
 Capitolo II - La vertenza di Castelmonte 
 
Mons. Anastasio Rossi e gli Slavi ♠ Le richieste dei paesi slavi di avere un prete della loro 

stessa origine o che ne conoscesse la lingua sono state costanti e finché è stato possibile i vescovi 
di Udine le hanno in genere accolte, almeno fino all'arrivo di mons. Anastasio Rossi. È questo 
arcivescovo a portare nella nostra diocesi una ventata di modernità, di attivismo, di spirito 
organizzativo, di unità e uniformità e con ciò stesso l'ansia nazionalistica di quel cattolico, neo 
cittadino, che non fosse nato ai confini della patria. È un vescovo che l'exequatur regio ha 
selezionato fra i tanti, rilevando in lui l'uomo delle aperture, della collaborazione tra cattolici e 
laici, della conciliazione tra Stato e Chiesa sulla base della rinunzia papale ad una rivendicazione 
territoriale e a un certo tipo di garanzie internazionali1. 

Il primo periodo della sua permanenza in Udine 1910-1915 corrisponde ad un processo di 
avvicinamento alla politica liberal-moderata in funzione antisocialista e al tentativo ben riuscito 
di rivendicare al cattolico il titolo di patriota per eccellenza. Non poteva piacere a questo 
arcivescovo la pignoleria conservatrice delle minoranze etniche, specie quella slava, nella sua 
diocesi. La Slavia friulana, priva di qualsiasi centro propulsore e solo occasionalmente in contatto 
con i movimenti nazionalistici slavi, non poteva offrire all'azione riformatrice del Rossi altro che 
un'ostinata, quanto per lui incomprensibile e perciò equivoca, resistenza basata sulla fedeltà alla 
tradizione. 

La sua strategia nel confronto degli slavi, applicata fin dal suo arrivo in diocesi, si esprimerà 
nel 1920 in occasione del contrasto per la gestione pastorale del santuario di Castelmonte. Già nel 
1913 il santuario era stato affidato alla direzione dei Padri Cappuccini di Venezia ed il curato del 
clero diocesano di Castelmonte, per lunghissimi anni di origine slava, era stato sistemato nella 
frazione sottostante di Cialla2. La sostituzione di per sé non fu atto improvviso, né traumatico, 
infatti già da tempo se ne discuteva, senza particolari opposizioni3. 

Nel 1920 sul giornale in lingua slovena Goriska4. appare un articolo severamente critico sulla 
gestione del santuario e sulla mancanza di assistenza religiosa in lingua slovena. «Castelmonte, 
dice l'articolo, è la più antica Chiesa meta di pellegrinaggi nel Veneto. Un tempo affluivano a 
Castelmonte tanti pellegrini che non arrivavano ad ottenere albergo di notte né nel Santuario né 
nel Castello; anzi si riempivano completamente i paeselli vicini, particolarmente nei sabati. Oggi  
questa bella Chiesa... rimane completamente abbandonata, quasi dimenticata. Chi ne è la colpa? 
Hanno forse gli sloveni dimenticata rispettivamente abbandonata la Vergine Benedetta? Niente 
affatto. La responsabilità di ciò ricade su quelli che hanno commesso la colpa, e questi non sono 
gli sloveni. La Chiesa di Castelmonte è stata sempre sotto la cura di sacerdoti sloveni, perché 
Castelmonte sta completamente in terra slovena. Alcuni anni fa l'Ordinariato di Udine consegnò 
la custodia del Santuario ai PP. Cappuccini di Udine e confinò il curato sloveno un'ora lontano 
nel paesello di Cialla. Il rispettivo curato porta sempre il titolo di curato di Castelmonte ma 
nella Chiesa di Castelmonte non può immischiarsi ed è ancora senza canonica e celebra in una 

                                                
1 Cfr. Discorso di apertura della Settimana Sociale dei Cattolici a Milano 1913 di mons. Anastasio Rossi, in CANDELORO 
1972, p. 367. 
2 RAGIONIERI 2002. 
3 ACAU Ms 850, Castelmonte. Mons. Liva riferisce a mons. Rossi nel 1913: «Mi sono recato pure a Castelmonte ed ho 
potuto parlare al Curato. Naturalmente, sebbene prevedesse qualche cosa di nuovo, non nascose la sua pena all'idea di 
dover abbandonare la direzione del Santuario. Tuttavia persuaso dell'utilità che ne deriverebbe alle anime e del gran 
lustro che ne riceverebbe il Santuario, non si rifiuta di stare alle disposizioni di V.E. Ma desidererebbe che fosse 
provveduto in modo da rendere compatibile la coesistenza in Castelmonte al Curato per la cura d'anime e dei Cappuccini 
per la direzione del Santuario. Ciò non sarà possibile come provvedimento stabile, ma forse potrà essere utile in via 
provvisoria mentre si prepara la casa a Cialla» (Ivi, lettera 21-7-1913). 
4 Gorika Straza – Guardia di Gorizia è l'organo bisettimanale della corrente politica slovena corrispondente al Partito 
popolare, con una diffusione di oltre 5.000 copie e con lo scopo di resistere al processo in atto  di assimilazione italiana. 
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Chiesa simile alla stalla di Betlemme e poi solo pei paesani. Questa determinazione 
dell'Ordinariato di Udine è stato un colpo mortale per Castelmonte. I Cappuccini sono venuti, 
ma i pellegrini non sono aumentati. Perché si capisce da sé che i Cappuccini conoscevano 
soltanto la lingua italiana. Ai reclami degli interessati sloveni l'Ordinariato di Udine  risponde 
sempre che i padri Cappuccini stanno imparando la lingua slovena. Dicono che a poco a poco 
sarà meglio, ma per allora gli sloveni avranno dimenticato Castelmonte. Sarebbe meglio che i 
Signori responsabili di ciò avessero procurato meglio l'onore di Maria SS.ma che non i fini 
politici di qualche partito»5. 

La traduzione è accompagnata da una lettera del guardiano di Castelmonte, padre Serafino che 
dichiara il contenuto «tante sciocchezze» in quanto gli sloveni «vi trovano tutti assistenza 
spirituale»; l'autore dell'articolo inoltre «è certamente un Sacerdote; ma facilmente non 
appartiene all'Arcidiocesi di Udine; alcune frasi farebbero supporre che fosse dell'Arcidiocesi di 
Gorizia»; e si chiede: «Ma perché Gorizia si occupa di Udine? Chi lo sa!» Conclude osservando 
come alle numerose lettere di protesta, il «giornaluccolo» non si degnò di rispondere6. 

In verità Castelmonte non è mai stato in territorio slavo, in quanto costituì uno dei tanti castelli 
di difesa già eretti prima dell'insediamento slavo e strettamente collegato a Cividale. «Una 
Conferma chiarissima, dice lo storico G. Biasutti, ci è data dal fatto che le due comunità   slave di 
Merso e di Jainich, la prima e nordovest e la seconda a nord-est, estesero il loro dominio 
esattamente sino alla cinta muraria di Castelmonte, rinserrandolo da tre parti, ma senza 
penetrare mai sulla vetta del colle»7. 

Castelmonte non farà mai parte delle Banche di Antro e di Merso, ma dipenderà prima dalla 
Prepositura e poi, dal 1252, dal Capitolo di Cividale sia come feudo con giurisdizione civile e 
penale da parte di un gastaldo capitolare entro le mura del Castello, sia come servizio religioso 
attraverso i suoi cappellani e rispettiva giurisdizione arcidiaconale. Questo non significa che al 
Santuario non ci fosse servizio religioso pure nella lingua slava8. 

Castelmonte, a somiglianza delle altre comunità slave, otterrà nell'800 un cappellano che o per 
l'origine o per la conoscenza della lingua slava, doveva prestare un'assistenza specifica ai 
numerosi pellegrini che lì giungevano per le loro devozioni da tutta la Slavia circostante. 

Ma se queste erano inesattezze storiche del giornale slavo, la risposta della Rivista Diocesana 
Udinese era ben più rozza e volgare: «I pellegrini non diminuiscono, ma aumentano e se non vi fu 
più bisogno di... "spargersi nei paeselli" e neppure di agglomerarsi, uomini e donne, senza 
distinzione di sesso, negli oscuri anditi o nei puzzolenti cameroni, o di passare le notti sdraiati 
nella Chiesa, con quei disordini anche morali (in... onore di Maria SS. ma!!) ecc.», ciò fu merito 
dei Padri Cappuccini. Questi hanno distribuito i pellegrinaggi a epoche fisse per evitare gli 
assembramenti eccessivi ed hanno ripulito gli stanzoni, arredandoli di letti «invece della paglia di 
slovenica memoria, con vantaggio della decenza, dell'igiene, della morale e dell'onore di Maria 

                                                
5 ACAU Ms 850, Castelmonte. Testo tradotto dal cappuccino p. Serafino da Udine, spedito a mons. Rossi il 22-7-1920. È 
ripreso da Gorika Straza n. 26 del 24-6-1920. 
6 ACAU Ms 850, Castelmonte,  22-7-1920. 
7 BIASUTTI 1964, p. 35. 
8 Di solito si provvedeva al servizio in lingua slovena all’occorrenza con il vicario di S. Leonardo o con un cappellano 
«idoneo e sufficiente» nel senso che conosceva pure la lingua slava. Le Definitiones capitolari ci dicono che verso la metà 
del sec. XV si cerca di creare le condizioni per la presenza continuativa del prete al santuario. Vi era un "normale" 
succedersi di cappellani, spesso in possesso della lingua slava in quanto provenienti da sedi come Caporetto, Plezzo, 
Tolmino e dalle vicarie della Slavia. Due canonici del Capitolo salivano alla vigilia delle quattro festività mariane 
(annunciazione, assunzione, natività, purificazione) ed altre due dei santi Filippo e Giacomo e S. Michele per «invigilare» 
ed incamerare le offerte di spettanza capitolare. La mancata conoscenza della lingua slava non costituiva un ostacolo sine 
qua non. Verso la fine del XVI sec. a S. Maria del Monte officiava don Lucillo Grafico di Cividale, poi canonico del 
Capitolo, ignaro della lingua slava tanto che i pochi abitanti slavi di lassù si recavano dal curato di S. Leonardo per la 
confessione (ACAU Processi dell'Inquisizione, n. 117). 
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SS.ma». Dopo un'ultima frecciata contro «certi pellegrini che si porterebbero non a venerare 
Maria SS .ma, ma solo a cercarvi... i Sacerdoti sloveni», l'articolista conclude con un «Arrivederci 
a Castelmonte, terra italiana!»9. 

La tendenziosità di questo attacco va ben oltre il suo contenuto; è lo stesso criterio del segreto 
curiale che qui appare in tutta la sua forza corruttrice del rapporto ecclesiale. Oggi sappiamo che 
l'arciv. Rossi aveva avuto tra mano la relazione del Visitatore apostolico che, nel 1904, si era 
interessato anche al santuario di Castelmonte. La relazione denunziava in proposito: «In fine si 
nota che nel Santuario di Monte, dipendente dal Capitolo di Cividale, si permette alle donne di 
dormirvi la notte. Di più nei locali annessi, di proprietà dello stesso Capitolo e della   Fabbriceria, 
che servono di abitazione gratuita dei pellegrini, succedettero scandali immorali, vi si ammettono 
persone di diverso sesso e di dubbia condotta; nei recinti dei locali stessi si permettono 
divertimenti non confacenti alla pietà e santità del luogo, e nelle annesse osterie si giuoca e si 
canta e ci  si diverte sconvenientemente»10. 

La relazione non accenna alla responsabilità del clero o del popolo slavo, ma a quella del 
Capitolo di Cividale ed ai pellegrini in genere. Il Rossi seleziona l'obiettivo e ne fa un attacco 
razzista. Va ricordato che questa abitudine di dormire nel Santuario non era solo frutto di povertà 
di strutture e della popolazione, ma una prassi antichissima, forse non più riconosciuta neppure 
dal popolo. "Molti riti dei pellegrini avevano finalità curative, come ad esempio l'incubazione, 
che consisteva nell'entrare in un santuario e abitarvi per un certo periodo, cercando di dormirvi 
anche la notte. Questo rituale praticato ancora prima del Cristianesimo... divenne dal V secolo 
d.C. pratica corrente in diversi luoghi, mete del pellegrinaggio cristiano. I malati s'installavano 
nel santuario nell'attesa della visita del santo che appariva sotto forma di visione durante il 
sonno, indicando il rimedio adatto per ottenere la salute. L'incubatio provocava un sogno, una 
rivelazione che si realizzava sotto forma di luci misteriose, di apparizioni, di voci considerate 
come manifestazione della volontà divina"11. Potevano accadere delle immoralità? Eccone il 
sottofondo: "Il sito più importante di Gerusalemme era naturalmente il Santo Sepolcro... Durante 
la settimana santa... la chiesa si tramutava in un indaffarato mercato, dove si mangiava e 
beveva, si parlava di politica o si litigava... si trasformava in un luogo maleodorante, e, a volte, 
addirittura in un bordello, se si pensa che, secondo un'antica superstizione, i figli qui concepiti 
avrebbero avuto una sorte favorevole"12. Ma che possono capire dei preti celibi fin dal seno 
materno, se non resi tali dagli uomini, che cosa comporta la messa al mondo dei figli? 

 
 Il Memoriale del clero slavo ♠ I preti slavi si sentirono profondamente offesi da tanta 

volgarità; dallo stile ne intuivano l'autore. Spediscono a mons. Rossi una protesta collettiva (34 
firme)13, sottolineando in tre punti la grave scorrettezza commessa nei loro confronti: «1- la 
Rivista Diocesana  è il foglio ufficiale per gli Atti Arcivescovili... e non già per polemica di bassa 
forma e tanto meno campo di competizioni politiche...; 2- non intendiamo che la Rivista Diocesana 
sia strumento di offese e di insinuazioni ad una parte del clero e della popolazione della diocesi 
non secondi  a nessuno nell'adempimento dei propri doveri religiosi e civili e nel rispetto 
dell'autorità; 3- l'articolo del signor X, comparso pure sulla liberale Patria del Friuli,.. è 

                                                
9 RDU 1920, p. 136. L'articolo è certamente di pugno dell'arcivescovo. 
10 ACAU Miscellanea di varie notizie storiche. Sunto della Relazione del Visitatore Apostolico, card. P. Boggiani, 1907.  
11 CEDARMAS 2006, p. 109. 
12 CEDARMAS 2006, p. 131. 
13 Sapremo in seguito che almeno due sacerdoti sloveni, don Antonio Clemencig e don Egidio Slobbe, non parteciparono 
alla protesta, perché di animo «sinceramente patriottico». Mons. Giovanni Trinko conserverà ufficialmente un 
atteggiamento neutrale per riguardo al suo ruolo diocesano, anche se non lesinerà consiglio e appoggio morale all'iniziativa 
dei confratelli (Su mons. G. Trinko AA VV 1974b. AA VV 1986. NAZZI 1995 e 1997). 
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fortemente dannoso al clero e al popolo della Slavia perché dà in mano agli avversari un'arma 
potente... per continuare ad accentuare le ripercussioni politiche che hanno avuto ed hanno 
tutt'ora non lievi vittime specialmente nel clero, come sarà ben noto a Vostra Eccellenza». 
Chiedono una ritrattazione ufficiale. «Preoccupati poi che non solo l'autorità civile, ma anche 
l'ecclesiastica troppo di frequente lede i nostri più sacrosanti diritti con atti ed insinuazioni che 
tradiscono chiaramente l'idea di eliminare a poco a poco l'uso della lingua parlata 
nell'esplicazione del ministero sacerdotale nei paesi sloveni dell'Arcidiocesi, con danno evidente 
della fede, ci siamo sentiti in dovere di ricorrere alla Sacra Congregazione Concistoriale, affinché 
con un documento ufficiale provveda in merito»14. 

Nel documento alla Concistoriale si fa la storia delle vessazioni subite specie per opera di 
mons. Rossi e si chiede una risposta formale in difesa della minoranza slovena. Un'ultima 
richiesta, che avrà un gran seguito in un prossimo futuro, è l'istituzione di un corso di lingua 
slovena in seminario per la preparazione del clero all'esercizio pastorale nella zona slovena della 
diocesi15. 

La risposta, sul numero di settembre della Rivista diocesana, tradisce, sotto la disinvoltura 
stilistica, una certa preoccupazione se non un vero disagio. «Ci limitiamo a prendere atto 
pubblicamente per la storia, nulla aggiungendo per rispondere alla gratuita e falsa asserzione». 
L'articolista elenca alcune benemerenze dell'arcivescovo nei confronti del clero slavo: «1- mons. 
Arcivescovo nelle due visite pastorali fatte alle singole frazioni di tutta la  Slovenia consentiva la 
preghiera (si intende non liturgica, quella liturgica essendo vietata con decisione dalla Santa Sede 
provocata dal nostro Antecessore)16, in lingua slava e ad essa anzi invitava, dando egli stesso in 
sloveno il saluto cristiano al principio dei discorsi; 2- erigeva nel 1911 il Vicariato Foraneo della  
Slavia Italiana, e aggregava il nuovo Vicario Foraneo Parroco di S. Pietro degli Slavi fra i 
Canonici della Collegiata di Cividale; 3- difese efficacemente, scoppiata la guerra, tre o quattro 
preti firmatari, ottenendo che fossero richiamati dall'internamento..; 5- nel 1919 mons. 
Arcivescovo personalmente al Comando militare di Cividale difese un Parroco firmatario 
precisamente per l'uso della lingua slovena sebbene avesse in parrocchia dei profughi del Piave.. 
6- più volte presso le Autorità competenti sollecitò a quest'ultimo firmatario il Placet di 
Parroco...». E concludeva attendendo con fiducia l'imparziale risposta della Concistoriale17. 

                                                
14 AP Lasiz, lettera, 24-8-1920. 
15 Appendice n. 1. 
16 Il Decreto cui mons. Rossi si riferisce, risale al 5 marzo 1904. La Sacra Congregazione dei Riti risponde a cinque quesiti 
posti dall'arciv. Zamburlini sull'uso della lingua slava nelle due parrocchie di S. Leonardo e di S. Pietro nelle seguenti 
circostanze: «1- nel canto del Tantum ergo, del Genitori e delle Litanie Lauretane durante l'esposizione del Venerabile; 2- 
nel canto del Passio da parte del popolo nel giorno delle Palme; 3- nell'amministrazione extra Missam della Santa 
Comunione; 4- nelle preci che i Sommi Pontefici Leone XIII e Pio X ordinarono ai sacerdoti di recitare immediatamente 
dopo celebrata la s. Messa; 5- in parte dell'amministrazione del Battesimo». La Sacra Congregazione risponde «negative» 
alla prima e alla terza, «affirmative» alla quarta e alla quinta domanda. Per la seconda risponde «negative et ad mentem», 
dove l'«ad mentem» significherebbe la proibizione estesa sia alla messa letta che cantata e se vi fossero da temere delle 
forti opposizioni si suggerisce d'introdurre altri canti in lingua slava che non sia il canto del Passio e solo nella messa letta. 
Lo Zamburlini si preoccuperà di precisare che si tratta di una tradizione immemorabile e che il prete legge nel frattempo il 
testo latino, ma da Roma non giunge alcuna mitigazione alla proibizione. In realtà la tradizione verrà mantenuta anche se la 
prolissità del rito consiglierà in seguito di trascurarlo sempre più (ACAU S. Pietro al Natisone, Notizie storiche). 
17 RDU 1920, p. 171. La cronaca per la II Visita Pastorale, che segue immediatamente nella Rivista Diocesana, riferisce, 
con evidente eco polemica, del passaggio dell'Arcivescovo proprio a Castelmonte e a Cialla: «Il 21 agosto mons. 
Arcivescovo... saliva al Santuario di Castelmonte per la visita di quel Santuario e della Parrocchia (ab. 350); incontrato 
prima dal Parroco don Natale Moncaro e poi dagli ottimi Padri Cappuccini per la visita di quel Santuario per il loro zelo 
rifiorito e sempre più frequentato da pellegrini sloveni e friulani. Erano, infatti, in quel giorno parecchie centinaia di 
pellegrini, i quali dopo il periodo della guerra ricominciano a rifluire sempre più numerosi, trovandosi a loro 
disposizione, pei Sacramenti, parecchi Padri, i quali parlano anche sloveno. Mons. Arcivescovo compì al mattino le 
funzioni della Visita, assistito dal Convisitatore mons. Gattesco, e non mancò di felicitarsi coi PP. Cappuccini per la loro 
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Mons. G. Trinko, nel 1931 in una lettera a mons. G. Nogara, così ricorderà questo episodio, 
alla vigilia di una ben più grave circostanza: «Mons. Rossi, evidentemente assecondando desideri 
altrui, ormai prima della guerra aveva espresso più volte il desiderio che la predicazione si 
facesse in italiano. Inoltre era stato poco riguardoso, anzi offensivo contro gli slavi della diocesi 
nella Rivista Diocesana (che in quella occasione sdegnosamente respinsi). Questo ed altre 
motivazioni spinsero il clero slavo a presentare a Roma una rispettosa protesta contro mons. 
Rossi, preavvertendolo e consegnandogli una copia… Da Roma venne certamente una risposta 
che però non fu possibile vedere, se non negli effetti, perché da quell'epoca mons. Rossi difese la 
predicazione slava, pur conservando forte rancore contro il clero (compreso me, che non ci era 
entrato in nessun modo in quella faccenda), accusandolo di essere stato la sua rovina negli 
ambienti di Roma»18. 

Una risposta della Concistoriale era certamente a conoscenza di mons. Nogara, se nel 1931 
dichiarerà: «Avendo il mio Antecessore creduto bene di ordinare che si predicasse in lingua 
italiana, il clero ricorse alla Santa Sede, la quale diede ragione ad esso e così il decreto 
arcivescovile non ebbe corso»19. In un altro memoriale di chiarificazione sul problema al 
prefetto di Udine, Temistocle Testa nel 1934, ripete: «Parecchi anni or sono, il mio Antecessore 
aveva cercato di introdurre in quei paesi la predicazione in lingua italiana ed essendosi fatto 
ricorso alla Santa Sede, il Papa Benedetto XV diede ragione ai ricorrenti»20. Mons. Nogara non 
usa le parole a vanvera: parla di ordine, decreto e ricorso, tutti termini che indicano documenti 
ufficiali. 

Ebbene dopo più di ottant’anni di segreto la fatidica risposta è a disposizione di tutti.21  È un 
documento mirabile che l'invecchiamento, in qualche angolo buio di scartoffie riservate da pudori 
vescovili, ha reso solo più sapido e che la Slavia tutta con orgoglio comprensibile dovrebbe 
esporre «ad perpetuam rei memoriam» nelle proprie chiese. La sua conoscenza oggi ci obbliga a 
ripensare la vicenda Rossi e l'atteggiamento della Santa Sede nei confronti del suo 
comportamento durante la guerra. 

Il card. De Lai, Segretario di Stato, dopo aver criticato lo stile del «giornaluccolo» goriziano, 
ma anche la risposta della Rivista Diocesana Udinese riconosce che «quel che si lamenta è che al 
Santuario si predica e si confessa attualmente in italiano, mentre chi vi concorre colà 
principalmente sono gli Sloveni. Ora è mente del S. Padre, e da sua parte devo raccomandare la 
S. V. di essere largo nell'uso della lingua nelle chiese dei paesi sloveni. È questo il criterio 
fermamente tenuto dalla Santa Sede ed inculcato in tutti i luoghi di idiomi diversi e misti. La 
Chiesa non deve servire a propaganda di lingue e di nazionalismi. Se fa d'uopo parlare il dialetto 
per farsi bene intendere, questo è da preferirsi nella istruzione, predicazione, confessione, ecc..». 
Riassume quindi in tre punti le direttive da seguire nel caso specifico. Per un disguido nella busta 
non vennero acclusi i tre punti promessi22. 

Questa risposta giunge come una bomba in mano a mons. Rossi. Ne rimane sconcertato più che 
irritato. Riconosce che la risposta accolta sulla Rivista Diocesana «era piuttosto pungente». Si 
lamenta però che i sacerdoti sloveni, mentre si dolgono della forma della risposta, non facciano 

                                                                                                                                                                 
opera. Al pomeriggio discese a Cialla. La lontana frazione era sempre assistita in qualche modo da un Cappellano festivo 
che insegnava dottrina in italiano. La popolazione accorse ad ascoltare la parola del Pastore e a riceverne la benedizione, 
e partì, dopo l'esame di dottrina che il parroco don Moncaro credette necessario di impartire anche in lingua slovena, 
benché i fanciulli di Cialla conoscano e parlino l'italiano» (Ivi, p. 174). 
18 ACAU Lingua slava, 9-8-1931. 
19 ACAU Lingua slava, lettera alla Concistoriale, 29-7-1931. 
20 ACAU Lingua slava, lettera alla Concistoriale, 29-7-1931. 
21 In verità il sottoscritto l’ha rintracciata fin dal 1975, ma non c’è stato verso di poterla proporre al pubblico. 
22 ACAU, Castelmonte, lettera della Concistoriale a firma del segr. card. De Lai a mons. Rossi, 12-11-1920. 
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altrettanto per la forma dell'articolo «menzognero più che insolente contro il proprio Vescovo». 
L'arcivescovo di Gorizia gli ha precisato che gli autori dell'articolo vanno ricercati tra il clero 
sloveno di Udine e nonostante ciò «la risposta era esclusivamente diretta al bugiardo e insolente 
giornale, senza allusione al clero sloveno». Allega l'elenco dei pellegrinaggi. «Riguardo poi ai due 
religiosi indicati debbo osservare che il P. Lorenzo da Drenchia fu trasferito spontaneamente dal 
Rev.mo Padre Provinciale di Venezia per la sue biche nazionalistiche, e l'altro, il P. Uldarico si 
allontanò dal Santuario solo per il periodo del richiamo militare, ma ritornò subito ai primi del 
’19, e sempre ci si fermò, anzi è attualmente Superiore della Casa del Santuario. Mi dispiace che 
con malafede abbiano tratto in errore la S. Congregazione». Prosegue con un'affermazione che 
dovrebbe impegnare la sua coscienza di vescovo. «Io prego Vostra Eminenza Rev.ma a 
rassicurare l'augusto Pontefice che non ho mai, comecchessia impedito o contrastato l'uso della 
lingua slovena e ne respingo in modo assoluto l'accusa che mi si è fatta». Non può essere 
considerata una smentita l'iniziativa da lui stesso presa di mandare a sue spese, p. Petazzi S. J. e 
p. Rossi a celebrare e predicare a S. Pietro per le alunne delle Magistrali, dato che al parroco del 
luogo «pareva di veder profanato la sua Chiesa» se avesse dovuto predicare in italiano. Del resto 
è sempre stato generoso nel permettere l'uso della lingua slava; ha difeso i preti durante la guerra, 
contro gli stessi sloveni che «volevano discaricarli impedendo il placet della loro nomina per il 
loro slavismo». Vorrebbe tuttavia che la Concistoriale convincesse il clero slavo a portare la veste 
talare, «che non può tenere in canonica per il servizio ragazze di 18-20 anni; che ha l'obbligo di 
spiegare il catechismo sia pure in lingua slovena tutte le domeniche; che si deve osservare la 
residenza e non girare di qua e di là sistematicamente per le sagre; che è irragionevole che 
pretendano che fanciulli già istruiti in friulano e italiano in paesi misti, abbiano a dimenticare 
dottrina e preghiere già apprese in friulano e italiano (alle scuole italiane) e siano costretti solo 
perché portano un nome slavo a imparare da capo in sloveno, mentre hanno nelle mani i libri di 
preghiere in italiano». Non è lui che fa del nazionalismo, ma  «il nazionalismo viene fatto e con 
fervore degno di miglior causa dal clero sloveno; nazionalismo che dall'armistizio del 1918 ebbe 
una straordinaria e ostinata manifestazione fino a chiedere il passaggio a Lubiana, perduta la 
speranza di una diocesi slovena a Cividale»23. 

Chiunque può rilevare in questa risposta lo stato di estremo disagio in cui viene a trovarsi 
mons. Rossi e come opportunamente, dal loro punto di vista, lui e i curiali si siano ben guardati 
dal rendere di pubblico dominio tutta la documentazione relativa alla vicenda, compresa la 
«mente del Papa».24 Si comporta come il ladro sorpreso con le mani nel sacco; giura e spergiura 
che certe cose lui non le ha mai fatte né dette, anzi sono proprio i preti slavi che, ostacolando 
l'evolversi della situazione, peccano di nazionalismo. Per questo fu trasferito il padre Lorenzo di 
Drenchia da Castelmonte, e per questo bisogna accelerare l'adeguamento del clero al modello 
romano, che nel frattempo si stava proponendo come l'unico valido. Gli accenni alle domestiche 
giovani, alla veste talare, al catechismo, alle sagre ecc. li riprenderemo fra poco; per ora ci 
soffermiamo sull’indicazione di un «passaggio a Lubiana» degli sloveni e all'ipotesi di una 
«Diocesi slovena a Cividale».   

                
Cividale diocesi ♣ Nel maggio del 1919, il Capitolo, in riunione collegiale dei canonici, 

affronta il n. 3 all’ordine del giorno: «Sull’intenzione del Vescovo di fare la Visita al Capitolo e al 
                                                

23 ACAU, Castelmonte, lettera alla Concistoriale di mons. Rossi, 19-11-1920. 
24 Mons. Guglielmo Biasutti, che pure ha voluto fare la storia del santuario, non ne ha minimamente parlato e non si può 
dire che non fosse a conoscenza almeno degli articoli apparsi sulla RDU. Vi è praticamente la certezza che fosse a 
conoscenza anche della documentazione più riservata, ma il criterio, considerato l'unico valido nella storiografia 
ecclesiastica, di stendere un racconto edificante, gli ha suggerito l'espediente di trascurare gli aspetti di minor esemplarità e 
sottolineare il gran bene che la devozione mariana ha operato in mezzo al popolo devoto. Idem RAGIONIERI 2002.  
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Duomo. Al Capitolo non resta che piegare la testa e prepararsi»25. Nel frattempo mons. Liva 
«parte per la città e diocesi di Segna e Fiume in Istria, in qualità di Visitatore Apostolico. Che il 
Signore lo accompagni»26. Al ritorno da Fiume tratta con il commendatore Brosadola «sulla 
opportunità di presentare alla S. Sede il desiderio che Cividale venga eretta in Diocesi, ora che 
Udine va ad essere aumentata di onore, forse col titolo di Patriarcale restituito alla sua Chiesa. 
Piacque l’idea  e fu deciso che il Commendatore medesimo portasse a Roma i desideri e vedesse 
quanto si potesse fare in proposito. Volesse Iddio che le cose piegassero in bene non per aspirare 
a vana gloria  mondana, ma perché il raccordo coi tempi che furono, giovasse ai popoli di oggi, 
col richiamarli a quei principi di relazione e di fede che rendevano tanto felici quei nostri 
antenati»27. 

La brillante idea deve essere venuta al commendatore stesso e deve essere stata accolta dal 
Capitolo con un misto di sorpresa e di incredulità. Mons. Liva, che in una lettera all'arcivescovo 
del 4 agosto accenna ad una sua visita «recentemente a Roma», nell’occasione doveva aver 
recapitato alla Concistoriale un memoriale sulla proposta o per lo meno descritto a voce la 
situazione del cividalese e le prospettive del Capitolo per il ripristino delle sue giurisdizioni 
antiche. La guerra vittoriosa aveva unito all'Italia regioni come Tolmino, Caporetto, Plezzo e 
Idria che un tempo rientravano nello spazio giurisdizionale del Capitolo di Cividale. In una 
seduta capitolare del 4 agosto «fu convenuto di preparare risposta a Roma per studiare un 
secondo piano, se mai il primo non andasse e così fu scritto»28. Brosadola va a Roma a perorare 
la causa di Cividale con l'appoggio di numerosi monsignori di Curia: Ceretti, Caccia, Marmaggi, 
Farina e l'avvocato Conti ecc.. 

Il personaggio chiave è il card. De Lai, segretario della Concistoriale. Riferisce il Brosadola: 
«Riceve bene, ma ritiene la cosa con utopia». Il commendatore, che in via subordinata tiene in 
serbo altre due ipotesi, rifila la seconda: Cividale concattedrale «come ben sentita da tutti i paesi 
e utile al Capitolo». Addirittura in aiuto di Brosadola viene il S. Padre che «consiglia di 
presentare istanza tenendo viva l'idea di Diocesi». Ma ci vuole anche un gruzzolo di lire 10.000 
che il Capitolo in quell'anno fatica a racimolare, perché il quartese è in arretrato e contestato 
come tutti i fitti degli anni 1917 e 1918. 

Il Brosadola deve contentarsi della promessa che «la cosa sarà presa in diligentissimo esame» 
e che «sinora nulla si è fatto; quindi siamo in tempo» e del consiglio dell'avv. Conti che «gli 
suggerisce di influire presso l'autorità civile e... di insistere nel chiedere l'erezione in diocesi». 
Come ultimo espediente il commendatore lascia correre la terza ipotesi: «Cividale chiederebbe 
anche la semplice costituzione in città episcopale»29. 

L'espressione sibillina «sinora nulla si è fatto, quindi siamo in tempo», sembra riferirsi alla 
richiesta del Capitolo di Udine alla stessa Congregazione romana, spedita nel gennaio dello 
stesso anno, in cui si chiede la ricostituzione del Patriarcato di Aquileia e, per tale obbiettivo, si 
propone l'annessione a Udine di alcune parti meridionali della diocesi di Gorizia30. 

A Udine ci si muoveva non meno che a Cividale per non rendere la «vittoria mutilata» e si 
partecipava al grande giubilo per il successo ottenuto dalle armi italiane con specifiche proposte 
di divisione delle spoglie di quegli Asburgo che tanto avevano umiliata la Chiesa aquileiese. Il 
Capitolo di Cividale si era inserito in questa atmosfera di restaurazione di chimere storiche con 
una prospettiva non meno storicamente fondata di quella udinese. 

                                                
25 ACC Definizioni capitolari dal 18-12-1906 al dic. 1920, 8-5-1919. 
26 ACC Definizioni capitolari, 16-5-1919. 
27 ACC Definizioni capitolari, 14-7-1919. 
28 ACC, Atti Capitolari, 1917-1920. 
29 ACC, Relaz. dell'avv. Brosadola al Capitolo, 12-8-1919. 
30 ACAU Corrispondenza varia, mons. Nogara, 1928-1934. 
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L'arcivescovo, se non è proprio al corrente di queste manovre cividalesi, ne ha certamente il 
sospetto fondato. È stato a Roma, ricevuto dal S. Padre «per urgenti affari della Diocesi»31 già il 
7 giugno; ma non sembra che là sia già arrivata la proposta del Brosadola, né la visita del decano 
di Cividale mons. Liva può essere antecedente a quella del Rossi.  

La visita pastorale al Capitolo e al Duomo di Cividale si tiene il 21 agosto, festa di s. Donato, 
nonostante i tempi stretti. Mons. Liva non è riuscito a dissuadere il presule: troppa fretta, 
impreparazione per il poco tempo a disposizione, le ferite ancora aperte del recente conflitto ecc..  
Mons. Rossi non ha voluto sentire ragioni. Il cronista della visita pastorale annota: «Mons. 
Arcivescovo fu molto soddisfatto della visita nonostante le particolari difficoltà del momento»32. 
In quell'occasione l'arcivescovo ha messo il suo visto con data sul libro delle Definizioni, 
prendendo conoscenza diretta dello status quaestionis.  

Mons. Liva, forse per apparire meno imprudente, deve aver coinvolto la Slavia in senso attivo 
e passivo; cioè le mene nazionalistiche slave avrebbero visto con simpatia Cividale come sede di 
una loro Chiesa autonoma ed il Capitolo avrebbe ovviato al pericolo facendosene promotore in 
funzione di «affratellamento tra le diverse popolazioni di confine»33. 

Ora è certa una cosa: alle riunioni riservate del Capitolo non fu presente alcuno slavo, né mai 
si fa cenno ad un loro eventuale parere richiesto od espresso; l'iniziativa era del Capitolo e per 
suoi specifici interessi, anche se non necessariamente a danno degli slavi. Mons. Liva infatti è 
stato e sarà fino alla morte, amico sincero della Slavia. I motivi di interesse del Capitolo erano 
svariati. Il principale, quello attorno cui si svilupperanno gli altri, è di restituire al Capitolo una 
sua effettiva giurisdizione, se non proprio sulle terre recentemente riconquistate all'Austria, 
almeno in parte del suo vecchio territorio italiano. A questo proposito esiste un progetto di 
massima: confini fiume Torre, Judrio e crinali dei monti al di qua del Cornappo34. 

Ci si rende conto però di chiedere l'impossibile e si ripiega sul riconoscimento alla Chiesa 
cividalese del titolo di concattedrale. Ma la Concistoriale è già messa sull'avviso da mons. Rossi 
e nel 1921 risponde diplomaticamente che è necessario prima avere il consenso del Capitolo di 
Udine, non solo, ma di «rinunciare preventivamente ai propri privilegi e a tutti i vecchi 
diritti»35. 

L'indirizzo della Curia romana era quello di raccogliere ogni autorità e giurisdizione diocesana 
nelle mani del vescovo e di legare questi sempre più direttamente a Roma in modo da 
semplificare i rapporti del centro con la periferia e di uniformare in linea di massima al modello 
romano la religiosità locale. 

Cividale non si accontenta del semplice titolo onorifico e insiste sullo «ius instituendi et 
destituendi vicarios curatos». Fa presente che l'attuale figura giuridica del Capitolo: semplice 
ufficio parrocchiale, potrebbe risultare insufficiente di fronte all'autorità civile e ne potrebbe 
seguire la definitiva soppressione del Capitolo con l'incameramento dei beni. Nel 1921 il 
patrimonio residuo, dopo le spoliazione del 1867, è ancora di 1.600 campi e di 50 case, 
patrimonio valutato l'anno dopo in 3 milioni di lire. Se il capitolo perde il diritto di istituire i 
vicari lo Stato potrebbe sopprimerlo ed espropriarne i beni. Questo motivo economico spingerà i 
questi anni a privare i vicari cividalesi della loro autonomia parrocchiale, facendoli dipendenti 
direttamente dal Capitolo e dall'arciprete del duomo, (da qui l'unione delle due figure in un unico 
rappresentante), in compenso della definitiva perdita di giurisdizione sulle vicarie extra urbane36. 

                                                
31 RDU 1919, p. 130. 
32 RDU 1919, p. 166. 
33 ACC Atti Capitolari, 1921-1930, Rel. del Capitolo alla Sacra Congregazione del Concilio, 26-11-1921. 
34 ACC Atti Capitolari, 1921-1930, Rel. del Capitolo alla Sacra Congregazione del Concilio, 26-11-1921. 
35 ACC Atti Capitolari, 1921-1930, Rel. del Capitolo alla Sacra Congregazione del Concilio, lettera, 15-2-1921. 
36 Anche questa soluzione però scatenerà una lotta interna fra parrocchia del duomo e singole vicarie cittadine che si 
protrarrà per molti decenni ed avvelenerà i rapporti clericali e pastorali senza rimedio. Il problema legale che si poneva per 
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Per abbellire e giustificare il motivo economico si ricorre ad ulteriori finalità che sono 
interessanti in quanto indici della mentalità del momento sul conto degli slavi. Scrive mons. Liva, 
a nome dei canonici, alla S. Congregazione del Concilio. La popolazione slovena sotto il 
Capitolo di Cividale è di 25.000 anime circa. «È in genere religiosamente e moralmente buona, 
sebbene abbia risentito dalla guerra gravi danni anche spirituali». Si accenna a Faedis, 
Torreano, S. Pietro al Natisone, S. Leonardo, Drenchia ecc.. Il Capitolo si lamenta di vedersi 
escluso, con l'istituzione della forania di S. Pietro, dalla Slavia. Vuole esercitare un ministero 
religioso «anche per l'avvenire per il bene spirituale e massime per l'affratellamento tra le 
diverse popolazioni di confine, tra cui le slovene che una volta unite ed ora separate da noi per 
la nuova confinazione della Forania, si vanno quotidianamente, e come si deve rilevare, 
celermente alienando non solo dal Capitolo ma anche dalla popolazione italiana»37. 

Il Capitolo tornerà ad insistere nel 1922: «Convenienza di costruire in Cividale un centro 
ecclesiastico autorevole, che influisca efficacemente per il miglioramento morale e 
l'affratellamento delle limitrofe popolazioni italiane e slovene, che qui per i loro svariati interessi 
si trovano in continuo contatto, ma purtroppo per molte  ragioni storiche e politiche si vengono 
reciprocamente sempre più alienando tra loro»38.  

Cividale perderà definitivamente i diritti di istituire e destituire i vicari nelle sue parrocchie 
soggette, ma da questa diatriba si può ricavare la strategia di mons. Liva sulla Slavia: tenerla 
legata a Cividale, senza pretendere di assimilarla, in un'armoniosa concordia che i secoli passati 
avevano dimostrata possibile e che il futuro faceva apparire augurabile ed urgente. Vedremo che 
anche in seguito Liva perorerà costantemente questa apertura della forania di S. Pietro sul 
cividalese ecclesiastico, come necessario filtro per l'impatto col mondo moderno sia religioso che 
politico, perché temeva l'isolamento della Slavia. Lasciata sola non avrebbe trovato sufficienti 
energie per evolversi quanto i tempi esigevano e non avrebbe potuto resistere agli assalti dei 
nemici della sua originalità etnica. Probabilmente questa poteva risultare l'ipotesi più saggia se 
non altro perché era quella che storicamente aveva già dato la miglior prova di sé. 

 
Il Patriarcato di Aquileia ♠ Se il clero slavo non sembra direttamente coinvolto dall'ipotesi 

del Capitolo di Cividale di una sede episcopale, certamente non poteva essere estraneo a 
riflessioni politiche ed ecclesiastiche su una sua diversa o migliore collocazione. Lo stesso 
articolo della Gorika Straza, che ha dato motivo alla presente polemica, è attribuito, dal rettore 
cappuccino di Castelmonte, a sacerdoti di Gorizia, mentre l'arcivescovo di Gorizia, Borgia Sedej, 
lo attribuisce al clero slavo friulano. Parecchi sacerdoti slavi friulani durante la guerra 
esercitarono cura d'anime tra le popolazioni slave del Collio goriziano, ma furono richiesti 
dall'autorità militare ed ebbero tutti un ottimo attestato di patriottismo da parte dei rispettivi 
superiori militari39. 

                                                                                                                                                                 
il Capitolo, privo di una funzione parrocchiale, si porrà poi per le vicarie, rese dipendenti e pur ancora gratificate del 
Supplemento di congrua, senza averne il titolo! 
37 ACC Atti Capitolari, 1921-1930, Rel. citata, 26-11-1921. 
38  ACC Atti Capitolari, 1921-1930, Rel. all'avv. Bensignati, 8-4-1922. 
39 ACAU Sac. def., don Pietro Cernoia, 1919. Don Giovanni Guion, dal 1904 cappellano di S. Volfango (Drenchia), 
dovette fuggire di fronte all'invasione del ’17, perché sospettato di spionaggio a favore dell'Italia da prima della guerra; 
infatti nel 1907 corse il pericolo di venir arrestato degli austriaci (ACAU, Sac. def., don Giovanni Guion, lettera del 
vescovo Zamburlini, 26-11-1907). Il destino futuro degli slavi del sud era un argomento variamente dibattuto tra i 
rappresentanti iugoslavi e italiani, durante e subito dopo il conflitto. Supilo, rappresentante croato, è a Roma nel 1916 per 
un accordo italo-iugoslavo. Non se ne fa nulla per l'opposizione dei nazionalisti italiani. L'intervento degli Stati Uniti e la 
caduta della Russia fecero cessare in Italia il timore panslavista ed i principali organi di stampa italiani si adoperarono per 
un'intesa italo-iugoslava. Un accordo in tal senso si stabilisce a Roma nell'aprile del 1918 sulla base del principio di 
nazionalità e di autodecisione dei popoli «senza offesa per gli interessi vitali dell'uno e dell'altro popolo». Ci fu pure 
un'ipotesi di legione iugoslava a fianco degli alleati. Sonnino è contrario, anzi, dopo la Conferenza di Versailles ed il Patto 
di Roma, si riprende in Italia la persecuzione contro gli iugoslavi (SALVI 1971). 
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Ebbero certo contatti con i confratelli slavi di Gorizia durante e più ancora nel dopoguerra 
discussero comprensibilmente degli argomenti più vivi e delicati del momento. Anche in seguito 
questi contatti suscitarono sospetti ed accuse. Ma se intenzioni serie vi furono queste vennero 
espresse ed in parte messe in atto dal clero slavo di Gorizia, molto meno e con grande scetticismo 
dal clero slavo udinese. Il mancato appoggio ufficiale di mons. Trinko è indicativo al riguardo. 
Questo sacerdote era troppo assorbito dal ruolo gratificante di insegnante in seminario e di 
politico friulano e con orientamenti conservatori di ampio appoggio alla linea di mons. Rossi nel 
confronto dei vivaci problemi sociali del momento, per sentirsi impegnato, oltre che a titolo 
individuale e anche a livello organizzativo, in una diversa sistemazione della Slavia Friulana. In 
seguito, forse più libero, perché più offeso, si esporrà maggiormente40. 

Il parere tuttavia di mons. Borgia Sedej, potrebbe far supporre qualcosa di più sistematico ed 
impegnativo. Ma è probabile che questi, buon vescovo slavo, volesse difendere il proprio clero, 
sottoposto allora ad una severa selezione da parte dell'autorità militare italiana, da ulteriori 
vessazioni. È tuttavia un argomento su cui manca una sufficiente documentazione. Probabilmente 
uno studio approfondito della figura di mons. Giovanni Trinko potrebbe fornire qualche notizia al 
riguardo, ma è certo che il clero delle Valli del Natisone si è sentito impegnato in un'opera di 
difesa e di affermazione della propria originalità minacciata che a spiriti nazionalistici stile mons. 
Rossi, poteva dare il sospetto, se non la certezza, di mene secessioniste. 

La ricostituzione del patriarcato di Aquileia è stato per contrapposto un argomento che ha 
tenuto freneticamente mobilitate per oltre un decennio le curie delle diverse diocesi interessate: 
Udine, Gorizia, Trieste, Concordia, Ceneda, Venezia, Treviso ecc. oltre a coinvolgere la stampa 
locale e nazionale e non poche istituzioni civili fin dal 1919. 

Don Giovanni Tarlao, sacerdote goriziano, in un suo memoriale del 1919 sulla ricostituzione 
del patriarcato41 dice: «Oggi che l'Italia ha riscattato con la vittoria tutti i suoi figli ed ha portato 
i confini del suo Friuli fin nel cuore della Carniola, rivendicando così le terre che già 
appartennero al Patriarcato di Aquileia, è giusto che si pensi di far rivivere le glorie ecclesiastiche 
di quell'antichissima sede. E si deve senz'altro ammettere che concorrono molte ragioni storiche 
perché Udine possa quasi reclamare una specie di investitura alla successione ecclesiastica nel 
Patriarcato».  Però, da buon goriziano, non vede opportuno che Udine estenda i suoi confini fino 
«alla riva destra dell'Isonzo» per il semplice motivo che rimarrebbero nella diocesi di Gorizia 
appena «11 preti italiani contro 163 slavi»: ciò equivarrebbe alla slavizzazione immediata della 
diocesi stessa. «Con i principi che corrono sul diritto di autodeterminazione dei popoli, con il 
clero slavo tutto compatto che saprà sfruttare politicamente la sua sistemazione ecclesiastica, con 
la Jugoslavia alle spalle delusa nelle sue folli aspirazioni e perciò a noi ostilissima, si creerebbe in 
una provincia di confine un focolaio d'irredentismo slavo tanto più pericoloso, perché fomentato 

                                                
40 Diverse poesie del Trinko, riprese dal quindicinale Matajur nel 1953, inneggiano a «Il giorno degli Slavi», alla 
riconquista della «pianura, una volta slava», o pronunciano anatemi contro le «mezze animelle» che hanno abbandonato la 
nazionalità, i fratelli, il grembo della madre patria, che sono fuggite dal campo ed hanno piegato «le colpevoli teste» 
all'ingiustizia (ACAU S. Leonardo, Numero Speciale del Matajur 1953 per il 90° compleanno di mons. G. Trinko). Ma 
sono composizioni già apparse in stampa alla fine dell'800 e su cui nessuno ebbe allora da ridire ed ora riprese con 
riferimento alla persecuzione fascista e democristiana per una presa di coscienza della propria identità etnica, non certo 
progetti politici di rivendicazioni territoriali o di annessioni alla Iugoslavia. Ho trovato questo accenno nel Libro Storico di 
Rodda, ma risalente al 1940 ed uscito dalla penna di don Elio Tracogna da Faedis. Parlando del suo predecessore a Rodda, 
don Giobatta Cruder, dice: «Fu criticato come filoslavo e antifascista... Resta certo che egli aveva relazioni con Lubiana 
per cui fu due volte sotto sorveglianza ed internato al momento dello scoppio della guerra del 1915 con l'Austria» (AP 
Rodda, LS 1940). I sospetti del Tracogna si basano esclusivamente sulle decisioni di fatto prese allora dall'autorità militare, 
regolarmente sballate ed ingiuste. Mons. Rossi, se ci fossero stati seri indizi di intrallazzi qualsiasi, non avrebbe potuto 
chiedere ed ottenere l'assegnazione del Cruder, già internato, all'assistenza spirituale di 700 profughi slavi, internati nel 
campo di concentramento di Cordenòns. Per tale servizio il governo gli passava lire 50 mensili (ACAU Ms 805, lettera 
mons. Rossi 1916). 
41 Appendice n. 3. 



II° - LA VERTENZA DI CASTELMONTE - 29 

 

da quei preti che hanno sulle loro popolazioni un'ascendente politico illimitato». Suggerisce perciò 
l'unione delle due diocesi e conclude: "Per il consolidamento nazionale di questa Provincia di 
confine l'erezione del Patriarcato potrebbe avere a mio modesto avviso un'influenza 
incalcolabile»42. 

Con la costituzione della "Grande Iugoslavia" dopo il 1918 gli slavi di Gorizia «accentuarono 
il loro nazionalismo» e forse un certo riflesso ci fu anche nella Slavia friulana, almeno a livello di 
curiosità, tuttavia, secondo lo storico goriziano Medeot, «la maggioranza capì che  non poteva 
sottrarsi alle esigenze della nuova realtà»43. 

 
 La Provincia del Friuli ♣ Il discorso ecclesiastico sul patriarcato non è che il parallelo del 

discorso politico sull'unità del Friuli e delle due province: Udine e Gorizia. La Società Filologica 
Friulana, nell'assemblea a conclusione del suo primo anno di attività nel 1920, fa voti per 
l'unione di Udine e Gorizia per l'unità del Friuli44. Udine reclamava la soppressione della 
provincia di Gorizia per creare «la gloriosa Patria del Friuli». Trieste voleva Monfalcone e 
l'Istria «per superiori fini nazionali».45 Il Giornale di Udine conduce ormai da anni una 
sistematica campagna contro l'autonomia del goriziano in quanto «l'italianità di Gorizia è 
minacciata dalla marea slava: unica salvezza l'unità amministrativa nella auspicata Patria del 
Friuli, perché autonomia significa preponderanza degli Allogeni»46. 

Queste insistenze convincono Mussolini a dar vita alla Provincia del Friuli il 18 gennaio 1923, 
tra le più vive rimostranze di tutti i goriziani. Il giornale La Patria del Friuli subito dopo si 
chiede se la nuova provincia debba dipendere da Venezia o da Trieste e propende per Trieste47. 

La nuova realtà politica ed amministrativa scatena un rinnovarsi di attese e di proposte per 
l'adattamento dei confini delle circoscrizioni ecclesiastiche ai nuovi confini amministrativi. Il 23 
aprile mons. Rossi partecipa a Venezia all'adunanza annuale dei vescovi del Veneto, «benché 
immediatamente soggetto alla Santa Sede e in attesa della sistemazione ecclesiastica delle terre 
liberate e redente secondo la quale sarà fatta la scelta del Metropolita, che a sensi del can. 285 
del nuovo Codice dovrebbe essere il viciniore».48 Il «viciniore» in questo caso non poteva che 
essere Udine e mons. Rossi metropolita, secondo l'antica consuetudine aquileiese. Il Popolo 
Veneto, organo dei cattolici veneziani, si augura un ampliamento del proprio territorio a spese 
della diocesi di Ceneda, perché Venezia avrebbe poche vocazioni ecclesiastiche a causa della 
ristrettezza del proprio territorio49. L'Osservatore Romano riprende la proposta di Venezia, 
suscitando apprensioni non solo a Ceneda, ma anche a Treviso, sul territorio del quale la diocesi 
di Vittorio Veneto avrebbe trovato compensi50. 

Mons. Rossi sente che per la sua diocesi potrebbe essere un momento molto favorevole. 
                                                

42 ACAU Corrispondenza Varia, Nogara, 1928-1934, f. Patriarcato di Aquileia, Pro Memoria del dicembre 1919. Questo 
sacerdote goriziano nelle 13 pagine del suo Pro Memoria suggerisce molte altre idee utili per la comprensione della 
politica successiva sia in Udine che a Gorizia. Sappiamo che è l'uomo di fiducia dell'Italia, nominato Commissario Regio 
nella Federazione dei Consorzi Agricoli di Gorizia. (IACUMIN 1974, p. 56), poi canonico della metropolitana e, nel 1935, 
decano capitolare sotto l'amministratore apostolico mons. Giovanni  Sirotti di identico sentire (CAUCIG 1977, p. 119 n. 
77). 
43 MEDEOT 1972, p. 131. Id. 1982, p. 114. Mons. Bartolomasi, vescovo di Trieste durante l'occupazione militare, pur 
riferendosi agli slavi di Trieste, Istria e Gorizia, riconosce in un suo memoriale che i più «si sarebbero volentieri adattati 
ad essere fedeli sudditi d'Italia, avendo ripugnanza ad assoggettarsi al nuovo regno jugoslavo, dove predominavano i 
serbi, scismatici, duri e prepotenti contro i pii cattolici, specie se credenti» (ZOVATTO 1978, p. 282).  
44 La Patria del Friuli, 18-10-1920. 
45 MEDEOT 1972, p. 99. 
46 Ivi, p. 95. 
47 La Patria del Friuli, 15-3-1923. 
48 RDU 1919, p. 83. 
49 Il Popolo Veneto, 12-4-1923. 
50 ACAU Corrispondenza Varia, 1928-1934, lettera di mons. E. Becegato a mons. Rossi, 28-4-1923. 
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Ascolta tutti, condivide le apprensioni dei confratelli e alla stessa Commissione Reale 
Straordinaria del Friuli, che gli ripropone la ricostituzione del patriarcato, risponde che si deve 
attendere l'approvazione «della suprema autorità ecclesiastica prima di poter parlare di 
restaurazione dello storico Patriarcato, almeno quanto al titolo se non quanto alla 
giurisdizione»51. 

L'intraprendente Commissione sollecita il ministro guardasigilli, avv. Aldo Oviglio, ad 
appoggiare l'annessione al patriarcato udinese del mandamento di Cervignano con la seguente 
motivazione: «Come nei secoli dell'Alto Medioevo l'influenza del Patriarcato d'Aquileia portò al 
Cattolicesimo i popoli slavi ospiti di questa regione italica e diede loro la civiltà romana, influenza 
che fu sminuita con un lavorio di cinque secoli dalle mene politiche asburghesi, quella stessa 
influenza religiosa, esercitata oggi, porti di nuovo il risveglio della latinità tra quei popoli e sia 
un'altra volta forza assimilatrice per le  idealità patrie»52. 

Il mandamento di Cervignano non contava comunità slave, per cui risulta speciosa la 
motivazione adotta, mentre sottolinea lo spirito nazionalistico che presiedeva a tanta demagogia 
archeologica53. 

 
I Tre Punti ♠ Dopo questa scorsa tra proposte confinarie ecclesiastiche tanto simili per spirito 

e litigiosità a quelle politiche, ma tutte ugualmente prive di ogni afflato culturale degno della 
tradizione aquileiese, ritorniamo alla risposta della Concistoriale del novembre 1920 a seguito della 
protesta del clero slavo. Concludeva la prima lettera: «Troverà nell'unito foglio alcuni punti che a 
questa S. Congregazione parvero nel caso di codesta diocesi degni di essere segnalati alla S. V., 
ed ai quali, se non ha obbiezioni in contrario, Ella potrebbe utilmente attenersi, e per questa via 
pacificare la Slavia Friulana. E facendo di ciò un vivo augurio, con sensi di particolare ossequio 
mi professo...»54. 

                                                
51 ACAU Corrispondenza Varia, 1928-1934, lettera 6-6-1923. La prudenza di mons. Rossi è comprensibile dal momento 
che presso la Concistoriale è depositato un suo progetto sui nuovi confini della diocesi e patriarcato di Udine. Si tratterebbe 
di dividere la diocesi di Gorizia col passaggio a Udine di Cervignano, Aquileia e Grado. I confini potrebbero essere segnati 
dai fiumi Malina e Basso Isonzo, oppure la linea più ristretta del Natissa. All'arcivescovo di Udine si potrebbe riconoscere 
il titolo di "archiepiscupus aquiliensis" se non proprio "patriarcha aquileiensis", in ricordo dell'Aquileia cristiana, 
«purtroppo dimenticata dopo la soppressione del titolo, mentre si esalta l'Aquileia pagana, romana e d'annunziana» 
(ACAU Corrispondenza Varia, f. Sistemazione Confini Diocesi di Udine, Rossi 1923, lettera al card. De Lai 16-4-1923). 
52 ACAU lettera, 5-6-1923, firmata Giorgio Pitacco, sindaco di Trieste, Innocente Chersich, senatore del regno per l'Istria, 
Ruggero Lopis, presidente della Commissione regia per il Friuli, Giuseppe Girardini, deputato al Parlamento nazionale, 
Elio Morpurgo, senatore del regno, Giovanni Brusin, sindaco di Aquileia, Luigi Spezzotti, sindaco di Udine. Il Medeot 
aggiunge: «È a nostra conoscenza che in quel torno di tempo perfino un Alto Prelato del Vaticano, evidentemente 
malissimo informato, aveva espresso la sua convinzione che nel giro di un ventennio tutti gli allogeni della Venezia Giulia 
sarebbero stati assorbiti dalla "superiore civiltà italica"» (MEDEOT 1972, p. 95). Era la stessa presuntuosa convinzione 
del fascismo che si illudeva di coinvolgere, per spontanea attrazione, nell'orbita della «superiore civiltà italica» le 
minoranze tedesche e slave recentemente annesse. 
53 La nostalgia del patriarcato solleciterà nuovamente il Capitolo di Udine dopo il Concordato del 1929. Il preposito, mons. 
Luigi Quargnassi, così motiverà la richiesta: «Ben sa la Santità Vostra, che le variazioni territoriali della Diocesi di 
Aquileia furono fatte non per demeriti dei Prelati che la governarono, né dei popoli ad essa soggetti, ma per motivi 
politici. Questi motivi ora sono scomparsi e l'umile scrivente Capitolo, nell'atto in cui si fa interprete delle ardenti 
aspirazioni del Clero e del Laicato di questa Diocesi ecc.» (ACAU Corrispondenza Varia 1928-1934, lettera alla 
Concistoriale maggio 1929). Anche in occasione della rinunzia di mons. Sedej alla diocesi di Gorizia nel 1931, il Capitolo 
di Udine rinnova il tentativo: «Non si potrebbe ristabilire il titolo ed associarlo a quello di Udine adottando la 
denominazione: Archidioecesis Utinensis et Aquileiensis?» Il discorso sembra spegnersi nel 1932, dopo rinnovati appelli, 
cui partecipa anche mons. Giuseppe Vale con la sua vasta cultura storica, con questa annotazione di mons. Nogara: «È 
certo che mi gioverebbe sapere un po' che cosa si vada manipolando negli ambienti della Concistoriale» (Ivi, lettera a 
mons. Mercati 7-6-1932). Compenso per tanto agitarsi della diocesi di Udine sarà il passaggio del Decanato di Tarvisio a 
Udine nel 1933, del quale mons. Nogara non si interesserà mai troppo; «ne è la prova la mancanza degli organi dell'Azione 
Cattolica nella zona», dirà il Prefetto di Udine, Bofondi, nel 1939 (ASU Prefettura, b. 158, Rel. al Min. Int., 12-3-1939). 
54 ACAU Castelmonte, lettera, 12-11-1920. 
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I punti erano tre e dicevano: «1- assicurare la predicazione in sloveno per la popolazione 
slovena, che abitualmente conviene tutte le feste al Santuario di Castelmonte; 2- non impedire né 
direttamente, né per via di penetrazione di altra lingua, l'istruzione religiosa alle popolazioni 
slovene nella loro lingua propria; 3- sarebbe pure utilissimo, che alcuni sacerdoti italiani della 
diocesi apprendessero la lingua slovena, affinché l'Arcivescovo potesse liberamente sostituire 
questi ai sacerdoti sloveni, quando ne riputasse utile la traslazione»55. 

Per avanzare ipotesi sicure bisognerebbe disporre di maggior documentazione, in particolare 
quella di fonte vaticana. Ma non sembrano azzardate le seguenti osservazioni. Negli ambienti 
vaticani il comportamento dell'arcivescovo di Udine, specialmente la sua fuga dalla diocesi nel 
1917 e le successive prese di posizione troppo smaccatamente nazionalistiche, sono state subite 
con evidente fastidio, anche se diplomaticamente controllato. La necessità di far buon viso a 
cattiva sorte, se poteva valere per il periodo di emergenza, non era buona regola per il tempo 
successivo. Mons. Rossi era un uomo dal carattere forte, che trovava proprio il suo limite 
nell'incapacità di riconoscere e rimediare al suo grossolano errore, magari con un po' di umile 
riservatezza. Roma era preoccupata quanto Udine delle mene slave per una "Grande Iugoslavia" e 
non gradiva che gli slavi del goriziano e tanto meno quelli di Udine ne fossero coinvolti, 
portando in zone così difficili ulteriori elementi di tensione e turbamento. La poca diplomazia di 
mons. Rossi, conseguente ad una scarsa intelligenza del momento, non poteva che irritare la 
Santa Sede che intravedeva nel quieta non movere la migliore garanzia di pacificazione56. 

Le richieste del Capitolo di Udine e quelle del Capitolo di Cividale non costituivano il vero 
problema per la Concistoriale; erano entusiasmi comprensibili anche se vani, che si potevano 
controllare facilmente distribuendo promesse e contrapponendo interessi opportunamente dosati 
fino a che il tempo, luogo teologico privilegiato della diplomazia vaticana, non avesse smorzato i 
fanatismi e ridimensionato le utopie. Ciò che non si poteva e doveva permettere erano le prese di 
posizione del Rossi e le sue reazioni caratteriali nel confronto degli slavi.  

Non è difficile trovare riscontro alle precedenti osservazioni proprio nei tre punti della 
Concistoriale. «Assicurare la predicazione in sloveno per la popolazione slovena» sta per quieta 
non movere. «Non impedire né direttamente, né per via di penetrazione di altra lingua» è 
un'evidente espressione già ascoltata in una lettera di mons. Liva al Rossi del 4 agosto per il 

                                                
55 ACAU Castelmonte, lettera, 12-11-1920. I tre punti si trovano allegati alla lettera originaria anche se ovviamente spediti 
in seguito alla prima risposta di mons. Rossi. 
56 Nella sua relazione il visitatore apostolico mons. Andrea Longhin del 1927 fa precedere un riconoscimento delle belle 
qualità di cui il Rossi «va adorno: uomo di vasta cultura giuridica, storica, letteraria; d'ingegno fervido e pronto.., oratore 
facondo ed efficace.. È anche di una pietà distinta.., attività veramente fenomenale». Ma nonostante ciò «non riuscì a 
rendersi gradito il clero. Dei 550 sacerdoti interrogati, 280 per lo meno gli sono contrari. Fra i 220 che hanno sollecitato 
dalla Santa Sede il provvedimento del Visitatore Apostolico, vi sono 14 Vicari Foranei». Uno dei motivi di dissidio del 
clero udinese «è il suo temperamento che si dice da tutti precipitoso e violento, come pure il modo niente paterno, col 
quale accoglieva i sacerdoti», mentre era «grazioso e complimentoso ed espansivo» con i nobili e i costituiti in dignità. «Il 
suo carattere impulsivo gli faceva mutare spesso di parere, per cui succedevano confusioni ed incertezze perfino nelle cose 
di essenziale necessità… Lamentano pure parecchi sacerdoti che l'Arcivescovo in certe dolorose contingenze, mostrò quasi 
di abbandonarli alla loro sorte... All'avvento dei fascisti nuove torture per i sacerdoti… L'Arcivescovo quasi mai li 
confortò… mai un atto di protesta ai pubblici poteri contro questi atti malvagi... Motivo di antipatia e di disgusto del clero 
fu la spiccata tendenza dell'Arcivescovo ad esternare un patriottismo reputato eccessivo.. Nocque molto all'Arcivescovo 
anche l'abbandono della Diocesi in occasione della rotta di Caporetto. È una debolezza che i Friulani e specialmente i 
preti avversari, non seppero dimenticare, sopra tutto perché, ritornando, in luogo di tenere il silenzio e confessare la 
propria debolezza, cercò di difendere in varie occasioni l'opera compiuta in Italia a vantaggio dei profughi.. 
L'Arcivescovo partì da Udine il 25 luglio (1927) e in tale occasione si mostrò addoloratissimo in preda ad una viva 
agitazione e a scatti di collera, dicendo parole di escandescenza: - Quelli che sono ricorsi, dovranno fare i conti con me! 
Me la pagheranno! Alla mia età lasciare la Diocesi! Ma se cado io cadranno anche loro -... In uno di questi eccitamenti 
nervosi disse che il Fascio non sarebbe rimasto indifferente alla sua rimozione; fece anche il nome di qualche fascista...» 
(ACT Rel. Longhin). Questo "grande-povero uomo" approfittò per far visita a Mussolini e determinare l'arresto dei famosi 
cinque preti di Udine-Pordenone. La sua esperienza giovanile: l’allontanamento dal seminario milanese per l'adesione ad 
Albertario, determinerà in lui l'idolatria del potere ed il disprezzo per l'indifeso; invece di maturare marcì. 
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cappellano di Prepotto: «Anche recentemente a Roma ho potuto constatare che né l'autorità 
ecclesiastica, né l'autorità politica ritengono utile promuovere, nemmeno per opera di 
penetrazione, il mutamento di lingua»57. Era certamente un linguaggio preciso, più 
credibilmente suggerito dal Liva o da lui condiviso, che un indirizzo imposto da Roma a degli 
indisponibili. Il Vaticano dunque ascolta il Capitolo di Cividale non nelle sue chimere diocesane, 
ma nei suoi consigli di moderazione. Il terzo punto, dove si parla di far apprendere la lingua slava 
a sacerdoti italiani, manifesta chiaramente le intenzioni di Roma e le sue previsioni per il futuro 
dalle Slavia una volta adottato e perfezionato il modello di conduzione ecclesiastica burocratico e 
centralizzato. 

Mons. Rossi spedisce alla Concistoriale, «aderendo all'invito», una serie di precisazioni sui tre 
punti. «A Castelmonte abitano una quindicina di famiglie, le quali, per le continue e necessarie 
comunicazioni con Cividale intendono e parlano benissimo il friulano e l'italiano... anzi questa  
popolazione essendo stata profuga per l'Italia, parla perfettamente l'italiano specialmente i 
bambini che frequentano scuole esclusivamente italiane. Il lamento è fatto ora e non dalle 
popolazioni, le quali sono indifferenti (il che è bene notare), al punto che paesi anche più addentro 
nella Slavia più volte dichiararono di essere disposti a ricevere cappellani friulani, per esempio 
Codromaz e Montefosca,58 ma dal clero sloveno per il suo ostinato politicantismo oggi fatto più 
fervido e antico per  la vicinanza dei 500 mila sloveni aggregati all'Italia...59. Appunto per questo 
tenace politicantismo slavofilo, mi sono sempre dovuto guardare al più possibile dal mettere preti 
non sloveni nella Slavia; il clero sloveno in tanto si rassegna a tollerare preti friulani nella parte 
mista, per esempio la montagna sopra Tarcento e sopra Nimis in quanto non erano preti sloveni 
a sufficienza. Ma mi scatenerei addosso più forti le proteste se io aderissi al terzo punto proposto 
dalla Congregazione di sostituire cioè gli sloveni con dei sacerdoti friulani fossero pure istruiti 
nella lingua slovena; quei poveri preti sarebbero addirittura boicottati come è boicottato quel 
qualunque prete sloveno che non sta legato alla loro consorteria. Parlo così per lunga esperienza 
di undici anni. Quanto al secondo punto non ho difficoltà ad accettarlo perché tale è sempre stata 
la mia condotta. Non ho mai impedito, lo ripeto sulla mia parola d'onore, né direttamente, né per 
via di penetrazione l'istruzione religiosa nella lingua slava, come ho dimostrato nella precedente 
mia; e sdegnosamente un'altra volta respingo la calunniosa e gratuita affermazione contraria, 
avendo oltre il dovere tollerato anche dove la stessa S. Congregazione dei Riti esplicitamente 
avevala vietata! Nella speranza che V. E. si compiaccia tener nella dovuta considerazione il mio 
argomento e riconoscervi la serena correttezza della mia condotta mi professo...»60. 

Queste precisazioni del Rossi ci fanno capire che il terzo punto non era nelle sue previsioni, 
mentre lo era nelle richieste del clero slavo, di mons. Liva e fatto proprio dalla Santa Sede. Se 
l'esecuzione di questa richiesta avrà in seguito la più malaugurata applicazione, come mai il clero 
slavo non ne intuì il pericolo? Se nella concezione di mons. Liva l'apertura della Slavia al Friuli 
dava al tempo ed all'evolversi della situazione piena ospitalità nell'ambito del legittimo, non 
poteva essere altrettanto nell'intenzione del clero slavo, la cui reazione ai ripetuti tentativi di 
infiltrazione è così ben documentata nella risposta del Rossi.  

La richiesta della Concistoriale per la verità conteneva qualcosa non previsto dalla richiesta 
slava: «... affinché l'Arcivescovo potesse liberamente sostituire questi ai sacerdoti sloveni, 
quando ne reputasse utile la traslazione». Roma era interessata all'autonomia del ruolo vescovile 

                                                
57 ACAU Atti Capitolari, 1917-1920. 
58 Qui mons. Rossi distorce il vero per indurre la Concistoriale a rivedere i suggerimenti dati. Montefosca e Codromaz non 
chiesero mai sacerdoti friulani, se non di fronte all'ostinato e qualche volta giustificato motivo che preti slavi non erano 
disponibili. 
59 Ma se aggregati all'Italia vi erano tanti slavi chi commetteva abuso nazionalistico? Per mons. Rossi gli slavi. 
60 ACAU Castelmonte, lettera 30-11-1920. 
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più che alle esigenze etnico-religiose degli slavi, mentre il clero slavo si trovava di fronte ad una 
contraddizione insanabile: il moltiplicarsi delle cure e delle attività pastorali e la progressiva 
insufficienza del personale autoctono. 

Per risolvere la situazione bisognava maturare una coscienza dei diritti delle minoranze che né 
il passato e tanto meno il presente, dominato da conati nazionalistici, avevano sollecitato o 
permesso di coltivare. Mons. Rossi aveva piena coscienza della forza dissolutrice delle 
minoranze insita nella sempre più ampia autonomia vescovile, sia pure esercitata con tutti i crismi 
della legittimità; gli slavi a loro volta restringevano ormai la zona da salvaguardare al ridotto del 
Natisone, usufruendo così anche dello smantellamento del resto della Slavia; mons. Liva in fine 
sentiva che unico rimedio a questi due processi divergenti: dissoluzione ed isolamento, era il 
ripristino della tradizionale unità della Slavia con Cividale. Ma i meccanismi del mondo moderno 
erano tali che solo un salto di qualità culturale che comprendesse la difesa dei diritti delle 
minoranze come ricchezza e non come alto tradimento, avrebbe potuto armonizzare le posizioni 
divergenti e per un tale salto culturale mancavano tutte le premesse in tutte le parti coinvolte.  
Alla dissoluzione progressiva dei vecchi modelli socio-agrari ci si contrapponeva o con una 
resistenza ad oltranza su posizioni prevalentemente statiche e difensive, o con appelli nostalgici 
ad una tradizione archeologica, mentre incombeva la centralizzazione burocratica vescovile la cui 
patina zelante e moralistica a stento riusciva a coprirne la funzione perfettamente parallela se non 
complementare alla strategia capitalistica e nazionalistica, dissolutrice di ogni valore di 
convivenza sociale. 

Il clero slavo tentò di estendere l'uso della lingua locale, di agganciarsi a movimenti di più 
largo respiro che si andavano sviluppando tra i popoli confratelli, ma la sua collocazione 
geopolitica gli impedirà di contrapporre un'efficace, seppur eroica, resistenza. Erano tempi in cui 
non i valori culturali e morali potevano prevalere, ma forze l'una contro l'altra armate; e la Slavia 
da quel punto di vista era solo un delicato vaso d'argilla tra rugginosi vasi di ferro.                      

È da questo punto di vista che il compito dello storico risulta indispensabile:  dare voce agli 
sconfitti, riscattare le vittime, denunciare i carnefici, definire virtù e vizi e finalmente far 
risplendere la testimonianza esemplare di chi non ha avuto neppure il tempo di rendersi conto del  
suo grande contributo alla civiltà: i santi, al loro tempo, non erano persone perbene. 

   
Una riflessione ♠ Questo primo scontro formale tra preti slavi e l'arcivescovo moderno 

assume un significato emblematico. Scontato lo sdegno per le scuse volgari, non lo è altrettanto il 
presunto puritanesimo di mons. Rossi. Il mondo contadino ha una sua morale sessuale 
perfettamente integrata e funzionale al suo modo di essere, quasi parte della natura, e gli apporti 
esterni ne possono stravolgere l'equilibrio in modo irreparabile. La sua religione e la sua stessa 
devozione mariana sono vissuti come momenti essenziali di questo equilibrio. Compromettere un 
aspetto vuol dire scompaginare tutta un'identità socio-culturale. Da secoli quei popoli salivano in 
masse compatte al santuario di S. Maria del Monte, celebrando contemporaneamente una festa 
popolare ed una devozione religiosa. Le fraterne mariane erano istituzioni antichissime e 
comportavano impegni e ritmi che si sviluppavano in gestioni pressoché autonome del religioso e 
del sociale e dove la funzione clericale era elemento integrato, ma non conduttore. La gente 
aveva il suo santuario, la sua Madonna, il suo prete; il soggetto era il popolo, non il prete. Che il 
Capitolo di Cividale possedesse il santuario dal punto di vista feudale e vi esercitasse la 
giurisdizione civile e religiosa era un dato di fatto, un portato storico che non impediva al popolo 
quella libertà di gestire la sua pietà, pur pagandone l'esoso pedaggio. 

In questo contesto gli stanzoni disadorni, la paglia, i rifugi di fortuna per passare la notte del 
grande pellegrinaggio e quella massa di popolo che approfittava dell'occasione per rinsaldare o 
iniziare rapporti umani dai più semplici ai più complessi costituivano la verità e la ricchezza 
dell'avvenimento. L'igiene, già relativa nelle case, non diventava un problema per una simile 
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emergenza e la dura vita dei campi, fatta di fatiche ingrate e di solitudine, si stemperava 
nell'atmosfera conviviale ed amicale della lunga vigilia. 

Un cattolico intransigente può chiedersi se tutto ciò sia fede cristiana. Ma più pertinente risulta 
quest'altra domanda: -Un santuario, dove per l'esigenza della moralità, dell'igiene e della 
funzionalità si programmano i pellegrinaggi, si attrezzano comodi alberghi, si aprono attraenti 
negozi di chincaglierie sacre, si organizzano efficienti ricevitorie ecc., è espressione di una fede 
più autentica-?  

Questa improvvisa sensibilità per la casa di Dio e di Maria, che si traduce in disprezzo per le 
miserevoli condizioni socio-economiche di un popolo, non tradisce forse un grave pervertimento  
delle finalità stesse della religione e della fede? In parole povere una conduzione capitalistica 
della religione e della devozione rende maggior gloria a Dio e a Maria di una festa popolare che 
in ogni caso non ha mai offeso né umiliato un popolo anche se il suo comportamento non 
corrispondeva in tutto ai canoni della morale cattolica? 

Certo i tempi stavano mutando e le buone tradizioni popolari non avrebbero potuto 
sopravvivere per molto. Ma il problema vero è quello della qualità del mutamento. La via scelta 
in ogni caso è stata a tutto danno del popolo, cui è stata strappata la religione con la fede.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 


