
 Capitolo V - L'Aggiornamento del clero 
 
Il nuovo Arcivescovo, mons. Giuseppe Nogara ♣ Al nuovo arcivescovo eletto gli slavi 

spediscono un telegramma: «Clero e popolo Slavia Italiana, estremo lembo Arcidiocesi, 
dispiacente partenza mons. Rossi, plaude vostra nomina ed implora benedizione»1. Risposta: 
«Ringrazio del graditissimo telegramma augurale e dei sensi in esso espressi. L'amore non 
conosce distanze; epperò il mio  affetto non è minore per la Slavia italiana, ultimo lembo 
dell'Arcidiocesi. Anche ad essa benedico ed anche per essa prodigherò le mie pastorali 
sollecitudini»2. 

 Significativo lo schieramento del clero slavo sul caso Rossi. Perché prendere le distanze 
dal prevalente schieramento del clero friulano? Perché vuole fare bella figura, quasi 
esimendosi da ogni responsabilità sulla sua partenza, quando erano ben coscienti che il colpo 
di grazia glielo avevano anticipato proprio loro col ricorso del 1920. È un tratto non simpatico 
del carattere di questo clero: defilarsi dalla "colpa" perfino del proprio vittimismo! E di fronte 
al fascismo? e sì perché la vicenda Rossi è questione di schieramento politico. Qui si sorvola a 
bella posta sulle due questioni del momento: il fascismo e la strategia della gerarchia. Troppo 
e appiattito lealismo che dice un solo ed esclusivo interesse: la lingua e il gruppo etnico, 
dimenticando che il tutto si sarebbe giocato esattamente sul modo di soluzione dei due 
problemi suddetti. La diplomazia dei primi e l'entusiasmo neofita del secondo si 
dimostreranno ben presto inutile surplace. 

Mons. Nogara veniva da Roma, dove nel 1922 lo aveva chiamato Pio XI come segretario 
della pontificia opera della Propagazione della Fede. Nel 1925 ricoprì l'ufficio di segretario 
generale del Comitato per l'Anno Santo, lavorando in particolare per l'organizzazione dei 
pellegrinaggi e per l'esposizione missionaria. Dal 1922 al 1928 fu assistente ecclesiastico 
centrale dell'Unione Donne cattoliche. Le cariche ricoperte, mentre dicono la grande 
considerazione del Papa, sottolineano la privilegiata conoscenza che Nogara può vantare della 
politica vaticana in quegli anni cruciali e le preferenze pastorali che avrebbe sviluppato nella 
conduzione dell'arcidiocesi di Udine: l'Azione cattolica, l'Azione missionaria, il Primato della 
cattedra di Pietro sono pure le tre caratteristiche del pontificato di Pio XI.  

 
L'insegnamento della lingua slava in Seminario ♣ Nell'ottobre del 1928 la Sacra 

Congregazione dei Seminari e delle Università, attraverso il suo prefetto, card. Bisleti, dà 
comunicazione al rettore del seminario di Udine di un contributo governativo di lire 9.000, 
messo a disposizione del prefetto di Udine, con l'incarico di versarle all'arcivescovo «allo 
scopo di organizzare i corsi per l'insegnamento della lingua slovena ai chierici di cotesto 
seminario»3. Il rettore risponde alla Congregazione: «Ora sarei d'avviso di iniziare tale 
insegnamento, anche perché avendo in diocesi parrocchie slave, è necessario che alcuni 
sacerdoti conoscano tale lingua. Farei impartire una lezione settimanale (al giovedì) e vi 
farei intervenire tutti i seminaristi (teologi) slavi e i migliori tra gli altri»4. 

Al prefetto giunge il contributo promesso, con la seguente dicitura: «Oggetto: istituzione di 
corsi di lingua straniera nel Seminario teologico»5. Come di norma il Prefetto chiede 
relazione di spesa. Al che il rettore s'insospettisce e si rivolge alla congregazione romana: 
«Chiedo che mi sia spiegata la portata di quella frase - Corsi di lingua straniera -, perché 
nelle precedenti comunicazioni di codesta Sacra Congregazione si è parlato unicamente di 
lingua slava»6. Giunge precisazione: «Aggiungo - confidenzialmente - che è cognizione di 
questa S. Congregazione che ai RR. Prefetti non fu data altra commissione all'infuori di 

                                                
1 LS Lasiz, ed. orig., 15-3-1928.  
2 LS Lasiz, ed. orig., 13-3-1928. 
3 ACAU Lingua slava, lettera, 1-10-1928. 
4 ACAU Lingua slava, lettera, 9-11-1928. 
5 ACAU Lingua slava, lettera del prefetto a mons. Nogara, 5-12-1928. 
6 ACAU Lingua slava, lettera, 7-12-1928.  
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eseguirsi il pagamento delle lire 9.000... Solo  quasi per gentilezza, fu loro indicato lo scopo 
per il quale devesi detta somma, senza nulla accennare che loro spettasse vigilare in qualsiasi 
modo circa l'erogazione della medesima»7. 

L'iniziativa governativa si estendeva anche ad altri seminari con cura d'anime alloglotte e 
le strane cautele sottintendevano intese di compromesso che si andavano maturando nelle 
trattative concordatarie tra Governo e Santa Sede. Mussolini mordeva il freno ed ancora nel 
maggio del 1928 alla camera andava ripetendo che le assicurazioni e le promesse sulla tutela 
delle minoranze dei governi precedenti non obbligavano il governo fascista8. Questo nuovo 
indirizzo fascista entra poi nell'art. 22 del Concordato: «Non possono essere investiti di 
benefizi esistenti in Italia ecclesiastici che non siano cittadini italiani. I titolari delle diocesi e 
delle parrocchie devono inoltre parlare la lingua italiana. Occorrendo, dovranno loro essere 
assegnati coadiutori che, oltre l'italiano, intendano e parlino anche la lingua localmente in 
uso, allo scopo di prestare l'assistenza religiosa nella lingua dei fedeli secondo le regole della 
Chiesa». 

Questo articolo sarà sempre citato dai preti slavi come il punto forza del loro buon diritto. 
Purtroppo a ben leggere non si capisce perché venga sottolineata la necessità bilingue del 
coadiutore e non piuttosto quella del titolare. Evidentemente il parroco o il vescovo potevano 
ignorare completamente la lingua del popolo. L'exequatur ed il regio placet venivano aboliti 
dall'art. 24, ma in altri articoli si fissavano speciali modalità perché le nomine venissero fatte 
in accordo con il governo italiano; qualora un governo, come quello fascista, avesse voluto 
perseguire i propri fini nazionalistici, non avrebbe avuto grosse difficoltà da una Chiesa 
altrimenti gratificata. L'art. 22 dunque era un modello di compromesso: la prima parte esprime 
il chiaro intendimento fascista, la seconda il pudore superstite di una Chiesa preoccupata più 
delle formalità che della pratica.  

Il prefetto di Udine però, non essendo fatto partecipe di questi intrallazzi, manda in 
seminario un suo incaricato per invigilare sulle modalità di spesa della somma elargita. Il 
rettore, quasi avesse la coscienza sporca, lo rimanda alla Sacra Congregazione. Il prefetto 
Spasiano non si dà per vinto e con sua grande sorpresa si vede recapitare altre 3.000 lire per 
premi da elargire ai seminaristi più meritevoli del corso di «lingua straniera». Questa volta è 
il rettore che si rifiuta di accettare la somma con la scusa che per l'anno 1928-29 non sono 
previsti premi interni. Subito scrive alla solita congregazione, supplicando di liberarlo dal 
sospetto «che ci siano gherminelle da nascondere»9. Il suo timore è che gli venga negato il 
contributo per l'anno successivo, anzi che gli venga richiesta la restituzione del precedente10. 

Finalmente le cose si appianano e per l'anno 1930-31 viene concesso ed accettato il premio 
di 3.000 lire. «A proposito di spese, dice tranquillamente il rettore al prefetto, io proporrei  di 
pagare, se non in tutto almeno in parte, gli Esercizi per la Grammatica Slovena di mons. 
Trinko, preparati d'intesa con mons. Trinko dal prof. A. Kacin... Credo in fine di fare cosa 
gradevole segnalando che i corsi di lingua slovena nel nostro Seminario sono quattro... per 
un totale di 58 alunni»11. 

Per tutta l'intricata questione c'è uno scambio di una ventina di lettere. Il contributo 
continuerà per gli anni successivi, compreso il famigerato 1933, fino alle soglie degli anni 
sessanta e i primi insegnanti impegnati saranno mons. Trinko e don Michele Dorbolò. Il 
successo culturale di questi corsi sarà minimo. Lo riconosce indirettamente lo stesso mons. 
Nogara: «In mancanza d'altri poi ho mandato in paesi sloveni qualche sacerdote friulano; ma 
ho sempre scelto sacerdoti che avevano frequentata la scuola di lingua slovena, che si tiene 
in    Seminario  proprio da mons. Trinko. Se egli dice che sono ignari affatto della lingua 
slovena,  bisogna dire che egli non ha saputo loro insegnarla. Noto che due dei sacerdoti da 
me mandati in paesi sloveni, mentre erano seminaristi e studiavano lo slavo, furono a mie 

                                                
7 ACAU Lingua slava, lettera, 11-6-1929. 
8 ÇERMELJ 1974, p. 25. 
9 ACAU Lingua slava, lettera, 31-7-1929. 
10 ACAU Lingua slava, lettera alla Congr. dei Sem., 23-9-1929. 
11 ACAU Lingua slava, lettera, 7-2-1932. 
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spese mandati per due  mesi in paesi sloveni, ospiti di sacerdoti, perché sul luogo 
imparassero la lingua slovena PARLATA»12. 

Anche nel caso di un certo impegno personale di studio, la varietà linguistica locale e la 
diversità dei dialetti nei confronti della lingua slovena rendevano quasi inutile lo sforzo, o 
meglio un puro paravento: «Prima di venire in questa zona, confessa don Luigi Novello, 
capp. di Cravero, io aveva studiato solo come aveva potuto un po' di sloveno. Venuto nella 
Slavia ho dovuto chiudere i libri e fare uno sforzo grande per dimenticare... e apprendere 
l'accentuazione e le forme particolari dei dialetti locali. Del resto di tutti i sacerdoti della 
Slavia, eccetto due o tre anziani, credo che nessuno sarebbe in grado di parlare lo sloveno 
grammaticale»13. 

Il successo politico invece di questi corsi fu notevole. È ammissibile che Nogara fosse allo 
scuro delle finalità strumentali della scuola di sloveno quanto il prefetto. Ben presto però ne 
capì l'utilità, specie dopo il Concordato  e quando dovrà gestire, suo malgrado, l'operazione 
anti-Slavia. Eccone la conferma: «Molto meglio, suggerisce al segretario di Stato, una 
penetrazione, che dirò, pacifica. In  questo seminario da tre anni si insegna lo slavo e tra 
qualche anno avrò qualche sacerdote italiano in grado di parlare lo slavo. Mandato in quei 
paesi potrà usare un linguaggio misto e poi a poco a poco usare quasi solo l'italiano»14. 

Quella che era stata la richiesta del clero slavo, nel ricorso del 1920, come aiuto del clero 
friulano alle nuove e sempre crescenti esigenze del servizio pastorale della Slavia e che, nella 
risposta della Concistoriale assumeva già un significato equivoco, data la sua totale 
dipendenza dalla discrezionalità del vescovo, ora si configura nella sua più autentica finalità, 
insita d'altronde negli indirizzi di ammodernamento pastorale prevalenti, cioè il sacrificio 
della legittima speranza di promozione sociale delle masse popolari e delle minoranze per la 
fatale collusione con il fascismo, quale braccio secolare di un'anacronistica concezione di 
società ierocratica.  

 
L'accentramento ♣ Perché non appaia un incidente malaugurato o una fatalità imprevista 

la persecuzione fascista che fra poco si abbatterà sulla Slavia fino a minacciarne la 
sopravvivenza etnica, è necessario analizzare gli indirizzi privilegiati dalla gerarchia tesa a 
riaffermare la presenza della Chiesa nel mondo contemporaneo. Come lo stato unitario 
moderno per costituirsi dovette o si permise di sacrificare le particolarità regionali e quelle dei 
gruppi etnici minoritari, così la Chiesa, nel suo sforzo di resistere al processo dissolutivo del 
laicismo, cercò la sua salvezza in una sempre più stretta unità e uniformità delle stesse chiese 
locali alla Chiesa di Roma, sacrificandone definitivamente le superstiti autonomie. La storia 
della Chiesa non è che un processo di accentramento ed uniformità definito con le migliori 
espressioni del suo vocabolario moralistico: disciplina, obbedienza, umiltà, unità, pace, amore 
ecc.  

La Slavia friulana e le Valli del Natisone, da sempre distinte dal restante della Chiesa 
friulana, appaiono, nel piano di ammodernamento ecclesiastico generale, particolarmente 
arretrate. Lo mette in evidenza la visita pastorale che mons. Nogara organizza nel 1930. In un 
ciclostilato del dopo visita, sollecita con carità e prudenza lo zelo dei sacerdoti ad un ripresa 
urgente ed accelerata per mettersi al passo con i tempi e le esigenze. 

Tuttavia il vero spirito che sottostà alle premurose osservazioni dell'arcivescovo è meglio 
palesato dei seguenti 13 punti, stesi dal suo vicario generale, mons. L. Quargnassi, in 
preparazione al documento vescovile. «1- I sacerdoti nella maggior parte vestono civilmente, 
meno il collare; 2- tengono parecchi in casa domestiche giovani che non hanno l'età 
sinodale;  3- in parecchie chiese le cantorie sono promiscue, che fanno servizio anche nei 
funerali con grave scandalo dei fedeli; 4- i sacerdoti frequentano le osterie; 5- in poche 
chiese si tiene nei giorni festivi il catechismo agli adulti e credo neppure la dottrina ai 

                                                
12 ACAU Lingua slava, lettera alla Segreteria di Stato, 10-2-1936. 
13 ACAU Sac. def. don Luigi Novello, lettera a mons. Nogara, 20-7-1933. 
14 ACAU Sac. def. don Luigi Novello, lettera, 27-4-1931. 
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fanciulli; 6- quando vi è una solennità in una frazione vi concorrono non soltanto i preti 
circonvicini, ma anche da lontano, lasciando la propria cura con la sola messa del mattino, 
quindi senza quanto è accennato al n. 5. E siccome le frazioni delle parrocchie sono 
numerose avviene che, specie nelle stagioni estive ed autunnali, non ha il popolo altro che la 
messa; 7- c'è pochissima frequenza ai sacramenti, perché il sacerdote non ha orario; 8- quasi 
in nessun luogo, se si esclude dove c'è la residenza dei parroci, vi è Azione Cattolica; 9- in 
tutta la Forania di S. Pietro, quasi non c'è un prete che attenda allo studio; vi sono di quelli 
che non intervengono mai alle congregazioni per la soluzione dei casi, come il capp. di 
Oblizza don Saligoi ed il vicario di S. Volfango don Natale Zufferli e don Luigi Qualla di 
Mersino; 10- le popolazioni slave hanno una tendenza spiccata alla disonestà. Ho constatato 
al Brefotrofio, che un buon numero delle ricoverate sono slave; 11- la religione di quei paesi 
è simile in molte cose a quella dei paesi del Meridione; 12- la moda procace è molto 
accentuata specie nei paesi attorno a S. Pietro e a S. Leonardo; così pure c'è una vera 
passione per il ballo; 13- le chiese e le case canoniche nella maggior parte sono sprovviste 
dell'assicurazione»15. 

Questo è forse il documento più ingeneroso e prevenuto che mai sia stato scritto sulle 
Valli. Per molta parte i fatti elencati sono reali, ma le motivazioni espresse o sottintese sono 
false e lo spirito, che sinistramente le anima, settario se non razzista. Un simile personaggio, 
grossolano e poco intelligente, risulterà il tramite ideale dell'autorità clerico-fascista 
nell'operazione antislava.  

Seguendo l'indicazione di alcuni di questi appunti, tracciamo sinteticamente la strategia di 
accentramento che la Chiesa in ogni tempo, ma più che mai nel '900, ha messo in atto per 
finalità che riteneva indispensabili al bene delle anime. 

 
Pievi, Capitoli, Giuspatronati ♣ Uno degli ostacoli più grossi sulla via dell'accentramento 

erano storicamente le pievi, i capitoli, i diritti di giuspatronato esercitati da individui, gruppi 
ed enti vari, quali centri di potere locale di origine feudale. Dovevano essere ridotti se non 
abbattuti per sostituirvi le circoscrizioni foraniali e la piena discrezionalità del vescovo nella 
nomina e movimento dei suoi preti. 

Mons. Rossi è profondamente impegnato su questo fronte. Le difficoltà maggiori gli 
venivano dalle resistenze dei pievani e dei capitoli, impegnati da sempre ad impedire ogni 
attentato ai loro privilegi tradizionali. Nel 1921 ricorre alla Sacra Congregazione del Concilio 
contro il Capitolo metropolitano che rivendicava alla Santa Sede la «dismembratio 
paroeciarum». La risposta di Roma è che all'ordinario del luogo, fra l'altro, senza beneplacito 
apostolico, compete la divisione delle parrocchie16. Nel 1922 riesce a spuntarla anche con il 
Capitolo di Cividale che rivendicava il diritto di istituzione dei vicari curati, fra l'altro, nelle 
Valli del Natisone17. Nel 1923 il Capitolo metropolitano rinuncia al diritto di patronato e 
all'istituzione canonica dei parroci delle chiese unite. Il vescovo si augura che lo stesso 
facciano i privati, i comuni, i capifamiglia e le fabbricerie, «ridando la piena libertà alla 
Chiesa, ossia ai Vescovi, nella nomina dei parroci o beneficiati»18. 

Il foraneo di S. Pietro al Natisone mons. Giuseppe Petricig, raccomanda a mons. Rossi di 
non assecondare la tendenza delle cappellanie a diventare curazie: ne deriverebbe la crisi 

                                                
15 ACAU, S. Pietro al Natisone doc,. 1-9-1930. 
16 RDU 1922, p. 78. 
17 RDU 1922, p. 248. C'è una lettera confidenziale di don Luigi Cossio della Nunziatura Apostolica negli USA 
(Waschington) e nipote di mons. Valentino Liva, all'arciv. Rossi  del 1918 che dice: «Soltanto mio zio canonico è 
rimasto a Cividale, ma avendolo io raccomandato pel tramite della Segreteria di Stato alla Nunziatura Apostolica di 
Vienna, sono sicuro che le autorità militari e civili dei territori invasi gli useranno certi riguardi. Egli è sempre stato 
un uomo curioso, troppo attaccato al passato. Nella grande riforma della cura pastorale di Cividale, tanto 
caldeggiata da Pio X di s. m., dall'Em. Card. De Lai e dall'E.V., egli non riuscì mai a vedere un avviso del Signore a 
prepararsi alle condizioni nuove che il nostro Friuli sta ora attraversando. Venne poi il flagello dell'invasione e chi è 
rimasto in Cividale sarà ora convinto che quella riforma su accennata era voluta da Dio» (ACAU Ms. 806 n. 5, 
lettera 22-3-1918). 
18 RDU 1923, p. 85. 
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economica del beneficio di S. Pietro; inoltre i cappellani ora sono sollecitati a preparare bene i 
nubendi, perché questi poi devono presentarsi al parroco per i documenti matrimoniali; ancora 
il parroco può andare nelle singole cure come nuova e utile voce per il popolo; le sistemazioni 
proposte dall'arcivescovo susciterebbero troppe tensioni: Montefosca contro Erbezzo, 
Stermizza contro Montemaggiore, Cepletischis contro Tercimonte ecc... divisioni «non 
ancora sentite necessarie da queste popolazioni»; altrove si diede un taglio a vecchie 
discordie, ma «qui, grazie a Dio, non vi sono almeno per ora... Il vero motivo è la poca voglia 
dei cappellani di essere soggetti e disciplinati e di patire delle osservazioni da parte dei 
Superiori»19. 

Dimenticava il povero foraneo che le stesse osservazioni le andava facendo l'arcivescovo 
per i parroci e per i cappellani. Gli inutili suoi consigli non sono che l'eco patetico di un modo 
di concepire i rapporti ecclesiastici ormai desueto: bisognava marciare alla guida del Gran 
Gerarca e non  tanto di capetti feudali altrettanto rissosi.  

Mons. Rossi, alla fine del suo mandato, riuscirà ad elencare ben 80 parrocchie nuove o 
vicarie indipendenti da lui erette, superando difficoltà e contrasti inauditi. Nelle Valli del 
Natisone gli riuscirà di elevare a vicaria indipendente solo le cappellanie di S. Volfango, tra le 
più vive rimostranze del parroco di Drenchia, don Antonio Domenis che così si vedeva 
decurtare i proventi parrocchiali, e Liessa. La situazione della forania di S. Pietro da questo 
punto di vista va considerata in ritardo non solo nei confronti del Friuli, ma della restante 
Slavia20, indice del suo isolamento, che la creazione della forania nel 1910, con il 
conseguente distacco da Cividale, non ha fatto che accentuare. Sarà costretta ad affrontare il 
processo di smembramento nel tempo meno favorevole, barattando la propria dignità etnica 
per una manciata di soldi da parte del governo, per giunta solo promessi e mai concessi; 
quindi provvedendo con proprio sacrificio durante la guerra. L'operazione si completerà fuori 
tempo massimo, nel 1956, quando la Dc era all’affannosa ricerca di voti. 

Certi processi, guidati o meno dall'autorità gerarchica, sono richiesti dall'evoluzione dei 
tempi ed il chiudersi a guscio non fa che peggiorare le condizioni del successivo adattamento. 
Esigono il protagonismo degli interessati e la loro capacità di maturazione per prevenire i 
contraccolpi. Non si deve dimenticare però che il decentramento plebanale, mentre scaricava 
sul popolo l'enorme sacrificio economico di provvedere le strutture di base della 
parrocchialità con le lusinghe del campanilismo e dell'autonomia, nello stesso tempo 
strappava alla pieve ed al popolo ogni decisionalità, accentrandola nel vescovo divenuto nel 
frattempo perfetto esecutore dei disegni della curia romana.  

 
La riforma del clero ♣ L'accentramento nella figura del vescovo di ogni giurisdizione 

diocesana, il decentramento parrocchiale con una progressiva indipendenza di ogni comunità 
paesana capace di darsi le strutture necessarie, la riorganizzazione della pastorale in forma 
capillare secondo le esigenze dei tempi, non avrebbero approdato a nulla se il clero non fosse 
divenuto disponibile e all'altezza dei nuovi compiti. La formazione del clero era dunque 
l'obiettivo primario della strategia gerarchica.  

Già molto si era fatto negli ultimi decenni dell'’800 con la riforma degli studi ecclesiastici: 
filosofia tomistica, morale liguoriana ed una più accurata selezione degli aspiranti al 
sacerdozio. Tutto ciò era stato accelerato dall'impatto del Friuli con la legislazione eversiva in 
campo religioso dello Stato italiano; lo riconoscono anche gli autori della Storia del 
Seminario di Udine, riferendosi a questo periodo: «Le gravi strettezze che accompagnarono 
quest'ultima fase della sua storia furono, per divina disposizione, l'occasione propizia per una 

                                                
19 ACAU Terza Visita Pastorale di mons. Rossi, 1923. 
20 Di Gaspero, foraneo di Tarcento, nel 1929, scrive a mons. Nogara: «Premetto che l'antica Pieve di Tarcento dal 
1910 in poi fu smembrata per dar vita a 5 nuove parrocchie (Sedilis, Collalto, Segnacco, Lusevera, Sammardenchia) 
ed a 5 vicarie indipendenti (Pradielis, Cesariis, Villanova, Stella, Ciseriis); ed è notevole che mai si pensò a 
compensare, sia pure con un titolo onorifico, la Chiesa matrice così benemerita da secoli» (ACAU Coia, lettera del 
1929. In corsivo le cure slave). 
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concentrazione educatrice dello spirito... tra il torbido salire della sfrenata licenza 
mondana»21. 

Le caratteristiche della nuova figura clericale risultavano da un'accentuazione ulteriore dei 
tre consigli evangelici: povertà, castità, obbedienza. Con ciò la gerarchia voleva sviluppare 
nel prete moderno lo zelo, la capacità, inaudita a speculo, di compiere qualcosa senza 
contropartita. Se si segue l'evoluzione storica della figura clericale non ci si può sorprendere 
della tranquillità con cui un prete del passato si sentisse in pacifico diritto di esigere adeguato 
compenso per ogni prestazione pastorale, fino a negarla senza alcun complesso di colpa in 
caso contrario. «Attento quod omnis labor appetit pretium» suggeriva il cancelliere del 
capitolo fin dal sec. XV. Spesso neppure la povertà del richiedente era scusante sufficiente per 
un servizio gratuito, per non stabilire un precedente.  

Nel nostro secolo questo spirito, se non scomparirà del tutto, specie dopo gli anni trenta, 
sarà colpevolizzato. Questo miracolo si poté ottenere grazie ad una strategia complessa, dove 
era certamente presente la fede, ma non meno una ben calcolata economia di forze: il prete 
capace di un surplus suppone un accantonamento energetico come investimento alternativo22. 

Compito della formazione seminariale è quello di preparare il levita all'unione intima con 
Dio, alla fuga dalle tentazioni mondane intellettuali e morali, alla perfetta subordinazione al 
Papa e ai superiori. Il prete celibatario è un espropriato dei mezzi di riproduzione, a 
disposizione del popolo per compiere lo stesso miracolo: capitalizzare il surplus a vantaggio 
della gerarchia. 

 
La divisa ♣ Per proteggere un prete bisogna dotarlo di una divisa-uniforme: veste talare e 

colletto romano. La lotta contro l'abitudine di smettere la veste per tante occasioni, - ed alcune 
di un'evidenza palmare come lavorare, percorrere sentieri impervi di montagna -, fu senza 

                                                
21 AA VV 1902, p. 401. Per la formazione del clero in questo secolo NAZZI 1975, p. 63-87. Nel 1904 nella diocesi di 
Udine viene eseguita la Visita Apostolica da parte di mons. P. Boggiani, incaricato da Roma. Dalla relazione 
riassuntiva che il Segretario di Stato card. De Lai, spedisce nel 1907 all'arcivescovo Zamburlini, si può dedurre quanto 
lontani fossero il modello del prete friulano e la conduzione del Seminario di Udine dall'ideale romano. «Tra i 
sacerdoti della Diocesi non molti si distinguono gran fatto per pietà e cultura. In generale, compiuto il corso del 
Seminario, si abbandona lo studio specie della teologia morale e delle altre materie ecclesiastiche... Si deplora inoltre 
che le idee moderne di ipercritica, di autonomia, di insubordinazione, di superbia e di spirito mondano si siano aperta 
una via abbastanza larga nel giovane clero e facciano oscurare in molti la vera ortodossia» (ACAU Miscellanea di 
varie notizie storiche, 1907). L'arcivescovo, nella sua turbata risposta, si premurerà di rinnovare la denuncia di «un 
abuso introdottosi in alcuni chierici in Seminario di permettersi in onta alle prescrizioni disciplinari dell'Istituto, la 
lettura di libri di ogni fatta, suggeriti forse da qualche giovane prete sospetto di simpatie per il modernismo» (Ivi, 
lettera 2-4-1908). Il Visitatore aveva accennato anche a due professori del Seminario: Pio Paschini e Giuseppe Ellero; 
«sebbene ammoniti e sebbene avessero promesso di emendarsi, tuttavia non fedelmente mantennero la parola e pare 
facessero talora mostra di spirito modernista». Mons. Zamburlini, come terapia efficace, garantisce che sta 
preparando, in segno di grande attaccamento al Papa, «un indirizzo di devozione colla firma di tutti e singoli». Il prof. 
don Luigi Miconi è sottoposto a processo canonico «per insegnamento non ortodosso e liberale» (Ivi). 
Dall’interrogatorio del sem. GB. Trombetta di Osoppo risulta che l’insegnante avrebbe dichiarato come interpolato il 
passo di S. Giovanni  «Quoniam Tres sunt qui qui testimonium dant in caelo...» (I Gv 5,6) e nonostante che mons. 
Brisighelli lo avesse richiamato, citandogli il decreto della Commissione biblica in proposito, lui continuò a 
condividere l’opinione dei critici. Sull’infallibilità del papa poi diceva: «Teniamoci alle cose grosse, Unità e Trinità di 
Dio», per non lasciar questionare i chierici sull’estensione dell’infallibilità. «In generale nelle questioni ci lasciava 
sempre nel dubbio sicché noi lo si chiamava il professore dei dubbi». Le stesse cose venivano confermate dai chierici 
Giobatta Benedetti e Brisighelli (ACAU Sac. def., don Luigi Miconi, 14-11-1904. Su questo personaggio esiste un 
grosso fascicolo che andrebbe esaminato a fondo). La definizione, estremamente felice, degli studenti è la migliore 
testimonianza del capitale intellettuale distrutto da Roma nella nostra chiesa locale. Verrà allontanato 
dall’insegnamento e destinato a parroco di Buttrio, dove morirà nel 1935 in silenzio. La cultura nel clero udinese non 
mancava certo; ciò che scarseggiava erano l'obbedienza e la ripetitività di una cultura scolastica addomesticata. Spirito 
Tricapitolino? (NAZZI 1987). 
22 Lo "scorrimento" di classe sociale nella scelta vocazionale è all'origine del fenomeno. L'esplosione demografica, 
come spingeva gli stati e le nazioni all'espansione coloniale, così la chiesa, di fronte all'accorrere vocazionale, scoprirà, 
in perfetta sintonia con la società politica, un mondo pagano da conquistare alla civiltà cattolica attraverso sue 
specifiche truppe coloniali attrezzate dello zelo missionario. Lo zelo corrisponde all'accumulo capitalistico nella 
società del “benessere". Venne speso con alterne benemerenze e come la crisi coloniale abbandonerà Stati incerti, 
regolarmente inadeguati ai compiti, così la crisi missionaria, prima che per personale per motivazione ideale, lascerà 
un gran vuoto nello spirito ed una domanda sbigottita: - Che cosa abbiamo fatto? -. 
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quartiere, in particolare contro il clero slavo che rivendicava un suo costume «more 
sclabonico»23. Parlando un giorno dell'opportunità degli esercizi spirituali mons. Rossi si 
domandava: «Non ne potrà seguire, non dico la scandalosa sciagurata caduta.., ma almeno la 
deplorata facilità a lasciare la veste talare, con pertinace disobbedienza alle disposizioni 
sinodali, l'abitudine di frequentare in campagna e in città caffè, birrerie, osterie ecc...?»24. 
L'arcivescovo ed il vicario generale decidono di «non dare udienza  ai sacerdoti che non si 
presentano in veste talare»25. 

Nel 1929 c'è un richiamo velato al clero slavo: «Inobedientes poenis, non exclusa 
suspensione, plectentur, quidquid sit de contraria consuetudine fortasse in aliqua parte 
Dioeceseos contra praecedentis Synodi dispositiones vigente»26: sospensione a divinis per 
chi non si adegua. 

Il clero slavo però non si lascia intimidire. Don Giuseppe Simiz di Liessa, dichiara: «La 
veste usata (soprabito nero che scende sotto il ginocchio) è l'uniforme di fatica, necessaria 
per i monti. Non è del tutto contraria al Sinodo udinese del 1904 come suppone il Sinodo del 
1926»27. Stessa precisazione da parte di don Luciano Crisetig: «Veste secondo le buone 
usanze e le esigenze della montagna. Ciò non apporta pregiudizio alla dignità 
sacerdotale»28. Don Giuseppe Iussigh: «Abito secondo le costumanze ab immemorabili»29, 
«e, don Antonio Domenis, cappello tale che il vento non glielo porti via»30. 

Nelle osservazioni conclusive della visita pastorale mons. Nogara risponde: «Come altrove 
si è abbandonata l'antica usanza, così si può e si deve fare anche in codesta Forania»31. 
Tuttavia Nogara, se non riesce a spuntarla con i già ordinati, non intende cedere con i preti 
novelli. Intima a don Mario Laurencig: «Debbo far noto a Lei quanto ho significato agli altri 
sacerdoti novelli addetti alla forania di S. Pietro al Natisone, e cioè essere mia volontà che i 
sacerdoti di questa Forania osservino le prescrizioni sinodali circa l'abito ecclesiastico, che 
deve essere l'abito talare e non altro e il cappello della forma romana. Ai sacerdoti novelli ne 
faccio UN DECRETO PERSONALE»32. 

 
Locomozione meccanica ♣ In questo contesto di severità non fa meraviglia che al prete 

venga contestato l'uso di tutta la tecnologia locomotoria moderna. La scienza, da quando è 
nata, è stata vista come un pericolo dalla gerarchia e dal basso clero come una tentazione 

                                                
23 L'obbligo della veste talare nera e del colletto risale alle disposizioni del concilio di Trento, rinnovato con insistenza 
dai sinodi diocesani e provinciali. Tuttavia in ogni tempo si era riconosciuta la legittimità di una veste più corta per il 
viaggio e per la montagna, purché però coprisse le ginocchia dello «stante» in piedi ed un colletto «stretto» che in 
seguito sarebbe approdato al cosiddetto colletto alla romana. Non si tratta dunque di una specifica consuetudine del 
clero slavo, ma della sopravvivenza di un costume che la situazione logistica ampiamente giustificava e che 
l'isolamento, favorito dalla dipendenza dal Capitolo cividalese, aveva finito per identificare con un costume proprio del 
clero slavo come tanti altri aspetti ben più importanti. In effetti questo clero ne farà una bandiera ed un distintivo della 
propria originalità. 
24 RDU 1922, p. 160. 
25 RDU 1922, p. 162. 
26 RDU 1929, p. 137. 
27 ACAU Vis. past. Liessa, 1930. 
28 ACAU Vis. past. Topolò, 1930. 
29 ACAU Vis. past. Brischis, 1930. 
30 ACAU Vis. past. Drenchia, 1930. Questa insistenza è tipica della diocesi di Udine mentre nel goriziano la tradizione 
non viene toccata. Il seminarista salesiano Mario Sdraulig di Liessa chiede al vescovo una dichiarazione per essere 
accolto nel seminario di Gorizia. Mons. Nogara, che ha scarsità di clero slavo, vuole sapere il perché non opti per il 
seminario diocesano. Gli risponde il vicario di Liessa, don G. Simiz: «Per parte mia ritengo che preferisca quel 
seminario anche perché non impone l'obbligo della veste talare agli alunni del ginnasio» (ACAU Liessa, 30-9-
1929).Come in ambito civile, anche in quello ecclesiastico le «terre redente» hanno un trattamento diverso dalle 
regioni annesse nel lontano 1866. 
31 ACAU Vis. past. S. Pietro al Natisone 1930. 
32 ACAU S. Pietro al Natisone lettera, 14-9-1935. Questa ossessiva insistenza di Nogara farà dire a mons. Giuseppe 
Fontana di Tarvisio: «Agli italiani fanno impressione le vesti dei tedeschi e slavi, ai tedeschi le nostre» (ACAU 
Camporosso, lettera 19-9-1939). 
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irresistibile. Tuttavia non se ne può fare a meno ed allora s'introduce una distinzione di classe: 
macchine convenienti e sconvenienti.  

Don Giovanni Guion già nel 1907 usava la bicicletta. Mons. Zamburlini ne ha notizia 
nientemeno che dalla polizia austriaca e lo richiama: «Ha fatto frequenti gite in bicicletta nel 
territorio austriaco; usava un vestito affatto secolaresco; per contegno ed espressioni è 
divenuto sospetto alla Polizia e corre pericolo di essere arrestato»33. A queste accuse 
seguono altrettante proibizioni. 

Nel 1921 mons. Rossi concede l'uso della bicicletta solo «per vero bisogno di ministero... e 
in ogni caso ne è assolutamente interdetto l'uso in città»34. Per il nuovo genere di clero 
quella sella risultava conturbante e la veste un ottimo scudo. Nel 1924 s'impone agli utenti 
esplicita istanza e motivata alla curia, pena una multa da versarsi al seminario35. 

L'uso della bicicletta nelle Valli era poco diffuso, data la conformazione del territorio e la 
scarsità di piste ciclabili. Più utile la motocicletta. Appena se ne diffonde l'uso giunge 
immediata la diffida: «Usus macchinae, quae vulgo dicitur motocicletta, omnino 
interdicitur»36. Le motivazioni espresse sono «i recenti e ripetuti disastri avvenuti anche nel 
clero»; ma le sottintese sono che alcuni preti approfittano del mezzo e delle «tute» per 
sottrarsi al controllo del popolo e dei confratelli. Colpiti da ripetute proibizioni nella Valli 
saranno il solito Giovanni Guion, Giuseppe Iussigh e più tardi Giuseppe Drecogna, capp. di S. 
Pietro e GB. Dorbolò, vicario di S. Volfango. In seguito questa moto svolgerà un ruolo 
nefasto.  

Don Giuseppe Fontana, parroco di Resia, dimostra a mons. Nogara che della moto non può 
fare a meno, dati la dispersione della cura ed il disagio della zona montana e soggiunge con un 
po' di umorismo nero, «non posso garantire a S.E.za di non rompermi l'osso del collo!»37. 
Poco mancò che non se lo rompesse davvero don Giuseppe Cramaro di Oseacco (Resia) che, 
ottenutone il permesso, «1- per andare a Corittis e Uccea; 2- per accedere al proprio 
confessore a Resiutta; 3- per le congreghe», uscì di strada e si dissestò le gambe38. 

Non deve meravigliare se, resa difficile la vita alla moto, alcuni puntino sull'automobile, 
come più sicura e confacente alla dignità del clero. Non fosse altro c'è l'esempio degli 
arcivescovi al riguardo, prima Rossi poi Nogara. A questo nuovo ritrovato tecnologico è don 
Giovanni Guion che ricorre per primo: nel 1934 acquista una Fiat 509 di seconda mano39. Le 
anime pie dell'AC gli sono addosso: «Ha comprato l'automobile, scorrazza a destra e a 
sinistra; i ragazzi scherzano e ridono dicendo che andrà in giro per la benzina e non per le 
anime del purgatorio»40. Si accontentavano di poco. 

 
L'elemento femminile ♣ Altra situazione delicata che poteva distrarre il prete, 

procurandogli rilassamento spirituale, era il troppo frequente contatto con l'elemento 
femminile, così disponibile nei confronti del sacerdote e dell'attività parrocchiale. Il clero 
della Slavia era impegnato a fornire un po' d'istruzione, specie alle ragazze destinate a 
sciamare per tutta Italia come domestiche delle famiglie benestanti. Su questo punto il Sinodo 
diocesano parla chiaro: «Adulescentulas... litteris, musica vel alia quacumque arte liberali 
non instituant sine nostra licentia (seu Archiepiscopi et quidem scripta)»41. 

Il vicario foraneo mons. Petricig avverte il vescovo che don Qualizza di Vernasso «insegna 
canti alle bambine» (a fianco, tracciato in matita rossa di mano dell'arciv. «Dove?»). Lo 

                                                
33 ACAU Sac. def., don Giovanni Guion, lettera, 26-11-1907. Don G. Guion era un informatore del Servizio segreto 
italiano. 
34 RDU 1921, p. 188. 
35 RDU 1929, p. 331. 
36 RDU 1929, p. 331. 
37 ACAU Resia, lettera, 25-1-1930. 
38 ACAU Oseacco, lettera, 7-2-1930. 
39 DG 5-4-1934. 
40 ACAU Sac. def. don Giovanni Guion, lettera f.ta «Le donne cattoliche» a mons. Nogara, 1934. 
41 RDU 1924, p. 231. 
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stesso fanno don Antonio Cuffolo di Lasiz, don Giuseppe Iussigh di Brischis e don Giuseppe 
Drecogna capp. di S. Pietro; invece don Natale Zufferli di S. Volfango, don Egidio Slobbe di 
Montemaggiore e don Giovanni Slobbe di Savogna «non lo fanno più». Gli altri «non lo 
hanno mai fatto»42. 

Norme generali sono emanate per l'assistenza alle associazioni femminili di Ac: 
«L'assistente ecclesiastico... deve evitare ogni eccessiva frequenza e ogni familiarità di  
rapporti con le socie e con le dirigenti e non intervenire al Circolo se non per le adunanze,    
conferenze ed istruzioni, che richiedono necessariamente la sua presenza... Non si dimentichi 
mai la proibizione fatta ai Sacerdoti di istruire le ragazze per le recite o alle prove delle 
medesime»43. 

Ancora prima della guerra don G. Guion vuole fondare le Figlie di Maria a S. Volfango, 
ma il parroco di Drenchia, don Domenis, avverte il vicario generale delle possibili 
conseguenze: «Ella avverta il Cappellano che abbia la massima prudenza e che in caso di 
qualche chiacchiera che la Curia sarà inesorabile per il trasloco, perché sarebbe ora che 
mettesse giudizio. A Lei Monsignore a metterlo all'erta»44. 

 
La famiglia del prete ♣ Problema più delicato era quello di interferire nella vita domestica 

dei preti. Il prete, pur celibe, se non aveva la madre o una parente con sé, doveva ricorrere ad 
una domestica e spesso questa diveniva indispensabile quando si trattava di provvedere a 
parenti inabili od anziani che la famiglia d'origine del sacerdote si sentiva in diritto di 
addebitare alla gestione ecclesiastica a compenso delle spese sostenute per la formazione del 
congiunto. 

Il prete della Slavia, ancora cent'anni prima, viveva da eremita, se dobbiamo credere a ciò 
che scriveva il vicario di Faedis nel 1832: «In queste parti i Cappellani di montagna non 
hanno donna per servire...; pei quotidiani servizi della canonica può bastare il nonzolo o 
qualche persona maschia...»45. 

Non era certo per particolari disposizioni alla «bella virtù» che il clero della montagna non 
usufruiva della domestica, ma per le misere condizioni di vita cui era costretto. In tempi in cui 
si viveva per mangiare, mantenere una "perpetua" significava doppia spesa. Solo nella 
seconda metà dell'’800, per le migliorate condizioni economiche delle popolazioni a seguito 
dell'emigrazione massiccia, si poterono ottenere case canoniche più decenti e contratti di paga 
più convenienti. Così un po' alla volta anche «i cappellani della montagna» poterono 
avvicinarsi allo standard di «pianura», che tanto confaceva alla dignità dello stato sacerdotale. 
Peccato che vi giungessero quando già quello status passava per edonismo.  

La "famiglia" del prete non è mai risultata del tutto scontata nell'opinione dei fedeli. Nel 
passato però la «chiacchiera» rimaneva confinata in loco e solo nei casi più gravi, riguardanti 
preferibilmente i parroci, doveva intervenire l'autorità ecclesiastica. Emergeva quando il prete, 
per contestazioni sulla paga, si rifiutava di adempiere ai suoi doveri, fino al rifiuto dei 
sacramenti. Era in pratica un'arma sempre puntata, usata a discrezione. Nel tipo di prete che i 
nuovi tempi richiedevano, questo equivoco andava eliminato con coraggio e decisione. Il 
Codice di diritto canonico, can. 133, permette ai preti una domestica «provecta aetate» ed il 
Sinodo diocesano precisa «quadraginta annis nata»46. 

Conosciamo la frecciata di mons. Rossi contro il clero slavo sulle domestiche-ragazze. Ora, 
sulle relazioni annuali del foraneo, il vescovo segna vistosamente in rosso l'età troppo 
giovanile delle domestiche e costringe gli interessati a mettersi in regola con i canoni. 
Qualsiasi eccezione dovrà risultare da un permesso scritto dell'arcivescovo a seguito di ampia 
ed accurata documentazione. 

                                                
42 ACAU Rel. vic. for. di S. Pietro per la Vis. past. 1930. 
43 RDU 1928, p. 73 
44 ACAU Drenchia, lettera, 14-1-1913. 
45 ACAU Faedis, lettera al vic. gen.  di don Domenico Barnaba, 27-8-1832. 
46 Sinodo diocesano, parte III, c. 1. I 40 anni dovrebbero essere una garanzia contro qualsiasi sorpresa. È lo stesso 
obiettivo inteso dall’invalidazione del matrimonio intentato da soggetti in sacris.  
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Il primo a dover correre ai ripari è don G. Guion di Azzida: si tratta di una studentessa di 
21 anni che frequenta l'Istituto delle Orsoline di Cividale ed amica di una sua nipote, affetta 
da Tbc, che vive presso di lui47. Altra domanda di permesso viene da don Antonio Cernetig 
di Platischis: «Al sottoscritto piace informare l'E.V. che egli tiene quale domestica già da 
dieci anni fa... la celibe (!) Ceccon Maria di anni 33... donna di grande pietà... Attende alla 
pulizia e governo della casa canonica e della Chiesa... per nulla intrigosa negli affari degli 
altri... Tiene in casa uno dei suoi quattro nipotini orfani di guerra e la sua mamma...»48. 

Don Natale Zufferli offriva il caso più sospetto all'occhio vigile dell'arcivescovo che avrà il 
suo bel da fare per ridurre il caso alle esigenze dei sacri canoni. Secondo mons. Beniamino 
Alessio, foraneo di Nimis, già prima della guerra ha dovuto lasciare Platischis «per il suo 
caratteraccio, le opposizioni della popolazione e... per la serva»49. Dopo il travagliato 
periodo della profuganza don Zufferli si trova di fronte allo stesso ostacolo: «Quando 
s'incomincia a battere...!»50. Chiede di uscire di diocesi, oppure di potersi ritirare a casa sua. 
Nel 1926 lo troviamo a Mernicco, diocesi di Gorizia. Ha una licenza di sei mesi, ma nessun 
permesso di incardinarsi altrove. Mons. Rossi rimbrotta il suo confratello goriziano: «E se lo 
sospendessi a divinis, che ne farebbe Lei? Lo scopo che spinse Zufferli ad accettare Mernicco 
era quello di poter impunemente tener relazione, anzi in casa una giovane sospetta»51. 
Allontanato da Mernicco non si dà pace e mette sotto le autorità del luogo per ritornarvi. 
Mons. Liva consiglia il vicario generale a non cedere: «Creerebbe gravi dissensi e 
complicazioni anche nelle confinanti borgate soggette a Prepotto... Oh! se don Zufferli ed 
altri suoi confratelli sloveni, mettendo fine a questo turbolento sistema di vita, cominciassero 
una volta a raccogliersi dinanzi al Crocefisso e ad implorare da Lui un po' di spirito 
sacerdotale!»52. 

Osserviamo di sfuggita come la perorazione del Liva fosse ammirevole, ma chi la faceva, e 
tanti come lui, non solo erano santi, ma anche comodi e gratificati. Le nuove prospettive 
ascetiche proposte al clero avrebbero premiato i migliori con il «centuplum» fin da questa 
vita, mentre la gran massa avrebbe dovuto accontentarsi della «vitam eternam».  

Lo Zufferli trova posto a S. Volfango di Drenchia, ma anche da lì lui e la perpetua creano  
fastidio alla popolazione di Savogna per inframmettenze: «Ha un contegno poco edificante. 
Vestita di figurino... serve a tavola (i sacerdoti convenuti per la sagra di S. Volfango) in 
costume semiadamitico»53. Finalmente nel 1936 mons. Nogara gli concede il permesso di 
tenersi in casa la sua Luigia, ormai di 35 anni. Poco dopo l'irrequieta domestica crea grane 
alla popolazione di Codromaz. Mons. Liva suggerisce a Nogara «di non spostare Zufferli da 
Codromaz, ma la domestica, magari per motivi di età»54. Allora don Natale non ci vede più. 
Dichiara apertamente di essere fascista, iscritto al partito ancora dal 1936 e accusa di 
antifascismo, presso i Carabinieri di Cividale, mons. Liva ed il parroco di Prepotto, don Pietro 
Della Schiava55. I più increduli sono i Carabinieri, con i quali dovrà vedersela: «Chiamò 
"Cavalla" una ragazza, riferisce mons. Liva e questa lo chiamò "Toro"! Da qui la 
denuncia!»56. Finirà la sua travagliata esistenza a Purgessimo dove, per diventare parroco nel 
1940, dovrà faticare non poco, perché «rinviato a giudizio per porto abusivo di rivoltella»57. 

Non molto dissimile il caso di don Luigi Obit. Nel 1926 è cappellano di Oblizza. Don 
Osgnach, suo parroco, informa il vicario generale di alcune sue leggerezze; è stato visto a 

                                                
47 ACAU Vis. past., S. Pietro al Natisone 1923. 
48 ACAU Sac. def., don Antonio Cencig, lettera al vescovo, 17-4-1923. 
49 ACAU don Natale Zufferli, lettera a mons. Rossi, 8-7-1915. 
50 ACAU don Natale Zufferli, 1919. 
51 ACAU don Natale Zufferli, lettera a mons. Borgia Sedej, 5-.9-1927. 
52 ACAU don Natale Zufferli, lettera, 25-1-1928. 
53 ACAU don Natale Zufferli, lettera a mons. Nogara, 20-12-1929. 
54 ACAU don Natale Zufferli, lettera, 17-4-1937. 
55 ACAU don Natale Zufferli, lettera di Liva a Nogara, 15-1-1941. 
56 ACAU Codromaz, lettera al vic. gen. genn. 1939. 
57 ACAU Sac. def., don Natale Zufferli, la prefettura a mons. Nogara. 
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braccetto con una ragazza. «Questo comportamento non consegue da cattiveria, bensì da 
temperamento e soprattutto da cervello assai limitato»58. Mons. Rossi lo vuole trasferire da 
Clap a Porzûs, ma l'interessato è a corto di soldi e non ce la fa a trasferirsi59. In aprile il 
parroco denuncia uno scandalo ulteriore:  «La posizione del disgraziato è insostenibile... Veda 
Lei di persuaderlo ad andarsene di qui».60 L'argomento dello scandalo era la domestica. 
Nell'intenzione dei parenti del prete la domestica doveva servire da tramite, «perché essi 
potessero spadroneggiare in canonica»61. «Don Obit, di carattere molto debole, in realtà si è 
lasciato dominare dai suoi famigliari ed anche dalla domestica, che, non pagata, lo teneva 
soggiogato»62. Doveva alla serva 2.000 lire di stipendio arretrato e la restituzione di 1.555 
lire che la stessa aveva anticipato alla famiglia del sacerdote e che quest'ultimo non voleva 
riconoscere.  

Nel 1929 l'Obit è cappellano di Chialminis ed «ha avuto l'ordine perentorio di licenziare la 
domestica»63. Ma questa aveva preso in affitto una casa di fronte alla canonica ed il prete si 
sentiva «sempre legato, in pericolo di essere citato pei tribunali»64. Anche per il popolo «la 
padrona di Obit è la serva e la Curia ha avuto ragione di imporre la separazione»65. La 
pressione della popolazione e dei superiori lo spinge a sfogarsi: «Mai si è sentito a riguardo 
di nessuno che fosse stato così malmenato e schiacciato anche dai superiori stessi, il cui 
dovere e cuore di padri, se pure possono chiamarsi così,  dovrebb'essere altro, cioè di 
proteggere e non perseguitare... Non occorre raccomandare ed inculcare la calma e la 
ponderazione... ma l'osservanza della giustizia, equità, carità e buon senso». Non pretende 
soldi, «ma la difesa contro le insinuanti maligne e sataniche calunnie e falsità che sono 
all'ordine del giorno specialmente contro il ceto sacerdotale... In tutti i momenti della mia 
vita risuonò e risuona sempre solo quel ritornello dell'obbedienza, risparmiando la 
discussione... obbedienza, sacrifici, doveri ed intanto si calpestano con soddisfazione i diritti 
sacrosanti»66. 

Mons. Alessio confida al vicario generale: «Non si può ragionare o discutere con lui... Non 
comprendo come un soggetto simile sia stato ordinato sacerdote. Veda monsignore di 
mandare a Chialminis un buon sacerdote, se anche non ha talenti non importa, ma abbia 
buono spirito e dia buon esempio»67. Per l'ennesima volta ha la proibizione, «sotto pena di 
sospensione, di accogliere la serva in canonica o di portarsi nella casa dove essa abita»68. 

All'Obit non rimane che tentare di uscire di diocesi, oppure di farsi frate. Nogara alla prima 
proposta risponde di no,  «perché al momento presente qui abbiamo penuria di clero», ma per 
la seconda, «se ha una provata vocazione», è disposto ad assecondarlo69. Ma l'Alessio 
fornisce subito l'interpretazione popolare dell'inopinata vocazione del levita: «Il suo piano 
sarebbe di entrare in un ordine religioso. Dopo qualche tempo, allegando certificati, 
dimostrare la impossibilità fisica di rimanervi, domandare le dimissorie e nella diocesi di 
Gorizia riunirsi alla serva che in questo frattempo trasferirebbe i mobili in luogo sicuro»70. 

Lascia Chialminis e mentre è in attesa di passare a Farra d'Isonzo in diocesi di Gorizia, è 
ospite a Cividale presso la famiglia Groppo. «Continua a stare in relazione con la sua 
domestica, riferisce mons. Liva, recandosi a visitarla anche più volte al giorno... Da parte 

                                                
58 ACAU S. Leonardo, lettera, 8-11-1926. 
59 ACAU S. Leonardo, lettera, 21-3-1927. 
60 ACAU S. Leonardo, lettera, 27-4-1927. 
61 ACAU Sac. def., don Luigi Obit, lettera di mons. B. Alessio a mons. Nogara, 29-10-1929. 
62 ACAU Sac. def., don Luigi Obit, lettera di mons. Nogara a mons. Borgia Sedej, 31-1-1930. 
63 ACAU Sac. def., don Luigi Obit, lettera di mons. Nogara a mons. Borgia Sedej, 31-1-1930. 
64 ACAU Sac. def., don Luigi Obit, lettera di mons. Alessio a mons. Nogara, 20-12-1929. 
65 ACAU Sac. def., don Luigi Obit, 10-1-1930. 
66 ACAU Sac. def., don Luigi Obit, lettera a mons. Alessio, 20-12-1929. 
67 ACAU Sac. def., don Luigi Obit, lettera, 10-1-1930. 
68 ACAU Sac. def., don Luigi Obit, lettera, 10-1-1930. 
69 ACAU Sac. def., don Luigi Obit, lettera, 18-1-1930. 
70 ACAU Sac. def., don Luigi Obit, al vic. gen., 10-1-1930. 
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sua la donna si recava in casa Groppo... dove il sacerdote Obit la riceve in camera e qui si 
trattenevano soli... Seppi pure che egli intende riprendere con sé quella  donna appena si 
sarà stabilito a Farra!! Che cosa farà tra quella povera gente?»71. Per la precisione il prete 
aveva 30 anni e la domestica 36.  

Nel 1932 mons. Nogara decide di sbarazzarsi dell'inghippo; dichiara a mons. Sirotti, 
amministratore apostolico di Gorizia, che Obit «qui tenne buona condotta, nulla lasciando 
mai a desiderare quanto a moralità»72. L'età quasi canonica consiglia Nogara a non sporcare 
la fedina morale dell'escardinando. Il pericolo che la gerarchia potesse soffrire nel proprio 
prestigio è ormai fugato e le anime possono trovare sereno pascolo alla guida di un pastore 
giubilato.  

Nel 1932 toccherà a don Giuseppe Chiacig di Tercimonte chiarire la propria posizione: «Il 
Vicario Generale, riferendosi ad un ordine di V.E., mi ha scritto di licenziare la domestica 
che non è ancora in età sinodale. Non saprei dire la penosa impressione e le chiacchiere che 
ne deriverebbero  per un tale provvedimento, anche per il fatto che, causa i vari traslochi, si è 
conosciuti in tutta la forania»73. Anche in questo caso la domestica aveva 35 anni. Sarà stata 
questa circostanza a convincere Nogara a concedere il permesso «usque ad exitum anni 1933, 
quo transacto, gratia iterum petenda erit, renovatis testationibus»74. Chi la dura la vince.  

Nello stesso anno don Antonio Cuffolo deve rinnovare il permesso per la sua domestica di 
38 anni. I motivi che presenta sono i seguenti: «1- è difficile avere una donna economica; 2- 
ancor più difficile trovarne una che con la condotta possa far fronte alle mormorazioni della 
popolazione; 3- si presta per la dottrina alla I e II classe; 4- è presidente delle Figlie di 
Maria, suona l'armonium in Chiesa e istruisce le ragazze nel canto; 5- ha una salute 
cagionevole»75. 

L'esito finale di questo saccheggio estetico-affettivo potrebbe essere ben lumeggiato da 
questo rilievo, neppure tanto originale, del foraneo di Nimis, mons. Alessio: «La domestica di 
don Emilio Causero di Monteaperta basta vederla, perché si allontanino tutte le 
tentazioni»76. 

Il personale di servizio del clero, per renderlo utile strumento di ausilio spirituale e morale 
del sacerdote così protetto dalle tentazioni della carne, doveva ricevere una preparazione 
particolare, parallela a quella del clero. Sorgono così delle associazioni specifiche fra le 
domestiche del clero e viene elaborata un'ascetica ed una teologia del servizio che, guarda 
caso, torna utile se non indispensabile dal punto di vista economico. Queste creature, di 
qualsiasi età e condizione estetica, si sentivano, per loro conto, sufficientemente gratificate 
dall'uomo prete, all'ombra affettiva del quale vivevano e si realizzavano. È umano e 
comprensibile un simile rapporto unilaterale, cui il clero non di rado riservava benevola 
comprensione. Il bilancio finale però del rapporto tornava a vantaggio spirituale, morale, 
fisico ed economico del clero.  

Ne sia testimonianza esemplare questa sincera confessione di mons. Giuseppe Fontana, di 
Tarvisio: «Il compenso fissato a £ 50 mensili per le perpetue è poco. Succede e con ritardo, 
che queste perpetue siano oberate di tanto lavoro d'aver appena il tempo di soddisfare al 
precetto festivo. Altro che vita intensamente religiosa!... Per spiritualizzarsi alcune hanno 
seguito predicatori di grido... Dopo qualche tempo dovettero ritirarsi, perché la vita era 
diventata impossibile. Dal primo mattino fino alle ultime ore della sera lavoro, lavoro»77. 

Nella mente della gerarchia il prete doveva diventare "diverso", fuori del comune per 
suscitare nel popolo stima e venerazione sempre maggiori; invece assistiamo al manifestarsi 
sempre più esplicito di una profonda sfiducia, di un gusto morboso dell'equivoco, di una 

                                                
71 ACAU Sac. def., don Luigi Obit, lettera a Nogara, 25-4-1930. 
72 ACAU Sac. def., don Luigi Obit, lettera, 29-11-1932. 
73 ACAU Sac. def. don Giuseppe Chiacig, lettera, 20-5-1932. 
74 ACAU Sac. def. don Giuseppe Chiacig, lettera, 16-6-1932. 
75 ACAU don Antonio Cuffolo, lettera a mons. Nogara, 6-7-1932. 
76 ACAU don Emilio Causero, rel. for., 28-10-1937. 
77 ACAU don Giuseppe Fontana, lettera  a mons. Nogara, 21-12-1941. 
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strana soddisfazione a sfogare sulla onorabilità del clero quel tanto di troppo, d'intransigente, 
forse di fanatico che lo zelo del prete, così compresso, gli rovescia addosso. D'ora in poi non 
ci sarà prete che non dovrà pagare il fio della sua "differenza".  

 
Il celibato ♣ La purezza è una dimensione di spirito che si è sviluppata assai presto nella 

Chiesa. Tuttavia è la riforma gregoriana che impone il celibato per legge, invalidando il 
matrimonio del clero. La pressione sulla Chiesa antica del movimento encratitico è stata prima 
contenuta (conc. di Elvira 304 c.78), quindi recepita, in qualche modo, nel corso del IV 
secolo, sotto l'urgenza istituzionale di una Chiesa sempre più gratificata dal potere imperiale 
di patrimoni, di funzioni sociali e di ruoli politici. Dall'obbligo del candidato al sacerdozio, 
qualora non fosse già sposato, di dichiarare, al momento dell'ordinazione, la sua intenzione o 
meno di contrarre matrimonio in seguito (Conc. di Arles 313), si passa alla disposizione di 
Papa Siricio (Conc. Romano 386) di praticare l'astinenza nel matrimonio legittimo dai 
trent’anni in su, qualora s’intenda accedere agli ordini sacri fino all'episcopato a cui si 
accedeva non prima dei cinquant’anni. Insomma prima ci si sposava e si generava dei figli, 
poi si accedeva al sacerdozio. I preti ed i vescovi erano per lo più sposati anche se tendevano 
a vivere in astinenza79. La difficoltà di controllo portò, in epoca carolingia, all'obbligo della 
vita comune, pur essendo prevista un'entrata adeguata per il mantenimento dell'eventuale 
famiglia. La pressione per una vita celibataria spinse i candidati al concubinato monogamico 
tacitamente accettato e stimato pure dalla comunità cristiana80. Con il can. 21 del concilio 
Lateranense I (1123) e seguenti, venne dichiarato formalmente nullo il matrimonio intentato 
dal clero in sacris81. 

Nonostante tutte le altre motivazioni, la disposizione rispondeva alla necessità di regolare 
la gestione dei benefici ecclesiastici, impedendo delle vere e proprie dinastie clericali e la 
dispersione dei beni nel passaggio ereditario. Passo dopo passo l'enorme consistenza del 
patrimonio ecclesiastico attirò l'interesse delle classi aristocratiche che ne fecero una valvola 
di sicurezza o bacino di compensazione del loro surplus demografico. La condotta effettiva 
del clero da questo punto di vista non è mai stata all'altezza delle proposte legali ed ideali, 
nonostante l'estremo scialo di parole le più sublimi, protese ad esaltare ciò che andava 
perseguito ad ogni costo. Nessun settore della vita religiosa ha visto interventi ripetivi e 
regolarmente inefficaci come questo sul celibato ecclesiastico e religioso senza differenza 
alcuna. L’esempio peggiore veniva dall'alto come ci conferma l'intervento fustigatore dei santi 
in ogni epoca.  

La riforma voluta dal concilio di Trento cerca di rispondere alle sollecitazioni religiose e 
sociali che sconvolgono l'Europa nel sec. XVI, predisponendo un personale ecclesiastico più 
preparato e, sia pure lentamente, capace di affrontare le sfide dell’imminente rivoluzione 
scientifica ed industriale. Si moltiplica il clero istruito nei seminari e gli si affidano comunità 
promosse ad una sempre maggior autonomia dalla pieve antica per un maggior controllo sui 
fedeli e sui sacerdoti. I beni non sono più solo immobili o contribuzioni tradizionali, ma si 
stipulano contratti davanti al notaio con tutti i capifamiglia che s'impegnano pro rata parte a 

                                                
78 A proposito di questo concilio è invalsa un’interpretazione errata del can. 33 che recita: «Placuit in totum prohiberi 
episcopis, presbyteris et diaconibus, vel omnibus clericis in ministerio, abstinere se a coniugibus suis et non generare 
filios: quicumque vero fecerit, ab honore clericatus exterminetur», che ben tradotto significa: -Abbiamo deciso di 
proibire ai vescovi, ai preti ed ai diaconi e a tutti i chierici impegnati nel ministero, di astenersi del tutto dalle 
rispettive mogli e dal generare figli -, cioè di non interrompere del tutto i rapporti coniugali, riducendosi magari a 
"giocare al dottore" per non generare figli, com’è nello stile degli encratiti e dei cultori dell’amore platonico in ogni 
tempo (SACCARDO 1990, p. 59). 
79 ROSSETTI 1977, p. 495. 
80 Il matrimonio era un contratto tra i nubendi, cioè "privato"; l’ufficialità era un aspetto secondario, coreografico. Le 
disposizioni canoniche intervenivano a confermarne la validità o meno del matrimonio a seguito di contestazione di 
una delle parti. La benedizione ecclesiastica si aggiungeva ad honorem. Bastava convivere more uxorio (oggi si 
direbbe dasi dongie) per essere sacramentalmente sposati, anche per la Chiesa che prestava l’assistenza giuridica.  
81 ROSSETTI 1977. La disposizione giuridica della nullità è una bella trovata della giurisprudenza romana, per 
intercettare il matrimonio “privato” del prete: è come la scomunica latae sententiae, colpisce alla cieca, non scappa 
nessuno e senza spendere un soldo. Tuttavia è un’offesa alla dignità dell’uomo. E c’indigniamo per l’infibulazione!  
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mantenere il proprio sacerdote. Ad un certo punto anche lo Stato interviene con un suo 
contributo per garantire la «congrua portio» o stipendio dignitoso del sacerdote in cura 
d'anime. 

Nel nuovo contesto la norma celibataria si trasforma in testimonianza spirituale, di rinuncia 
al mondo, di anticipazione escatologica e di disponibilità al servizio pastorale; da rinuncia 
funzionale in rinuncia sublimata, da struttura economico-giuridica in momento ascetico 
mistico. In realtà il prete diviene un funzionario, un impiegato, magari un missionario (ed era 
questa l'intenzione della gerarchia), ma il suo status celibatario appare sempre più una 
superfetazione. Che senso può avere una così vistosa mutilazione, se la missionarietà deve 
fare i conti con le istanze sociali e politiche magari di un partito ed in ogni caso con obiettivi 
elaborati dalla sola gerarchia per la propria salvaguardia? Si fa sempre più evidente lo scarto 
tra ruoli funzionali e preparazione culturale e spirituale del sacerdote. Tratti sempre più 
evidenti di alienazione insidiano il suo equilibrio psichico, anche se nel periodo da noi 
considerato, grazie al sopravvivere di elementi del passato, si danno ancora modelli di clero 
comprensibili; anzi non di rado si realizzano equilibri tanto più ammirevoli quanto più 
improbabili, fondati sulla sintesi celibato-zelo, ma anch'essi forieri dell’imminente 
sfaldamento del modello clericale tradizionale. Lo zelo è frutto della libertà, non della 
mortificazione, è la sovrabbondanza della persona non la sua mutilazione. Solo i masochisti o 
kamikaze possono sacrificare la propria dignità per il bene altrui. Il celibato è stato accolto 
come condizione di sopravvivenza, non per fare del bene. Se non si capisce questo non si può 
venire a capo del saccheggio di umanità di due millenni di storia cattolica.   

Un'ipotesi paventata dalla gerarchia è quella dell'indipendenza economica del clero, specie 
in seguito ad una qualificazione culturale laica. Nel 1921 la Segreteria di Stato emana norme 
restrittive per la frequenza dei preti alle scuole normali per il conseguimento del diploma di 
maestro: «Non devono accordarlo se non in casi particolari, ed ai Sacerdoti che per le 
qualità di cui sono formati fanno presumere che conserveranno intatta la loro vocazione 
sacerdotale ed eserciteranno il servizio di maestro alla dipendenza assoluta del proprio 
Ordinario»82. 

Questa preoccupazione si tradurrà nell'incivile articolo 5 del Concordato: «Nessun 
ecclesiastico può essere assunto e rimanere in un impiego ed ufficio dello Stato Italiano e di 
Enti pubblici dipendenti dal medesimo senza il nulla osta dell'Ordinario diocesano. La revoca 
del nulla osta priva l'ecclesiastico della capacità di continuare ad esercitare l'impiego e  
l'ufficio assunti. In ogni caso: sacerdoti sposati e irretiti da censura non potranno essere 
assunti né conservati in un insegnamento, in un ufficio ed un impiego, nei quali siano a 
contatto immediato con   il pubblico»83.  

Le mutate condizioni sociali in cui il rapporto generazionale non è più condizionato 
dall'eredità, ma da una preparazione professionale adeguata, esplode la crisi dell'autorità ad 
ogni livello compreso quello ecclesiastico. Per ora il popolo è fatto spettatore attivo e passivo, 
quasi incredulo, ma non estraneo della grande trasformazione84. 

                                                
82 RDU 1921, p. 5. 
83 A proposito del carattere retroattivo dell'art. 5 del Concordato, tendente a colpire Ernesto Buonaiuti, scrive il papa al 
card. segretario di Stato: «Si è ripetutamente negato la retroattività dell'articolo quinto del Concordato..; ma per la 
sostanza di vera ed effettiva forza retroattiva stanno lo spirito e la lettera dell'articolo, stanno le relative e 
documentate discussioni nel corso delle trattative» (RDU 1929, p. 203). Subito sopra il papa aveva rivendicato alla 
chiesa il diritto di costringere giuridicamente i cattolici al matrimonio concordatario, sia pure, «coi mezzi che le 
appartengono». La scomunica è un suo diritto che non lede i diritti del cittadino; ma nel confronto del Buonaiuti e di 
tutti i sacerdoti «irretiti», si pretende di mercanteggiare il braccio secolare e quindi di esorbitare dai cosiddetti rimedi 
di ordine spirituale. La contraddizione è palese ed è la tipica intolleranza inquisitoriale che ha accompagnato la chiesa 
gerarchica in ogni tempo, come espressione di puro potere. Perseguire i servi fuggitivi è un diritto del padrone. 
84 Richiamandosi ad una frase evangelica (Mt 19,12) possiamo sintetizzare le vicende storiche del celibato in questo 
modo: 1- «ci sono quelli che si sono fatti eunuchi da sé, in vista del regno dei cieli»; si tratta dell'esperienza apostolica 
quando la donazione al regno fu totale, comprensiva di tutti i valori personali e sociali (famiglia); 2- «ci sono degli 
eunuchi fatti tali dagli uomini»; si tratta del lungo periodo storico, fino ai nostri giorni, in cui dominò la legge del 
celibato; 3- «ci sono in fine degli eunuchi nati così dal seno della madre»; sono le ultime leve, nella prospettiva di una 
permanenza della legge. 
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Alcuni fallimenti ♣ Intitoliamo così questo paragrafo non perché siamo convinti della 

responsabilità dei soggetti nelle loro difficoltà personali, ma perché nel quadro storico in cui 
avvennero apparivano casi pietosi, degni più spesso di condanna che di comprensione da parte 
dell'apparato ecclesiastico e dell'opinione popolare. In questo senso mai vicende umane 
furono così complesse e fonte di gravi sofferenze per i singoli e per le comunità interessate; 
molto spesso situazioni in altri tempi scontate rasenteranno la tragedia e in ogni caso la 
sterilità dell'azione pastorale. Da un caso o l'altro non si può generalizzare, ma si può 
presumere che molte delle tensioni che prima del ’900 si risolvevano abbastanza agevolmente 
in un clima domestico favorevole e gratificante, ora, almeno nelle riconversioni meno riuscite, 
si trasformano in stravaganze, reazioni abnormi, contrasti popolari, scontri gratuiti o reali ecc. 

Preferiamo ricorrere all'anonimato sia dei soggetti che delle fonti per comprensibili motivi 
di riservatezza anche storica. Un foraneo dà relazione nel 1903 sul cappellano in seguito a 
richieste precise della curia: «1- il cappellano ha veramente dato motivo a dicerie scandalose 
per essere stato anche fuori paese e di notte tempo, più volte e solo, con la moglie del medico 
condotto in luoghi di passatempo e alla birreria; 2- quantunque il medico fino a un certo 
punto abbia creduto fedele sua moglie, tuttavia dopo arrivò a tal segno di gelosia da proibirle 
di andare alla Messa, da far chiudere stabilmente le finestre che guardano la confinante casa 
canonica e da proibirle ogni uscita tanto che la medesima ebbe a prendere il veleno e fu a 
stento risparmiata alla morte; 3- in seguito a questi fatti fu avanzata alle autorità civili una 
causa contro il cappellano come oggetto di disordini nel comune; 4- ormai è diffusa nei paesi 
contorno e generalmente creduta e raddoppiata ogni diceria, tanto da cominciare  delle 
dimostrazioni aperte e popolari contro simili scandali da parte del clero; 5- le parti 
interessate annoverano anche il pievano come manutengolo ed hanno deliberato di far uscire 
sia pure colla violenza il cappellano se non va spontaneamente. Tanto affermo non per 
incolpare il cappellano che se credo un po' leggero, credo anche innocente, ma come dissi, 
per dovere a me imposto». 

Sullo stesso soggetto una relazione dei Carabinieri alla prefettura dirà nel 1935: «Don... è 
di sentimenti slavofili e di cattiva condotta morale. Una di lui parente nel periodo di 
abitazione presso di lui restò incinta e vuolsi abbia abortito. Ultimamente un'altra persona 
presso di lui convivente, è stata ricoverata al locale ospedale ove ha dato alla luce un figlio e 
da molti viene attribuita la paternità al ..., perché sono note le sue tendenze ed i suoi pochi 
scrupoli in materia». Ancora nel 1940 lo stesso sacerdote è coinvolto in dicerie poco 
benevoli: «Potrebbe darsi, scrive il foraneo, che la voce sia originata dalle disavventure con 
le donne di servizio... Ne ha cambiate ormai parecchie e nessuna resiste a lungo. Di queste 
alcuna fu anche giovane. Tuttavia la cosa mi sorprende, perché mai ne ebbi cenno da nessuna 
parte ed anche il genere di vita non sembra dia adito a simili supposizioni. Mi consta che 
compie bene e parecchie pratiche di pietà. Per il resto è di una attività invidiabile ed 
encomiabile». 

Si deve riconoscere che in certi individui, lo sforzo per giungere al controllo stabilito dal 
modello clericale, seppur fallimentare in campo pratico, a livello teorico e di proposito morale 
è sempre presente e sincero, fino magari a stabilire una specie di scissione assai pericolosa tra 
prassi peccaminosa e intenzione virtuosa. Fenomeno questo più frequente di quel che non si 
creda dal momento che «ad impossibilia nemo tenetur» e la confessione è quella macchina 
mangia peccati che risolve, anche a livello psicologico, una situazione altrimenti dirompente: 
«pecca fortiter sed confitere firmius». 

Il Giornale di Udine nel luglio del 1911 pubblicava una boccaccesca avventura  vissuta da 
un giovane cappellano. Si trovava ad Udine per affari; fatto troppo tardi alla sera, prima di 
ritirarsi in albergo, pensò bene di prendersi una boccata d'aria. Incontrò per caso una ragazza e 
nonostante indossasse la regolamentare divisa sacerdotale la invitò o fu invitato ad una vicina 
casa di tolleranza semiclandestina. A servizio concluso saldò il suo debito alla ragazza in 
ragione di lire 5; intendeva dare lire 2 alla tenutaria, ma questa ne voleva di più. Che non ne 
avesse oppure non intendesse farsi imbrogliare, visti i prezzi correnti, rifiutò di sborsare di 
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più. Ne nacque un diverbio acceso tanto che le grida richiamarono parecchia gente, nonché 
una pattuglia di Regi Carabinieri. La padrona, tentando di mettere riparo all'irreparabile, 
spinse precipitosamente nel sottoscala il malcapitato, là dove teneva il deposito del carbone. 
Ma le forze dell'ordine non tardarono a scovare l'imprudente don Giovanni, che uscito dal suo 
nascondiglio più nero che pria, venne rispedito alla sua canonica per breviorem, onde evitare 
ulteriore scandalo: «Quando si dice la calura estiva» chiosa lo spiritoso cronista.  

L'intervento inevitabile della curia serve solo a confermare la verità dei fatti accaduti, a 
raccogliere la sincera confessione del colpevole ed a spedirlo per un corso di esercizi spirituali 
nell'accogliente santuario di Barbana. La scappatella gli sarà fatta pesare per tutta la vita. Nel 
1935 mons. B. Alessio di Nimis dissuaderà il vescovo dall'affidargli la cura di Platischis, 
perché là «i precedenti del suo passato non sono ancora dimenticati». Morirà anziano e 
venerato in una cura delle Valli durante la guerra, dopo una vita segnata profondamente da un 
tristezza personale e da un pessimismo sugli uomini ed i suoi tempi senza limiti. 

Di un altro povero prete è il lamento del sacrestano che ci fa conoscere la fragile 
consistenza morale e psichica, dovuta alla natura dell'individuo almeno quanto alla malizia dei 
tempi. «Io sottoscritto sagrestano di ... attesto che don ...  vicario della suddetta Chiesa, ha 
violato la mia moglie. In fede... S. Pietro 28-7-1926». Secondo il foraneo, che ne raccoglie la 
testimonianza a monito dei posteri, è il lamento affannoso di «un uomo talmente concitato che 
per quanto abbia fatto per calmarlo non riuscii, anzi ottenni il contrario». 

Da una relazione dei Regi Carabinieri nel 1927 apprendiamo quanto segue: «La signora H. 
accusa il proprio cappellano di averla aiutata ad abortire versandole 150 lire  per pagare 
una donna che le ha fatto bere una pozione, bevuta la quale ebbe forti emorragie. Sarebbe 
rimasta incinta a seguito di ripetute visite del cappellano durante l'assenza del marito 
emigrante». 

Il cappellano però fornisce un'altra versione. La signora, di origine morava, aveva avuto un 
fidanzato del proprio paese che aveva tanto amato. Durante l'assenza del marito si era 
invaghita dei cappellano, perché, diceva, le ricordava tanto il primo amore. Il rifiuto di aderire 
alle pressanti attenzioni spinse costei a minacciare scenate in pubblico ed in Chiesa. Nel 
tentativo di evitare scandali, ogni volta che doveva presentarsi in casa della donna, si faceva 
accompagnare da qualche persona del luogo. Se ha dato dei soldi era solo perché richiesto ed 
in ogni caso solo 50 lire. La curia però, a scanso di equivoci, gli intima di non frequentare 
ulteriormente quella famiglia. 

Possiamo dire che la difesa del prete è convincente (non di rado il prete è vittima di sottili 
vendette della gelosia), tuttavia ciò che più interessa di questa vicenda è la seguente 
osservazione di mons. Liva: «Oh quanto apparisce ogni giorno più urgente la necessità di 
unire quel piccolo, povero lembo di Slavia a un centro nostro, da cui possa salire un po' di 
fraterno aiuto, ma più ancora di spirito sacerdotale fra quei preti». 

 Sembra inevitabile che i vescovi ed i monsignori debbano vivere in centri grossi ed in 
palazzi o canoniche comode; tuttavia non si può dimenticare il doloroso destino umano di 
preti che come uomini avrebbero le stesse esigenze di gratificazione. Anche attendere per anni 
una meritata promozione non lo è per tutti; più ci si avvicina ai vertici della piramide e più la 
selezione dicenta inesorabile. Almeno Cristo non aveva neanche un sasso dove posare il capo 
ed i discepoli li portava sempre con sé. Ma erano tempi primitivi. 

 
Alcolismo e ricatti ♣ L'alcolismo nel clero è un vizio di vecchia data, condannato 

ripetutamente dai Sinodi aquileiesi85. Una vita spesso oziosa, il continuo contatto con il 
popolo e le sue abitudini sono all'origine dell'abuso. Nel ’900 il ricorso all'alcol sembra 
altrettanto frequente, nonostante la migliorata formazione ricevuta in seminario. Accanto alle 
cause tradizionali se ne aggiungono o si aggravano di più specifiche: la solitudine, le 
frustrazioni affettive, l'ansia, il bisogno non di rado di allentare i freni inibitori di 

                                                
85 MARCUZZI 1910. 
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un'educazione castrante, le delusioni pastorali, le cattiverie del popolo o degli elementi più 
tarati che trovano "normale" scaricare sul prete i loro complessi. 

Nel 1904 «don Antonio Clemencig è di morale cattiva ed è già stato allontanato da 
Vernasso per motivo di donne»86. Mons. Liva, nel 1922, scrive di don Luigi Venturini di 
Masarolis: «Finora è esemplare: lotta con coraggio contro la sua antica abitudine del vino e 
sinora non beve mai né vino, né liquori. È zelantissimo»87. La fiducia di Liva viene tradita 
nello spazio di pochi mesi: ricade nei vizi di Bacco e Venere. Il suo successore, don Giuseppe 
Scubla da Faedis, resisterà a sua volta per 10 anni, poi il crollo. Mons. Liva deve riconoscere: 
«Il paese fu moralmente scosso dagli scandali dei due vicari: don Venturini e don Scubla. 
Passeranno generazioni prima che si compia una restaurazione sufficiente»88. 

Don Giovanni Franz di Stella di Tarcento, nel 1928, si trova in Argentina e chiede di essere 
assunto fra i cappellani degli emigranti. Mons. Quargnassi però dissuade la Concistoriale: «Si 
è dimostrato deficiente e trascurato. La sua condotta per il tempo passato fu deplorevole. 
Scappò in America senza documenti, così che dovette ritornare in Europa. Ha il vizio 
dell'ubriachezza. Sono dell'opinione che sarebbe un disastro l'accoglierlo fra i missionari 
degli emigranti»89. 

In realtà mons. Rossi già nel 1924 gli ha proibito di andare in America «in considerazione 
della sua condotta equivoca circa la morale e la sua tendenza al bere»90. Il Franz però 
minaccia «in caso di mancato permesso, di deporre l'abito sacerdotale e di darsi al 
commercio per procurarsi il necessario alla vita»91. Vedeva che a Buenos Aires centinaia di 
operai friulani, muratori, braccianti bramavano vederlo celebrare e potersi confessare, «che da 
anni sono lontani dalla Chiesa: messis quidem multa operarii autem pauci»92. Nel 1933 è di 
ritorno ed il fabbriciere di Pers-Montenars-Plaipano chiede «a Sua Acilenza (sic)», don 
Giovanni Franz «bravo di Montagna»93. Ma il parroco di Montenars non è d'accordo: «Franz 
fu già vicario a Flaipano per parecchi anni donde fu dovuto allontanare per motivi morali di 
cui se ne risentono ancora colà le conseguenze»94. Il Franz aveva lasciato una grossa 
questione in sospeso in quel di Flaipano: per garantirsi gli arretrati della paga aveva asportato 
cautelativamente gli oggetti preziosi della Chiesa95. In uno dei tanti momenti critici il Franz 
scriverà a mons. Nogara: «Ho avuto tanti dispiaceri e spine in 20 anni di cura, specie in 
questi ultimi due e mai un conforto dai miei Rev.di Superiori. Attraverso una crisi di 
opprimente amarezza e quindi non faccia V.E. le meraviglie se in tre giorni mi sentirà ritirato 
a casa paterna Stella sopra Tarcento, per non attendere le dimissorie forzate... Non ho più 
nulla da dire... Ultima»96. 

Non sarà l'ultima. Trasmigrerà ancora da una cura all'altra, accompagnato da una pessima 
fama e da un carattere che ne dava ampie giustificazioni. Gli ultimi cinque anni di cura 
pastorale li trascorrerà a Montemaggiore di Taipana, senza infamia e senza lode e riposerà in 
pace nella sua Stella il 195897. 

Don Giuseppe Iussigh nel 1925 è coinvolto in una situazione scabrosa in quel di 
Tercimonte: «Quando beve qualche bicchiere in più, dice un rapporto alla curia di due 
ragazze, Paolina Cernoia  e Maria Stefanig, scherza con noi e ci corre dietro e ci mette le 
mani attorno di noi, parla di cose brutte e sporche per farci ridere... Usa la moto, è spesso 

                                                
86 ACAU Miscellanea di notizie storiche varie, Relaz. Visita apostolica, 1908. 
87 ACAU Vis. for. Masarolis, 1922. 
88 ACAU Vis. for. Masarolis, 30-8-1934. 
89 ACAU Sac. def., don Giovanni Franz, lettera, 29-8-1928. 
90 ACAU Sac. def., don Giovanni Franz, lettera alla Concistoriale, 10-9-1924. 
91 ACAU Sac. def., don Giovanni Franz, lettera della Conc. a mons. Rossi, 23-10-1924. 
92 ACAU Sac. def., don Giovanni Franz, lettera del Franz a mons. Rossi, 9-8-1924. 
93 ACAU Flaipano, lettera a mons. Nogara, 1933. 
94 ACAU Flaipano, lettera a mons. Nogara, 15-6-1934. 
95 ACAU Flaipano, 1919. 
96 ACAU Sac. def., don Giovanni Franz, lettera, 14-4-1929. 
97 LS di Montemaggiore di Taipana, p. 83 ss. 
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assente e rincasa tardi alla sera»98. Nel 1931 mons. Nogara si meraviglia che tenga con sé 
una domestica di 35 anni: «Mi si assicura che fu licenziata» gli scrive99; ma il sospetto di non 
essere stato obbedito gli ritorna due anni dopo100. 

Anche don Luigi Blasutig, secondo i suoi parrocchiani di Montemaggiore «è un 
ubriacone» e per questo lo vogliono allontanare101. Morirà due anni più tardi nel 1925 
precipitando in un burrone102. 

Mons. Giovanni Trinko riferisce sulle abitudini di don Luigi Qualla, cappellano di S. 
Volfango-Obenetto: «Il primo vicario don Qualla teneva buoni quegli abitanti, recandosi 
spesso in mezzo a loro, bevendo, giocando e cantando con loro e soprattutto pagando da 
bere»103. Ancora nel 1932 è accusato dalla popolazione di Mersino di frequentare osterie e di 
ubriacarsi; ne chiedono la rimozione, «visto che la sua condotta è più di scandalo alla gente 
che di esempio»104. L'anno dopo una commissione nominata dall'arcivescovo raccoglie le 
solite lamentele: «È avversato dalla popolazione di Mersino Basso, perché si ubriaca, 
preferisce Mersino Alto e non è galantuomo». Mons. Nigris, constatato che l'oste di Mersino 
Basso dice che in presenza della moglie «coepit mingere» con grande scandalo e lo si dovette 
portare a casa, che il sacrestano lo dovette sorreggere, «perché non lasciasse cadere il 
SS.mo»; che, pur avendo bevuto dopo mezzanotte, ha celebrato ugualmente, che, chiusi i 
bambini della dottrina in Chiesa per castigo, se ne scordò fino a tardi, perché ubriaco ecc..., ne 
consiglia la rimozione105. Non sarà necessario: muore a 37 anni il 29 marzo del 1932 in un 
campo per paralisi, mentre si recava a celebrare la messa a Mersino Alto106. 

Don Giovanni Guion di Azzida, secondo un'informativa anonima del 1934, «si tinge i 
capelli ed é un beone»107. Don Crisetig di Topolò, secondo mons. Bertoni, «frequenta poco i 
confratelli; preferisce la compagnia di coloro che bevono volentieri il bicchiere e stanno in 
allegra compagnia»108. Don Pietro Qualizza di Vernasso, quando sarà allontanato 
dall'insegnamento catechistico nel 1936, dice che è tutto frutto di calunnie, «perfino di aver 
violato una donna nella  mia canonica»109. «Campioni di malvagità, resi invulnerabili dalla 
corazza del falso patriottismo» coinvolgono don Valentino Birtig di Mersino in una 
boccaccesca avventura «con l'insegnante di Mersino di Sotto». Don Birtig precisa che ciò è 
frutto di uno scandalo fra altri due maestri; «Lei è in stato interessante e per coprirsi lo 
calunniano... Le insegnanti di Mersino sono in rapporti così freddi con me, che non hanno 
mai portato gli auguri di Buon Natale e Pasqua, come si usa in altri paesi»110. 

 
L'intimo del prete ♣ L'intimo del prete è difficilmente documentabile e quel poco che si 

può rintracciare è assai rischioso generalizzarlo. Prendiamo come esempio e nulla più 
quell'abbondante documentazione che di sé ci ha lasciato nel suo diario don Giovanni Guion 
con tutti i limiti del caso, perché anche lì si può tacere e aggiustare111. 
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V° - L'AGGIORNAMENTO DELLA SLAVIA  FRIULANA - 87 

Giovane prete così si sfogava con mons. Zamburlini vescovo di Udine: «Ma chi non userà 
un po' di compatimento nel giudicare il mio passato, non più tanto  prossimo, se si pensa al 
bosco in cui vivo, all'isolamento perfetto da ogni persona civile, all'abbandono ed alla 
lontananza grande da ogni collega diocesano? Chi, conoscendo la mia posizione, bloccato 
per mesi e mesi da ghiacci e dalla neve, non mi userà un po' d'indulgenza, se alle volte, 
specialmente i primi tempi fino a che non mi sono abituato alla solitudine, ebbi bisogno di un  
po' di società e di un po' di svago? Se scrivo così è perché credo di scrivere ad un padre oltre 
che superiore, il quale saprà compatirmi»112. 

La solitudine del prete sembra proporzionale alla sua qualificazione: tanto più colto e 
magari santo altrettanto distaccato dal popolo. Il prete, separato dal suo ambiente, è 
condannato ad isterilire. Riflesso psicologico conseguente è la dipendenza psico-affettiva dal 
proprio vescovo, considerato ambiguamente come un'autorità minacciosa e protettiva nello 
stesso tempo. Atteggiamento complementare nei vescovi: spesso autoritari, altre volte 
paternalisticamente comprensivi. Se i figli sono falsi è perché sono fasulli i padri. Non è 
difficile ravvisarvi un processo di fissazione, se non di regressione vicendevole verso forme 
edipiche e che uno sviluppo sessuale normale avrebbe ovviato. Nel passato le altisonanti 
formule reverenziali scaturivano dall'esigenza dell'etichetta barocca ed indicavano l'autonomia 
se non il distacco del subordinato dal superiore; nella corrispondenza del nostro clero con il 
proprio superiore si rilevano sempre più frequenti accenti filiali, emotivi, sentimentali, 
esprimenti, più che stima e fiducia, un totale e spesso disarmato abbandono. Si tratti di 
malattie, di condizioni di miseria, di delusioni pastorali o carrieristiche, in ogni caso emerge la 
mancanza di maturità così presente nei rapporti dei secoli passati. Gli stessi gradi intermedi 
della gerarchia locale, dal vicario generale al vicario foraneo, manifestano un eccessivo 
riflesso dell'autorità vescovile con cipiglio duro e spesso inumano, nonché atteggiamenti di 
chi si ritrovi ad esercitare un'autorità inopinata su una massa di discoli irrequieti. 

Spulciamo ancora nel Diario del Guion. «Io mi immaginavo di avere un centinaio di gente 
almeno (per il riatto della Chiesa); ed invece nessuno. Il mio entusiasmo svanì come una 
nuvoletta al sole; i miei propositi, le mie speranze furono disperse dal torbido vento 
dell'egoismo... Il giorno più nero che io abbia mai passato a Resia»113. «Nulla di nuovo, 
eterno avvilimento. Un litro di vino»114. «Perché io non posso essere, sempre così contento e 
soddisfatto di me? Oh! perché... so io benissimo perché... ma buon Dio, perché crearmi così 
sensibile? Sarebbe meglio un sasso invece del cuore, almeno non mi importerebbero certe 
cose... Che gioia occhietti...»115. A conclusione del 1921: «Quante delusioni! E. sempre 
così». E per il 1922: «Povero infelice 1922! Per me il più infelice». Dicembre 1923: «Ricevo 
raccomandata con insulti incredibili. Potessi pubblicarli, così si persuaderebbero tutti che 
nulla è vero. Ma si deve aver giudizio per gli altri. Finirà anche questa e se non vuol finirla la 
finirò io. Mi ritiro a casa a fare il contadino, almeno avrò un po' di pace, ecco tutto. Vorrei 
ritirarmi in qualche ordine, lontano, lontano»116. L'allegria altrui è sentita come motivo della 
propria tristezza: «Pomeriggio mascherata meschina di Vernasso. Due carri senza banda. 
Altre sciocchezze. Visita di don Chiacig, poi io da don Venturini. Ecco il carnevale. 
Maledetto. Nella notte grandi chiassi e passaggi di vetture»117. 

In animi particolarmente fragili, sia per scarsa intelligenza che per immaturità psichica, si 
possono notare degli autentici capovolgimenti di ruolo sessuale: «Al Vespero, scrive don 
Zaccaria Succaglia a Vernassino, tengo la predica sul sacrilegio personale (cioè sull'offesa 

                                                                                                                                                   
giugno 1932-31 ottobre 1934. L’VIII q. (da questo punto non ho indicato i quaderni, ma la cronaca è ininterrotta senza 
censure) 1 gennaio 1933-16 settembre 1946, quando ho sospeso la consultazione. L’originale procede fino al 16 marzo 
del 1966, epoca della morte dell’autore. 
112 ACAU Sac. def., don Giovanni Guion, lettera, 7-12-1907. 
113 DG 27-10-1902. 
114 DG 9-1-1911. 
115 DG 20-1-1911. 
116 DG dic. 1923. 
117 DG 4-3-1924. 
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alla persona sacra del sacerdote). Tocco diversi punti quali il ballo, la baruffe ecc... tutto in 
correlazione con la persona del sacerdote. Fui assai adirato, espressioni un po' forti e 
scottanti. La gente ascolta sbalordita; si pronostica chi mi abbia recato dispiacere»118. 

Il prete celibe si considera un bene prezioso e fragile (come una bella ragazza) che 
l'imprudenza e l'insidia altrui potrebbero compromettere. Non è possibile non intravedere in 
questo atteggiamento una predisposizione al corteggiamento passivo che un'educazione 
castrante e sublimante allo stesso tempo ha sostituito ad un normale ruolo maschile. La gente 
non può che equivocare. 

La domanda più interessante cui vorremmo dare una risposta oggettiva sarebbe: - Quanti 
erano i preti che soffrivano e si dibattevano in un circolo vizioso senza uscita come il Guion e 
tanti altri di cui abbiamo sentito l'eco di cuori smarriti?-. Non si può rispondere perché 
statistiche su certi problemi non sono consentite. Tuttavia dobbiamo dire che i superiori 
conoscevano questa problematica dei loro preti, perché l'avevano già sofferta loro stessi. Non 
si giunge al potere incolumi; nel qual caso l'istituzione potrebbe correre un pericolo serio. 
Basta non creare scandalo: caute si non caste! La conferma ci viene indirettamente da una 
frase sfuggita a mons. Nogara in una confidenza al suo confratello di Gorizia, mons. Margotti, 
a proposito di avventure galanti di don Giuseppe Drecogna nel 1934: «Non sono notizie 
consolanti, neh vero Eccellenza? Ma purtroppo sono, si può ben dire, il nostro pane 
quotidiano»119. Vi è un accenno, ancora di sfuggita, due anni dopo in una corrispondenza 
con l'abate di Moggio, mons. Pacifico Belfio. Si tratta di un chierico, cui è stato consigliato di 
lasciare ogni prospettiva di sacerdozio. Sembra che il candidato non si dia per vinto e continui 
ad indossare la veste talare. Nogara sollecita: «Non credo conveniente permettere che 
conservi l'abito... Non ho già troppo di dolori a cagione dei Sacerdoti?»120. 

Questa «voce dal sen fuggita» vale quanto ponderose ed ambigue statistiche. 
 
Confronti ♣ Tuttavia, visto che l'analisi condotta ha attinto esclusivamente dal clero slavo, 

non è fuori luogo chiedersi: - E i preti friulani erano peggiori o migliori dei loro confratelli 
slavi? - Per poter dare una risposta "scientifica" bisognerebbe estendere la ricerca a tutto il 
Friuli almeno, ma ciò esula dalle pretese del presente studio. Accenniamo solo di sfuggita ad 
alcuni casi di preti friulani in servizio nelle cure slave. Mons. Liva così descriveva la condotta 
di don Eugenio Querini, capp. di Canal di Grivò, nel 1922: «Ha perduto ogni autorità ed è di 
gran scandalo per il popolo per la sua follia di tenersi sempre ai panni, in casa e fuori, 
persino ai funerali, nei suoi viaggi a Udine e altrove, la propria serva, Mini Olga, di 34 anni. 
Il sacerdote ha talmente perduto il senno che non sarebbe impossibile per lui l'eccesso del 
suicidio. Tuttavia occorre separarlo da quella donna e collocarlo in luogo dove possa essere 
osservato... La popolazione precipita quotidianamente nella irreligiosità ed immoralità più 
deplorevoli»121. 

Don Elio Molinari ha avuto una tresca con la maestra di Flaipano. Nel 1936 lo zelo per la 
moralità del successore insiste per il trasferimento della maestra, anche se don Elio nel 
frattempo è già defunto. Si sospende ogni pratica solo «per non diminuire l'onore che di 
giorno in giorno va perdendo il defunto a causa della relazione con tale maestra... e per non 
togliere il pane alla disgraziata insegnante»122. 

Nel 1929, giunge in un paese della Valle del Torre, uno dei più infelici preti che sia mai 
toccato alla diocesi di Udine. Vi giunge a soli 28 anni, dopo una prima e fallimentare 
esperienza pastorale, se così si può dire, in un paese della pedemontana. Vi venne trasferito 
per questioni di «amoreggiamenti». All'inizio la lezione sembrò giovargli, tanto che nel 1931, 
riferisce che nella nuova cura si contano ancora 7.000 comunioni, coltiva un gruppo di pueri 
corales, una buona diffusione della stampa cattolica e il bollettino parrocchiale. Ma i 

                                                
118 LS di Vernassino, 6-1-1934. 
119 ACAU Sac. def., don Giov. Battista Dorbolò, lettera, 5-12-1934. 
120 ACAU Resiutta, lettera, 31-1-1936. 
121 ACAU Vis. for. di Canal di Grivò, 1922. 
122 ACAU Flaipano, lettera di don Luigi Ciani a mons. Nogara, 15-7-1936. 
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precedenti di questo sacerdote ritornano e nella forma peggiore: negli anni trenta è accusato di 
pederastia. Lui, più che difendersi, d'intesa con i "superiori", cerca di elaborare una 
giustificazione "ufficiale" per contenere lo scandalo. Da Bassano (1938), dove si trova per un 
corso penitenziale di esercizi spirituali, riferisce a mons. Nogara la strategia che ha seguito: 
«Presso gli altri sacerdoti tutti ho sostenuto la mia innocenza e la sosterrò. Ho detto di essere 
stato colpito da una combriccola di persone che, piene di diffidenza come sono gli slavi.., 
dopo aver fatto ricorsi sempre per un motivo o l'altro, ultimamente non si sono vergognati, 
per avermi via, di inventare le più perfide calunnie e che io stanco e stimando questo popolo 
indegno di essere da me assistito, ho chiesto a V.E. di essere immediatamente rimosso... Così 
dissi ai sacerdoti della Vallata, al Vicario di Tarcento, al parroco di Chiavris, il quale mi 
consigliò di dire a quanti mi avessero chiesto unicamente che era in attesa di trasloco e che 
intanto mi ero preso un po' di vacanza prima di raggiungere la nuova destinazione Erbezzo... 
Non conosco affatto la lingua, io sono di carattere aperto, leale, sincero, non sono capace di 
nascondere, simulare, di raggirarli. Questi sono i motivi per cui non incontrai a… Qualità 
che sono affatto opposte al carattere slavo».  

E così di seguito, con una disinvoltura che, se concordata, ha dell'incredibile non tanto per 
la coscienza di un prete infelice, quanto per un vescovo il cui compito primario era il servizio 
della verità. Le spese vengono messe a carico del popolo grazie ad alcuni stereotipi 
considerati felicemente efficaci... e si persevera!  

«Alcuni padri» però sanno bene come stanno le cose: «Ci hanno raccomandato di pregare 
perché il Signore ci mandi un sacerdote. Invece sarebbe meglio che il Signore ci tenga 
lontani da un simile flagello. Ci fa meraviglia che l'assassino che abbiamo avuto non sia 
ancora in galera... Calpestò i comandamenti... Tutti ingannano. Hanno ragione i comunisti... 
Strage dei nostri ragazzi: un ventina ripetutamente insozzati... E dire che l'indegno collare 
rosso di Tarcento avvertito da anni avrebbe potuto far prendere provvedimenti... È proprio 
opportuno un processo clamoroso»123. 

Tutto può accadere ed il contrario di tutto, ma di solito sono cose che capitano ai  poveri... 
slavi. 

Questi sono solo accenni (altri risulteranno dall’analisi della singole cure) sui quali ci 
permettiamo una specie di generalizzazione deduttiva sulla base della pedagogia elaborata 
dalla gerarchia per la produzione del prete zelante. Il clero friulano è "migliore" del clero 
slavo, in un senso molto preciso: è già molto innanzi sulla linea di quel processo. Con quali 
conseguenze? Che il clero slavo, se pecca, pecca per difetto, mentre il clero friulano pecca per 
eccesso. Se il primo si comporta, nelle sue fragilità, ancora «secundum naturam», il secondo è 
già preter se non «contra naturam». Il primo è normalmente eterosessuale, il secondo anche 
omosessuale e pedofilo. È l'esito "scientificamente" previsto del programma formativo. 

Il fenomeno s'intende rilevato a puro titolo statistico e non di comportamento individuale. 
Anzi a proposito di statistiche abbiamo la possibilità, veramente eccezionale, di stabilire un 
confronto numerico tra clero slavo e clero friulano, sulla base della Relazione del Visitatore 
Apostolico a riguardo della moralità del clero. L'unico limite è che risale ai primi anni del 
’900. Sono citati nominativamente 42 sacerdoti udinesi che più vistosamente zoppicano dal 
punto di vista morale. Tre di questi sono preti slavi. In percentuale costituiscono il 5,66% dei 
confratelli (3 su 53), mentre i friulani sono il 6,24% (39 su 625). A proposito di 
comportamenti devianti dice il Visitatore: «Finalmente qualche guaio sembra vi fosse nel 
costume, cioè che fra grandi e qualche piccolo corressero lettere amorose, e qualche cosa 
anche di più, senza che i superiori arrivassero a scoprirlo. Anzi si dice che don Luigi 
Venturini sia stato ordinato, sebbene da parecchi anni fosse dedito a  questa turpitudine»124. 

                                                
123 Dalle testimonianze processuali: «Qualche anno fa (4 anni) mani dei ragazzi... (diverse e più volte); anche lui le 
metteva in parti delicate». Il disgraziato va in quel di…, ma anche lì ricade con un seminarista. «È uno spasmofilo, 
diagnostica il medico, affetto da psicopatia sessuale tipo Forel e complessi freudiani, eretismo generale.. non è 
responsabile dei suoi atti». Scomunicato nel 1940 è messo in quiescenza nel 1941. Ricade nel 1954 a… Nel 1956 il 
Tribunale di Udine lo condanna a 2 anni di manicomio giudiziario. Muore nel 1975. 
124 ACAU Miscellanea notizie storiche, 1908. 
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Da parecchi anni il seminario diveniva un ambiente sempre più chiuso ed esclusivo. Gli 
stessi superiori erano scelti tra i migliori chierici, senza un preventivo contatto con il mondo 
esterno, attraverso il ministero pastorale. Era inevitabile che soggetti costretti in un ambiente 
psicologicamente deformante nell'età più delicata della formazione umana, si trovassero poi a 
deformare gli educandi in un processo di causazione circolare. Che le cose stessero proprio 
così è il Visitatore a confermarlo: «I seminaristi si lamentano assai del vicerettore d. 
Armando Zani, non solo per le sue stranezze e durezze - effetto forse dei nervi - ma anche per 
le patenti parzialità che egli usava coi giovani avvenenti che gli simpatizzavano; su di che 
non si mancava spesso nelle camerate di scherzare e di malignare»125. 

Dei preti friulani di vita scandalosa elencati, almeno due sono colpevoli di corruzione di 
minorenni; fenomeno che in seguito non farà che aggravarsi. A questi problemi i vescovi 
risponderanno con l'ammonizione, con il trasferimento da una parrocchia all'altra, spedendoli 
all’estero come missionari degli emigranti, rifilandoli ai confratelli di altre diocesi o 
addirittura nei conventi con vocazioni fantomatiche alla vita claustrale, fino al manicomio del 
clero di Arcore (Trento), sempre sospinti dalla loro premura paterna.  

 
Difese spirituali e culturali ♣ Accanto alle difese per così dire esterne, ci si premurava di 

innalzarne anche di interne per contenere il dirompente naturale del prete. Momento chiave di 
questo processo d’interiorizzazione sono gli esercizi spirituali: un seguito di riflessioni e 
preghiere, in luogo chiuso, nel silenzio più assoluto e per la durata di uno, tre, sette e perfino 
30 giorni. La legge ecclesiastica impone ad ogni sacerdote un corso di tali esercizi di una 
settimana «saltem tertio quoque anno». Particolare importanza assunsero quelli imposti dal 
Papa stesso per tutti «i reduci dalla milizia» alla fine della guerra. Una nota del Guion ce ne 
dice l'atmosfera e le finalità: «Dopo pranzo l'Arcivescovo ci prega di offrire la mezza giornata 
di silenzio al Sacro Cuore di Gesù per la conversione di 4 confratelli. Chi sono? Gasparutti, 
Vidali, Calligaris don Ubaldo ed il quarto?»126. 

Se il peccato era un fatto così sconvolgente, come mai chi si sente sfiorato dal sospetto è 
preoccupato più della fama che non della colpa? Il processo d’interiorizzazione non sempre 
riesce. Più spesso la personalità del prete si scinde fra ciò che S. Paolo chiama «debolezza 
della carne» e «grazia di Dio». Dopo lotte anche sincere per far corrispondere vita ed ideale, 
alcuni abbandonano e se ne vanno e sono i migliori; altri ci riescono apparentemente, salvo 
poi a gestire dolorose e mai decifrate somatizzazioni: le chiamano prove spirituali, crisi dei 
sensi o notte dello spirito e sono i più involuti; altri ancora si acquietano in una gestione 
bivalente della propria vita, attribuendo agli "ormoni" una loro dialettica autonoma, secondo 
l'assioma paolino: «angelus Satanae qui me colaphizet»127. Tra questi ultimi vengono scelti i 
superiori che dalla vita hanno imparato che si può riuscire vittoriosi, magari superata una certa 
età: «Abbiamo sbagliato, ma siamo rimasti fedeli», così si esprimeva uno di tali parroci. 

I sacerdoti delle Valli, sia per tradizione che per ovviare alla solitudine delle loro cure, si 
incontravano spesso: «Alle feste del titolare e della consacrazione delle chiese, venivano non 
soltanto i più vicini,  ma anche quelli che dovevano compiere un cammino di qualche ora. Di 
invitare o essere invitati nessuno se lo sognava. Tutti erano sempre invitati e graditi; tutti 
accolti con sincero entusiasmo»128. Mons. Nogara elogia questa tradizione: «Il disagio trova 
lenimento nella fratellanza che regna tra voi. Ci ha confortato il vedere come vi aiutate 
vicendevolmente, soprattutto nel tempo pasquale e nelle ricorrenze festive di ogni paese. -
Frater qui adiuvatur a fratre, quasi civitas firma-»129. 

                                                
125 ACAU Miscellanea notizie storiche, 1908. 
126 DG 5-9-1919. Evidentemente era lui. 
127 II Cor 12,7. 
128 GUION 1974, p. 57.  
129 ACAU Vis. past. Forania di S. Pietro al Natisone 1930. Questo costume del clero delle Valli è antico e un tempo 
comune a tutte le pievi friulane. Tuttavia già nel concilio provinciale Aquileiese del 1596, tenuto dal patr. Francesco 
Barbaro, si denunziavano possibili abusi: «Curati qui ab omni parte circumsistunt ad festum dictae dedicationis 
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Non è però dello stesso parere il suo vicario generale, che ha fornito le note acrimoniose 
sulle quali sono state stese le più equilibrate ed intelligenti raccomandazioni del suo vescovo.  

Il problema della cultura del clero in genere e slavo in specie era praticamente insolubile 
negli anni venti-trenta. La riforma dei seminari aveva escluso ogni contatto, o meglio, 
inquinamento, delle scienze moderne allora in pieno sviluppo. Il tentativo europeo di un 
confronto tra scienza e fede era stato sconfessato dalla condanna del Modernismo130, 
spazzando via con inaudita rozzezza germi culturali promettenti, nonché persone ricche di 
spirito e di cultura; un'epurazione portata a termine con uno zelo sanfedista, eco mai spenta 
del fanatismo inquisitoriale, che perseguirà con un'acredine incredibile Ernesto Buonaiuti fino 
alla sua morte nel 1946131. 

Mons. Rossi nel 1925 ordina ai superiori del seminario maggiore: «In scuola si eviti di 
dettare; ma scelto il testo a quello i Rev.di professori si attengano e   quello spieghino come è 
mente della Sacra Congregazione più volte manifestata. Non s'introducano assolutamente 
nuovi testi di qualunque materia senza esplicita approvazione del Prefetto degli studi e di 
mons. Arcivescovo; e più che si è possibile si provvedano testi di editori cattolici e non di 
case editrici non cattoliche o sospette»132. 

Il rettore stesso, mons. Vidoni si premura di avvertire il presule: «Fino all'anno passato 
p.p. giornali permessi erano: l'Unità Cattolica e l'Osservatore Romano. In quest'anno 
scolastico nessun giornale fu permesso, perché la lettura di essi presentava motivo di troppe 
distrazioni e questioni dato il momento politico attuale»133. 

Un sintomo evidente della decadenza culturale e di ogni senso di partecipazione attiva alla 
conduzione ecclesiale ci viene fornito dal confronto tra il Sinodo diocesano udinese del 1904 
e quello del 1926, tenuto da mons. Rossi. Tra le pur pletoriche formalità del primo si 
riscontrano relativamente frequenti interventi scritti da parte del clero nella fase preparatoria; 
le prese di posizione del clero slavo di S. Pietro e di S. Leonardo ad es. costituiscono un gesto 
vivace e coraggioso di denuncia per l'accusa loro rivolta dall'arcivescovo Zamburlini di 
panslavisti134. Si aggiungano le interessanti proposte di don Pietro Bertolla senior di Nimis e 
di don Luigi Bront di Cividale a proposito dei più sentiti problemi pastorali e organizzativi del 
momento135. Nel 1926 invece tutto è già previsto, stampato e copiato da modelli ufficiali e le 
celebrazioni delle giornate sinodali, come i fascicoli voluminosi che le documentano in 
archivio, costituiscono il più inutile e noioso dispendio di spazi e di tempi.  

Don Luigi Collino, laureato in teologia, ma tenuto in nessun conto dai superiori, anzi 
preoccupati di renderlo inoffensivo, magari con qualche ragione, quale vicario di Lusevera, si 
accontenta di annotare, post factum, nel 1930: «Denunzia di lacune dell'ultimo Sinodo, il 
quale in più luoghi riferisce semplicemente i canoni del Codice piuttosto che piegarli e 
adattarli in rapporto alle consuetudini ed ai bisogni della nostra Arcidiocesi»136. Lo scopo 
del Sinodo era proprio l'inverso: uniformare al costume della Chiesa romana universale le 
varietà locali, ritenute residui ritardanti l'efficacia di una testimonianza trionfalistica.  

Mons. Trinko, che pure scrive alla segreteria del Sinodo, non ha nulla di speciale da 
suggerire, se non di chiedere di poter partecipare fra i professori del seminario e non fra i 
canonici, di cui faceva parte, «perché manca degli indumenti prescritti, i quali gli furono 
asportati dai tedeschi durante l'invasione»137. Si vorrebbe pensare ad un sottile sarcasmo 

                                                                                                                                                   
confluent et populos sua profectione Missae sacro diebus etiam solemnibus fraudare non vereantur, quod aut avaritiae 
labem prae se fert, aut certe vel ambitionis, vel convivii appetendi cupiditate indigne alet». 
130 SCOPPOLA 1969. 
131 Diario di don Giuseppe Ellero dal 23 luglio 1902 al 1924 in Biblioteca Seminario di Udine. Vincenzo Ceresi, 
estensore della voce su Enc. Catt. osa sottolineare «la longanimità della Chiesa, che fu con il suo figliol prodigo di 
straordinaria tolleranza». Ne è stata fatta una copia a stampa.  
132 ACAU Vis. past.  mons. Rossi, Seminario arciv. Udine, 1925. 
133 ACAU Vis. past.  mons. Rossi, Seminario arciv. Udine, 1925. 
134 ACAU Sinodo dioc. Ud. 1904. 
135 ACAU Sinodo dioc. Ud. 1904. 
136 ACAU Sac. def., don Luigi Collino, 11-8-1930. 
137 ACAU Sinodo Dioc. Ud. 1926, lettera, 5-7-1926. 
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nello scrivente, ma è da credere che quello fosse lo spirito superstite di persone e di istituzioni 
ormai enervate. 

Un secondo Visitatore apostolico, S.E. Goffredo Zuccherini, spedito da Roma nel delicato 
momento della vacanza della sede udinese, maggio 1928, allontana dal seminario ben 28 
seminaristi e 29 teologi e ne pone sotto osservazione numerosi altri. Il rettore rimane 
sconcertato, perché, mentre gli si comunicano le decisioni ed i provvedimenti, non lo si 
informa sui «motivi delle espulsioni e della speciale vigilanza per alcuni seminaristi»138. 

I motivi sembrano i soliti, acuiti dall'emergenza che aveva fatto allontanare mons. Rossi 
dall'arcidiocesi: spirito di indipendenza e di insubordinazione e deviazioni affettivo-sessuali. 

Chi volesse una documentazione puntuale, dovrebbe spulciare con pazienza 
nell'amplissima, ma sparsa, documentazione curiale. Ci bastino due riferimenti. Mons. Nogara 
dice in un indirizzo al clero nel 1933: «I bisogni del Santuario (clero) sono veramente grandi. 
Si dovette pensare al compimento del Seminario minore di Castellerio, voluto dalla S. 
Congregazione dei Seminari in seguito alla Visita Apostolica fatta durante la vacanza della 
Sede»139. La disposizione della S. Congregazione aveva una motivazione precisa: separare i 
piccoli dai grandi, onde evitare gli inconvenienti già lamentati nella visita del 1904. 

L'altro documento è una lettera di uno dei più cospicui rappresentanti del clero friulano, 
don Aristide Baldassi140. Lamenta con mons. Nogara la repentina e non motivata 
interruzione della sua carriera diplomatica: forse «alcune leggerezze commesse nei primi anni 
di vicerettorato nel seminario a Udine, consistenti in semplici segni di simpatia, baci e 
carezze a dei seminaristi, riparati appena avvertitane la sconvenienza». Tali notizie forse 
«furono strappate ai seminaristi nella Visita apostolica ultima e furono denunziate da coloro  
che ora vogliono colpire tutti quelli che non combatterono il suo antecessore, perché 
sentivano il dovere di rispettare sempre l'Alta Autorità Arcivescovile»141. 

Le norme sul controllo delle "deviazioni" affettivo-sessuali si faranno sempre più severe e 
insistenti col passare degli anni. Nel 1931 un'istruzione del s. Padre richiama i vescovi sul 
delicato problema della selezione degli aspiranti al sacerdozio: i seminari brulicano di alunni 
(Udine 522 seminaristi); la perseveranza sempre più incerta; si constata che elemento spesso 
determinante della scelta vocazionale sono «le pressioni da parte delle famiglie». In simili 
condizioni vacillavano i pilastri della formazione sacerdotale: celibato e obbedienza142. 

Nel 1936 si rinnovano le norme di selezione. «Il problema della castità in teologia deve 
considerarsi chiuso; nei primi anni devono essere allontanati coloro che non riuscissero a 

                                                
138 ACAU Lingua Slava, lettera alla S. Congr. dei Sem., 9-11-1928. Anche in questo caso, se mai risposta ci fu, non è a 
disposizione di alcuno, se non forse dell'autorità competente di un tempo e certamente sconosciuta all'attuale. 
139 RDU 1933, p. 252. 
140 BELLINA 1999, p. 291. 
141 ACAU, Sac. def. ... lettera, 15-7-1928. È interessante notare come i preti, fedeli a mons. Rossi, saranno poi zelanti, 
e spesso fanatici, sostenitori del fascismo. L'autorità nella chiesa non è servizio! In modo del tutto casuale, al 
cosiddetto “baule del diavolo” (25-3-2001), sono incappato in un migliaio di cartoline illustrate, messe in vendita "per 
le Missioni", tutte indirizzate a mons. A. Baldassi. Quest’uomo aveva il meraviglioso “difetto” di conservare la 
corrispondenza. Ne ho scorse alcune ed acquistato le più significative. Già alla sua morte avevo recuperato la sua 
diligente raccolta rilegata della Rivista Diocesana Udinese dal 1911 al 1968, mentre il supervisore curiale la stava 
mandando al macero. Si è accontentato di centomila lire. Ma mons. Baldassi ha pure conservato la corrispondenza 
personale dal 1915 fino alla morte, una miniera di notizie che potrebbero risolvere in particolare i problemi della 
Resistenza in Friuli. Ho avvertito proprio chi ha tutto l’interesse a depurare le eventuali prove, per sfida alla verità e 
perché era l’unico che poteva metterci mano: meglio colpevoli che ignoranti (Ippia minore 376b). In una di queste 
cartoline don Pasquale Margreth, dall’Istituto Magistrale di Udine, scrive al Baldassi presso la Nunziatura di Parigi 
(Paris 16 Avenue President Wilson 10): «Le nuove da Udine sono bellissime; dopo la bufera viene il sereno; il clima si 
fa dolce; insomma si potrebbe rileggere la poesia del Leopardi “La quiete dopo la tempesta”. Verrai presto a 
Udine?» (18-5-1928). Era in atto la visita apostolica al seminario. Sinistra premonizione. 
142 RDU 1931, p. 188. Il segr. di Stato, card. E. Pacelli, mentre ringrazia mons. Nogara per il rilevante obolo udinese 
(£. 7.000), «nonostante le attuali ristrettezze economiche», continua: «Ma ancora più accetta è riuscita all'Augusto 
Pontefice l'offerta dei Seminaristi (£. 763), perché essa rappresenta tanti piccoli sacrifici sostenuti per ripetere al 
Vicario di Cristo che essi crescono a quella devozione verso il Papa, che poi dovranno inculcare alle anime che 
saranno loro affidate come mezzo potente per ottenere da esse generosità di opere» (RDU 1933, 16-12-1932, p. 7). 
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vincere le tentazioni; eliminare in ginnasio i sensuali e sentimentali; chiunque pecchi con 
altri sia subito allontanato»143. 

In un prontuario per l'esame di vocazione vi è una significativa sesta domanda in cui si 
chiede, «se ama le scienze ecclesiastiche più delle profane». Si fa poi il caso del seminarista 
che pecca con una donna o con un compagno: deve essere subito cacciato se si trova a 
frequentare la teologia, il liceo o il ginnasio superiore; si ammette una maggiore cautela solo 
per il ginnasio inferiore144. Nel 1943 è contemplata l'esclusione del colpevole anche dal 
ginnasio inferiore: segno che la perseveranza dei sacerdoti lasciava ancora a desiderare o che 
gli incidenti divenivano sempre più scandalosi145. 

La Rivista Diocesana Udinese è buon testimone dello spirito del tempo: pubblica 
regolarmente i decreti del Sant'Ufficio che pongono all'indice dei libri proibiti tutte le opere 
che, pur contenendo spesso proposizioni cattolicamente erronee, costituiscono pure l'unico 
segno di una residua vivacità culturale nel mondo cattolico. Del Buonaiuti non lascia passare 
neppure un articolo di giornale. Nello stesso tempo pubblica un'abbondante bibliografia 
cattolica i cui temi, frequentemente devozionali ed omiletici, più raramente di argomento 
teologico-giuridico-esegetico-morali ci danno la misura oggettiva dell'anemia culturale 
cattolica. Solo chi ha consumato gli anni migliori della sua formazione in simili sottoprodotti 
culturali può rendersi conto del tempo perduto e dello scempio d'anima e d'intelligenza subito. 

I preti, costantemente sollecitati allo studio, vi si dedicano con rinnovato impegno, ma la 
formazione intellettuale che ne segue è puramente ripetitiva, nozionistica ed estranea alla vita 
vissuta. L'inutilità di quell'esercitazione era particolarmente sentita dal clero slavo, che, 
secondo le relazioni del foraneo mons. Petricig, «non si dedicava a studi particolari»146. 

Una prova impressionante del significato strumentale sia dello studio che della pietà sono 
le innumerevoli pagine dedicate da don Guion nel suo diario a sintesi di meditazioni 
quotidiane, di predicazioni, di studi vari. Quest'uomo, culturalmente sensibile all'inizio del 
secolo, dopo la  guerra, abbandonato per forza anche l'insegnamento, per ritrovare il bandolo 
di una propria identità sacerdotale, ricorre a proponimenti e a programmi che elabora con 
diligenza alla fine dei corsi di esercizi spirituali, ma che a distanza di pochi giorni 
regolarmente disattende, sintomo di un'impotenza personale non inferiore alla vacuità ed 
inanità di quei programmi. 

Anche don Pietro Qualizza, nominato catechista alle magistrali di S. Pietro nel 1929, 
secondo il suo foraneo «non attende a studi particolari»147. Ci si rende conto quando si 
scorrono le sue lezioni, raccolte in un quaderno; sono la giustificazione del principio: «la 
Religione cattolica, coronamento della formazione del cittadino». Il tocco é tra il moralistico 
ed il trionfalistico, tra il gratuito ed il luogo comune che non aveva bisogno di dimostrazioni 
dal momento che la storia, apologeticamente intesa, ne era la prova lampante e 
indiscutibile148. È vero che tra i libri del Qualizza fa strano spicco La Riforma 
dell'Educazione di Giovanni Gentile, corso di lezioni tenuto nel 1919 ai maestri di Trieste. La 
copia del nostro è la quarta edizione del 1935, cioè troppo tardi, quando la sospensione 
dall'insegnamento lo sottoporrà a questo inutile e pericoloso ricupero.  

Di don Luigi Qualla il foraneo dice: «Studia teologia, storia e lingue intendendo farsi 
salesiano»149. Ma anche di questa eccezione non c'è da meravigliarsi, visti i precedenti 
espressi e sottintesi, nonché la fine pietosa di appena due anni dopo. 

La cultura cattolica italiana in quegli anni toccherà il punto più basso della sua vitalità e 
svuoterà di ogni significato propositivo una terminologia ed un sistema che pur ai tempi di S. 

                                                
143 ACAU, Seminario, Direzione spirituale, 1936-1937. 
144 ACAU, Seminario, Direzione spirituale, 1936-1937. Vi è anche un vistoso segno in matita blu, indice 
dell'importanza del caso. 
145 ACAU, Seminario, Direzione spirituale, 1943. 
146 ACAU Vis. past., mons. Nogara, S. Pietro al Nat, 1930. 
147 ACAU Vis. past., mons. Nogara, S. Pietro al Nat, 1930. 
148 AP Vernasso, quaderno personale di don P. Qualizza. 
149 ACAU Vis. past. S. Pietro al Natisone 1930. 



94 - LA SLAVIA FRIULANA NEGLI ANNI VENTI 

Tommaso erano apparsi rivoluzionari. La risurrezione è un mistero escatologico che, se 
applicato ai modelli culturali, non è che riesumazione. Piuttosto il suo vero significato sta nel 
fine neppure inteso, ma ugualmente raggiunto, di tener unita e subordinata la categoria 
sacerdotale e, attraverso questa, la massa del popolo, privata a sua volta della sua cultura 
originaria e non servita da un'autentica formazione promozionale. Il clero «ex hominibus 
assumptus» veniva trasformato in clero della gerarchia e la Chiesa locale in Chiesa universale, 
spesso in tragica sintonia con le dittature ed i colonialismi imperanti. La vera cultura è di per 
sé liberatrice, in ogni caso contestatrice. Se la Chiesa si fosse fatta promotrice di una tale 
cultura avrebbe suscitato nei diretti destinatari una presa di coscienza della propria dignità e 
dei propri diritti, esattamente il contrario del principio d'autorità che intendeva inculcare. 

Il prete, applicato ad uno studio sterile in rapporto alla sua stessa santificazione personale 
ed al ricupero dell'adesione della massa popolare, non poteva che maturare un profondo senso 
di frustrazione ed un conseguente stato d'insicurezza. «Volere è potere» recitava lo 
sponsorizzato di turno. La delega totale di se stesso e del proprio gregge alla discrezione 
gerarchica era l’obiettivo logico ed auspicato.  

Si legge con trepidazione d'animo quasi una profezia questa analisi del foraneo di 
Tolmezzo, mons. Pietro Ordiner, agli inizi degli anni venti: «Ho notato fra questi sacerdoti 
che pure sono bene intenzionati e lavorano indefessi un quasi scoraggiamento e vedendo che 
da una parte i comandi, le disposizioni incalzano, dall'altra le  difficoltà si moltiplicano man 
mano che si moltiplica il lavoro, si spaventano, si credono insufficienti a seguire i primi, a 
superare i secondi. - Come va, dicono, che dopo tante fatiche il  profitto è quasi nullo e non si 
ha dato ancora seriamente un passo avanti? Con tanta azione e dentro e fuori di sacrestia, 
perché mai la vita cristiana si affievolisce sempre più?-. Disordini comuni a tutti i paesi: 
balli, intemperanza, turpiloquio, indifferenza dei giovani nel prepararsi al matrimonio, 
negligenza dei genitori nello studiare il problema dell'educazione, profanazione della festa,    
ingiustizie nei contratti ecc. Il popolo crede che il sacerdote sia un professionista stipendiato 
per dire la messa e fare quelle date pratiche; lo crede un medico qualsiasi che dispensa in 
Chiesa le sue lezioni a casaccio a chi piglia piglia, senza un criterio giusto come Dulcamara, 
più preoccupato di vendere i suoi specifici che di ottenere la guarigione...»150. 

La collusione fatale con l'ordine e l'ideologia fascisti, sebbene problematica, tradiva il triste 
destino di una civiltà in crisi che nel fascismo e nel cattolicesimo trovava la sua metastasi. Se 
si pensa alla "commovente" professione di fede cattolico-fascista del prefetto Iraci, più che 
scandalizzati, si rimane interdetti, ma con lui c'erano nientemeno che il suo amico vescovo, 
mons. Rossi ed il papa di Roma in fiduciosa attesa dell’"uomo della Provvidenza". 

Il clero slavo, anche se staccato con violenza dalle proprie fonti culturali (anch'esse 
d'altronde profondamente segnate dal timbro cattolico del tempo), troverà in mons. Giovanni 
Trinko un utile punto di riferimento e nella persecuzione comune una sollecitazione alla 
resistenza che di per sé rappresenta un profondo valore morale e culturale. 

                                                
150 ACAU Ms. 807, lettera a mons. Rossi, senza data. 


