
Capitolo VII  -  Le Valli del Natisone 
 
 
La Parrocchia di S. Pietro al Natisone ♣ Intendiamo soffermarci più ampiamente sulla 

forania di S. Pietro al Natisone, perché costituisce l'oggetto preferenziale della presente 
ricerca. La differenza del livello morale nelle singole comunità è notevole, ma dal punto di 
vista culturale, politico, religioso ed etnico l'omogeneità è completa. 

Il territorio è incontestabilmente slavo e la popolazione riconosce pacificamente la sua 
identità etnica senza complessi di sorta. Le divisioni e le lacerazioni esploderanno in seguito 
sotto l'influsso della politica snazionalizzatrice fascista. I tentativi fatti precedentemente dal 
potere politico, specie militare, non erano riusciti ad incidere sulla coscienza etnica del 
popolo. Ma tale idiosincrasia non era sottintesa neppure nel nascente nazionalismo italiano 
che ancora nella seconda metà dell'’800 non si adontava di fronte al fenomeno delle 
minoranze etniche che rivendicavano "letterariamente" una propria concorrente unità 
nazionale. Solo alla fine secolo si assiste alla grave svolta. Aveva attecchito in Italia, non 
meno che in altri paesi europei, a cominciare dalla Germania, l'idea di stato-nazione, secondo 
cui la vitalità e la sicurezza di uno Stato si commisurano alla omogeneità etnica degli abitanti 
compresi entro i confini naturali e le minoranze, specie se confinarie, vengono considerate 
intruse e potenzialmente nemiche. 

Nel 1923 la parrocchia d S. Pietro, con le 16 cappellanie soggette, conta 10.450 abitanti. Il 
4/5%  al centro e l'1/2% nella cappellanie non fanno pasqua. Vi sono 6 coppie separate e, per 
l'anno trascorso, 9 illegittimi (3 a Mersino, 1 ad Erbezzo, 1 ad Azzida, 2 a Vernassino e 1 a S. 
Pietro). Se si prende quest'ultima cifra come media dei quattro anni 1921-1924, si ottiene 
l'indice dello 0,35%, poco più della metà di quello di Resia, ma superiore a quello del Resto 
della Slavia. In zona esercitano tre ostetriche abilitate, che all'occorrenza garantiscono l'esatta 
amministrazione del battesimo a neonati in pericolo di vita. Nella sola Chiesa di S. Pietro si 
contano 3.500 comunioni annuali, escluse le pasquali: cifra infima se si pensa che alla 
parrocchiale confluivano le cappellanie nelle principali ricorrenze. In genere, contrariamente 
alle consuetudini antiche, le osterie e le botteghe rimangono aperte durante le funzioni, 
distraendo così la devozione maschile. Nessuno rifiuta gli ultimi sacramenti. In S. Pietro, in 
preparazione della Vista pastorale, si è tenuto un triduo predicato dal padre lazzarista del 
convento di Merna (Gorizia), don Giovani Sdrauligh, oriundo di Seuza (Clodig): dunque in 
lingua slava. La Vista si svolge in una stagione poco propizia: dal 18 al 30 novembre, sotto 
una pioggia battente. La mancanza di strade costrinse ben presto il presule a lasciare la 
comoda macchina per salire a piedi per scoscesi sentieri e, non di rado, a dorso di mulo, fino 
alle più sperdute comunità. Al centro vi sono il Circolo giovanile (n. 12), il Terz’ordine 
francescano, le Figlie di Maria (n. 25), ma non l'Unione popolare, le opere missionarie e le 
altre associazioni di carattere economico e sociale. La conduzione della parrocchia è del tutto 
tradizionale1. 

Il parroco, mons. Giovanni Petricig, è un buon uomo, ma o per prudenza o per 
inadeguatezza non fornisce dati utili per un'analisi approfondita. Le sue relazioni foraniali 
sono una pura formalità. Tanto puntuali mons. Liva, mons. Alessio ed in seguito mons. 
Fontana, quanto reticente mons. Petricig. Non deve risultare estraneo il contesto del tutto 
tradizionale della conduzione pastorale delle Valli, e perciò prive di problematiche moderne.  

Nella visita pastorale del 1930, (i dati sono comprensivi anche degli emigranti, 
diversamente dalle altre parrocchie dello Stato personale e locale), gli abitanti della 
parrocchia sono 11.800. In media ogni anno i nati sono 270 ed i morti 159. L'aumento della 
popolazione, più che dal ritmo delle nascite, dipende da una maggior longevità che migliora la 
media di vita. Il controllo delle nascite è praticato «in parte». Gli emigranti temporanei sono 
960, permanenti 320; molte le domestiche a Napoli, Roma, Milano, Torino ecc. L'emigrazione 
ha un influsso deleterio: «Ritornano molto indifferenti e quasi miscredenti». Nascono 7 

                                                
1 ACAU Vis. past., S. Pietro, 1923. 
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illegittimi all'anno. Le comunioni annuali nella Chiesa di S. Pietro 7.464, cui vanno aggiunte 
quelle pasquali 3.000. Gli slavi delle Valli adempiono al precetto più che frequentare 
l'eucaristia: sono osservanti più che devoti. Due matrimoni civili. L'Ac, più di nome che di 
fatto, esiste solo in S. Pietro. Il parroco, fiducioso, dice che la bestemmia e l'alcolismo sono 
alquanto limitati. Mons. Nogara, nelle osservazioni finali, raccomanda la lotta a tutti e due  
vizi e per giunta «di coltivare il canto gregoriano». Si diffondono circa 100 Vita Cattolica e 
10 Avvenire d'Italia; si leggono anche 100 Gazzettino2. 

Mons. Liva nell'occasione suggerisce preghiere e canti in lingua latina a norma del Sinodo 
diocesano e in particolare: 1- ai fanciulli il Pater, Ave, Credo; 2- al popolo il De Profundis, il 
Miserere, la Salve Regina, il Pange Lingua, il Veni Creator, il Te Deum, «in modo speciale 
imparino ciò i cantori». Aggiunge delle particolari norme sul metodo dell'insegnamento della 
dottrina cristiana, dato che questo delicato settore nella Slavia è carente sia dal punto di vista 
della frequenza che dell'efficacia. Conclude suggerendo di risolvere quanto prima il problema 
delle autonomie delle cappellanie: «Presentemente i parroci della Slavia devono assentarsi 
dalla sede circa quaranta volte all'anno, con evidente detrimento spirituale per le 
popolazioni. La cosa è difficile anche per  motivi economici: ma si può provvedere»3. 

 
S. Giovanni d'Antro ♣ Nel 1923 doveva essere eretta in vicaria. Secondo mons. Liva 

sarebbe stato opportuno elevare anche Erbezzo. Nel passato le tre comunità di Antro, Erbezzo 
e Lasiz costituivano un'unità con sede in Antro. Per questo motivo i fabbricieri di Antro 
propongono una sola vicaria in Antro a servizio di tutti e tre i centri. Questa varietà di 
proposte denuncia l'inconsistenza operativa del progetto; infatti non se ne fa nulla4. 

Il cappellano di Antro, don Antonio Cosmacini, è anziano; la sua pastorale è tradizionale. 
Nel 1925 erige la pia unione del Sacro Cuore di Gesù. Personalmente è molto pio, ha buone 
relazioni con i secolari, eccetto che con il capo paese. La sua routine quotidiana, pur lodevole, 
è disturbata dalle richieste campanilistiche delle frazioni di Pegliano5 e Biacis. Le tensioni 
sono secolari. Più volte Pegliano avrebbe voluto provvedersi un prete per proprio conto, ma 
rendendo impossibile la permanenza di quello di Antro. Nel 1927 i peglianesi invitano don 
Emilio Causero di Brischis a binare per loro nelle feste. Ma la distanza e l'inconsistente 
vantaggio economico dissuadono il prete dall'accettare: non potrebbe attendere alle 
confessioni e comunioni in mattinata a Brischis6. 

Il problema delle pratiche eucaristiche è sentito anche in Antro. Dice don Cosmacini: «A S. 
Silvestro d'Antro sono poche le comunioni, perché le ville sono lontane dalla Chiesa e perché 
la S. Messa nelle feste è sempre tardi». Inoltre i devoti frequentano non di rado la Chiesa di S. 
Pietro e altrove. Le comunioni sono infatti, nel 1930, appena 776, più le 307 pasquali, su 948 
abitanti. C'è da chiedersi se il sacerdote abbia tenuto un qualsiasi conto! L'obbligo del digiuno 
dalla mezzanotte aveva consolidato una tradizione che limitava la distribuzione eucaristica 
solo nel mattino in una celebrazione extra missam. Sicché là dove il prete era assente, oppure 
la celebrazione era tenuta solo a mezza mattinata non ora possibile più distribuire la 
comunione. Durante la messa solenne non era previsto prolungare la celebrazione con 
l'interruzione della distribuzione magari per poche beghine. A pasqua mancano all'appello 50 
persone, più del 5%. Mons. Nogara deve raccomandare un po' tutto: frequenza alla dottrina, 
alla messa quotidiana, la comunione frequente, al vespero ed in fine dare vita all'Ac. In verità 
c'è un tentativo di Unione uomini, ma data la difficoltà che dovunque incontra questa 
associazione, è intuibile l'inconsistenza del progetto. Ci sono 80 emigranti temporanei e 16 
permanenti, fra cui molte domestiche. C'è anche una latteria di iniziativa laica7. 

                                                
2 ACAU Vis. past., S. Pietro, 1930. 
3 ACAU S. Pietro, lettera a mons. Nogara, 1-9-1930. 
4 ACAU Vis. past., Antro, 1923. 
5 BANCHIG 1998. 
6 ACAU Vis. past., Antro, 1927. 
7 ACAU Vis. past., Antro, 1930. 
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Azzida ♣ è retta da don Giovanni Guion il cui titolo di maestro è sufficiente a dare un 

afflato più moderno e vivace all'attività pastorale. Ha un Circolo giovanile «Sani e Forti»,  
una Banda musicale, partecipa alla costituzione di una Cooperativa di consumo.  Pur vivendo 
uno dei periodi più critici della sua vita dal punto di vista psico-spirituale, non rallenta la sua 
attività8. 

Nel 1930, su 796 abitanti, si contano 110 emigranti temporanei e 100 permanenti. Le 
comunioni annuali sono 7.823, più 450 pasquali, cifra considerevole dovuta non solo al paese 
raccolto attorno alla sua Chiesa, ma anche all'efficacia di una azione pastorale quasi zelante. 
Una trentina di persone non fanno pasqua, indice anche questo di una comunità dove le 
distinzioni si fanno sempre più nette fra praticanti e divezzati. Si diffondono 17 Vita 
Cattolica. Non c'è l'Ac «nonostante i tentativi». L'arcivescovo è abbastanza soddisfatto della 
frequenza alla dottrina e ai sacramenti9. Un indizio poco promettente per il futuro è la 
tensione venutasi a creare tra il cappellano e un certo settore della popolazione a motivo del 
ballo10. 

 
Brischis ♣ è una comunità un po' sfortunata per il clero che l'assiste. Nel 1923 mons. Rossi 

sottolinea la presenza di ben 14 osterie in piena attività con conseguenti alcolismo diffuso e 
balli frequenti. Il cappellano, don G. Chiacig, soffre di attacchi epilettici tanto che la 
popolazione chiede al vescovo di provvedere11. Nel 1930 è cappellano don G. Iussigh dai 
trascorsi burrascosi. Le sue indicazioni sullo stato della cura sono scheletriche ed evasive. Su 
609 abitanti ci sono 10 emigranti temporanei e 5 permanenti. Non è riportata la cifra delle 
comunioni annuali, mentre 40 persone non fanno pasqua. Non ci sono pie unioni, né l'Ac; non 
si legge stampa cattolica. Il cappellano osa dire che l'alcolismo e la bestemmia sono in 
diminuzione12. 

Il vescovo Nogara propende a vedere il motivo del poco zelo del prete nella presenza della 
perpetua di soli 27 anni. «Mi si assicura che fu licenziata», monologa, ma non era vero13.  

 
Erbezzo ♣ invece è dilaniato dalle continue controversie con Montefosca che si è dotata di 

una Chiesa e di un cimitero propri fin dall'inizio del secolo, ignorando le proibizioni vescovili. 
Nel 1921 i montefoscani, capeggiati dal Cencig Pietro, minacciano i superiori ecclesiastici, 
rifiutano il cappellano di Erbezzo e multano di lire 1000 chiunque osi rivolgersi allo stesso per 
qualsiasi servizio religioso; solo 12 famiglie osano resistere al ricatto14. 

Nel 1928 ricorrono a Roma. La curia udinese é costretta a giustificarsi: «Ottenuto ciò la 
popolazione sobillata dagli osti e dai commercianti, aumentò le pretese. Se pretende di avere 
un sacerdote per sé sola, la Curia dichiara che non ne ha, poiché il numero del clero sloveno 
(quelle popolazioni parlano la lingua slovena) è così limitato che non è neppure sufficiente 
per le parrocchie e curazie già costituite. È troppo manifesto che la frazione di Montefosca 
vuole soppiantare le altre, creando dissidi che non si potranno estinguere... La popolazione 
non ha altro scopo che di spuntarla, mentre il sentimento religioso è molto basso e 
problematico. Noto che queste popolazioni, di carattere slavo, sono assai cocciute, ed in 
mezzo a queste popolazioni vi sono delle questioni che durano da secoli»15. 

                                                
8 DG passim, 1920-1930. 
9 ACAU Vis. past., Azzida, 1930. 
10 DG 1931. 
11 ACAU Vis. past., Brischis, 1923. 
12 ACAU Vis. past., Brischis, 1923. 
13 ACAU Vis. past., Brischis, 1932 
14 ACAU Montefosca, 20-5-1921. Il documento è steso in carta bollata davanti al notaio di S. Pietro e sottofirmato da 
59 capifamiglia. La procedura è di lontana origine vicinale, sopravvissuta nello spirito di quel paese grazie alla sua 
orgogliosa solitudine. 
15 ACAU Montefosca, lettera del Visitatore apostolico mons. Andrea Longhin alla Congregazione del Concilio, su 
traccia di mons. G. Petricig, aprile 1928. 
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Il Cencig Pietro non demorde neppure quando Nogara, pro bono pacis, decide, su 
suggerimento di mons. Liva, di concedere la messa festiva alternativamente con Erbezzo16. I 
montefoscani non accettano mezze misure e danno conto delle conseguenze: «Sono già sei 
anni che nessuno va a messa, né a confessarsi e ci sono dei bambini che a 15 anni non hanno 
fatto ancora la Ia comunione»17. 

Don Luigi Qualla di Mersino, interpellato sulla questione da mons. Petricig, esce nel più 
ingeneroso e drastico giudizio espresso da uno slavo sulla propria gente: «Con ripieghi, 
espedienti, mezze misure non è possibile tener a freno un popolo stupidamente testardo e 
superbo come il popolo slavo: colui che gli si assoggetta è liquidato e solo lo può governare 
colui che gli monta in grappa con solidi speroni e vistoso vindicio e buona ed efficace volontà 
di adoperare copiosamente gli uni e l'altro. Duole parlare così del proprio popolo, ma la 
verità è questa ed io non sono solito usare né far usare occhiali colorati per far vedere una 
rosa dov'è merda. Certo è anche dolorosamente certo che causa prima e massima di tutte le 
lotte religiose in Slavia sono i preti: non insisto su questo doloroso e umiliante argomento, 
che forse io meno di tutti posso alzare la voce contro questo vergognoso stato di cose. Io 
credo che una provvidenziale disposizione ha fatto aprire una cattedra di lingua slovena in 
seminario, mediante la quale la Slavia potrà avere un maggior avvicendamento di sacerdoti 
con immenso profitto»18. 

La reazione del Qualla contro i confratelli è motivata dalle critiche che alcuni di loro gli 
rivolgono presso i superiori per la sua equivoca condotta personale e per le tensioni che crea 
nelle cure che successivamente ricopre. Per lui sono autentiche calunnie e nella sua visione 
stravolta se non delirante della realtà che lo circonda e di cui ne è spesso la causa principale, 
tende a giustificarsi coinvolgendo gli altri nelle sue stesse debolezze psicologiche e morali. 
Ma l'ipotesi di avvicendamento più ampio del clero locale con clero friulano istruito nella 
lingua slava, coincide perfettamente con la visione di mons. Liva. È un fatto che la ristrettezza 
dell'ambiente comporti spesso la presenza di un prete nel suo stesso paese di origine con tutte 
le conseguenze prevedibili: interferenze dei familiari, difficoltà dei più per la confessione, 
concezione della cura come un investimento personale e familiare, le frequenti 
inframmettenze dei confratelli nella cura pastorale di nascita anche se esercitanti altrove. 

È un vizio questo più proprio della Slavia dal momento che il vescovo dovrà intervenire 
più di una volta per proibire che i sacerdoti vadano a visitare famiglie in altre cappellanie, si 
prestino a compiere funzioni sacre senza il dovuto permesso, si fermino a pernottare ecc.19. 
Montefosca nella pasqua del 1929, pur tanto felice per la Chiesa cattolica in Italia, fa lo 
sciopero eucaristico: sabota il precetto pasquale in blocco e continua a bersagliare i superiori 
con documenti violenti, in un italiano approssimativo ma efficace. Nogara allora mette mano 
alla guerra "chimica": «Riflettano che certi atti di ribellione attirano i castighi di Dio bene 
spesso anche nella vita presente e per più di una generazione»20. L’arcivescovo ricorrerà 
spesso a questi argomenti con le popolazioni slave; può averli usati anche contro il popolo in 
genere, mai però per impressionare i cittadini, gli intellettuali, i burocrati. La superstizione è 
un tratto popolare da sempre; segno evidente che all'occorrenza lui stesso strumentalizzava la 
religione, facendosi superstizioso con i superstiziosi. Alla fine il vescovo deve cedere e 
concede la messa ogni domenica e numerosi altri servizi religiosi ai «cocciuti 
Montefoscani»21. 

Erbezzo, di fronte a tanta ostilità, pensa di prendersela col proprio cappellano, don Luigi 
Clignon: «Butta la stola sull'altare e battendo col pugno sulla mensa grida contro la gente ed 
i fabbricieri». Sarebbe amico dei montefoscani. «Uscì dalla Chiesa accompagnato dai 

                                                
16 ACAU Montefosca, 1929. 
17 ACAU Erbezzo, lettera dei montefoscani al vescovo, senza data. 
18 AP S. Pietro al Nat., lettera a mons. Petricig, 19-12-1929. 
19 AP S. Pietro al Nat., lettera di mons. Nogara a mons. A. Bertoni, 17-5-1940. 
20 AP S. Pietro al Nat., 22-6-1929. 
21 AP S. Pietro al Nat., 1930. 
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montefoscani i quali, adirati verso i frazionisti di Erbezzo, se questi non si ritiravano, poteva 
nascere un macello!» È amico ancora del sindaco di Tarcetta, Giuseppe Specogna, che istiga 
la gente. Meglio un altro sacerdote22. Per rincarare la dose la commissione chiede un 
controllo curiale sull'amministrazione del cappellano: «Ha poca fiducia temendo di venirne 
tradita»23. 

Nel 1930, su 1.116 abitanti, si contano 95 emigranti temporanei. Le comunioni annuali 
sono 800, più le 700 pasquali; uno solo non fa pasqua. Ci sarebbero le associazioni Uomini e 
Donne di Ac, ma è pia intenzione più che realtà. Nell'estesa cappellania si contano quattro 
latterie di carattere neutro. Il cappellano è preoccupato «della poca sorveglianza delle madri 
riguardo alle figlie»; molte infatti sono a servizio nelle grandi città24. 

 
Lasiz ♣ nella Slavia è un'oasi. Non ha beghe con i paesi vicini, né frazioni in vena di 

rivendicazioni. Ha una sola Chiesa ed anche troppo piccola; i primi anni del dopoguerra 
saranno spesi nel considerevole sforzo di ampliarla; la nuova viene consacrata nel 1924. 
«L'entusiasmo della popolazione era indescrivibile». Le spese furono di lire 27.500, tutte 
saldate con un avanzo di lire 6.00025. 

In occasione della proposta di una vicaria ad Antro ed Erbezzo si ebbe un riflesso anche a 
Lasiz. Gli abitanti di Tarcetta (Antro), vicini a Lasiz, proponevano un sacerdote comune, ma 
si opposero le tre frazioni di Cicigolis, Specognis e Podvarschis (Lasiz), minacciando di 
aggregarsi a Brischis nella Chiesa di S. Floriano «dove noi abbiamo recorso colla nostra 
miseria in ogni bisogno, ed in necessità»26.  

Il cappellano don Antonio Cuffolo è un sacerdote zelante, ma nel senso tradizionale; 
coltiva l'associazione delle Figlie di Maria (n. 30) e la pia unione del Sacro Cuore (n. 70); non 
c'è nulla di moderno27. La cantoria è ancora mista; la giovane domestica collabora alla 
direzione e all'istruzione delle Figlie di Maria; manca l'Ac, nonostante i ripetuti tentativi28. È 
invece seriamente impegnato sul fronte della difesa della tradizione religiosa slava e 
dell'identità etnica del suo popolo. Nel 1930 su 300 abitanti 40 sono emigranti temporanei e 
20 permanenti. L'alcolismo è «un po'» diffuso; le associazioni missionarie sono fiorenti e l'Ac 
«in preparazione»; 10 copie di Vita Cattolica. Nogara loda la cura della popolazione per la 
Chiesa e la canonica: «È un indizio di fede e di pietà... Lodiamo pure la cura nell'introdurre il 
canto gregoriano», segno evidente che il Cuffolo si era impegnato con prudenza anche in 
questo settore. Nella Slavia è frequente l'abuso degli uomini e giovani di starsene fuori Chiesa 
durante le funzioni: «Ove fosse necessario, suggerisce il vescovo, si chiuda la porta della 
Chiesa all'inizio delle funzioni facendo però in modo che gli involontari ritardatari possano 
entrare». Raccomanda in fine la frequenza eucaristica, anche se si contano 3.200 comunioni 
annuali e 300 pasquali; solo 3 persone non fanno pasqua29. Il Cuffolo riporta a parte che 
all'esame di dottrina «tutti  sapevano a memoria anche le prescritte orazioni in latino e tutti i 
salmi dei vesperi domenicali cogli inni usuali»30. 

 
Mersino ♣ rappresenta forse la comunità più tradizionalmente dissestata della forania. Il 

male che la travaglia è la tensione irriducibile tra le due frazioni: Mersino Basso (sede del 
cappellano) e Mersino Alto. Anticamente la Chiesa di S. Lorenzo,  posta su un colle discosto 
dalle due frazioni, costituiva l'unica Chiesa. Alla metà dell'’800 un vecchio cappellano del 

                                                
22 ACAU Erbezzo, lettera al vescovo di 52 capifamiglia: 21 firme e 31 croci, senza data. 
23 ACAU Erbezzo, al vescovo, 11-9-1930. 
24 ACAU Vis. past., Erbezzo, 1930. 
25 LS Lasiz, 14-9-1924. CHIABUDINI 1997. 
26 ACAU Lasiz, doc. firmato  da una trentina di capifamiglia, senza data. 
27 ACAU Vis. for., Lasiz, 1929. 
28 ACAU Vis. for., Lasiz, 1931. 
29 ACAU Vis. past., Lasiz, 1930. 
30 LS Lasiz, 18-7-1930. 
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posto ottenne un oratorio accanto alla canonica. In seguito la cappella fu ingrandita 
provocando una fortissima tensione tra le due frazioni, sfociata in una denuncia in foro civile 
con relativa sentenza. Il titolo di sacramentale giustificò il passaggio di tutti i diritti della 
vecchia Chiesa di S. Lorenzo alla nuova. S. Lorenzo per contropartita diventa la Chiesa di 
Mersino Alto. I due sagrestani, dopo un periodo di relativa convivenza, costituiscono il nuovo 
pomo della discordia: sembrerebbe logico che ciascuna comunità mantenesse il proprio, ma 
ciò consegue solo dalla dimenticanza di un passato che stabiliva la prevalenza della Chiesa 
sacramentale di Mersino Basso, sede della cappellania. Anche la nuova fase comporta le sue 
brave denuncie, laboriosi processi e le inapplicabili sentenze31. Nel 1897 Mersino Alto 
decide di costruirsi una propria Chiesa in paese. Secondo il parroco di S. Petro, don Antonio 
Guion, la Chiesa «fu edificata non per necessità, ma per capriccio e per comodo di  alcune 
famiglie... ed essa sarà pure l'origine di gravi questioni nel paese»32. A cose fatte la Chiesa 
viene benedetta e nel 1914 elevata a sacramentale. Ora le questioni riprenderanno per la 
divisione delle funzioni in rapporto al numero degli abitanti: Mersino Basso 239, Mersino 
Alto 314. 

Il cappellano, don Giuseppe Saligoi, non è molto favorevole a questo criterio: troppi disagi 
e inadeguato compenso. Suggerisce, sia pure in forma dissuasiva: per ogni prestazione doppi 
compensi. La popolazione non paga e allora denuncie all'autorità civile: «e la vince contro un 
moribondo e gli intimò la sentenza di pagamento», riferisce il foraneo. Per giunta non ha 
chiesto il permesso per adire al foro civile contro i propri fedeli. «Per altro questo caso è 
scandaloso... È meglio terminare queste contese, le quali si fanno a buon fine da un popolo 
religioso, per avere funzioni che adesso si concedono da per tutto. E se il cappellano avrà 
qualche lavoro in più di prima, potrà anche lui acquistarsi qualche merito presso il Signore, 
come tutti gli altri ed avrà la pace e l'armonia nel popolo»33. 

Qui è magistralmente documentato il passaggio dal prete beneficiato al prete zelante che è 
andato maturando a cavallo dei due secoli. La sua origine risaliva alle disposizioni del 
concilio di Trento, con l'istituzione dei seminari per la formazione del nuovo clero orientato 
all'attività pastorale, ma la sua applicazione doveva attendere il coinvolgimento delle singole 
comunità nella civiltà industriale. Il foraneo stesso sembra rendersene conto: quel popolo che 
qualche anno prima esprimeva «capriccio e comodo», ora è «religioso». Anche nella Slavia 
vanno maturando i tempi nuovi sia pure a ruota del Friuli. I mersinotti non sono soddisfatti del 
loro cappellano. «Non compie la metà delle funzioni per cui è pagato»34 e per dispetto si 
appigliano alla questione dell'olio per la lampada del SS.mo: ognuno paga il suo35. 

Ma anche qui la logica non si accorda con la tradizione dell'unica Chiesa sacramentale 
della cappellania: quella di Mersino Basso nei confronti della quale i frazionisti  di Mersino 
Alto hanno sempre dichiarato di volerne rispettare i diritti ogni volta che ottenevano dei 
privilegi. Il nuovo cappellano, nuovo per modo di dire, don Luigi Qualla, ha qualcosa di 
originale da dire sulla faccenda: «Lei sa, scrive al vicario generale, che la Slavia è un terreno 
incendiario; è molto facile provocare che estinguere un incendio; nella quasi totalità dei casi 
l'incendiario non è di casa e sogghigna con scellerata allegria osservando da una lontana 
complice penombra i lagrimevoli effetti della sua quasi sempre, impunita abilità»36. 

È difficile individuare il nemico «mortale» del Qualla, dato che ha pure affermato che tutti 
ce l'hanno con lui; sotto uno stile lezioso si cela malamente uno spirito esagitato dal troppo 
vino. Il suo errore è quello di non saper intermediare tra le due frazioni, senza smaccate 
preferenze. Anche mons. Liva deve intervenire per «raccomandargli di evitare le evidenti 

                                                
31 ACAU Mersino, doc. dei frazionisti di Mersino Alto, nov. 1913. 
32 ACAU Mersino, 5-5-1900. 
33 ACAU Mersino, lettera del parroco di S. Pietro A. Guion al vic. gen., 2-3-1914 
34 ACAU Mersino, 24-3-1919. 
35 ACAU Mersino, 2-12-1920. 
36 ACAU Mersino, 2-12-1929. 
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preferenze sinora usate verso la frazione di Mersino Alto. Il cappellano sia equanimemente 
padre di tutti»37. 

Ma Qualla è un fragile in cerca di partigiani: «Come quasi dappertutto anche a Mersino è 
vigoroso il nefasto spirito di campanile, sempre e dovunque fecondo di beghe, intrighi, 
capricci, puntigli, ripicchi, rappresaglie, baruffe, liti ed altri simili prodotti»38. Un bel saggio 
di sinonimi. Ma sotto questa vanità verbale si nasconde la solita debolezza: è ammalato ed ha 
il vizio del bere, «due cause della rovina e del disagio di quelle popolazioni... Certo, dice 
Liva, Mersino Alto soffre molto di questo infelice... Mersino Alto e Basso sono in buoni 
rapporti e non cercano beghe»39. 

L'ultimo incidente è la celebrazione della messa di mezzanotte di Natale a Mersino Alto, 
dopo che l'arcivescovo ne aveva proibito la celebrazione a Mersino Basso per «gravi 
abusi»40. Secondo la popolazione avrebbe rifiutato la comunicazione vescovile che 
sospendeva la messa, «anche se dopo gli toccasse di gettare il collare»41. Ma il cappellano si 
difende dicendo che Mersino Basso gli era contrario «per l'abolizione della cantoria mista 
occasione di scandali in Chiesa.., per la repressione della moda scandalosa in Chiesa e fuori 
Chiesa.., per il rifiuto di benedire i locali in cui si balla e la repressione anche energica di 
balli e ballonzoli pubblici e privati diurni e notturni sempre scandalosi che in ogni occasione 
anche nella sacra notte di Natale si organizzavano a Mersino Basso.., per la proibizione di 
vendere vino nei pressi della Chiesa. Queste ed altre riforme prescritte energicamente dai 
superiori furono accettate con disciplina dal popolo di Mersino Alto, mentre a Mersino Basso 
sono parse come arbitrarie innovazioni per conculcare la loro libertà». Il Qualla conclude 
elencando le sue benemerenze in campo economico-sociale a Mersino Basso: finanziamento 
comunale e costruzione acquedotto, latteria, restauro chiese, acquisto statue sacre, restauro 
canonica ecc... «Sono spesso e volentieri rappresentato ai superiori in un continuo stato di 
incoscienza alcolica.., purtroppo io non posso pretendere di dirmi emulo del Battista nel 
deserto! Un ubriaco non potrebbe compiere tanti e tali opere»42. 

Peccato solo che alla sua partenza abbia lasciato un cumulo di fatture non pagate ritrovate 
«fra le carte abbandonate da don Drecogna a S. Pietro (è stato supplente a Mersino per 
qualche mese alla partenza di don Qualla) e poi fatto ammucchiare in un tino da mons. 
Petricig, che in tal modo ha salvato parecchie carte di un certo interesse per la storia della 
Parrocchia». Quelle fatture non saranno pagate ed i clienti si sono dovuti rassegnare «forse 
consolandosi che i don Qualla non sono tanto frequenti»43. 

Questo prete manifesta ancora un volta l'aspetto patologico della sua personalità, ma è 
interessante sottolineare come le iniziative della nuova pastorale, che i confratelli in genere 
tardavano ad applicare con la scusa delle resistenze del popolo, vengano qui accampate come 
giustificazione dei difficili rapporti prete-fedeli. Per ora sono una scusa per un caso 
particolare, ma in seguito diverranno la normale giustificazione del distacco tra clero e 
popolo, tra messaggio clericale e aspettative popolari. Il prete riverserà nelle sue iniziative 
pastorali le frustrazioni del suo eccezionale modo di essere ed il popolo gli sfoghi di una sua 
improbabile promozione in quel contesto. 

Mersino nel 1923 contava 3 illegittimi. Nel 1930 gli abitanti sono 702, di cui 40 emigranti 
temporanei e 6 permanenti. Il numero delle famiglie 78, pari a 9 elementi cd. Le comunioni 
annuali 2.100, più 600 pasquali. Il cappellano don Qualla raccomanda al vescovo d'insistere 
sul sesto e nono comandamento, sull'alcolismo e il ballo. Vi è la denuncia di gravi abusi nella 
notte di Natale e nella festa di S. Lorenzo. Si  diffondono 9 copie di Vita Cattolica, 30 

                                                
37 ACAU Mersino, 27-1-1930. 
38 ACAU Mersino, 21-5-1930. 
39 ACAU Mersino, mons. Liva alla curia, 1930. 
40 ACAU Vis. past., Mersino,  1930. 
41 ACAU Mersino, 26-12-1931. 
42 ACAU Mersino, lettera al vic. gen., 4-1-1932. 
43 ACAU Mersino, don G. Simiz al vescovo, 11-11-1934. 
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bollettini di Castelmonte e riviste missionarie. Ci sono due latterie neutre ed un'assicurazione 
bestiame44. 

Questa comunità, isolata sia perché alle sue spalle s'innalza la cima del Mataiur, sia perché 
priva di strade, luce elettrica, acquedotti ecc., soffre della distinzione in due frazioni 
antagoniste, ugualmente incapaci di mantenersi un prete senza il concorso dell'altra. La 
religiosità diventa così un'occasione di concorrenze sleali, di corruzione, cui si aggiunge non 
di rado a peggiorare le cose un prete inadatto. 

 
Montemaggiore ♣ è un caso non molto dissimile. Il suo incubo è la frazione di Stermizza. 

Anche qui la diatriba data «ab immemorabili», già dai tempi del vescovo Emanuele Lodi 
(1819-1845). Prende vigore nel 1874, quando don Giovanni Becia, maestro nella scuola 
locale, presta anche cura d'anime a Stermizza, costruendo una cappella. Dalla cappella nel 
1907 si passa alla Chiesa. Stermizza però non ce la fa a mantenere un prete proprio che non 
sia anche maestro; sicché, alla partenza di don Becia, il nuovo cappellano don Antonio 
Cosmacini non può vivere e dopo soli otto mesi so ne va e non vi torna più nessuno45. 

Stermizza sfoga la propria delusione rivendicando messe e funzioni in proporzione al 
numero degli abitanti. Come primo passo chiedono per la loro Chiesa il titolo di sacramentale. 
«Lei desiderava, scrivono a mons. Rossi, che fosse il SS.mo Sacramento nella Cattedrale 
quanto nella più piccola Chiesa»46. 

Non potendo ottenere ciò che chiedono, sospendono la paga al cappellano di 
Montemaggiore. Don Luigi Blasutig espone regolare denuncia contro i morosi; alcuni che 
hanno suscitato tumulti finiscono in carcere a Cividale. Ne fa fede questa lettera da Mataiur: 
«Bon vescovo non potiamo piu soportar al nostro caplano perche o giu Chiesa opure via lui 
per che lui fa interpite di tutto, lui sinteressa nelle cause nelle osterie nei matrimoni nelle 
ragaze per fin nelle vache sempre ubriaco. Ades fate volenta vostra seno siamo costreti veinir 
da voi opur fucilarlo... tuta la note nella festa da ballo a Stermiza... scusatemi del mio mal 
scrito basta che capite se volete... Non si chiama don Luigi Blasutig vorei dire un maiale 
prechiamo senza una gran confusione che lei li mandase la medicina perche il paroco è 
avertito. Saluti e ben intendiamoci»47. 

Il popolo quando vuole farsi intendere usa con disinvoltura dei pochi mezzi a sua 
disposizione ed in modo efficace. È una notazione importante per capire l'eloquenza di altri 
silenzi. 

I frazionisti di Stermizza, Losaz, Pichinie e Barza di nuovo si rivolgono a mons. Rossi; da 
sette anni ci sono solo baruffe, odi e rivolte; la colpa è di don L. Blasutig che «ci sbanda con 
fatti e con parole come un lupo quando arriva infra un gruppo di innocenti agnellini». 
Avrebbe minacciato: «Guai a chi farà cosa benché di poca stima contro di me, io gli faccio 
sputar sangue lo rovino fino alla polvere». Una domenica, perché pochi erano in Chiesa, 
disse: «Recitiamo un Pater noster acciocché il Signore punisca questo popolo con la tempesta 
e devasti le loro messi». Non vuole guidarli 2 volte all'anno al pellegrinaggio-voto nella 
Chiesa di Rodda; secondo lui «è una cosa folle». Diede uno «scappellotto» ad un giovane, 
uscito di Chiesa «per un bisogno». È meglio toglierlo, «perché noi abbiamo perduto tutto 
l'amore verso di lui»48. 

La condotta del cappellano peggiora durante la guerra; secondo il popolo nel 1917 avrebbe 
venduto granaglie oltre confine e non ai parrocchiani49. 

Nel 1924 mons. Rossi ordina a don Luigi di celebrare a Stermizza metà delle messe 
festive; infatti la popolazione sarebbe equamente distribuita nei due centri e Stermizza sarebbe 

                                                
44 ACAU Vis. past., Mersino, 1930. 
45 ACAU Montemaggiore, lettera memoriale di don L. Blasuttig a mons. A. Rossi, 16-12-1924. 
46 ACAU Montemaggiore, 17-10-1910. 
47 ACAU Montemaggiore, senza data. 
48 ACAU Montemaggiore, 22-12-1925. 
49 ACAU Montemaggiore, lettera a mons. Rossi, 1923. 
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la vecchia sede della cappellania. Se ciò non verrà eseguito, senza ulteriori recriminazioni, la 
sede della cappellania dovrà essere trasferita a Stermizza50. Con questa decisione mons. 
Rossi dimostra di essersi lasciato completamente fuorviare dalla commissione di Stermizza, 
svelando un lato del suo carattere, quello della precipitazione, che tanto spiega del suo 
insuccesso nella diocesi di Udine. L'urgenza di risolvere questioni "capziose" lo porta a 
sottovalutare il lato umano e la stessa giustizia. 

Don Luigi gli spiega come stanno le cose: «L'alzata di scudi di Cepletischis, Mersino, 
Montefosca risvegliò l'istinto avito delle aspre contese e soprattutto il momento politico che 
pienamente favoriva ogni violenza. Tutti i maggiorenti del paese di Stermizza e Pichinie si 
iscrissero a tale scopo nel fascio come tesserati o militi, in modo che quello di Stermizza 
riuscì, caso tipico, il più gran nucleo di fascisti di tutto il distretto della Slavia». Vogliono 
staccarsi da Montemaggiore o avere ugual numero di messe, «ricorrendo il direttorio 
all'autorità politica per imporre le loro pretese in tema religioso». L'ordinanza del vescovo 
«produsse la più penosa impressione, convinti di rimanere in tal caso vittime di una manifesta 
ingiustizia». La popolazione a Stermizza è di 34 famiglie; «basterebbe si aprisse una 
favorevole ondata emigratoria per svuotare in una settimana un paesetto di 50 persone e 
tenerle più anni lontane»51. 

Stermizza, pur avendo ottenuto più del previsto da mons. Rossi, si accorge di un trucco 
"canonico": le messe concesse sono in «binamento», cioè al mattino presto veniva celebrata a 
Montemaggiore, ad ora più tarda a Stermizza. Pichinie in particolare protesta e vuole l'unica 
messa della festa, perché «altrimenti ci vengono solo le 8 famiglie di Pichinie»52. La 
motivazione è chiaramente economica: le osterie non avrebbero lavorato a pieno ritmo, con  
benefici deludenti. Don Blasutig da parte sua vuole compensi adeguati ed in contanti per le 
nuove prestazioni «essendo le tasse dell'anno passato cresciute di venti volte», cioè a lire 
62053. 

Siamo nel 1925 ed è pure l'anno della pietosa fine del cappellano: «Don L. Blasutig 
precipita alle 7 della sera dal costone Rebra sopra Podar e si fracassa orribilmente»54. 
Cinque giorni dopo spira all'ospedale  di Cividale: «Oh don Luigi, don Luigi! sospira Guion, 
che vuoto irreparabile... proprio ruit hora!»55. Questa volta la popolazione lo chiama 
«l'amatissimo nostro cappellano» e chiede in sostituzione don Emilio Causero «sacerdote 
ottimo e zelante il quale gode la stima e la fiducia di tutta quanta la popolazione»56. 
Sentimentalismi di un instante; non passa un mese e riesplodono violenti i contrasti. Il vicario 
generale minaccia di lasciarli senza prete «fino ad atto di resipiscenza»57. Durante la vacanza 
le due frazioni si dilaniano a vicenda. La fabbriceria di Montemaggiore denuncia all'autorità 
civile uno di Stermizza per lire 4 non contribuite per l'olio del SS.mo e la spunta58. 

Questa comunità non riesce a fare della religione un mezzo di promozione sociale e nello 
stesso tempo un fattore di progresso morale; prevalgono dirompenti, perché impotenti, gli 
interessi economici e l'esasperato campanilismo. 

Nel 1930, su 648 abitanti, si contano 78 emigranti temporanei e 30 permanenti. Le 
comunioni annuali sono 2.140 più le 360 pasquali. Sette persone non fanno pasqua. Non c'è 
diffusione di stampa. Vi sono due latterie neutre (come vi sono due chiese). Non c'è l'Ac, ma 

                                                
50 ACAU Montemaggiore, lettera di mons. Rossi a don Blasutig, 3-12-1924. 
51 ACAU Montemaggiore, 16-12-1924. 
52 ACAU Montemaggiore, 27-1-1925. 
53 ACAU Montemaggiore, lettera al vescovo, 14-1-1925. 
54 DG 21-2-1925. 
55 DG 26-2-1925. 
56 ACAU Montemaggiore, 24-3-1925. 
57 ACAU Montemaggiore, 24-4-1925. 
58 ACAU Montemaggiore, 28-6-1928. 
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il gruppo delle Figlie di Maria (n. 20). Il ballo è diffuso. Il canto gregoriano «non 
attecchisce»59. 

Rodda ♣ non sembra turbolenta come tante altre comunità della Slavia, anche se sul suo 
conto c'è il seguente giudizio: «Questa Parrocchia si può considerare come un terreno 
vulcanico sempre in eruzione». Chi parla è il cappellano, don Cruder, che lamenta le 
interferenze del cappellano di Brischis, don Chiacig, nelle frazioni di Rodda Bassa (Zeiaz, 
Bizonta, Domenis) «allo scopo di migliorare il suo beneficio»60. Anche qui è la distribuzione 
topografica causa non ultima delle tensioni e degli equivoci. La vicinanza di questo frazioni al 
cimitero e alla Chiesa di Brischis giustifica l'intervento del cappellano di Brischis almeno «in 
casi di necessità». Le cose sembrano acquietarsi sulla base di simile compromesso61. 

Nel 1930, su 620 abitanti, vi sono 74 emigranti. Le comunioni annuali sono 1.650 più le 
350 pasquali; 20 non fanno pasqua. Il cappellano è anziano e non ce la fa a seguire neppure le 
attività tradizionali. La dottrina per la prima comunione è trascurata. Si diffondono le teorie 
sul controllo delle nascite. Il cappellano suggerisce al vescovo di insistere sulla santificazione 
della festa, contro il ballo, la bestemmia e l'alcolismo; il presule vi aggiunge di proprio il 
canto gregoriano e l'Ac, «voluta dal Papa»62. 

 
Savogna ♣ nel 1919 è una semplice cappellania festiva. Il suo primo cappellano 

residenziale è don Natale Zufferli che abita però presso una famiglia. La Chiesa, 
completamente distrutta dalla guerra, in meno di sei anni è ricostruita assieme al campanile e 
alla sistemazione delle nuove campane. Solo la canonica viene a costare lire 90.000; cifra 
enorme per le scarse disponibilità economiche di quella popolazione. Questo sforzo 
economico, unito al carattere deciso, se non litigioso, del cappellano comprometterà la pace 
della comunità per lungo tempo.  

Una vecchia questione tra Savogna e la sua frazione di Brizza, che data in pratica dal 1846, 
quando venne aggregata alla cappellania di Savogna, pur rimanendo sotto la giurisdizione 
della parrocchia di S. Leonardo, ora riesplode per il rifiuto di quest'ultima a contribuire alla 
costruzione della canonica. In particolare la famiglia Carligh rifiuta di pagare la sua quota di 
lire 200, cifra secondo la commissione inferiore al dovuto. Lo Zufferli non intende lasciarsi 
giocare dai capricci di eventuali dissidenti: chi non contribuisce non usufruisce. Viene a morte 
il figlio del Carligh. Il cappellano non si presta alla celebrazione del funerale religioso se 
prima non si salda il conto. Deve intervenire il parroco di S. Leonardo; ma il corteo funebre, 
giunto in Savogna, trova la Chiesa chiusa. Inde irae. Del caso s'interessa anche Il Giornale del 
Friuli, proteste giungono anche al prefetto di Udine63. 

A peggiorare le cose giunge il cappellano di Cosizza, don Giovanni Slobbe, che si presta a 
celebrazioni a Brizza senza l'autorizzazione dello Zufferli, ma per incarico del parroco di S. 
Leonardo, don Gorenszach, che vanta ancora una giurisdizione sulla frazione. Lo Zufferli cita 
un decreto vescovile che proibisce ai preti l'interferenza in cure pastorali non proprie64. La 
commissione di Savogna sostiene l'operato del proprio cappellano e dimostra 
l'irragionevolezza delle resistenze di Brizza: lì si celebrano 13 messe annuali di precetto, 
costringendo tutta la popolazione a salire lassù per soddisfare l'obbligo festivo. Le famiglie 
della cappellania sono 84, di cui 20 nullatenenti;  pagano solo le prime65. 

Savogna nel 1924 chiede l'erezione in vicaria indipendente, motivando la richiesta con la 
distanza dalle rispettive parrocchie, S. Pietro e S. Leonardo;  il numero delle anime 500... 
Mons. Giovanni Petricig non è d'accordo: «Il mio povero voto, considerato lo stato psichico 

                                                
59 ACAU Vis. past., Montemaggiore,  1930. 
60 ACAU Rodda, lettera al vescovo, 24-11-1923. 
61 ACAU Rodda, lettera al vescovo, 24-11-1923. 
62 ACAU Rodda, lettera al vescovo, 24-11-1923. 
63 ACAU Savogna, lettera di don Zufferli al vescovo, 11-11-1924. 
64 ACAU Savogna, 15-1-1925. 
65 ACAU Savogna, 4-3-1925. 
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anormale della nostra Slavia, causa anche della condotta di certi sacerdoti, considerato le 
tensioni persistenti in qualche parte della parrocchia, la discordia tutt'ora esistente nella 
cappellania di Savogna per mancanza di tattica, di obbedienza del sacerdote locale e suo 
carattere, considerati i precedenti remoti e prossimi, nonché il presente dello stesso 
sacerdote, considerato pure il fine per cui si chiede la vicaria autonoma e indipendente, per il 
momento è contrario»66. 

I giudizi sulla Slavia del foraneo variano, come si vede, a seconda dei casi; ora la Slavia è 
tranquilla, ora è anormale. Principale preoccupazione del Petricig è il deteriorarsi del 
beneficio parrocchiale. 

Non meno scettico sulla proposta vicaria è il parroco di S. Leonardo. Non tutti i paesetti 
sarebbero favorevoli e lo scopo, più che religioso, sarebbe politico, «cioè quello di 
sovrapporsi alla fazione dissidente con cui trovansi da parecchio tempo in lotta». Ad ogni 
buon conto l'affranco rivendicato è di lire 28067. Alla curia non rimane che rimandare la 
proposta di vicaria «finché l'arcivescovo non avrà sistemato altri paesi della Slavia»68. La 
gente accusa l'umiliazione «di essere subordinata alla sistemazione di altri paesi della 
Slavia»69. Il cappellano don Zufferli capisce che per lui non spira più aria favorevole in quel 
di Savogna; chiede di poter uscire di diocesi e suggerisce di riunire Savogna e Vernassino 
(1.000 abitanti) per realizzare uno stipendio sufficiente al suo successore70. 

Le disavventure dello Zufferli le conosciamo, ma in aggiunta va ricordata una denuncia 
contro di lui di 5 persone di Savogna per vendita di oro della Chiesa, cui segue contro 
denuncia dello stesso in particolare contro l'istigatore Feletig71. In fine la diatriba, degna dei 
biblici fratelli Caino e Abele, tra il suo successore in Savogna, don Giovanni Slobbe, e lui ora 
a Montemaggiore. Il primo dice che don Natale «nutriva un accanito e inestinguibile odio» 
contro di lui: «Io, direbbe lo Zufferli, vivo di lotte». È chiaro che lo Slobbe non è uno stinco di 
santo e spinge le sue critiche fino alla falsità ed alla calunnia. Il paciere don Giovanni Trinko 
si esprimerà alla fine in favore dello Slobbe, ma con riserva72. 

Nel 1930 la comunità è giudicata assai severamente dal cappellano don G. Slobbe. Su 539 
abitanti, 70 sono assenti per emigrazione. Le comunioni annuali sono 1.325, più 285 pasquali; 
25 non fanno pasqua. Si pratica il controllo della nascite. «Voglia solo di godere e disprezzo 
di Dio e della Chiesa». Ubriachezza e ballo diffusi; non esiste stampa cattolica. L'arcivescovo 
non fa che trasformare le denunzie in altrettante raccomandazioni. Si dice «spiacente assai di 
sapere che le Comunioni quotidiane sono ridotte al minimo (una) e pochissimo le festive (5) e 
che quasi nessuno interviene alla Messa nei giorni feriali». La promozione dell'azione 
missionaria «provocherà un risveglio di fede»73. 

 
Vernassino ♣ a metà del secolo scorso, contava un numero di abitanti (554) superiore a 

Savogna (142) e costituiva la sede dell'unica cappellania74. L'erezione di Savogna in 
cappellania festiva ha impedito che fra le due comunità si creasse una tensione pericolosa. 
Cappellano fino al 1930 è don Giovanni Manzini, rifiutato da Drenchia nel 1909 con il 
seguente laconico indirizzo: «Se V.S. vuole venire a Drenchia può venire quando vuole, ma 

                                                
66 ACAU Savogna, lettera al cancelliere don Luigi Palla, 7-11-1924. Le frazioni di Savogna dipendenti da S. Pietro: 
Savogna, Crismaro, Blasin, Stefenig e Ieronizza. 
67 ACAU Savogna, lettera al vescovo, 14-11-1924. Le frazioni di Savogna dipendenti da S. Leonardo: Altovizza, 
Chiabai, Brizza di Sotto e di Sopra; ab. 147. 
68 ACAU Savogna, 17-11-1924. Si tratta di Liessa. 
69 ACAU Savogna, doc. con 14 firme, senza data. Questa indifferenza alla data da parte delle popolazioni rurali 
esprime un senso della storia completamente attualizzato, dove anche la cosiddetta tradizione o consuetudine non è che 
una persistenza del passato e chi la insidia non fa che palesare le sue cattive intenzioni.  
70 ACAU Savogna, 30-10-1925. 
71 ACAU Savogna, 28-11-1927. 
72 ACAU Savogna, 17-11-1931. 
73 ACAU Vis. past., Savogna, 1930. 
74 ACAU Vernassino, 1854. 
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soltanto come un semplice pellegrino e per nessun altro fine»75. Di questo prete non abbiamo 
testimonianze; molto vecchio negli ultimi tempi, non poté innovare e forse neppure 
conservare. Quando nel 1930 lo sostituì a Vernassino don Luigi Novello, così si espresse: 
«Ciò che colpì ed impressionò il cappellano fu fin da principio la poltroneria materiale e 
spirituale, accentuatissima in confronto di altri paesi»76. Il Novello stesso non sembra 
costituire per Vernassino una presenza attesa: «All'ingresso, presente il parroco (mons. 
Petricig), due periodi separati, stentati, in sloveno dal cappellano»77. 

Nella visita pastorale che subito seguì, don Novello riconosce la sua carenza e il vescovo lo 
incoraggia: «Lodiamo il cappellano che con zelo attende al bene di questa popolazione 
nonostante la difficoltà della lingua». Su 530 abitanti, 70 sono emigranti, in prevalenza 
ragazze a servizio; 10 non fanno pasqua. Il vescovo conclude: «Si combatta la profanazione 
delle maggiori solennità da parte di certuni che in tali giorni eccedono nel bere e nel 
ballare». La dottrina è frequentata solo dai fanciulli della prima comunione. Non vi sono 
associazioni. Si diffondono 3 Vita Cattolica78. 

 
Vernasso ♣ è guidato da un cappellano moderno, dinamico, della generazione del 

dopoguerra, don Pietro Qualizza. Non è propriamente zelante, è piuttosto sensibile ai 
problemi etnici nel senso che rivendica anche alla Slavia una sua dignità nella propria 
tradizione e nelle iniziative di aggiornamento. Nel 1928 è promotore di un'iniziativa di sua 
invenzione: la guardia nobile con lo scopo di favorire la devozione all'eucaristia e chiede 
l'autorizzazione di poterla diffondere «anche nelle altre Cure della Slavia, sempre s'intende in 
pieno accordo coi sacerdoti locali»79. A Nogara non piace questa creatività estemporanea 
quando si faticava tanto a diffondere l'Ac; per cui si accontenta di raccomandare freddamente 
di procedere «con ordine attraverso il parroco»80. 

Capita la lezione don Qualizza aggiusta il tiro e l'anno dopo si rivolge di nuovo al vescovo: 
«Conoscendo quanto stia a cuore a V.E. l'Ac in generale e quella giovanile in particolare, ho 
voluto partecipare a V.E. questo primo passo di preparazione prossima... per dire a Voi che 
anche nella Slavia vogliamo fare qualcosa, anzi il più possibile; ma soprattutto per implorare 
una specialissima benedizione proporzionata (perdoni la frase poco esatta) alle difficoltà che 
incontreremo... Ho partecipato pure la cosa al parroco»81. 

Nel 1929 si diffondono 15 Vita Cattolica82. Nella visita del 1930 Vernasso conta 685 
abitanti di cui 60 emigranti temporanei e 40 permanenti. «Si nota l'influsso che esercita 
l'emigrazione». Le comunioni annuali sono 4.400 più le 1.102 pasquali; 34 non adempiono al 
precetto pasquale. Il cappellano, che ha già assimilato lo spirito dell'Ac, suggerisce al vescovo 
di insistere «sulla fede testimoniata con franchezza e guerra al rispetto umano»; sulla 
necessità dell'Ac, «poco sentita»; sul poco amore alla predica e al catechismo; sul vizio di 
rimanere fuori Chiesa e sul lavoro festivo. La bestemmia e l'alcolismo sono limitati; non vi 
sono balli pubblici; l'Ac «in formazione»83. 

 
Tercimonte ♣ è il quarto caso grave di tensione irriducibile nella Slavia. I dissidenti sono 

quelli di Cepletischis. Fin dal 1885 hanno chiesto un oratorio, appoggiati dal sindaco. 
Decidono di realizzare l'opera nonostante il veto vescovile, «non per spirito di partito né di 
disunione, ma solamente perché incalzati dai miseri vecchi e dai sussidi dati dagli abitanti del 

                                                
75 ACAU Sac. def., don Giovanni Manzini, 1909. 
76 LS Vernassino, 1930. 
77 LS Vernassino, 1930. 
78 ACAU Vis. past., Vernassino,  1930. 
79 ACAU Vernasso, 30-10-1928. 
80 ACAU Vernasso, 30-10-1928. 
81 ACAU Vernasso, lettera a mons. Nogara, 23-6-1929. 
82 ACAU Vis. for., Vernasso, 1929. 
83 ACAU Vis. past., Vernasso, 1930 
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finitimo Stato austro-ungarico, nonché dal dono di lire 200 fatto da S. M. la Regina 
Margherita»; per questo è dedicato a S. Margherita84. 

Il parroco di S. Pietro, don Antonio Guion, mette in guardia la curia dall'accettare i fatti 
compiuti: «Si sa che a prima vista l'intenzione sembra ottima; però essi toccano questo 
vecchio cantino per piantarvi su poscia chi sa quante pretese. Guai se si lasciasse introdurre 
questa usanza! Tutti i villaggi almeno della Schiavonia vorrebbero avere il loro oratorio»85. 

Cosa fatta capo ha: Cepletischis ottiene la sanatoria e la benedizione della cappella ed 
inizia la scalata alla percentuale di servizi religiosi in ragione del numero degli abitanti. Poco 
importa che 9 famiglie su 36 siano disponibili ad obbedire ai superiori ecclesiastici, se non 
fossero «spaventati dai caporioni». Questi ultimi procedono con le maniere forti anche verso 
la curia: osano invitare don Giovanni Vogrig, colpito da censura ecclesiastica per il suo 
dissenso, «per fare l'anniversario ed egli ha promesso di venire»86. Non disdegna però 
neppure la diplomazia; è il parroco a mettere in guardia l'arcivescovo: «L'avverto che i nostri 
montanari sono tutti filosofi quando perorano la propria causa e perciò non bisogna fidarsi 
delle loro belle parole e promesse»87. 

La filosofia montanara fa bella mostra di sé in un successivo intervento dei frazionisti, 
quando la cantoria e la benedizione dell'oratorio divengono la base della loro argomentazione: 
non sarebbe conforme alla dignità dei Superiori subire pressioni88. Di fronte alle resistenze 
curiali si giunge all'ipotesi più coraggiosa: un prete in proprio. Ma ciò è impossibile «a causa 
della grave penuria di sacerdoti parlanti la lingua slava, né quelle popolazioni sarebbero in 
grado di convenientemente stipendiare»89. 

Viste inutili le maniere forti e quelle diplomatiche, tentano la via cristiana per eccellenza: 
fanno atto di pentimento per le insubordinazioni passate90. Maldestramente però le firme 
risultano «quasi tutte di una stessa mano»91. È che le croci si sarebbero ugualmente 
somigliate tutte; tanto valeva firmare a nome di tanti analfabeti. Alla lunga la via cristiana 
porta i suoi frutti: ottengono la messa d'anniversario di S. Margherita e ben 7 messe festive, 
sia pure binate92. 

Le concessioni per ora non si discutono per la triste parentesi della guerra, ma appena 
rispunta la pace si ridiscende sul sentiero di guerra. Le messe binate sono un po’ come la 
minestra riscaldata: non le digeriscono. Il cappellano, don Giuseppe Iussigh, si vede rifiutato 
da  Cepletischis e, data la sua personalità, sbotta nella seguente filippica: «Sono lazzeroni non 
meritano compatimento, hanno bestemmiato peggio dei demoni, sono peggiori dei cani e li 
tratti da cani»93. 

Mons. Rossi, più propenso a far lavorare i preti che a tenerli in ozio, concede a Cepletischis 
la messa ogni seconda domenica del mese, ma binata, senza il vespero e a condizione che la 
chiesetta venga allungata di 5 metri, rifatto l'altare, si contribuisca alle spese per la Chiesa di 
Tercimonte e alla paga del cappellano94. Se Tercimonte protesta, Cepletischis adempie in 
men che non si dica alle gravose condizioni imposte ed inaugura la nuova Chiesa95.  

                                                
84 ACAU Tercimonte, 28-2-1885. 
85 ACAU Tercimonte, 6-4-1891. 
86 RINALDI 1971. Il Vogrig, oriundo di Clastra (S. Leonardo), sostenne la necessità per la Chiesa di aprirsi alle istanze 
dei nuovi tempi, pubblicando, dal 1874 al 1884, L'Esaminatore Friulano, assai diffuso nella Slavia. 
87 ACAU Tercimonte, 29-5-1897. 
88 ACAU Tercimonte, 18-10-1897. 
89 ACAU Tercimonte, mons. Pietro Zamburlini alla Congregazione dei Vescovi e Regolari, 11-12-1897. 
90 ACAU Tercimonte, 3-9-1902. 
91 ACAU Tercimonte, il vic. gen. al parroco don A. Guion, 3-9-1902. 
92 ACAU Tercimonte, 22-9-1903; 21-8-1913. 
93 Ivi, don G. Iussigh al vic. gen. che deve ricorrere al sindaco di Savogna per ristabilire l'ordine in Cepletischis, 4-9-
1921. 
94 ACAU Tercimonte, 24-7-1921. 
95 ACAU Tercimonte, 22-1-1922. 
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Le cose sembrano acquietarsi per un po', ma sotto la cenere cova il fuoco di sempre. Il 
male è che il don Iussigh non sa approfittare del vecchio adagio pagano: divide et impera e si 
vede addosso ben 60 firmatari di Tercimonte che lo accusano: 1- di non prestare regolare 
servizio; «è sempre in giro nei paesi circonvicini»; è assente spesso anche la notte; 2- «anche 
la festa è assente»; ritarda la funzione pomeridiana e non ha orario per la dottrina, ostacolando 
la frequenza; 3- non va mai d'accordo con la popolazione96. 

Toccato sul vivo esagera come il solito nella difesa, cambiando coagulo politico. Il 19 
marzo ci sarebbe stato «un vero saggio di bolscevismo» a Tercimonte; «i nuovi bolscevichi» 
lo accuserebbero di simpatie per Cepletischis e allora: «Abbasso i preti Vescovi e Papi». 
Chiede di essere traslocato «perché non intendo più, stare con questi selvaggi» e perfino di 
procedere legalmente contro i suoi detrattori97. 

A dimostrazione della sprovvedutezza del cappellano giunge l'ennesima richiesta-protesta 
da parte di Cepletischis: don Iussigh non rispetta i loro diritti: si devono concedere alla 
frazione tante messe quanta è la popolazione (56 famiglie contro 76 di Tercimonte) e in via 
subordinata un cappellano tutto per loro98; «qualora poi le ss. messe venissero concesse col 
ballamento (!), domandano che queste vengano celebrate tutte le feste meno le quattro 
tempora». Solo a questa condizione continueranno a contribuire99. 

Nogara cerca un intermediario che non sia parte in causa come mons. Petricig e per la 
Slavia è logico ricorrere a mons. Liva. Questi accetta l'incombenza a malincuore sapendo di 
far cosa sgradita al confratello. Nel suo bilancio riconosce che a Cepletischis si vuole la messa 
non binata «e su questo punto essi sono irremovibili». Ma non bisogna cedere anche per non 
irritare Masseriis, altra possibile frazione di Tercimonte in fregola di autonomia. «Ma capii, 
prosegue Liva, di avere dinanzi a me un paese intero risoluto di restar senza assistenza 
religiosa piuttosto di rinunciare alle sue aspirazioni»; o concedere 24 messe o costituire una 
nuova cappellania100. 

Alla fine sembra che ci si accordi sui seguenti punti stabiliti da Nogara: 24 messe binate a 
Cepletischis, purché partecipino al riatto della canonica entro 6 mesi, contribuiscano con lire 
10 per ogni messa celebrata sul posto (Liva dirà che sono troppe: crollerebbero le 
contribuzioni spontanee «abbastanza frequenti tra questi fedeli»101) e facciano qualche 
offerta alla Chiesa di Tercimonte. «Se non si accettano queste condizioni resterà sospeso ogni 
servizio religioso per Cepletischis»102. La minaccia sembra sortire il suo effetto, ma più che 
il vescovo poté il digiuno dell'incipiente crisi economica. 

Questa comunità, nel 1923, conta 1.050 abitanti; solo 8 non fanno pasqua. Si contano 
appena 2.000 comunioni annuali; 2 separazioni illegali e nessun illegittimo da due anni. Le 
osterie ed i negozi, caso ormai più unico che raro, rimangono sempre chiusi durante le 
funzioni. Non esistono spettacoli contrari ai costumi cristiani, non ci sono ostetriche 
diplomate. Le Figlie di Maria, disperse durante la guerra, non si sono ricostituite. Vi sono 
aderenti al Partito popolare, ma senza l'Unione popolare e senza tesseramenti. Si è fatto 
qualche tentativo per un circolo giovanile e per il gruppo madri cristiane103. 

Nella visita del 1930 la cappellania è vacante e mancano i dati pastorali. Don Giuseppe 
Drecogna, cappellano di S. Pietro, che pure ha il decreto per Tercimonte, declina l'invito per 
malattia e per consiglio del parroco. Non disdegna però di dire il suo parere: per frenare le 
richieste esorbitanti di Cepletischis, aumentare i compensi del cappellano per le singole 
funzioni. Se i superiori volessero insistere a mandarlo a Tercimonte è possibile che «a S. 

                                                
96 ACAU Tercimonte, 19-3-1930. 
97 ACAU Tercimonte, a mons. Nogara, 22-3-1930. 
98 ACAU Tercimonte, 10-6-1930. 
99 ACAU Tercimonte, 22-8-1930. 
100 ACAU Tercimonte, 13-12-1930. 
101 ACAU Tercimonte, 29-12-1930. 
102 ACAU Tercimonte, 17-12-1930. 
103 ACAU Vis. past., Tercimonte, 1923 
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Pietro perorino la sua causa... Ebbene sappia V.E. che io non solo non darò motivo che 
qualcheduno faccia passi in proposito, ma se per ipotesi li facesse io mi terrò assolutamente 
estraneo»104. 

Può darsi che questi propositi siano sinceri, ma nella loro ambiguità nascondono a mala 
pena quella realtà che fra poco esploderà in tutto il suo spregevole significato. Perché 
rimanere neutrali quando basta un semplice rifiuto per frenare sul nascere simili rigurgiti 
popolari? È che sotto una falsa patina devozionale traluce il carattere vanesio del soggetto. 
Anche mons. Trinko è convinto che nel suo paese natale «la Provvidenza vuole don G. 
Chiacig attuale cappellano di S. Leonardo, piuttosto che Drecogna. Se si paventano delle 
reazioni popolari contro il parroco di S. Leonardo, don G. Gorenszach, ciò non è dovuto ad 
un animus reattivo del popolo, ma alla serva invadente che ostacola il cappellano: infatti non 
potrebbe servirsi della bicicletta a Tercimonte»105. E così avverrà. 

Le frazioni di Clenia, Ponteacco, Sorzento, Biacis non costituiscono comunità autonome e 
sono aggregate a S. Pietro o ad Antro. 

 
La Parrocchia di S. Leonardo ♣ è l'altra grande parrocchia della forania di S. Pietro da 

cui dipendono 6 cappellanie: Cosizza, Cravero, Oblizza, Stregna, Topolò, Tribil Superiore. 
Subito dopo la guerra in S. Leonardo esplodono alcune contraddizioni significative, suscitate 
dalla promozione del parroco, don Giovanni Petricig, a foraneo di S. Pietro. Rimane sul posto, 
quale reggente, il cappellano don Giuseppe Gorenszach. Le promozioni a catena lasciano 
scoperto il ruolo di cappellano locale. Mons. Rossi pensa a don Pio Collino, originario di 
Pradielis nella Valle del Torre. Però a S. Leonardo da un po' di tempo si trova don Giovanni 
Osgnach di Osgnetto (S. Leonardo), di ritorno dall'America, dove era stato ordinato prete 
presso un istituto missionario. In S. Leonardo ha solo la facoltà di confessare, non di 
celebrare. Ma il soggetto ha tutta l'intenzione di volersi fermare sul posto e si comporta come 
un cappellano locale, assecondando generosamente le richieste della pietà popolare.  

Il parroco in un primo tempo non si avvede dell'intenzione del suo ospite, tanto più che 
immaginava compresa nella facoltà di confessare anche quella di celebrare. Quando annunzia 
in Chiesa la nomina del nuovo cappellano, don Pio Collino, un gruppo di 18 firmatari 
spedisce un documento di protesta in curia, in cui, senza mezzi termini, si accusa don 
Gorenszach di intrallazzi e gli si ordina: «Faccia le valigie e se ne vada»106. I firmatari 
avevano esteso il loro patrocinio anche a favore di don Pietro Cernoia da Biacis (Antro), 
magari per meglio sostenere le aspirazioni del beniamino. «Il reggente non vuole a 
cappellano un compaesano (legga l'americano, oppure don Cernoia) e ci ficca uno che non 
conosciamo e di cui non comprendiamo la lingua. La misura è colma... la pazienza nostra è 
messa ad una prova troppo dura; quindi via il reggente Gorenszach: non lo vogliamo 
più»107. 

Il Gorenszach vorrebbe far credere che tutta la popolazione è con lui, «anche i 40 soci 
della cassa rurale»108. In realtà ben 173 firme di capifamiglia «umilmente presentano alla 
Sua Ecc.za la domanda che il sacerdote americano Giovanni Osgnach di Osgnetto venga 
assegnato come cappellano parrocchiale di S. Leonardo»109. In carta da bollo da lire 1 
avvertono il sindaco ed i carabinieri con altre 163 firme che Gorenszach e Collino «non sono 
graditi al pubblico»; anzi raccomandano al vescovo «che egli destini quale parroco e quale 
cappellano di S. Leonardo sacerdoti di gradimento della popolazione»110. 

                                                
104 ACAU Tercimonte, 11-12-1930. 
105 ACAU Tercimonte, al vescovo, 4-1-1931. 
106 ACAU S. Leonardo, don G. Gorenszach al vescovo, 20-2-1920. 
107 ACAU S. Leonardo, don Gorenszach si fa portavoce presso il vescovo degli umori dei firmatari. 
108 ACAU S. Leonardo, 20-2-1920. 
109 ACAU S. Leonardo, 19-3-1920. 
110 ACAU S. Leonardo, 19-3-1920. 
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I carabinieri si presentano al reggente per chiedergli le generalità. «Chissà che intendono 
quei signori?» si chiede l'interpellato111. Deve intervenire il vicario generale: «Non è 
possibile la nomina dell'Osgnach: 1- perché egli appartiene ad un ordine religioso che non 
cade sotto la giurisdizione del Vescovo; 2- non è incardinato in questa Diocesi»112. La 
risposta a tanta confusione è contenuta in questa semplice osservazione dello stesso 
Gorenszach: «Devo aggiungere, scrive al  vescovo, e Lei mi compatisca che sarebbe stato un 
gesto più politico qualora fosse stato nominato don Cernoia in luogo di don Collino. S. 
Leonardo è un centro e i precedenti americani... Basta ora è troppo tardi»113. 

L'episodio vede, ma per l'ultima volta, la popolazione e le forze dell'ordine schierate dalla 
parte del gruppo etnico slavo, ed il parroco, per così dire, contro. In realtà Gorenszach era 
nella necessità di dover difendere don Collino, non ancora esperto nella variante cragnolina 
della lingua slava, solo perché l'Osgnach era una figura equivoca e intrallazzante, ma non gli 
era sconosciuta la strategia di mons. Rossi. Il Cernoia infatti andrà di lì a poco ad Oseacco di 
Resia, ma per il momento era perfettamente disponibile; necessario ad Ossacco un sacerdote 
di lingua slava (con la difficoltà di dover apprendere la versione resiana assai difficile), ma 
per le Valli i resiani erano dei cugini, mentre il Cernoia era un fratello. 

S. Leonardo, nel 1923, con le 6 cappellanie dipendenti, conta 6.786 abitanti, di cui 526 
emigranti. Le comunioni distribuite annualmente al centro e nelle cappellanie assommano a 
21.100, escluse le pasquali; parecchi fedeli, specie di S. Leonardo e di Stregna, frequentano il 
santuario di Castelmonte. Non adempiono al precetto pasquale il 3% al centro e l'1% in 
montagna. Le separazioni sono 6, i concubinati 4. Gli illegittimi 34, così distribuiti: 6 (1919), 
16 (1920), 6 (1921), 6 (1922); si devono aggiungere però ancora 6 ragazze che hanno 
partorito al brefotrofio provinciale. Non è detto se queste ultime siano dell'anno corrente o da 
distribuirsi nei quattro anni. Tenendo presente che la cifra stabile anche per i quattro anni 
successivi si aggira sui 6 casi, si può accettare come indice per i quattro anni 1921-1924 il 
valore di 7, cioè lo 0,41%, praticamente uguale a quello di S. Pietro. Tuttavia non si può 
ignorare la grave incidenza del dissesto sociale prodotto dalla guerra. Le osterie e le botteghe 
non si chiudono durante le funzioni. Si tengono frequenti feste da ballo. Ci sono tre ostetriche 
autorizzate. Tutti chiedono i sacramenti in punto di morte. Non vi è più la confraternita del 
SS.mo; ci sono le Madri cristiane, le Figlie di Maria, le pie unioni del Crocefisso (in S. 
Leonardo 235 iscritti), la confraternita del Carmine, la cassa rurale, la cooperativa di 
consumo, la latteria...114. 

La pratica religiosa in S. Leonardo ha caratteri ancor più tradizionali che in S. Pietro, anche 
se alcune iniziative in campo economico-sociale sembrano collocare la zona al livello dei 
centri più aperti.  

Nella visita pastorale del 1930 gli abitanti sono 3.567 (Liessa nel frattempo è divenuta 
vicaria indipendente), di cui 587 emigranti temporanei e 83 permanenti; per la maggior parte 
sono ragazze a servizio a Napoli, Milano e Torino. Le comunioni annuali sono 5.300, più le  
700 pasquali. La cifra va riferita alle chiese del centro di S. Leonardo, dal momento che le 
cappellanie ormai frequentano quasi esclusivamente le rispettive sedi. Si contano 5 illegittimi 
all'anno. Al centro in particolare si pratica il controllo delle nascite. Si diffondono 25 Vita 
Cattolica (Gazzettino 15 e Corriere della Sera 3). Il 3% non adempie il precetto pasquale. Ci 
sono le solite pie unioni e l'Ac gioventù maschile (n. 18) di recente istituzione. Le società e le 
istituzioni economiche di carattere cattolico non ci sono; vi è solo la latteria a carattere neutro. 
Il parroco suggerisce al vescovo di insistere per la dottrina cristiana, per una maggior 
frequenza ai sacramenti, per la diffusione dell'Ac e contro il ballo. Nogara di sua iniziativa 
raccomanda il canto gregoriano. Durante la visita fu eseguita la Missa de Angelis115. 

                                                
111 ACAU S. Leonardo, 24-3-1920. 
112 ACAU S. Leonardo, 12-2-1920. 
113 ACAU S. Leonardo, 20-3-1920. 
114 ACAU Vis. past., S. Leonardo, 1923. 
115 ACAU Vis. past., S. Leonardo, 1923. 
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Cosizza ♣ è una piccola comunità spesso priva di un suo sacerdote. Nel 1919 i frazionisti 

chiedono un cappellano essendone privi da ben 4 anni116. Il motivo è l'insufficiente 
appannaggio del prete. Nel 1926 don G. Slobbe tiene le missioni predicate dai Lazzaristi di 
Merna (Gorizia) e subito dopo si  trasferisce a Savogna. Le 63 famiglie di Cosizza devono 
impegnarsi con un nuovo contratto a garantire almeno lire 4.400 per avere un successore. 
L'aleatorietà del compenso orienta la curia a destinarvi don Luigi Obit, personaggio di poco 
affidamento; vi rimane appena un anno. Durante la vacanza vi celebrano i sacerdoti di S. 
Leonardo, usufruendo dell'espediente della pastorale moderna: il binamento. La curia è restia 
a rinnovare il permesso di binazione. 

Per darsi maggior dignità Cosizza chiede nel frattempo il fonte battesimale, ma Gorenszach 
non è favorevole, manco a dirlo, per la riduzione dei proventi. Gli incerti del battesimo 
andrebbero al cappellano locale, offrendo così sufficiente sostegno al suo zelo, ma il fatto 
inciderebbe sul compenso del parroco, già ridotto dai numerosi smembramenti. La curia è 
dalla parte del più "debole", il parroco117. 

La popolazione ripiega su un compromesso: «Non portare più in appresso i propri figli 
neonati fino alla parrocchiale, perché ivi vengano battezzati, ma all'occorrenza avvertirà il 
rev.do parroco di S. Leonardo della nascita della creatura perché con suo comodo possa 
portarsi sul posto a battezzarlo nella nostra Chiesa». Il parroco si dice favorevole perché la 
sua nuova fatica sarà ricompensata118. Mancando quasi regolarmente il prete mancano anche 
i dati sulla vita religiosa. Nel 1930 si accenna solo ad un po' di alcol e qualche bestemmia119. 

 
Cravero ♣ é in condizioni migliori di Cosizza. Dal 1900 ha come cappellano don Luciano 

Crisetig. La solitudine gioca un brutto scherzo al prete. Nel 1927 viene allontanato per un 
grave sospetto che scandalizza parecchio la popolazione e da quel momento anche Cravero 
soffrirà di un'assistenza saltuaria.  

Verso il 1930 la diocesi di Udine conta il numero più basso di clero mai avuto; si tratta 
degli effetti della grande crisi politica sofferta negli anni 1870 dal seminario diocesano120: 
mancano le generazioni anziane; il totale del clero diocesano è di 630 unità. 

La popolazione di Cravero è convinta a migliorare il proprio contratto paga per disputarsi 
con qualche speranza di successo lo scarso clero disponibile. Le famiglie si suddividono in tre 
categorie: 31 famiglie a lire 70; 36 famiglie a lire 50; 26 famiglie a lire 30. Le somme 
vengono realizzate in generi. Per i funerali con messa ed ufficiatura lire 25; semplice 
accompagnamento lire 15. L'accoglienza della puerpera in Chiesa lire 3. Il contratto sarà 
sottoposto a revisione ogni 10 anni121. Mons. Liva perora la causa di Cravero.122 Don 
Gorenszach suggerisce a Nogara di anticipare la consacrazione del chierico di Campeglio, 
Ermenegildo Floran, «che ha buona conoscenza della lingua slava»123. 

                                                
116 ACAU Cosizza, 1919. 
117 ACAU Cosizza, 17-5-1929. 
118 ACAU Cosizza, 1929. 
119 ACAU Vis. past., Cosiza, 1930. 
120 Il governo italiano aveva obbligato il seminario a riservare la sua azione didattico-formativa ai soli alunni orientati 
al sacerdozio (giugno 1873). L'istituto prima costituiva la principale scuola privata aperta alla frequenza laica, grazie 
alla quale poteva coprire le rilevanti spese per la sua funzionalità. La legge del 15-8-1867 sulla conversione dell'asse 
ecclesiastico aveva privato il seminario dei suoi stabili per un valore di lire 200.000. Corollario di tutto fu l'obbligo 
della leva militare estesa anche per i chierici (27-3-1869), prima dispensati, con possibilità di esenzione a seguito di 
un'esosa oblazione di lire 3.200 cd. Nel 1873 / 74 i seminaristi si erano ridotti a 102 unità (AA VV  1902, p. 373 ss.). 
121 ACAU Cravero, 27-1-1929. 
122 ACAU Cravero, 15-11-1930. 
123 ACAU Cravero, 6-6-1931. 
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Nel 1930 Cravero conta 529 abitanti, di cui 51 emigranti, in prevalenza ragazze a servizio. 
Non fanno pasqua 1 o 2 persone. L'alcolismo e la bestemmia «non in modo notevole»; 
qualche copia di Vita Cattolica. I dati sono scarsi per la mancanza del prete locale124. 

 
Liessa ♣ è una parrocchia profondamente agitata dai difficili rapporti con il proprio prete; i 

motivi sono una canonica inabitabile e il sito per la costruzione della nuova. Nel 1931 don 
Pietro Cernotta è già da 7 anni a pensione presso famiglia privata «e non gli pagano neppure 
l'affitto... se non a stento!»125. Il consiglio comunale crede più dignitoso chiedere alla curia 
l'erezione in vicaria indipendente per ovviare ai gravi inconvenienti che derivano alla vita 
religiosa locale dal rispetto di una tradizione oramai superata. La cappellania é composta da 
numerose borgate montane «congiunte con sentieri pedonali di difficile percorso»; alcune 
distano dalla Chiesa perfino km 6. Il cappellano è obbligato a partecipare alle funzioni in S. 
Leonardo e tutte le volte deve anticipare la s. messa in Liessa alle ore 6 del mattino. «La 
popolazione, causa la lamentata distanza, non può, specie d'inverno, con gravi sacrifici 
parteciparvi, rimanendo tutto il resto della domenica abbandonata a se stessa, senza 
catechismo e senza funzioni vespertine». Il cappellano ancora, «per inveterata consuetudine», 
deve partecipare alle sagre nelle chiese di Topolò, Tribil di Sopra, Tribil di Sotto, Stregna, 
Oblizza, Cravero, Cosizza, S. Lucia, S. Martino, Drenchia, S. Volfango, Tercimonte «a 
maggior solennità delle filiali festeggiate»; ogni volta è costretto a celebrare alle ore 5 o 6 e 
«a quell'ora la popolazione deve attendere al governo del bestiame e non può nella 
maggioranza prendere parte alla Messa». Si aggiungano i disagi che devono affrontare i 
fedeli per la richiesta di certificati e atti, per le pubblicazioni e celebrazioni di matrimonio da 
farsi obbligatoriamente a S. Leonardo. Ci vuole la vicaria indipendente. «Così il Curato... 
potrà tutto dedicarsi al bene spirituale di questa popolazione... sottraendoli al vizio e alle 
osterie»126. 

Don Petricig, allora parroco di S. Leonardo, è di parere diverso. Prima di tutto a proposito 
del sito della nuova canonica; là dove ai vorrebbe sistemare il cappellano ci sono «più osterie 
che case». Per la vicaria: «Non credo poi di fare un giudizio temerario se suppongo che i 
capoccia, i promotori della nuova vicaria, siano gli osti per i fini loro materiali, quegli osti 
che l'anno scorso volevano intrigarsi e con minacce nelle funzioni parrocchiali in Liessa onde 
favorire la loro feste da ballo, strapazzando le funzioni più solenni. Ad ogni modo se i Rev. 
Superiori, illuminati dallo Spirito Santo, giudicano che sia arrivato il tempo di fare questa 
nuova vicaria, principio di tante altre (exempla trahunt) per il maggior bene delle anime e dei 
sacerdoti, io non devo far altro che piegare la mia povera volontà». Al parroco, che accusa di 
interessi materiali gli osti, premono non solo gli incerti di stola, «ma anche le raccolte di 
frumento ed altri generi e così pure per il cappellano parrocchiale di S. Leonardo»127. 

Se evidenti erano i vantaggi per gli osti altrettanto reali erano i disagi denunciati. Nel 
passato la vita religiosa della popolazione non ne soffriva gran che, ma ora l'incidenza 
dell'emigrazione, sia come fonte di nuova ricchezza che di nuove idee, faceva paventare alla 
gerarchia più che al consiglio comunale i pericoli della dissipazione. In questo nuovo contesto 
diveniva possibile, se non religiosamente edificante, anche l'interesse degli osti. 

La curia approfitta della richiesta per porre alcune condizioni: 1- costruzione della nuova 
canonica; 2- controllo dei conti della fabbriceria da parte del parroco di S. Leonardo e del 
vicario locale128. È don Cernotta però che questa volta non ambisce a diventare indipendente 
e si accontenterebbe di una decente abitazione «per togliere l'indecorosa condizione che 

                                                
124 ACAU Vis. past., Cravero, 1930. 
125 ACAU Liessa, 23-12-1913; 30-1-1914. 
126 ACAU Liessa, 29-9-1913. 
127 ACAU Liessa, 20-12-1913. 
128 ACAU Liessa, 29-12-1913. 
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ingiustamente deve sostenere». Non bisogna fidarsi del comune che ancora nel 1906 promise 
entro due anni la nuova canonica. Dunque niente vicaria senza canonica129.  

La guerra sospende le trattative, ma già nel 1919 Liessa rinnova la richiesta e la curia 
ripropone le stesse condizioni130. L'anno buono è il 1923; il capitolo di Cividale dà risposta 
favorevole sottolineando «la necessità di non privare, per questa erezione, la Parrocchia 
delle prestazioni dovute anche da Liessa al parroco, il cui beneficio è già economicamente 
troppo scarso»131. Il capitolo di Udine fa buoni i motivi della distanza (km 12) ed il numero 
dei fedeli132. Il nuovo parroco di S. Leonardo, don G. Gorenszach, nella sua sofferta 
accettazione, esprime un desiderio: «Per non dare l'impressione ai fedeli che la mia 
Parrocchia va smembrandosi per la poca energia del parroco che non sa difendere i diritti 
parrocchiali la pregherei di pensare alla sistemazione contemporanea anche della 
Parrocchia vicina alla mia, per i paesi che si trovano nelle condizioni di Liessa. Ciò, ben 
inteso, non è altro che l'espressione di un desiderio. La pregherei inoltre di inserire nel 
decreto in favore di Liessa anche la clausola che in quella Chiesa dovrà farsi regolarmente, 
nelle ore pomeridiane, il catechismo agli adulti. Scusi la franchezza...»133. 

Quest'ultima malignità non poteva trovare posto in un decreto, mentre poteva costituire 
argomento di una raccomandazione ad un prete trascurato, che nel caso era don Emilio 
Causero. La richiesta è il sintomo di un grave disappunto: «Anzitutto esprimo il mio vivo 
dispiacere che si attenti a smembrare una Parrocchia che vanta una tradizione storica di 
circa sei secoli e che tanto contribuì all'Unione e all'incremento dello spirito religioso della 
sua popolazione»134. 

Questa benemerenza storica nessuno intendeva contestarla, ma ciò che sorprende è la 
banalizzazione che ne fa il Gorenszach stesso quando confessa di non prevedere conseguenze 
morali «di grave entità, ma di quelle economiche sì». E segue l'elenco dettagliato del suo 
danno emergente: q 4 di frumento, kg 8 di burro, kg 50 di fagioli, lire 350 di proventi di stola 
per il parroco e altrettanto frumento e burro per il cappellano parrocchiale. Ci vuole un 
affranco adeguato135. La sdegnosa e franca puntualizzazione fa effetto sul vicario generale 
che richiama al vescovo come il Gorenszach sia ancora privo del placet regio e perciò del 
supplemento di congrua e come stenti a vivere senza il contributo di Lessa136. 

La qualifica di «reggente» attribuita a don Gorenszach per tutto questo periodo ha un triste 
sfondo politico religioso. Il Visitatore apostolico, mons. Andrea Longhin, accenna al 
comportamento vendicativo di mons. Rossi nei confronti del Gorenszach: «Ad uno di essi, 
veramente bravo e buono, che era stato approvato quale parroco di S. Leonardo degli Slavi e 
ne aveva ricevuta l'investitura, fece sentire in altro modo il suo risentimento. Sotto l'accusa di 
slavismo gli fu negato il Placet; fece ricorsi sopra ricorsi, ma sempre invano; finalmente 
seppe che al Ministero stesso aveva fatto enorme e decisiva impressione sfavorevole il fatto 
che lo stesso Arcivescovo non si curava di questo suo sacerdote, né lo difendeva. Il fatto è 
documentato con lettera dell'On. Fantoni che trattò l'affare»137. 

L'adempimento di queste formalità rende sospettosi i fabbricieri, quasi che la curia 
intendesse tergiversare per l'ennesima volta; chiedono perciò informazioni per rendere edotto 
il popolo138. Mons. Rossi, che pur di ottenere il decentramento almeno nel casi più patenti, è 
disposto a cucire il nuovo al vecchio, stabilisce che Liessa debba continuare a versare al 

                                                
129 ACAU Liessa, al vic. gen., 30-1-1914. 
130 ACAU Liessa, 7-1-1919. 
131 ACAU Liessa, 21-11-1923. 
132 ACAU Liessa, a mons. Rossi «Riservatissima», 2-12-1923. 
133 ACAU Liessa, 28-11-1923. 
134 ACAU Liessa, 2-12-1923.  
135 ACAU Liessa, 2-12-1923.  
136 ACAU Liessa, 23-1-1924. 
137 ACT Rel. Longhin,  p. 12. 
138 ACAU Liessa, 25-1-1924. 
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parroco le solite contribuzioni in generi e saldare vecchi debiti in sospeso139. I fabbricieri si 
dichiarano disponibili a prendere in considerazione le esigenze del parroco, non invece quelle 
del cappellano. Per le due volte all'anno che quest'ultimo si fa vedere a Liessa gli danno lire 
20, ma il resto è regalo, «non è un obbligo.., ma bensì una carità che volentieri noi facciamo 
non soltanto a lui ma a qualunque venga». Non sono poi a conoscenza di arretrati140. La 
curia vuole concludere e sperando che l'impegno formalmente sottoscritto di provvedere la 
casa canonica sia presto mantenuto, concede la tanto sospirata vicaria141. 

Ci si potrebbe attendere un periodo di pace e di forte rilancio della vita religiosa, ma il 
nuovo ostacolo sembra essere il neo vicario don Emilio Causero. Nella definizione dei confini 
furono staccate da Liessa le frazioni di Lombai, Skale e Ruchin,  che, a seconda delle parti in 
causa, sarebbero state liete o meno di aggregarsi alla vicaria di S. Volfango. In realtà in un 
documento sotto firmato da 10 capifamiglia a nome dei 188 abitanti «si fa presente che nel 
caso il decreto non venisse ritirato essi rinunciano ad ogni cura spirituale e penseranno da 
soli ai casi propri». Civilmente fanno parte del comune di Grimacco (Liessa) e i loro morti 
vengono sepolti nel cimitero di Lessa142. 

Don Causero ha tutto l'interesse a favorire le aspirazioni delle tre frazioni in contestazione. 
Secondo lui i volfanghesi vogliono superare di 50 persone la comunità di Drenchia dalla quale 
si sono separati da appena due anni dopo secolari tensioni. Se il decreto sarà mantenuto 
«garantisco la rovina morale di quella popolazione»143. Mons. Rossi, più propenso a veder 
le cose chiare solo perché decise, minaccia la sospensione a divinis a don Causero se non 
cesserà di interferire in Lombai: «Se il decreto non le piace, ella sa che cosa le resta da fare: 
lasciare la vicaria e chiedere un altro posto, prima che vi provveda l'Ordinario 
diocesano»144. 

Don Causero accusa il colpo: «Sono stanco di tante chiacchiere e calunnie che si vanno 
diffondendo a mio carico da gente che seduta su una sedia che ormai traballa (e non certo 
per colpa mia né di altri) vuol vivere e vivere con grande onore a base di invidia e da 
calunnie»145. 

L'accenno è a don Luigi Qualla di S.Volfango, tipo veramente stravagante e che in parte 
già conosciamo. Mons. Rossi, che almeno sulle dicerie dei suoi preti vuole veder chiaro, 
annota: «Causero nega; ammette solo che battezzò due bambini di Lombai. Don Qualla: 
chiacchiere; beve troppo, è brillo; di carattere morale si parla che frequenta troppo una casa 
di una vedova, sua comare, in tenuta...»146. 

La geografia ed il buon senso stanno certamente dalla parte del vescovo, ma le tradizioni, 
consolidate sulla base delle vecchie circoscrizioni parrocchiali, sono più tenaci della logica. 
«La popolazione, avverte mons. Petricig, non accetta di lasciare Liessa e considerato il 
carattere slavo», si prevedono disordini. Che fare «per togliere l'occasione alle bestemmie ed 
imprecazioni contro il sacerdote locale ed i superiori?» Il cappellano di S. Volfango non 
ammette che le popolazioni delle tre frazioni si esprimano nella libertà. «Questo scandalo è di 
tanto detrimento delle anime anche circonvicine delle quali non molte se la godono vedendo 
questo antagonismo fra popolo e preti». La gente si sposerebbe civilmente. «Essi pur di non 
assoggettarsi facilissimi anche a questo specialmente se emigranti»147. 

Per risolvere l'intricata matassa mons. Rossi pensa di trasferire don Causero. Appena però 
il popolo di Liessa ne ha sentore sottoscrive (80 firme) una petizione al vescovo: è bravo, di 

                                                
139 ACAU Liessa, 1-2-1924. 
140 ACAU Liessa, 6-2-1924. 
141 ACAU Liessa, 20-2-1924. 
142 ACAU S. Volfango, 6-7-1924. 
143 ACAU S. Volfango, alla curia, 22-5-1924. 
144 ACAU Liessa, 14-11-1924. 
145 ACAU Liessa, a mons. Rossi, 16-11-1924. 
146 ACAU Liessa, a mons. Rossi, 16-11-1924. 
147 ACAU Liessa, a mons. Rossi, 7-1-1925. 
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carità, ha zelo per le opere sociali. Se non ottengono soddisfazione intendono sospendere ogni 
contributo per la Chiesa e la costruenda canonica148. Non tutti però sono d'accordo su questa 
descrizione del vicario. Un certo Stefano Chiabai di Liessa esprime gravi riserve: 1- non fa 
dottrina nei giorni festivi ai fanciulli e catechismo agli adulti; 2- si assenta dalla vicaria ogni 
giorno in bicicletta; 3- da luglio in poi non fa le conferenze alle Figlie di Maria nonostante ne 
venga pregato; 4- gioca a carte e d'azzardo all'osteria coi giovani, alle bocce, cavandosi l'abito 
ecclesiastico; 5- non ha spirito ecclesiastico e devozione in Chiesa; 6- istiga Lombai ecc... 
149. Lo spirito di questa denunzia è prettamente clericale; è facile vedervi l'ispirazione, non 
del Qualla, ma del parroco don Gorenszach, che così intende saldare il conto della secessione 
di Liessa. 

Don Causero è trasferito a Brischis. Durante la vacanza a Liessa celebrano i preti viciniori. 
Su questi la popolazione sfogherà le delusioni subite. Don Angelo Pividori di Topolò «è stato 
accompagnato (in Chiesa) a suon di bandoni e rottami, trovandola chiusa e quindi è ritornato 
a Topolò, senza potervi celebrare»150. È un fatto stigmatizzato da tutti, un fatto grave che 
merita una lezione «che sia d'esempio anche ad altri paesi i quali credono di disporre dei 
preti e delle Chiese come vogliono»151.  

Non miglior sorte toccò a don Giovanni Slobbe di Cosizza. Ma don Giovanni è di ben altro 
carattere. Alcuni corali di Liessa, che gli hanno impedito di celebrare, sottraendogli 
l'attrezzatura necessaria, vengono immediatamente denunciati all'autorità civile152. Il prefetto 
di Udine dispone per «l'immediato arresto dei capeggiatori della dimostrazione»153. Ma il 
commissario di Cividale si accontenta di tener la Chiesa a disposizione del celebrante, senza 
intervenire in Chiesa. Da qui la reprimenda del prefetto nei confronti del commissario. Mons. 
Liva consiglia però di non complicare la vertenza «con nuove recriminazioni contro le 
autorità locali» e sollecita il vescovo ad interporre i suoi buoni uffici «affinché quelle buone 
popolazioni, calmate, tornino in pace»154. 

Nell'atmosfera di simili turbolenze non può non trovarsi a suo agio il nostro "Gervaso", 
don Qualla, che «si è fatto vedere e si è trattenuto lungamente a Liessa spaurendo quella 
gente con la rivoltella di cui si mostrava armato»155. Le scenate si ripetono: don Qualla 
alticcio insieme ad amici della stessa risma «scambiavano delle parolacce oscene e diversi 
brindisi vergognosi»156. 

La popolazione è convinta che la pace ritornerà solo col ritorno di don Causero. Una buona 
ragione ce l'hanno: la curia, magari pro bono pacis, aveva promesso di rimandarlo dopo un 
anno. «Non si può credere che V.E. Ill. e Rev. ed il suo Vicario Generale abbiano scherzato 
sul dolore». Il ritorno di don Causero è indispensabile per dar inizio ai lavori della canonica. 
Se proprio non è possibile riaverlo «chiediamo un simile... che possa eseguire prontamente e 
infaticosamente a tutte le funzioni come il precedente e che possa giovare il canto e organo 
religioso per insegnamento». Fra il clero c'è invidia «per la franchezza semplicità e della sua 
grande cura per la Chiesa... Desideriamo possibilmente un estraneo sconosciuto»157.  

La richiesta del prete estraneo e sconosciuto è indice del deteriorasi del rapporto clero e 
popolo nella Slavia, indipendentemente da un intervento esterno. Per ora le tensioni non 
traggono origine dalla presenza di clero friulano né da una strategia specifica dell'arcivescovo 
Rossi. La gente sembra stanca e sfiduciata di alcuni suoi preti e della loro immaturità. In 

                                                
148 ACAU Liessa, 18-1-1925. 
149 ACAU Liessa, senza data. 
150 ACAU Liessa, mons. Petricig al vic. gen., 25-1-1925. 
151 ACAU Liessa, mons. Petricig al vic. gen., 26-1-1925. 
152 ACAU Liessa, mons. Liva a mons. Rossi, 3-2-1925. 
153 ACAU Liessa, 9-2-1925. 
154 ACAU Liessa, a mons. Rossi, 10-2-1925. 
155 ACAU Liessa, mons. Liva a mons. Rossi, 3-2-1925... 
156 ACAU Liessa, 6-2-1925. 
157 ACAU Liessa, il popolo (oltre 100 firme) e il sindaco al vescovo, 19-3-1926. 
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seguito sarà molto facile che questo estraneo coincida proprio con un italiano, con tutte le 
conseguenze immaginabili. Ed è interessante notare come questa richiesta del popolo 
riecheggi l'augurio del Qualla che salutava come risolutrice dei problemi della Slavia 
l'istituzione dei corsi di lingua slava in seminario che avrebbe preparato preti friulani per la 
cura pastorale nelle comunità slave. L'unico ancora speranzoso è mons. Liva che però sogna 
un passato che non ha prospettive di attualizzazione, perché Cividale è lì per una sola 
missione: snazionalizzare la Slavia a costo di un genocidio.  

A Liessa nel 1925 viene nominato don Giuseppe Simiz che a Canebola aveva dato buona 
prova di sé. Cerca di conservarsi neutrale anche se le sue convinzioni su tutta la faccenda sono 
ben definite. Secondo lui don Causero influì «nonostante, s'intende». Ha incolpato «gli amici 
vicini» preti. «Quindi é che fra la clientela affezionata a don Causero, la mia condotta, aliena 
da certe amicizie sostenute a base di bottiglie di vino e liquori o di partite a carte e bocce... 
viene tacciata di avarizia; l'osservanza dei canoni e disposizioni delle Autorità diocesane 
chiamata caparbietà e superbia; l'abolizione di certi abusi giudicata proposito di stuzzicare 
ed inimicarmi il popolo». Il Causero, anche distante, ha promesso: «Farò sputare sangue al 
successore». Il dissesto contabile è disastroso. La cooperativa di consumo é in liquidazione 
per i gravi errori contabili di don Causero «che fungeva da segretario e ne era la pars 
magna». Insomma, secondo il linguaggio militare, «rimetto a chi è proposto alla salute 
pubblica l'esame batteriologico di certi sputi, per la ricerca dei bacilli patogeni, per la cura e 
l'isolamento di chi è infetto»158. 

A parte l'aspetto di verità incontestabile, bisogna dire che don Simiz si è lasciato andare al 
gusto del pettegolezzo, non estranea una certa gelosia per le simpatie che il suo predecessore 
gode ancora sul posto. Simiz tuttavia esprime anche una buona sensibilità moderna e non è 
disposto ad accettare le tradizioni senza spirito critico. Le rogazioni bisogna limitarle «perché 
riescano serie e devote, senza tramutarsi in merende e corse attraverso i campi o gite di pochi 
buontemponi sulla cresta di una collina o sulla cima di un monte». È necessario anche ridurre 
le processioni specie di origine recente, «ottime fonti di litigi fra borgate e causa di malumori 
contro i Sacerdoti. Inoltre sarebbe necessario frenare la mania delle statue, perché ad ogni 
nuova statua si istituisce inconsultamente una nuova processione; si moltiplicano le feste e le 
processioni non ai fini di pietà e gratitudine, ma troppo spesso per gare ed emulazioni tra due 
rivali o per certa megalomania negli atti esterni di culto»159. 

Per il popolo le feste erano una grande occasione di socializzazione e su quella base 
un'ottima occasione per gli osti ed i vari capi paese; costituivano l'asse portante della vita del 
paese. Il volere una religione "pura" significava individuare i sintomi di una progressiva 
dissolvenza del religioso sociologico e l'illusione che potesse esistere un modo religioso 
autentico che non fosse storico, incarnato in una cultura con tutte le sue esigenze di 
trasformazione e adattamento. Su questo equivoco come la gerarchia comprometterà 
l'equilibrio psichico del prete, così il prete si giocherà ogni intesa possibile con il suo popolo. 

Un'altra usanza, che all'affinata sensibilità morale del Simiz non pareva più  giustificata, 
era quella della novena del Natale "domestica". «In alcune borgate c'era l'usanza di fare la 
novena portando un quadro della Madonna da una casa all'altra per nove sere; poi 
continuavano a recitare il Rosario dinanzi al quadro fino al 2 di febbraio. Gli inizi 
dell'usanza saranno stati buoni certamente, ma da alcuni anni le persone serie non amano più 
questa devozione, convegno di giovani che non pregano»160. 

Per questo don Simiz inaugura per la prima volta la novena del Natale modello friulano. 
L'antica consuetudine aveva avuto origine dalla necessità di prepararsi al Natale come si 
faceva in parrocchia, ma a causa della lontananza, dell'ora tarda, dei disagi, dei lavori ecc... le 
cappellanie, dove il prete locale non era autorizzato per una simile funzione, rimediarono con 
una cerimonia per così dire laica, onde non suscitare i sospetti di boicottaggio del parroco. La 
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soluzione del Simiz poteva apparire ottima a livello logico, ma meno accetta a quella parte di 
devoti che vi avevano sovrapposto un significato sociologico che minacciava d'andare perduto 
nella cerimonia in Chiesa. Nel religioso il rinnovamento più spesso manifesta il venir meno 
dei vecchi valori piuttosto che il loro recupero in veste rinnovata.  

Don Simiz dimostra, accanto ad elementi di un certo progressismo, nostalgie profonde 
verso un assetto parrocchiale ormai superato. Scrive a Nogara: «Ho la ferma persuasione che 
l'erezione della vicaria non ha portato alcun vantaggio al bene delle anime, perché anche 
oggi si può constatare che l'autonomia fu voluta solo per l'orgoglio di alcuni caporioni». La 
prova sarebbe nel fatto che non sono stati rispettati gli accordi sottoscritti. «È un pochino la 
storia delle Chiese nazionali scismatiche, le quali si fanno belle della propria autocefalia, ma 
vivono sterili». Don Simiz è a Liessa dal 1925 e vive in affitto in un'osteria. «Confido nella 
Provvidenza. che in qualche modo piegherà la volontà di questa gente, rendendola docile al 
Pastore della Diocesi ed ossequiente al Sommo Pontefice che, nel suo zelo apostolico, trova 
necessario occuparsi anche delle cose parrocchiali in Italia»161. 

L'ultimo accenno si riferisce alla questione delle tre frazioni contestate la cui soluzione si è 
dovuta richiedere alla Santa Sede. Per questo fine il Simiz fornisce a Nogara una relazione, 
secondo lui, esauriente. Al bene delle anime si era provveduto in antico assai meglio che con 
la vicaria, «perché il cappellano curato aveva l'aiuto ed il consiglio del parroco, il quale 
interveniva autorevolmente in favore di tutti i parrocchiani che lo conoscevano ed erano da 
lui conosciuti». La distanza dalla parrocchiale è più o meno la stessa dalla vicariale e poi ci 
sono i mezzi di locomozione moderni! Il vicario non ha un contratto paga e si va avanti 
secondo la consuetudine. «Ma è una consuetudine umiliante; il sacerdote fa la figura di un 
accattone». In conclusione, «sbollito l'entusiasmo per le disillusioni seguite pochi mesi dopo 
il distacco dalla parrocchiale», non si è più dato corso alla costruzione della canonica. Chiede 
un decreto chiaro di revisione dei confini della vicaria, «perché l'inadempienza dei decreti si 
risolve sempre in danno dell'autorità, fomentando la ribellione contro tutte le disposizioni che 
non sono conformi allo spirito d'indipendenza derivato in gran parte dalla superbia e 
dall'ignoranza del popolo e degli intriganti»162. 

Don Simiz, pur moderno secondo il nuovo spirito sacerdotale, è conservatore dal punto di 
vista del decentramento parrocchiale; ragiona come i parroci anche se la sua posizione di 
vicario lo dovrebbe porre su una linea divergente. Ciò che gli appanna la prospettiva non è 
però la mancanza di apertura ai segni dei tempi, ma l'inadempienza dei suoi parrocchiani nei 
confronti della casa canonica e del contratto paga. La mortificante ospitalità gli accentua poi 
l'allergia per gli osti e gli fa vedere nella vicaria una conquista a loro esclusivo vantaggio. 
Questo stato di frustrazione lo fa dubitare anche della bontà del binamento festivo, che la 
gerarchia andava concedendo con una certa larghezza per favorire l'adempimento del precetto 
domenicale e magari sollecitare lo zelo del prete. «Il binamento è una grazia, non un diritto», 
scrive al vicario generale, più papalino del Papa163. 

Da Roma la risposta per la questione delle tre frazioni non giunge, perché la Commissione 
pro negotiis ecclesiasticis è sovraccarica di lavoro164. Mons. Nogara dovrà istituire una 
commissione diocesana che, alla fine, proporrà: 1-  il trasloco di don Simiz (che è disposto) in 
punizione della popolazione; 2- il cappellano avrà sede in Cosizza e assisterà anche Liessa; 3- 
esecuzione completa del decreto165. 

È nello stile del Simiz sacrificarsi per la soluzione dei casi  disperati, ma non è da credere 
che lo faccia con animo ilare. Quando il parroco di S. Leonardo lo invita a saldare l'affranco 
di lire 5.000 (meno lire 1000 che toccano a S. Volfango per le tre frazioni assorbite) risponde 
sarcasticamente che il debito non fu pagato, perché mancava la "persona" incaricata ad 
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162 ACAU Liessa, 13-4-1929. 
163 ACAU Liessa, 21-10-1929. 
164 ACAU Liessa, mons. Nogara a don Simiz, 1929. 
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eseguirlo e se don Causero non ha pagato la prima rata, «il parroco di S. Leonardo avrebbe 
potuto continuare il solito giro col sacchetto per la cosiddetta "berarnia"»166. 

Le decisioni della commissione diocesana rimangono però lettera morta. La mancata 
costruzione della canonica dipendeva dal contrasto sulla scelta del posto. Don Simiz la vuole 
accanto alla Chiesa, isolata dall'abitato e ampiamente soleggiata; la popolazione e gli osti la 
vogliono sul posto della vecchia, accanto all'osteria, nell'abitato, anche se non batte il sole dal 
18 ottobre al 14 febbraio. L'opposizione al prete è capeggiata dall'ex podestà Matteo 
Trusgnach, «il quale, abituato a farla da padrone, non riesce ancora a persuadersi che il 
Vicario di Liessa possa ragionare e fare le cose per bene senza il suo interessato 
beneplacito»167. 

Verrebbe da dire che la religione è una cosa troppo seria per lasciarla gestire ai preti: il 
Trusgnach, senza canonica, arrischia di chiudere bottega. Il vicario invece immagina un prete 
eremita, accanto al suo Dio sacramentato, alla luce e calore del sole, il più lontano da certe 
compagnie e ambienti laici. «La vecchia canonica di forma stranamente irregolare, incassata 
nella montagna per metà, era un vero orrore e non presentava alcun requisito né comodità né 
buona e sana abitazione»168. Ma 130 famiglie hanno già deciso di ricostruirla sul posto della 
vecchia, perché lì è riparata dal vento, non più umida dell'altra, lontana dal torrente ecc. e, a 
proposito del sole, «d'inverno si cerca la stufa non il sole»169. 

Che la soluzione migliore fosse quella voluta dal popolo da sempre ce lo conferma il parere 
autorevole di mons. Trinko: la canonica sarebbe già stata costruita se l'autorità ecclesiastica 
non avesse proibito di farla sul posto della vecchia con le modifiche necessarie. Lì c'è l'acqua, 
è in mezzo all'abitato, comoda e sulla strada; meglio lì che altrove170. Nogara deve convenire 
che la ragione questa volta sta dalla parte del popolo. 

Nella visita pastorale del 1930 questa comunità di 1.300 abitanti conta 200 emigranti 
temporanei e 100 permanenti. Si fanno 4.150 comunioni annuali, più 600 pasquali; solo 20 
persone non fanno pasqua. Sono diffusi il turpiloquio e l'alcolismo specie alla domenica. Si 
distribuiscono 14 Vita Cattolica e 4 copie di altra stampa nostra. Ci sono pure 13 Gazzettino e 
4 settimanali illustrati. Una cooperativa di consumo non ebbe successo. In difficoltà anche la 
latteria sociale. L'arcivescovo insiste particolarmente sulla frequenza al catechismo, sulla 
santificazione della festa e sull'urgenza indilazionabile di costruire la canonica171. 

 
Oblizza è una cappellania isolata con pochi abitanti, disagiata ed economicamente poco 

appetibile. Ha difficoltà ad avere un'assistenza regolare. Nel 1923 don Agostino Slobbe deve 
sollecitare affranchi, nell'ambito del possibile, da 10 ditte locali debitrici nei confronti della 
Chiesa e del beneficio; alcune sono insolventi dal 1888. È meglio chiudere le partite 
accettando quello che viene172. 

Don Agostino nel 1926 si ritira e si pone il problema di un successore. Si fa il nome del 
compaesano don Giuseppe Saligoi. Don Simiz non è d'accordo: «So bene che il nemo 
propheta in patria, non va preso alla lettera; qui però ci troviamo con altri profeti in patria, 
in un territorio molto limitato (cappellanie di Cravero, Stregna, S. Leonardo)»; meglio don 
Antonio Vidimar173. Don Simiz tocca qui uno dei problemi più gravi della Slavia: la 
limitatezza del territorio e la necessità di rispettarne i costumi e la lingua con personale del 
posto; è lo stesso destino cui va incontro una comunità isolata, dove ci si sposa fra parenti: la 
debilitazione genetica. È una difficoltà che non va dimenticata nonostante tutte le buone 
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171 ACAU Vis. past., Liessa, 1930. 
172 ACAU Oblizza, don A. Slobbe, 6-1-1923. 
173 ACAU Oblizza,  9-3-1926. 
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intenzioni. Una soluzione molto frequente dei casi difficili era quello di affidare simili cure a 
sacerdoti novelli, ignari delle insidie ambientali ed economiche.  

Questa fu la soluzione che mandò don Luigi Obit ad Oblizza nel 1926. Vi rimarrà per soli 
7 mesi. I maggiorenti di Oblizza non si rassegnano al comportamento della curia. Ricorrono al 
parroco e lo supplicano ad interporre i suoi buoni uffici per conservar loro l'amato cappellano; 
si dichiarano disposti ad ogni sacrificio pur di mantenerlo decorosamente. In 20 anni Oblizza, 
che ebbe ben 10 cappellani, «oltre a numerose vocazioni, si sente offesa e menomata nel suo 
buon nome dal poco calcolo che di essa sembra fare l'Autorità con continui traslochi dei suoi 
preti». Don A. Slobbe è partito senza poter ammettere alla prima comunione; è trascorso un 
anno senza il prete; ora don Obit sta preparando i fanciulli. «E badi: sono fanciulli di tredici e 
quattordici anni!! Poveri fanciulli! Con la rimozione di don Obit chi sa quanto tempo 
dovranno ancora attendere». La popolazione non gradisce Saligoi che, oltre tutto, promette e 
non viene174. Verrà don Saligoi e vi rimarrà fino alla morte (+1936); non c'era altra soluzione 
possibile. 

Nel 1930 dei 673 abitanti, 101 sono emigranti temporanei e 60 permanenti. Si fanno 1.570 
comunioni annuali, più le 330 pasquali. Tutti sembrano fare pasqua. La stampa cattolica la 
legge solo il prete che è abbonato anche a Novi List. Vi è la tendenza all'alcolismo e alla 
bestemmia. Figlie di Maria (n. 30)175. 

 
Anche Stregna ♣ ha nella frazione di Tribil Inferiore la sua spina secolare. Esploso 

nell'800 il contrasto è ora in fase di stanca. Motivo della discordia è l'angusta ed antica Chiesa 
di S. Giovanni Battista per la quale Tribil rivendica un congruo numero di messe festive (circa 
15), obbligando così tutta la popolazione della cappellania ad arrampicarsi sulla cima 
disagevole del colle su cui sorge ed inoltre «senza mantenere la debita separazione fra uomini 
e donne come è lodevole costumanza di questi paesi»176. 

Alla fine del secolo è la nomina del nuovo cappellano a rinnovare la tensione. La curia 
vorrebbe trasferire don Giovanni Lovo e fa nominare don Giuseppe Duriava, nativo del posto. 
La popolazione non è d'accordo: «Di nuovo piomberebbero sopra di noi quelle terribili 
discordie, delle quali già fummo vittime»177. Contro Duriava si pronuncia lo stesso sindaco: 
«È infatti un inconveniente il dover confessarsi ad uno con cui si ha gran dimestichezza od 
altrimenti dover fare un'intera ora di cammino per andare in cerca di un altro 
confessore»178. La popolazione teme un altro pericolo: «Duriava fu già causa di ostilità alla 
sua prima Messa»; una terza parte della gente è costituita dal suo clan e comanda a tutto il 
paese; sono prepotenti. Sono disposti ad impedire che entri in paese ed in canonica179. 

Nonostante queste resistenze il Duriava diviene cappellano di Stregna e vi rimarrà fino al 
1947. Le pessimistiche previsioni non saranno poi conformate dalla realtà. Il cappellano sa 
barcamenarsi egregiamente; la sua conduzione è la più tradizionale possibile. Nel 1922 dà vita 
alle madri cristiane; nel 1929 tiene le missioni con i padri Lazzaristi del convento di Merna 
(Gorizia); nel 1930 fa la proposta per vicaria indipendente. Contro questa proposta si leva 
però l'opinione pubblica che, con 30 firme, dichiara l'inutilità dell'iniziativa180. Al Duriava 
premeva risolvere le sue precarie condizioni economiche; delle lire 6.000 pattuite riusciva a 
realizzare solo 3.000181. 

Nella visita del 1930, su 874 abitanti, ci sono 98 emigranti temporanei e 32 permanenti. Le 
comunioni annuali sono 2.200, più 400 pasquali; solo 5 non fanno pasqua. Si diffondono 5 

                                                
174 ACAU Oblizza, don Gorenszach a mons. Rossi, 27-3-1927. 
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Vita Cattolica; la bestemmia e l'alcolismo diffusi in minima parte. Nogara si accontenta di 
raccomandare il canto gregoriano182. 

 
Topolò ♣ si trova a km 3 da Liessa, in montagna, senza strada; pochi gli abitanti e tanto 

basta a rendere aleatoria l'assistenza spirituale. La popolazione si vanta di riuscire a mantenere 
decorosamente un cappellano, perché si ritiene «sufficientemente ricca»183; ma la curia non 
fa che ripetere: no! «causa l'assoluta mancanza di sacerdoti disponibili»184. 

La mancanza del prete, se procurava danno morale, specie per l'educazione dei fanciulli, 
determinava pure la lievitazione dei prezzi per i sacramenti. Ruchi Antonio, che di commercio 
se ne intendeva, per il battesimo del figlio dovette sborsare al cappellano di Liessa, don 
Cernotta, lire 16,50, mentre la tariffa ordinaria doveva essere lire 2. «E si noti che il mio caso 
non è il primo e nemmeno raro. Perciò non si può ascrivere a torto a quelli che vanno 
dicendo che le dogane fra il cielo e la terra sono eccessivamente esagerate e continuando di 
tale passo si potrebbe venire ad una completa rottura di rapporti commerciali, perché non 
tutti hanno i mezzi di assicurarsi il Paradiso con chiodi d'oro e d'argento»185. 

Il parroco don Gorenszach si scusa dicendo: «I topolesi si sono intestarditi nell'idea che 
loro manca il cappellano per colpa mia e di don Cernotta» e non intendono continuare a 
pagare gli straordinari186; ma la situazione risultava certamente più favorevole ai due 
supplenti che ai mal serviti topolesi.  

Nel 1922 va a celebrare a Topolò il cappellano di Cosizza, don G. Slobbe che così può 
arrotondare il suo magro stipendio con ulteriori lire 800 annue187. Nel 1928 giunge lassù don 
Luciano Crisetig in fuga da Cravero e vi rimarrà fino alla pensione. L'accorato appello di 
mons, Liva nei suoi riguardi: «Oh quanto apparisce ogni giorno più urgente la necessità di 
unire quel piccolo e povero lembo di Slavia a un centro nostro, da cui possa salire un po' di 
fraterno aiuto, ma più ancora di spirito sacerdotale tra quei preti»188, rimarrà uno sfogo 
sterile. I suoi cocci la gerarchia non li ricupera, li nasconde sotto il tappeto e a farne le spese 
sono gli ultimi, che poi non si scandalizzano neppure; tanto la morale cattolica è un lusso 
cittadino, dove la si può trasgredire, lassù neanche questo. 

Nella visita del 1930 si contano 352 abitanti, di cui 53 emigranti temporanei e 15 
permanenti. Si fanno 1.000 comunioni all'anno, oltre le 200 pasquali. Non fanno pasqua 3 
persone. Di Vita Cattolica 3 copie; l'Ac non è possibile «per la persuasione nel popolo che il 
sacerdote possa e debba far tutto da solo». Mantenere un prete con tanto sacrificio per poi 
"aiutarlo" appariva assurdo189. 

 
Tribil Superiore ♣ sembra la comunità più tranquilla delle Valli, almeno non ha lasciato 

documentazione di contrasti. Non ci sono frazioni che rivendichino funzioni o autonomie. Il 
cappellano, don Alessandro Tomasetig, è sul posto dal 1907 e vi rimarrà per quasi 50 anni. È 
un uomo schivo e semplice, forse un po' troppo. Un prete che non si agita non infastidisce 
neppure la popolazione. Solo nel 1928 organizza le Madri cristiane, pensando così di 
sdebitarsi nei confronti dell'Ac. Nel 1930 si tratta d'impedire un ballo che si voleva tenere a 
Presserie in occasione della festa della Madonna delle Grazie; agisce per interposta persona, 
facendo intervenire il vicario generale che personalmente avverte il questore190. 
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Quando nel 1932 tenta, più per forza che per convinzione, di dar vita a questa fantomatica 
Ac, mons. Nogara, fingendo di congratularsi, gli fa il catechismo: «Il Papa ha dichiarato che 
l'Ac appartiene intimamente al ministero sacerdotale ed alla vita cristiana. Lei quindi 
promuovendo l'Ac non ha fatto né più né meno del suo dovere, e chi vuole essere cristiano 
non solo di nome, ma anche di fatto, deve approvare e favorire l'Ac. Chi la contrastasse 
andrebbe contro il vescovo, contro il Papa e contro la Chiesa stessa: non sarebbe di 
conseguenza vero cristiano»191. 

Una professione di fede che è un vero capovolgimento del dato evangelico: non è più la 
fede del battesimo, ma un'organizzazione ecclesiastica a pagamento il riferimento di ogni 
testimonianza. Gli effetti di tale concezione non potranno che essere perversi. 

Nel 1930 conta 573 abitanti, di cui 25 emigranti temporanei e 1 permanente. Si fanno 
8.680 comunioni annuali, più le 350 pasquali. Due soli non fanno pasqua. L'emigrazione ed il 
servizio militare portano in paese il vizio della bestemmia. Ci sono 5 Vita Cattolica, 10 
Bollettino di Castelmonte, 3 Eco d'Africa; il Terz’ordine (n. 43) e le Figlie di Maria (n. 60, 
una latteria neutra. Una comunità, possiamo dire, di solida tradizione, ma, dal punto di vista 
eucaristico, anche moderna, però in grazia di un prete "immobile", anche in senso 
locomotorio. 

Un problema, che è di tutta la Slavia, è l'abbandono e la trascuratezza dei cimiteri e delle 
tombe. Mons. Nogara deve intervenire per sollecitare il prefetto di Udine a provvedere 
almeno di un recinto quello di Tribil, collocato in «campo scoperto»192, onde protegga le 
tombe «dall'insultare dei nembi e dal profano piede del volgo». Ma è fiato sprecato, perché il 
comune di Stregna «è poverissimo»193 ed ha già gran difficoltà a provvedere ai vivi. Può 
essere questo un motivo sufficiente a spiegare  la trascuratezza non solo dei comuni, ma anche 
dei singoli; la rarità delle case costruite con criteri moderni, l'assenza dei servizi igienici, la 
primitività delle infrastrutture, insomma l'approssimazione dell'habitat umano non poteva 
sviluppare un culto dei morti che non fosse cerimoniale più che logistico. 

 
Drenchia ♣ è la terza parrocchia della forania di S. Pietro. Di per sé è una comunità quieta; 

agitato piuttosto è il parroco don Antonio Domenis: non riuscirà a darsi pace per essersi 
lanciato sfuggire l'autonomia della cappellania di S. Volfango, la prima nelle Valli. «E prima 
quante ansie e pericoli qui in mezzo a te, quando questo tuo territorio fu luogo di due anni e 
mezzo di azioni guerresche contro Tolmino, Santa Lucia, ne ebbi a soffrire quella terribile e 
tremenda notte del 24 ottobre 1917 sotto il fuoco infernale austroungarico per sforzare qui il 
passaggio. E quanto non feci per S. Volfango dove andavo a binare ed a consolare l'atterrita 
popolazione, recandomi anche nelle peggiori circostanze di piogge e di nevi e freddo, essendo 
stati abbandonati dal loro cappellano don Guion che come mercenario ora fuggito profugo. E 
dopo l'armistizio per altri sette mesi feci quei sacrifici e fatiche senza aver ottenuto un 
centesimo di compenso»194. 

Il Domenis, scrivendo a mons. Rossi di profughi, mercenari e fughe intende colpire, fra 
l'altro, il principale responsabile delle scempio della sua parrocchia. Dopo S. Volfango 
s'intende strappargli la frazione di Petternel ed unirla a Liessa. Ce l'avevano con lui. Ma 
Petternel è appena a km 1.800 da Liessa ed ora una strada carrozzabile ne facilita 
l'accesso195. Come a tutti i suoi confratelli, a Don Domenis, più che il cuore, duole il 
portafoglio che pur sta da quella parte. Se per S. Volfango ha preteso un affranco di lire 1.400 
per 100 famiglie (ed era convinto che si trattasse di una somma dissuasiva), ora spara lire 

                                                
191 ACAU Tribil Superiore, 19-2-1932. 
192 ACAU Tribil Superiore, 11-9-1930. 
193 ACAU Tribil Superiore, 23-12-1935. 
194 ACAU Drenchia, a mons. Rossi, 1924.  
195 ACAU Drenchia, i frazionisti di Peternel, 1930. 



156 - LA SLAVIA FRIULANA NEGLI ANNI VENTI 

6.000 per 8 modeste famiglie, quasi che annualmente riuscisse a realizzare lire 300: una 
capitalizzazione. Assurda pretesa, gli rinfaccia don Causero di Lessa196. 

Nel 1922 è ancora seccato per le smembramento della sua parrocchia e rifiuta ogni 
collaborazione nelle vacanze delle vicine cure. In contraddizione con questa linea don 
Domenis appoggia, con fare sornione, la secessione di Obenetto, che, pur sotto Liessa, 
continua a frequentare la parrocchia di Drenchia. Ma più spesso la popolazione si comporta 
ambiguamente per sfuggire all'obbligo della contribuzione; sicché il povero Domenis ha il 
danno e le beffe; si lamenta con l'arcivescovo, perché Obenetto non gli passa, magari 
sottomano, nemmeno il becco di un quattrino197. Domenis briga per dimostrare l'assurdità 
dello smembramento e per ottenere qualche vantaggio dal comportamento oscillante della 
popolazione. 

Nella visita pastorale del 1923 Drenchia conta 950 abitanti. Le comunioni annuali, escluse 
le pasquali, sono 3.000. Non fanno pasqua 10 persone. Non c'è assistenza ostetrica. «La 
dottrina si fa a grandi e piccoli tutto il tempo che dura la scuola elementare». Il Domenis si 
lamenta del beneficio insufficiente: lire 900 di congrua, lire 312 di supplemento; la causa di 
tanta povertà è il distacco di S. Volfango198. 

A proposito della dottrina tre anni dopo precisa: «Insegno dottrina in Quaresima ma più 
ampiamente insegno dopo finito le scuole, quando anche i lontani liberi dalla scuola più 
facilmente possono intervenire: cioè luglio, agosto, settembre ed in ottobre i scelti per la 
prima comunione»199. Può darsi che abbia cambiato metodo, ma è più probabile l'aleatorietà 
dei tempi, della frequenza e del dovere pastorale. 

Nella visita del 1930 gli abitanti sono 940 di cui 30 emigranti temporanei e 40 permanenti. 
«Parecchi» non fanno pasqua. Non è riportato il numero delle comunioni. Ci sono 4 Vita 
Cattolica e 1 Novi List letto dal parroco; null'altro. La prudenza, più che la scarsità dei dati, 
dicono del ritmo tradizionale della pastorale. «Parli dell'Ac, raccomanda don Domenis 
all'arcivescovo, e speriamo sarà più obbedito del sottoscritto»200. Un modo come un altro 
per dire che l'Ac non c'è. 

 
S. Volfango ♣ prima della guerra, ha approfittato molto, almeno dal punto di vista 

culturale e civile, dell'azione formatrice di don Giovanni Guion. Il cappellano aveva 
trasformato la canonica in scuola comunale e lui stesso si era diplomato per insegnarvi come 
titolare. Era occupatissimo: cinque ore di scuola al giorno ed una di catechismo201. Ebbe 
anche le sue fragilità umane, ma servirono a compensare quelle "malignità" così frequenti 
verso il popolo di tanti altri confratelli "santi". Tutto questo non può essere estraneo alla 
decisione del popolo di volere ed ottenere la propria indipendenza religiosa. 

Nel 1919 il cappellano, don Giuseppe Iussigh, a causa della canonica distrutta dalla guerra, 
dove prendere alloggio in una famiglia privata in Obenetto e per maggior sua comodità chiede 
al vescovo il permesso di trasformare una stanza ad uso cappella. Mons. Rossi concede il 
permesso, purché «la stanza superiore non venga usata per stanza da letto»: era la condizione 
canonica. Ma il Domenis teme che la stanza non sia che il primo passo per la costruzione di 
una vera e propria cappella202. 

Nel 1922 i fabbricieri di S. Volfango spiegano i motivi per la concessione della vicaria: il 
loro cappellano deve andare alle 7 del mattino a Drenchia per ben 30 volte all'anno. Il freddo 
lassù regna per sette mesi; «i fedeli non possono accorrere prima di una certa ora dai paesi 
dispersi e distanti», per cui non si può confessare, predicare, fare la funzione vespertina ed il 

                                                
196 ACAU Drenchia, a mons. Rossi, 1924. 
197 ACAU Drenchia, a mons. Nogara, 1932. 
198 ACAU Vis. past., Drenchia, 1930 
199 ACAU Drenchia, 1926. 
200 ACAU Vis. past., Drenchia, 1930. 
201 ACAU Sac. def., don Giovanni Guion, lettera a mons. Zamburlini, 7-12-1907. 
202 ACAU S. Volfango, 7-1-1921. 
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catechismo. Il parroco di Drenchia viene a S. Volfango 15 volte all'anno ed arriva alle ore 10, 
quando la gente non è più digiuna. D'ordinario ci sono 20/25 confessioni e comunioni ogni 
domenica; quando il cappellano va a Drenchia si riducono a 3. Queste consuetudini esigono di 
accelerare ed abbreviare tutto col rischio di arrivare tardi e trafelati. Il cappellano poi, non può 
vivere con lire 1.500 all'anno; il popolo vuole aumentare il contributo, ma a condizione che 
non sia costretto a pagare anche il parroco203. 

Il parroco don Domenis, nostalgico della tradizione, ricorda che 40 anni prima a Drenchia 
vi erano due preti per l'assistenza delle frazioni ed abitavano in Drenchia non essendoci 
canonica a S. Volfango. In seguito il cappellano si insediò in S. Volfango, però con l'impegno 
di scambiarsi: «uno andava e l'altro veniva per avere la contribuzione». Il cappellano attuale, 
don Luigi Qualla, non vuole continuare204. Solidali col Domenis sono anche il sindaco ed il 
consiglio comunale di Drenchia: si tratta di vecchi antagonismi campanilistici; «queste buone 
e pacifiche popolazioni sono già in fermento per la minaccia di veder menomati i diritti ed il 
prestigio della loro Chiesa e di quelli del sig. curato»205. 

La conservazione dei privilegi è sinonimo di pace quanto la rivendicazione di diritti di 
discordia. «Oh volfanghesi sobillati, è la geremiade del Domenis, che non comprendete quid 
petitis, verrà tempo che vi pentirete delle vostre domande, ma sarà troppo tardi!!... Vi faccio 
notare, scrive al vescovo, che senza il contributo dei volfanghesi il beneficio non è sufficiente 
per un decoroso mantenimento»206. 

Il decoro è relativo all'ambiente; non farà meraviglia allora quest'altra rivendicazione del 
Domenis. Il cappellano, don Qualla, è stato pagato da Drenchia per tutto il 1922, ma la vicaria 
è scattata a metà anno; dunque il cappellano deve restituire metà paga! «È da due anni che fa 
chiasso, si lamenta il Qualla. Se il curato di Drenchia per l'amichevole convivenza coi suoi 
vecchi parrocchiani ha bisogno di un pugno di frumento, di alcune lire, io mi dichiaro 
prontissimo a restituire»207. Ma il Qualla non è meno pidocchioso del Domenis, con la 
differenza che quest'ultimo conta il centesimo, l'altro neppure le cento lire.  

A S. Volfango, dopo quello che era successo, non doveva capitare don Natale Zufferli ed 
invece viene a sostituire don Qualla che se ne va a far malanni a Mersino nel 1927; tutti e due, 
come dovunque si vengano a trovare,  sono un flagello per le rispettive popolazioni. Le 
ostilità si aprono sull'unico argomento possibile e comprensibile: le tariffe ed i compensi. 
Carattere forte e causidico lo Zufferli con la sua gente ostinata, sciocco all'inverosimile nella 
sua litigiosità il Qualla, che da Mersino continua a sobillare Obenetto contro il vicario;  
aggiungiamo la petulante inframmettenza del Domenis ed avremo tutti gli ingredienti di un 
magma sociale in continua ebollizione 

Don Simiz, incaricato di raffreddare l'intruglio, non trova miglior partito che schierarsi 
dalla parte dello Zufferli. Costui avrebbe letto dal pulpito (ma bisognerebbe conoscerne 
l'intonazione!) le tariffe stabilite in forania di S. Pietro, tariffe che lui neppure riscuoterebbe. 
Da qui la rivolta della popolazione. «La ragione vera, quella che è considerata tale dal 
pubblico e generale consenso, va ricercata nello spirito superbo di certi caporioni che 
vorrebbero il sacerdote di S. Volfango per servo umilissimo dei frazionisti di Obenetto, i quali 
sarebbero disposti a portarlo in palmo di mano qualora fosse die noctuque in mezzo a loro 
con le carte da gioco e col litro». Il mestatore sarebbe un certo Antonio Trinco, detto Petrin, 
vice conciliatore e capo frazione. Don Simiz consiglia di adire le vie legali208. 

Giustamente la curia, in casi del genere, ricorre a giudici neutrali, di solito provenienti dal 
Friuli. In questo caso o non ha valutato la gravità della situazione, oppure ha ritenuto don 
Simiz super partes. Ma il vicario di Liessa incontra nella sua cura le stesse difficoltà e gli 

                                                
203 ACAU S. Volfango, alla curia, 1922. 
204 ACAU S. Volfango, al vic. gen., 30.3.1922. 
205 ACAU S. Volfango, al vic. gen., 1922. 
206 ACAU S. Volfango, 19-8-1922. 
207 ACAU S. Volfango, al vic. gen., 12-4-1929. 
208 ACAU S. Volfango, al vic. gen., 12-5-1929. 
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stessi oppositori, per cui il suo giudizio risulta erroneo, e la curia non può tenerne conto. Don 
Zufferli, che da tre anni non percepisce compenso alcuno da Obenetto, chiede 
trasferimento209. 

L'arcivescovo conosce bene la situazione dello Zufferli e non crede che un trasferimento 
possa risolvere il caso; il nocciolo del problema è la domestica: col suo licenziamento si 
potrebbe salvare il prete come la vicaria. Lo Zufferli gioca d'astuzia: è disposto a licenziarla, 
purché gli si provveda un'altra «che abbia i requisiti dovuti: pietà, serietà, riservatezza, 
onestà, rettitudine e buon governo della canonica e si rassegni al posto e allo stipendio 
dell'attuale». La curia certamente apprezzava queste qualità, ma la Luigia aveva due grossi 
difetti, sottaciuti dal vicario: era giovane e piacente, motivi non secondari per la credibilità 
ecclesiastica delle virtù precedenti. «Qui, prosegue Zufferli, non è possibile rimanere senza 
servitù, non siamo  in città né in paesi da potersi servire di alberghi o di trattorie». Dimentica 
il nostro che i preti di città trovavano, nella loro provata virtù, sufficiente usbergo alle 
lusinghe della carne, per cui «omnia munda mundis». Le sue perciò risultano pure 
insinuazioni quando spera che lo stesso venga richiesto a tutti, anche al cappellano 
parrocchiale di S. Pietro che procurava ad un curato una domestica, oriunda da Tribil, di 27 
anni. Se poi si vuol pensare male di lui, «fuori i fatti»! Ed il nemico accusatore deve essere 
quel Giuseppe Tomasetig di Obenetto oste ed ex sacrestano licenziato di S. Volfango, al quale 
il vicario aveva ostacolato i balli privati con l'invio dei carabinieri. «Di carattere violento, 
senza fede, senza credo e senza Dio, raffinato ipocrita e mentitore per eccellenza; il suo Dio è 
lo sterco del demonio; per il denaro, per l'interesse é capace di tutto, pronto e disposto alla 
più disonesta azione; di costumi corrotto, un bruto in tutta l'estensione della parola; bisogna 
sentire e sono parecchie quelle che lo accusano di essere state da lui attentate nel proprio 
onore; per fino paventano di passare dinanzi al suo esercizio; tale è il suo istinto brutale che 
l'ho messo io pure e definitivamente alla porta». 

Il Tomasetig gli ha insidiato la Luigia e forse aveva più chances del vicario, allora sulla 
sessantina. Non è possibile spiegare altrimenti tanta violenza verbale. Ma quello che è peggio, 
secondo Zufferli, è che questa gente trova ascolto e tende a sopraffare il sacerdote. «Ora 
quale autorità, quale ascendente e prestigio può avere il vicario se avvilito, se abbandonato 
alla mercé dei suoi personali nemici da quegli stessi superiori che egli, qui, per pura 
obbedienza, rappresenta qui al confino, nella più triste e selvaggia solitudine, a queste 
altezze, dove l'inverno infierisce e ci si fa sentire per sette mesi all'anno, dove tutto è disagio, 
scomodo e solo sacrificio sempre, continuamente, perennemente?» Perché i superiori li 
accolgono e non li cacciano? Costoro sono disposti «a mandare la moglie o qualche altra 
donnaccia a deporre con giuramento contro il prete! Sì il prete non è ascoltato e si ascoltano 
gli oppositori»210. 

Non è possibile, almeno in questo caso, non solidarizzare con lo Zufferli. La «selvaggia 
solitudine» è un sentimento moderno, la contropartita dell'alto ideale del prete: tanto più puro, 
colto e zelante, altrettanto staccato, isolato dal popolo e sotto l'incombente minaccia del 
"silenzio" del suo Dio. Le scuse che don Natale adduce risultano un'aperta confessione sulla 
qualità dei pur magri conforti che si concede, strappati all'occhio malevolo della gente e 
all'inquisitorio controllo del superiore. Lo Zufferli parte nell'autunno del 1932 ed è destinato a 
movimentare la comunità di Codromaz. 

Nonostante tutto S. Volfango è una delle comunità più osservanti e tranquille della Slavia. 
Nel 1923, su 742 abitanti, tutti fanno pasqua. La vita cristiana è buona da tutti i punti di vista. 
Vi sono il Terz’ordine, le Figlie di Maria (n. 64) e una latteria sociale. Lo stato morale è 
buono; qualche ballo e, chi lo crederebbe, «tendenza al lusso». «Lo stato materiale è poco 
buono per la eccessiva divisione della proprietà e per la mancanza di lavoro ed emigrazione. 
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210 ACAU S. Volfango, 31-5-1932. 
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Del resto miseria vera e propria non vi  è affatto»211. La testimonianza è di don Luigi 
Qualla. 

Nel 1930, su 797 abitanti, ci sono 100 emigranti temporanei e 10 permanenti. Le 
comunioni annuali sono 3.620, più le pasquali 480; 8 persone non fanno pasqua. C'è 
dell'alcolismo. «Ci sono degli iscritti alla società di S. Ermacora e ogni anno hanno sei libri 
morali religiosi per lire 6 in tutto»212. È l'unica comunità in cui si accenna ad abbonamenti 
da parte del popolo a stampa slava, un tempo abitudine fiorente e meritoria. 

 
Confronti ♣ Risulterebbe assai significativo un confronto con le comunità friulane per 

stabilire eventuali differenze nell'ambito della stessa diocesi di Udine. Ci dobbiamo 
restringere a tre soli casi e con riferimento alle sole Visite pastorali. 

 
Mortegliano ♣ nel 1923 con 3.400 abitanti, non adempie al precetto pasquale il 10% della 

popolazione. Vi sono 6 separazioni non regolari e un concubinato. Nel 1920 si contano 2 
illegittimi; nessuno invece nei tre anni successivi. Balli rari e frequentati da forestieri. Mariti 
che non fanno ritorno dall'estero n. 10. Nessuno muore rifiutando i sacramenti. Esistono tutte 
le associazioni cattoliche di pietà e di impegno sociale. Le comunioni annuali sono 48.255, 
escluse le pasquali213. 

L'altissima frequenza all'eucaristia è favorita certamente dal fatto che tutto il paese è 
raccolto attorno all'imponente Duomo che, mentre facilita la frequenza, favorisce pure la 
devozione. Prova ne sia l'alta percentuale dei non pasqualizzanti, a differenza della Slavia, 
dove ad una minore frequenza devozionale, corrisponde una buona fedeltà ai doveri religiosi 
primari. La moralità è più rispettata, forse per le stesso motivo della vicinanza che comporta 
controllo vicendevole ed una più incisiva presenza clericale, ma fra gli emigranti vi sono 
notevoli cedimenti, d'altronde non dissimili da quelli degli emigranti della Slavia. La 
disposizione geografica, come spiega una diversa frequenza alle pratiche religiose, così sta 
alla base di una diversa mentalità pur in un identico modello economico. 

Mortegliano, dal punto di vista curiale, risulta una parrocchia modello. Le cose si 
mantengono alle stesso livello nel 1932, pur aumentando l'emigrazione (200 persone di cui 80 
ragazze a servizio nelle città italiane) e rilevandosi un certo controllo delle nascite a causa 
della crisi economica214. 

 
Assai più vicina al modello slavo è la comunità di Gemona ♣ Nel  1926, su 11.500 

abitanti, si contano 38.490 comunioni annuali, escluse le pasquali. Manca al precetto pasquale 
il 3/4%; concubinati 4, nessuna separazione; illegittimi 19 (1917), 14 (1918), 19 (1919), 21 
(\920), ecc... 6 (1926). Il parroco cerca di attenuare l'impressione di questi dati, rilevando la 
presenza di parti gemellari e di donne avventizie; ma il grave dissesto portato dalla guerra è 
evidente215. 

La frequenza eucaristica gemonese si avvicina a quella della Slavia, anche se qui la 
distanza non è un fattore che possa incidere per le innumerevoli chiese a servizio della 
popolazione. Bisognerebbe però sapere se il numero delle comunioni fatte al santuario di S. 
Antonio siano o meno comprese nel totale parrocchiale. Il numero degli illegittimi è il doppio 
di quello di S. Pietro. Una spiegazione possibile potrebbe essere la mentalità più libera che un 
centro non prevalentemente rurale, induce nella popolazione più ai margini. 

 

                                                
211 ACAU S. Volfango, Vis. past., S. Volfango, 1923. 
212 ACAU S. Volfango, Vis. past., S. Volfango, 1930. 
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214 ACAU Vis. past., Mortegliano, 1932. 
215 ACAU Vis. past., Gemona, 1926. 
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In fine Paluzza ♣ nel 1924, su 2.100 abitanti, non fa pasqua il 50% degli uomini ed il 20% 
delle donne; 4 separazioni, 3 concubinati; illegittimi 6 (1920), 6 (1921), 4 (1922), 4 (1923), 3 
(1924). Diffusi l'alcolismo, la bestemmia e il turpiloquio. Emigrazione, ragazze domestiche, 
36 osterie e alberghi. Non esistono associazioni di sorta216. In questo caso siamo addirittura 
oltre il livello di guardia. 

 
Conclusione ♣ In genere quanto più ci si allontana dai centri di fondo valle tanto più la 

pratica religiosa è intensa e la moralità tradizionale rispettata. La guerra è passata da poco e le 
comunità si sono rapidamente riprese riallacciandosi, in un'ideale continuità, alla tradizione. 
Sono latenti però i germi dissolutori: l'alcolismo particolarmente virulento in certe frazioni; le 
tensioni interne, causate più spesso dalla polverizzazione abitativa e dalla precarietà 
economica che da capziosità caratteriale specifica del popolo slavo; l'emigrazione, specie 
dell'elemento femminile che, se apporta un beneficio economico indispensabile, indica pure il 
dissolversi di queste comunità montane, porta lentamente al raffreddarsi del consenso e della 
pratica religiosa. 

Si deve però sottolineare che i dati forniti dal vicario foraneo di S. Pietro, mons. G. Petricig 
nei questionari delle visite foraniali alle singole cure sono estremamente scarni, formali se 
non elusivi tanto da renderli spesso insignificanti. Ad esempio era risaputa la curiosità 
morbosa della curia per l'età delle perpetue. Ebbene il Petricig, dopo aver diligentemente 
forniti l'età ed il grado di parentela delle singole, conclude: «Quasi  nella totalità sono di buon 
esempio»217. 

I parroci, i vicari ed i cappellani non sono da meno; più spesso tendono all'elogio delle 
rispettive cure piuttosto che a rilevarne i difetti. I lati negativi citati sono i più comuni, 
scontati e diffusi un po' dovunque nell'intera diocesi. Sembra di riscontrare lo stesso pudore 
del penitente che si diffonde col confessore su distrazioni nelle preghiere piuttosto che aprirgli 
l'animo sulle sue tentazioni ed azioni più intime. Più che fastidio per un'interferenza indebita 
da parte della gerarchia, vi è il desiderio di offrire di se stessi un'immagine accettabile anche 
ne non necessariamente conforme ai modelli proposti; ed ancora non per un rifiuto 
pregiudiziale degli stessi, visti come minaccia della propria identità etnica, ma per non dover 
scoprire le "povertà" di un'economia e di una cultura ai margini. È il pudore del diverso che si 
trasforma facilmente in complesso d'inferiorità e che, per evitare il confronto col ricco, 
preferisce starsene sulle sue.  

Sarà questo stile, alle volte sprovveduto, più spesso riservato, non di rado reticente, a 
incentivare i sospetti di una gerarchia che nella marginalità di tutta una zona, protetta per di 
più dalla barriera linguistica, sospetta più volentieri riservatezze colpevoli che timidezze 
facilmente superabili con un maggior rispetto ed una più disinteressata solidarietà cristiana.  
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