove preti a conoscenza del dialetto del luogo. Nel 
1835 il parroco don Buttolo chiede in cappellano «giovane sacerdote, se possibile slavo, se 
poi non giovane friulano di qualche abilità, che in breve acquisterà la lingua ed 
ulteriormente potrà essere utile qui e altrove»46. Ancora nel 1874 è il sindaco che s'impegna 
a contribuire al mantenimento del capp. don Antonio Lettig che «oltre essere giovane 
abbastanza robusto è ancora dello stesso dialetto di cui è la Parrocchia»47. 

Grande benemerito della tradizione resiana sarà il parroco don Giovanni Rucchini da 
Drenchia, che eserciterà la cura d'anime dal 1873 al 1913, insegnando il catechismo nel 

                                                             
41 ACAU, Flaipano, lett. al vic. gen,. 16-9-1844.  
42 Nel 1873 il cappellano, di origine friulana, «non intendeva una parola sola in slavo» (DE COURTENAY 1998, 
p. 35). 
43 ACAU, Flaipano, lett. a mons. Nogara, 2-12-1936. 
44 ACAU, Ms. 82, Resia, lett. al patriarca Dionisio Delfino, 25-5-1727. 
45 ACAU, Ms. 82, Resia, lett. 27-7-1743. 
46 ACAU, Ms. 82, Resia, lett. a mons. Emanuele Lodi, 9-3-1835. 
47 ACAU, Ms. 82, Resia, lett. a mons. Andrea Casasola, 20-41874. 
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particolare linguaggio della Val Resia. Ai comizi popolari per l'elezione del parroco di Resia, 
don Giuseppe Fontana, nel 1921, secondo il Libro storico locale, «Oseacco si astenne quasi 
completamente, compreso il curato don Cernoia e il Fabbriciere parrocchiale». Fra i motivi 
plausibili di tale comportamento l'abate di Moggio cita «una protesta di Slavi, che accusano 
l'Arcivescovo di mettere i preti non slavi in paesi slavi»48. 

Sarà don Giuseppe Cramaro, cappellano di Oseacco, a manifestare una precisa sensibilità 
al riguardo. Scrive a mons. A. Rossi nel 1926: «Avendo avuto la vostra paterna approvazione 
la mia idea d'insegnare (finito regolarmente le tre classi di dottrina, in cui si apprende il 
catechismo in italiano) un po' di catechismo in resiano a questi giovani, mi accinsi subito al 
lavoro... e tradussi il catechismo in lingua resiana... Il vecchio catechismo insegnato in 
resiano, fu talmente corrotto da questa popolazione, che ai bambini molte volte si propinano 
vere eresie dai genitori in fatto di fede; nelle famiglie non si prega dato che i genitori sanno 
solo le orazioni resiane ed i bambini solo le italiane; il fatto che questa popolazione dispersa 
per il mondo 10 mesi su 12 dell'anno, non va mai in Chiesa e se non è istruita bene nei primi 
anni poi si perverte, sono tutti gravi motivi che mi spingono ad effettuare un'edizione di questi 
catechismi»49. 

L'iniziativa editoriale del Cramaro avrà successo anche perché l'anno prima il cronista 
della visita pastorale aveva sottolineato benevolmente la sua opera educativa: «L'Arcivescovo 
assiste all'esame di dottrina in resiano, tenuto dal sac. Cramaro»50. 

L'inaccessibile frazione di Uccea è la più isolata anche dal punto di vista linguistico: 
«Quella popolazione, dice Cramaro, non sa neanche respirare in italiano (è questa la frase 
dell'insegnante di Uccea), per cui il sacerdote deve istruire in resiano, confessare in resiano. 
Alla mia venuta qui, quegli abitanti nella quasi totalità, si vantavano di esser rimasti 15-20 
anni senza confessarsi, perché non potevano avere il sacerdote della loro lingua... 
Tornerebbero da capo con un sacerdote friulano!» Lo stesso si dica della frazione di Corittis. 
Gli emigranti di Oseacco tornano dall'estero, «quasi unicamente per confessarsi in resiano». 
Le donne di Stolvizza  (il cui cappellano, don A. Vidimar, o non è in grado di usufruire del 
suo slavo oppure lo sta apprendendo, dal momento che in seguito lo userà lodevolmente), 
«scendono in Oseacco, preferendo confessarsi in resiano»51. 

Don Fontana, quando don Cramaro lascerà la parrocchia, dirà di lui e della sua opera: «Le 
lotte e le traversie che dovette sostenere sono scritte nel libro della vita e sono degne di un 
sacerdote di Cristo»52. 

Anche in seguito verranno mandati alcuni sacerdoti di lingua slava, ma le preferenze della 
popolazione per la lingua locale sono sempre meno accentuate, prevalendo in ogni caso 
l'esigenza di un buon servizio e di una lodevole testimonianza del prete. 

 
VII - Decanato di Tarvisio ♣ vicario foraneo mons. Giuseppe Fontana: anni 44. 
Nel 1922 il decanato di Tarvisio non faceva ancora parte della diocesi di Udine. Verrà 

annesso il 1 luglio 1933. Elenchiamo le comunità di lingua slava del decanato, riportando i 
dati demografici del 1929 ed i sacerdoti in cura d'anime all'atto dell'annessione, 1933.  

a- Camporosso: parrocchia di S. Egidio abate; ab. 900; vacante; amministratore don 
Raffaele Premerl da Vipacco; anni 27. Santuario della B. Vergine di Lussari. 

b- La Glesie-S. Leopoldo: parrocchia di S. Gertrude; ab. 322; vacante; amministratore don 
Amedeo Rizzardi da Lana (Bolzano); anni 35. 

c- Ugovizza: parrocchia dei S.S. Filippo e Giacomo; ab. 597; vacante; amministratore don 
Vittorino Staniç da S. Croce (Gorizia); anni 30. 

                                                             
48 LS Resia, 17-4-1921, p. 13. 
49 ACAU, Oseacco, letera a mons. A. Rossi, 29-2-1926. 
50 RDU 1925, p. 134. 
51 ACAU Sac. def., don Giuseppe Cramaro, lett. a mons. Nogara, 2-11-1930. 
52 LS Resia, 23-10-1932, p. XIV. 
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d- Valbruna: parrocchia della SS. Trinità; ab. 275; vacante; amministratore don Vittorino 
Staniç; anni 30. 

 
Totale  Sacerdoti  n. 3 
  Anime   n. 2.094 
  Parrocchie  n. 4 
  Chiese ed Oratori n. 6 
 
Nel 1937 la popolazione slava della Val Canale sarà di 2.107 unità: praticamente stabile. 
La Val Canale, pur appartenendo alla diocesi aquileiese, faceva parte dell'arcidiaconato di 

Villacco e dal secolo XI era proprietà feudale del vescovo di Bamberga (Baviera) per 
donazione dell'imperatore Enrico il Santo e tale rimase fino alla fine del sec. XVIII. 

La Chiesa matrice della Val Canale53 è Camporosso e sede foraniale fino al 1906. 
Tarvisio ebbe una prima cappella nel 1401 e nel secolo XVI divenne parrocchia indipendente. 
Quando il patriarcato fu diviso nelle due diocesi di Udine e Gorizia nel 1752, la Val Canale 
passò sotto Lubiana, eretta in metropoli; Camporosso divenne allora il centro ecclesiastico 
degli slavi e Malborghetto dei tedeschi. Nel 1811, con il regno italico, il decanato passò sotto 
Udine, ma dal 1815 in poi entrerà a far parte della diocesi di Klagenfurt. Dal 1923 al 1933 il 
decanato venne affidato in via amministrativa all'arcidiocesi di Gorizia. Con il decreto della 
Concistoriale «Quo Christifideles facilius» del 1933 s'intende armonizzare le giurisdizioni 
ecclesiastiche delle diocesi di Trieste, Klagenfurt, Lubiana e Udine con le nuove 
circoscrizioni civili. Mons. Nogara è incaricato dalla Concistoriale dell'esecuzione del 
decreto. 

Il decanato di Idria e Vipacco da Lubiana passa sotto Gorizia; il decanato di Postumia da 
Lubiana sotto Trieste; quello di Tarvisio da Klagenfurt (la parrocchia di Fusine in Val 
Romana da Lubiana) sotto Udine. I vari territori si smembrano con le rispettive popolazioni 
ed il clero in cura d'anime; quest'ultimo viene incardinato ipso facto nella nuova diocesi. 

Il clero delle parrocchie slave è tutto di origine slava, però nessuno è titolare delle 
rispettive sedi. Don Fontana dirà delle popolazioni slave: «Le popolazioni slave sono per la 
massima parte contadini, legati al paese, alla Chiesa e al terreno...  Nelle parrocchie slave 
noi troviamo la vita religiosa sentita e vissuta non solo come individui e famiglie, ma anche 
come parrocchia»54. E del rispettivo clero: «I sacerdoti mi sembrano ben intenzionati, anzi 
ammirevoli per il notevole spirito di sacrificio che li anima tra tante difficoltà e con tanta 
miseria»55. Il vescovo di Klagenfurt però conosce lo stile italico e mette le mani avanti: 
«Preces autem profero pro fidelibus decanatus Tarvisini linguam slavonicam et germanicam 
loquentes»; all'occorrenza si dice disposto a fornirgli preti adatti specie per corsi di 
predicazione straordinaria56. 

Mons. Nogara, in un latino molto più elementare, lo tranquillizza: «Quantum in me est 
curabo... Non desunt mihi sacerdotes sloveni... Aliquos habeo germanicam linguam 
edoctos»57. In realtà mons. Nogara nascondeva, con affermazioni sibilline, un problema che 
superava le sue capacità di gestione. 

                                                             
53 GARIUP 1993. 
54 ACAU Vis. for., Tarvisio, lett. a mons. Nogara, 15-1-1937. 
55 ACAU, Tarvisio, lett. a mons. Nogara, 5-3-1934. 
56 ACAU, Tarvisio, lett. 4-7-1933.. 
57 ACAU, Tarvisio, lett. 13-7-1933. Riportiamo nello stesso contesto una lett. di mons. Luigi Fogar, vescovo di 
Trieste, a mons. Nogara, quale esecutore della «Quo Christifideles facilius»: «Credo necessario avvertire l'Ecc.za 
Vostra e, per mezzo suo, la Santa Sede, d'aver sentore fondato che alcuni sacerdoti del Decanato di Postumia, 
abusando di un recente privilegio concesso dalla Santa Sede alla Diocesi di Lubiana che entrerà in vigore il 1 luglio, 
hanno introdotto l'uso della lingua slava in alcune cerimonie strettamente liturgiche, già nel mese di marzo. Onde 
evitare dei grandi guai, sarebbe, secondo il mio avviso, opportuno, anzi necessario che la Santa Sede facesse 
pervenire contemporaneamente con la Bolla un decreto, nel quale si esiga dai sacerdoti del nuovo territorio che si 
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Nel 1927 sul giornale sloveno Novo Doba appariva un duro attacco alla politica italiana, 
ritenuta discriminatrice nei confronti delle minoranze slovene in Italia. Il questore di Udine, 
Bondini, riferisce  al prefetto: «Pregiomi informare che le affermazioni del giornale sloveno... 
per quanto può riguardare questa provincia, sono destituite di fondamento, perché le 
minoranze slave residenti nel Regno, non solo non sono mai state perseguitate, ma hanno 
avuto, anzi, un trattamento di favore». Accenna agli operai slavi che si recano a Fusine nelle 
acciaierie e che sarebbero trattati come gli italiani. «In qualche comune, dove predomina 
l'elemento slavo, come a Camporosso ed a Ugovizza, i preti sono tutti originari della zona 
slovena di Gorizia e conoscono meglio la lingua slava che la italiana... Nelle predette zone i 
preti predicano tutti nelle lingue allogene e chi si trova a disagio sono invece i credenti 
italiani che, come a Tarvisio, hanno un parroco che non parla la lingua italiana»58. 

In una relazione parallela, riguardante la zona del caporettano, si affermano le stesse cose: 
segno che nelle "terre redente" si seguiva una politica omogenea più rispettosa di quella della 
Slavia Friulana, dove non si riconoscevano minoranze, ma solo residui di politiche antitaliane. 
L'obiettivo tuttavia è quello «dell'adattamento delle popolazioni all'attuale stato di cose», 
cioè italiano, e le buone maniere si usano «fino  a tanto che essi (preti) non dimostrino 
palesemente con la loro condotta di fare opera contraria al governo nazionale»59. 

L'amministratore di Camporosso, don Raffaele Premerl, secondo un'informativa inviata a 
mons. Nogara dall'amministratore di Gorizia, mons. Sirotti. «è zelante, ma tenacemente slavo, 
nonostante le sue proteste di equità ed equanimità»60. Don Premerl riconosce che il 
sacerdote locale deve parlare sloveno, italiano e tedesco sia a Camporosso che a Lussari, dove 
giungono pellegrini specie dalla Iugoslavia61. 

Il santuario della Beata Vergine di Lussari, dipendente da Camporosso, fu consacrato nel 
1645 e dedicato alla Madonna Assunta. Esisteva una confraternita di Maria SS.ma Assunta fin 
dal 1658. Durante l'inverno il santuario rimane chiuso. Molti sono i pellegrini che da sempre 
giungono lassù delle tre razze confinanti: tedeschi, italiani e slavi. Auspicherà don Giuseppe 
Simiz nel 1944: «In unico puncto Europae quo Germanicae, Italicae et Slavicae Gentes 
conveniunt, sit signum fraternitatis populorum»62. Il parroco di Camporosso manda sacerdoti 
che conoscano le tre lingue ad officiare nel santuario durante il periodo d'apertura. «Ditatur a 
peregrinantibus et annuatim magnum colligitur offertorium»63. 

Valbruna per molto tempo rimane senza sacerdoti; alla fine del 1936 giungerà come 
parroco don Giovanni Guion da Biacis (Pulfero) e la piccola comunità «avrà un'ascesa 
invidiabile sotto ogni punto di vista»64. 

Ugovizza è retta dall'amministrato e don Vittorino Staniç che, secondo mons. Sirotti, «è 
zelante; pecca come quasi tutti gli slavi, di nazionalismo spinto»65. La sua posizione però 
sembra contestata sia dai fedeli che dai confratelli. «I fatti e scandali, dicono i primi, 
provocati dall'ex parroco Staniç sono tanti e così gravi da non poterli descrivere»66. A parte 
una comprensibile esagerazione popolare, «l'infelice sacerdote è innamorato di una ragazza 
del paese»; frequenta assiduamente la sua casa tanto che i genitori, per evitare le chiacchiere, 
hanno deciso di mandare la figlia a servizio presso una famiglia di Trieste, pur non avendone 

                                                                                                                                                                                                          
attengano nei riguardi della lingua liturgica colle consuetudini che vigevano colà nel tempo in cui quella regione 
passava sotto l'amministrazione di Gorizia» (ACAU Tarvisio, lett. 2-6-1933). 
58 ASU sez. Pref., b. 2, f. 12, inserita nella Rel. al Min. Int., 1-6-1927. 
59 ASU sez. Pref., b. 2, f. 12, Rel. del sottoprefetto di Cividale al prefetto di Ud., 26-6-1925. 
60 ACAU Tarvisio, rel. 1935. 
61 ACAU Tarvisio, Camporosso. In agosto 1933 sono giunti due treni con 1600 pellegrini dalla Iugoslavia. Sul 
Santuario di Lussari GARIUP 1991 e 2003, p. 577. 
62 ACAU Lussari, Rel. sulla presunta apparizione della Madonna ad una contadina del luogo, 11-10-1944. 
63 ACAU, Tarvisio, darti storici raccolti da mons. Giuseppe Vale. 
64 ACAU, S. Leopoldo, lett. di don R. Premerl a don Fontana, 18-3-1939. 
65 ACAU, Tarvisio, rel. di mons. Sirotti, 1935. 
66 ACAU, Ugovizza, 15 firmatari a mons. Nogara, 6-12-1936. 
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assoluta necessità. Si sarebbe poi trovata una foto del prete presso la ragazza, nonché 
intercettata una missiva dello stesso alla sua «Draga» per un appuntamento alla stazione 
centrale di Trieste67. Mons. Nogara, che si augurava un semplice rapporto platonico, di fronte 
all'irrefutabile documentazione, restituisce il soggetto al confratello goriziano. 

Particolarmente severo verso lo Staniç è don Giovanni Guion, parroco di Valbruna, 
incaricato fra l'altro di controllarne l'amministrazione parrocchiale. La poca simpatia si spiega 
con il progetto di collocare ad Ugovizza il nipote neosacerdote don Pasquale Guion. Ben 
diversa la valutazione di don Fontana che raccomanda a mons. Nogara di non dimenticare, a 
motivo di queste vicende, la grandi benemerenze dello Staniç verso la Chiesa parrocchiale e 
per la conservazione dello spirito cristiano nella popolazione68. 

La Glesie-S. Leopoldo, «abitata da fedeli di origine slava», ebbe un suo parroco fino alla 
prima guerra mondiale; in seguito, per mancanza di clero, è servita dai parroci vicini: 
Malborghetto, Pontebba, Pontebba Nuova. «Con ciò si spiega se ognuno di essi si esprimeva 
nella lingua propria, mentre le preghiere e il canto si facevano in slavo. Questo stato di 
carattere provvisorio fu invece radicalmente mutato dall'attuale economo spirituale (don 
Luigi Rizzardi), il quale ha abolito arbitrariamente le lingue competenti e cioè lo slavo e 
l'italiano ed ha introdotto esclusivamente il tedesco»69. 

Le quattro parrocchie, fino al loro passaggio alla diocesi di Udine, furono sempre servite in 
lingua slava. Da allora in poi le cose diventeranno sempre più confuse ed i tentativi di 
interferenze politico-religiose saranno tali e tanti e così contraddittori da rappresentare forse 
un caso unico nel suo genere fra le pur numerose assurdità clerico-fasciste.  

 
Schemi Statistici ♣ Riportiamo in un quadro riassuntivo i dati fin qui raccolti sulla 

popolazione slava ed altre voci utili, con l'esclusione della forania di Tarvisio per mancata 
omogeneità cronologica.  

 
     1908      1922    1931_______ 
Popolazione ♣ 1- Cividale 4.642  5.024 + 7,6%  5.076 + 1% 
   2 - Nimis 7.520  9.249 + 18,7%   9.011 - 2,6% 
   3 - Tarcento 6.890  8.482 + 18,7% 8.082 - 4,9% 
   4 - Gemona 1.014     802 - 26,4%     800 - 0,2%  
   5 - Resia 4.599  3.700 - 24,2%  3.147 - 17,5%                                

6 - S. Pietro   17.473           18.632 + 6,6%           17.860 - 4,14% 
    Totale           42.138           45.889            43.876  
 
Da un semplice colpo d'occhio possiamo avanzare l'ipotesi che le zone più strettamente 

collegate a centri friulano-italiani, come hanno perso per prime l'uso della propria lingua nel 
rapporto religioso, se non in vari casi anche nel rapporto familiare, così si sono allineate ai 
modelli di comportamento comuni al resto del Friuli. Accanto a questi motivi bisogna 
aggiungere per Resia la povertà economica dell'impervia zona montuosa che ha spinto per 
tempo all'emigrazione gran parte della popolazione maschile.  

Un'altra serie di dati interessanti ci possono illuminare sulle vere cause che hanno dato 
l'avvio ad un processo di sostituzione della lingua slava con la lingua friulana prima e italiana 
poi nella liturgia. Ci si vuol riferire, più che a cause vere e proprie, a dati di fatto sulla base 
dei quali si è poi inserita, con apparente giustificazione, un'azione programmata di 
assimilazione. 

                                                             
67 ACAU, Ugovizza, Posizione personale di don Staniç, lettere di Giacomo Kanduth a mons. Nogara, 8-11-1935 e 20-
11-1935. 
68 ACAU, Ugovizza, lett. 20-11-1935. 
69 ACAU, S. Leopoldo, lett. di don R. Premerl a don Fontana, 18-3-1939. Si era ormai in pieno revanscismo tedesco in 
seguito alle plebiscitarie opzioni delle popolazioni locali per la Germania nazista. 
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Stabiliamo un confronto tra popolazione, cure pastorali e sacerdoti secondo tre voci: Friuli, 
Valli del Natisone, Resto Slavia (escluso il Tarvisiano) per l'anno 1922. 

 
Anno  1922         Friuli         Valli      Resto Sl.         Totali 
1 - Cure   521  29  41  591 
2 - Sacerdoti  603  29  19  651 
3 - Popolazione       495.621      18.632      27.257      541.510 
 
Anime per ogni sacerdote ♣  
1 – Friuli  821 
2 - Valli Natisone 642 
3 - Resto Sl.          1.434 
4 - Diocesi Udine          831 
 
Cure pastorali per ogni sacerdote ♣   
1 - Friuli  0,87 
2 - Valli Natisone 1 
3 - Resto Sl.   2,16 
4 - Diocesi Udine   0,91 
 
Popolazione media per ogni cura ♣ 
1 - Friuli  951 
2 - Valli Natisone 642 
3 - Resto Sl.   664 
4 - Diocesi Udine 916 
 
Sacerdoti in proporzione alla popolazione ♣ 
1 - Friuli  1,21 per mille 
2 - Valli Natisone 1,55  "      " 
3 - Resto Sl.  0,69  "      " 
4 - Diocesi Udine 1,21  "      " 
 
Età media del clero in servizio nelle cure slave ♣ 
1 - S. Pietro Natisone a. 50,7 
2 - Cividale  a. 33,1 
3 - Nimis  a. 38,6 
4 - Tarcento  a. 44,9 
5 - Gemona  a. 37 
6 - Moggio  a. 31 
7 - Tarvisio  a. 30 
Media complessiva a. 37,9.               
 
Da tutti questi dati risulta che le Valli del Natisone sono nelle migliori condizioni in quanto 

a numero di anime per sacerdote (642), di vocazioni (1,56 per mille), al secondo posto per il 
rapporto sacerdoti e cure pastorali (1), mentre occupano l'ultimo posto per il rapporto cure e 
popolazione (642) nonché per l'età media del clero (50,7): sono indici della compattezza delle 
Valli che hanno come punto di riferimento una forania autonoma: S. Pietro al Natisone.  

Non così invece per il Restante della Slavia; si trova all'ultimo posto quasi su tutta la linea: 
anime per sacerdote (1.434), cure pastorali per sacerdote (2,1), vocazioni (0,69 per mille); 
l'età media del clero è a scalare: le zone slave di Tarcento (44,9) e Nimis (38,6) sono le più 
simili alle Valli del Natisone grazie alla loro precoce autonomia dai centri friulani; le altre 
denunziano il loro isolamento, anche se con un clero giovane e dinamico, ma non sempre 
fornito di uno zelo illuminato. Le cure pastorali hanno una popolazione superiore a quella 
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delle Valli (664), ma inferiore a quella friulana (951). Nel complesso si evidenzia una 
profonda insufficienza della struttura religiosa e una mentalità più laicizzata. Resia non dà 
alcun sacerdote da parecchi anni. 

In conclusione il coraggioso sforzo delle comunità slave negli ultimi secoli per garantirsi 
un'autonomia socio-religiosa ha messo a nudo l'anomala collocazione geografica di questa 
popolazione che, disposta sullo spiovente dei monti verso la pianura friulana, impossibilitata a 
collegarsi istituzionalmente con le popolazioni consorelle alle spalle, si è vista, suo malgrado, 
sfociare in un processo di assimilazione e snaturalizzazione che la volontà del potere politico 
e religioso ha favorito con estrema cura.  
L'ipotesi contraria, che sia stata esclusivamente l’azione del potere politico a determinare 
l'assimilazione, non regge, perché allora bisognerebbe supporre che il processo capitalistico, 
che sta alla base della civiltà contemporanea, nella sua essenza se non nei suoi modi, sia stato 
una delle tante vie possibili allo sviluppo e non un passaggio obbligato70. 

                                                             
70 Lo storico slavo ÇERMELJ 1974 con AA VV 1974, sostiene l'ipotesi politica di assimilazione degli slavi. Se questa 
tesi appare credibile di fronte alla nefasta opera di genocidio sistematico del fascismo, non è accettabile, almeno in 
modo esclusivo, per il prima ed il dopo, senza un riferimento a questi fattori sottostanti, in quanto la terapia puramente 
politica che ne deriverebbe, potrebbe dimostrarsi inadeguata e a lungo andare dannosa. Le rivendicazioni slovene sui 
confini nel secondo dopoguerra facevano leva sul principio che la città trascina il territorio, esattamente come l'analisi 
da noi proposta. Da ciò i due nazionalismi irriducibili: l'italica assimilazione, o la slavica aggregazione. 


