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Capitolo VIII - L'aggiornamento del popolo 
 
 
Le manifestazioni religiose ♣ Per rispondere alle esigenze di contenimento e di ricupero 

della plebs christiana la Chiesa udinese dà vita a tutta una serie d’iniziative pastorali che in 
parte continuano e completano i modelli locali, più spesso attingono ed applicano direttive 
generali della Santa Sede per ricristianizzare una società considerata deviata più che cresciuta. 
Come ai preti di ritorno dalla guerra s'impose come atto purificatorio un corso di esercizi 
spirituali, così per le comunità si tennero le cosiddette «missioni», cioè un corso straordinario 
di predicazione intensiva per tutte le categorie. «Quando il fervore dei lavori si sarà 
moderato, suggeriva mons. Rossi nella quaresima del 1919, allora non si mancherà di 
procurare, con le Sante Missioni in tutte le parrocchie e curazie, che la rinascita spirituale 
sia più completa, efficace e perseverante»1. 

Nel febbraio 1922 l'arcivescovo stesso terrà un corso di predicazione agli italiani emigranti 
a Bucarest (fra cui 6.000 friulani), accompagnato da don Paolino Urtovig, parroco di S. 
Giorgio in Udine. Il successo fu trionfale: «Per due sere si tenne anche un contraddittorio fra 
mons. Arcivescovo stesso ed il Sac. don Urtovig»2, una specie di sceneggiata molto frequente 
durante le missioni, in cui uno dei predicatori faceva la parte del diavolo, con enorme 
coinvolgimento dell'uditorio che sentiva nelle insinuazioni del diavolo le proprie difficoltà 
teorico-pratiche. L'intenzione era quella di ricostruire il quadro delle convinzioni e delle 
adesioni cristiane compromesse dalla guerra permanente, che era l'emigrazione, e dalla guerra 
mondiale che aveva reso profugo o all'estero in casa propria l'intero Friuli. 

Nella Slavia le missioni avevano una loro gloriosa tradizione ed erano accolte dal popolo 
con molto amore. Date le particolari esigenze linguistiche, quando non si poteva o non si 
credeva opportuno, per dare solennità all'evento, ricorrere ai predicatori locali, allora si 
attingeva al generoso convento dei padri Lazzaristi di Merna in diocesi di Gorizia, o alla 
diocesi di Lubiana. Nel convento di Merna professava padre Giovanni Sdraulig di Seuza (S. 
Leonardo), fattosi religioso nel 1919, a 33 anni, dopo aver esercitato a Mersino e a 
Masarolis3. Accompagnato da un confratello, che egli stesso sceglieva secondo i bisogni della 
Slavia, terrà il monopolio della predicazione per oltre un trentennio, finché ne sarà impedito 
dalla sopravveniente civiltà italiota. 

Don Pasquale Guion: «Frequentemente nelle diverse cure venivano organizzate le 
“Missioni” della durata di otto giorni. In tali occasioni l'afflusso della gente era 
straordinario per tutti gli 8 giorni. La Chiesa era molte volte incapace di contenere i 
forestieri che facevano ressa per non perdere nessuna delle quattro istruzioni della durata 
ciascuna di almeno un'ora»4. A Canebola nel 1927 «il concorso dei fedeli a tutte e tre le 
prediche quotidiane fu affollatissimo dal primo all'ultimo giorno e parecchi che avevano 
abbandonato i sacramenti da tre e anche oltre quattro lustri, piangendo si accostavano al 
confessionale e alla mensa eucaristica. Alla partenza dei missionari uomini e donne tutti 
commossi, piangevano e si scambiavano il saluto in silenzio»5. A Resia, nel 1922, si 
ottengono ottimi risultati, grazie anche al lavoro precedentemente svolto dal parroco don 
Fontana. Si convertono anche alcuni albigesi e calvinisti, segno evidente degli influssi 
dell'emigrazione e dei contatti con altre confessioni religiose6. 

A Platischis, nel 1926, è vicario don Antonio Cencig che, pur di origine slava, si lascia 
trascinare dal suo zelo sulla scia nazionalistica dell'arcivescovo Rossi e del suo vicario mons. 
Luigi Quargnassi. Durante le missioni «si fecero ben 1.153 Comunioni su 283 comunicandi. 
Le Comunioni generali furono ripetute ben 5 volte! Due soli uomini non si accostarono ai 

                                                
1 RDU 1919, p. 39. 
2 RDU 1922, p. 71. Su don Urtovig cfr. TOLLER 1963. 
3 ACAU Sac. def., don Giovanni Sdraulig. 
4 GUION 1974, p. 44. 
5 LS Canebola, febbr. 1927. 
6 LS Resia, genn. 1922. 
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Sacramenti»7. Ma ha chiamato a predicare il servita Giovanni Bianchini, trentino. «Tutti in 
generale, riferisce al vescovo, uomini, donne, giovani, fanciulli e vecchi furono 
soddisfattissimi del predicatore in italiano da tutti voluto tale e cioè italiano e non sloveno, 
poiché i fanciulli, giovani, uomini e donne avevano preavvertito il Vicario locale, ancora 
diverso tempo prima, che se venisse un missionario di purissima lingua slovena o cragnolina, 
che essi non riescono a capire bene, essi si sarebbero astenuti perfino dall'intervenire alle 
prediche e sacre funzioni in Chiesa»8. 

Che il Cencig barasse è confermato dal fatto che per le confessioni pensò bene d'invitare 
don Giuseppe Simiz di Liessa, che però declinò l'invito e gli dimostrò la falsità della scusa 
adotta: la mancanza di preti slavi per le missioni a Platischis. «È recente il triduo predicato a 
Masarolis da don Giuseppe Chiacig di S. Leonardo e la missione tenuta da P. Giovanni 
Sdraulig lazzarista coadiuvato dal Vicario di Codromaz, don Luigi Sdraulig; qui quaerit 
invenit, secondo la necessità e l'utilità... A fare delle prediche, prurientes auribus, si piace 
agli uomini, ma non a Dio»9. 

Il Cencig, vistosi scoperto nel suo doppio gioco, per coerenza va fino in fondo. Scrive al 
vicario generale: «La straordinaria riuscita delle SS. Missioni in Platischis, ha grandemente 
suscitate le gelosie dei Natisoniani, che volevano impormi missionari iugoslavi;e mi pervenne 
già qualche protesta come la saprà da Padre Giovanni». Chiede di poter pubblicare la 
relazione sulla Vita Cattolica «per darla sotto il naso ai iugoslavi»10. Il linguaggio del 
Cencig, più che espressione di sue convinzioni, è il riflesso della mentalità della curia 
udinese: disprezzo cordiale per la minoranza slava e insinuazioni calunniose su intrallazzi 
antinazionali. 

Don Giovanni Slobbe di Cosizza, appena due mesi prima, faceva domanda alla curia per 
ottenere le facoltà necessarie per i missionari p. G. Sdraulig e p. Michele Klaucnich11. Dunque 
«qui quaerit invenit», nonostante tutto. Qualche anno dopo don Guglielmo Culetto di 
Platischis manderà a sua volta relazione su un altro corso di missioni in vicaria. Il predicatore 
era l'italiano don Giovanni Fontanini del Sacro Cuore; l'esito fu ottimo, «dimostrando la 
popolazione di comprendere abbastanza bene anche l'italiano».12 Qui si tratta allora di 
conoscere l'italiano un po' meno dello slavo, sicché la predicazione in italiano risultava un 
sacrificio ed un ostacolo; ma Platischis aveva avuto incoraggiamenti di non poco conto, sulla 
linea della modernità. A Lusevera, nel 1922, durante le missioni, mancano ai sacramenti 8 
uomini e una donna. Su 590 anime si sono fatte 1.843 comunioni  (donne 1.070, fanciulli 399, 
uomini 424)13. 

Il significato delle missioni al popolo, più che nella loro importanza catechetica, risiedeva 
nell'enorme coinvolgimento emotivo che determinava in ogni categoria. Otto e più giorni di 
comportamento standardizzato che interrompeva il ritmo quotidiano delle occupazioni; la 
possibilità di lasciar correre la fantasia, d'altronde fortemente ed intenzionalmente sollecitata 
dal predicatore (la mozione degli affetti) ad immaginare situazioni ideali: madri pazienti e 
sensibili, mariti premurosi e fedeli, ragazze nello splendore della giovinezza e purezza, 
giovanotti ben educati, vigorosi e trasparenti di virtù, una Provvidenza onnipresente e 
benefica ecc., tutto serviva a trasportare in un'atmosfera di sogno da cui era ben duro staccarsi 
come l'assuefatto alla droga. Era naturale che il popolo, quasi ipnotizzato, si attaccasse 
emotivamente ed affettivamente al predicatore che, quando non era esperto della psicologia 
popolare, poteva cadere in equivoci madornali. 

È ciò che capitò a un missionario in erba, friulano, quando i tempi nuovi porteranno nella 
Slavia questi neofiti della colonizzazione missionaria. Si tratta di don Enrico D'Ambrosio, 
cappellano di Azzida, chiamato a tenere un corso di missioni a Brischis nel 1935. Sentendosi 

                                                
7 LS Platischis, 9/19-12-1926. 
8 ACAU Platischis, lettera, 27-12-1926. 
9 ACAU Platischis, 15-12-1926. 
10 ACAU Platischis, 20-12-1926. 
11 ACAU Cosizza, 12-10-1926. 
12 ACAU Platischis, 3-3-1934. 
13 ACAU Lusevera, 1932. 
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circondato da tanta esaltazione popolare, si esaltò pure lui e stampò un indirizzo di 
ringraziamento, dove non si capisce se prevalga la vanità morbosa, oppure la simplicitas 
mentale: «Fratelli e sorelle in Cristo, ho passato un mezzo a voi dieci giorni di Missioni. È 
stato un sogno, un dolcissimo sogno di paradiso. Vi sono infinitamente grato per tutte le 
delicatezze, per tutte le premure, per tutte le attenzioni che avete usato per me. Abbiamo 
pianto assieme. Gesù ha benedetto le nostre lacrime... Vi amerò sempre»14. 

Don Valentino Buiatti, assistente dell'Ac femminile, osserva: «Non è adatto al luogo ed 
ambiente e mi sembra davvero squilibrato. Ciò appare anche dalla lettera che unisco. Mi 
venne consegnata questa sera e mi fu detto... che fu approvata dal Vicario Generale. Sarebbe 
ridicolo, non ci credo»15. E ci poteva credere, perché Quargnassi, in quanto a comprensione 
della Slavia, era un esemplare che prometteva un futuro rigoglioso. 

Se il risultato immediato delle missioni era scontato, non altrettanto lo erano i cosiddetti 
frutti a lungo termine. A Masarolis, ad esempio, le missioni ottengono «un effetto 
rilevantissimo... ma alla lunga è risultato un fuoco fatuo»16. Lo si poteva capire. Questa 
gente, artificialmente montata, partito lo stregone, ricadeva nel suo (allora più che mai) 
tragico quotidiano: miseria, emigrazione, solitudine, ubriachezza, infedeltà, contrasti 
famigliari, paesani, sociali, politici, religiosi ecc... «stato morale ordinario della popolazione 
slava»17, direbbe don Camillo Di Gaspero; ma meno razzisticamente condizione ordinaria di 
qualsiasi popolazione emarginata. Se quella predicazione doveva servire ad addormentare il 
popolo, meglio era che si risolvesse nel più breve tempo possibile; non era la predicazione del 
Cristo che si era fatto carico del destino di un popolo. 

Le missioni erano dunque come gli esercizi spirituali del clero, uno strumento di 
contenimento, proponendo un modello di vita artificioso ed astratto, da ripetersi (come le 
pozioni) «saltem decimo quoque anno» per il popolo e «saltem tertio quoque anno» per il 
clero. Una cura che non guariva. 

C’era tuttavia chi trascurava la cura. Nel 1923 «oltre un centinaio di parrocchie e vicarie 
indipendenti non hanno dal 1910 in poi ricevuto tanto beneficio spirituale; e più d’altrettante 
sono le filiali che non hanno mai avuto la S. Missione»18. Il motivo vero non era la carenza di 
zelo pastorale: lo spauracchio era costituito dall'onere economico. È rimasta proverbiale 
infatti la premura della popolazione per la mensa del prete durante le missioni, che veniva 
riempita di ogni ben di Dio per «soddisfare» più che il presunto insaziabile appetito del 
missionario, il bisogno di affettuosa testimonianza de1 femineus coetus. Certe feste sono belle 
se avvengono di rado, altrimenti quei tipici ricordi delle missioni, di solito una grossa croce di 
legno nero, avrebbero reso troppo lugubre il luogo dove la gente andava per trovare 
consolazione. 

 
Le campane ♣ Gli Austroungarici e loro alleati hanno ucciso il Friuli quando hanno 

gettato dai campanili le bronzee campane per farne strumento di morte. Per la Slavia la 
frustrazione fu ancora più grave. «Le campane, secondo loro, hanno poteri soprannaturali a 
tal punto che certuni antepongono il loro suono alle preghiere fatte per chiedere la grazia»19. 
Nella mentalità della gente, era naturale che quel gesto sacrilego segnasse la sconfitta 
ineluttabile dell’invasore. Quando il fascismo guerriero, nel 1941, intraprenderà il censimento 
delle campane in prospettiva di urgenze consimili, sentirà la stessa sentenza suonare sul 
proprio destino. Nogara laconicamente la comunica al prefetto di Udine: «Il popolo disse - 
L’Austria è vinta -, perché mette le mani sulle cose sacre»20. 

Il tema campane divenne, nel primo decennio del dopo guerra, il motivo di una retorica che 
almeno in questo caso trovava una sua giustificazione plausibile. Mons. Rossi farà leva su 

                                                
14 AP S. Pietro, f. Azzida, lettera, 1-12-1935. 
15 ACAU Sac. def., Antonio Bertoni, lettera a mons. Nogara, 28-12-1935. 
16 LS Masarolis, testo di don Pasquale Guion, 1937. 
17 ACAU Vis. For. Lusevera, 1931. 
18 RDU 1922, p. 209. 
19 LS Erbezzo, testo di don Walter Zaban, 1947. 
20 ASU, b. 32, f. 126, mons. Nogara al prefetto, 10-3-1941. 
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questo motivo nelle citate missioni a Budapest: «Gli accenni alla Patria lontana, ai dolori 
patiti, alle campane che ritornano sulle nostre torri, simbolo di vittoria e di speranza, 
commosse l'uditorio, che seguì il discorso con intensa attenzione»21. 

La considerevole spesa per l'operazione campane in parte veniva coperta dal contributo 
statale a titolo di riparazione dei danni di guerra. Tuttavia le popolazioni approfittavano 
dell’occasione per completare il concerto e più spesso per aumentare il peso complessivo, 
sicché l’onere ulteriore incideva pesantemente sulla comunità. Si sollecitava allora la vanità 
delle famiglie più in vista del paese invitandole, quali padrini e madrine, alla solenne 
cerimonia del battesimo delle campane che avveniva in parrocchia e più spesso nel palazzo 
arcivescovile. L’onorevole incarico veniva messo all'asta: chi più offriva si aggiudicava 
l'ambito diritto. 

Subito dopo la guerra l’ambigua retorica del sangue versato per la Patria consiglierà molti 
paesi ad incidere i nomi dei propri caduti sul bronzo riconsacrato che così diveniva uno dei 
monumenti meno gratuiti e più conformi allo spirito religioso del popolo. Nella Slavia ancora 
oggi si può vedere abbastanza spesso una lapide marmorea su un fianco del campanile ad 
indicare che le campane portano inciso il ricordo dei caduti che suffragano con i loro sonori 
rintocchi. In certi casi, ma come proposta poi caduta, ci si spinse a promettere più frequenti 
suoni per le famiglie che più avessero contribuito. A Resia le nuove campane furono accolte 
«con grande gaudio e manifestazioni di gioia» quasi fossero personaggi vivi. «Andammo 
processionalmente ad incontrarle... e nonostante il tempo della Passione il popolo volle 
portare stendardi, lanterne, erigere archi, infiorare e imbandierare campane e paesi. Molti 
piansero specialmente al momento dell’incontro... Per due mesi si dovette lasciare libertà di 
suono»22. 

A Canebola le nuove campane vengono inaugurate nel 1924 «con discorso di circostanza 
in sloveno di don Antonio Clemencig».23 È interessante ascoltare questo discorso, quale 
modello più o meno standardizzato e certamente di grande effetto, così come viene riassunto 
da don G. Simiz, anche perché i due personaggi in seguito si troveranno su posizioni opposte: 
«Parola facile, attraente, persuasiva; tutti ascoltavano con la massima attenzione. Rievocati 
gli orrori dei giorni dell'invasione, lo schianto delle buone popolazioni che, dopo aver dato 
tutto, si vedevano portate via anche le campane24, ricordati i morti in guerra, che vivranno 
sempre nella memoria del fedeli, che pregheranno al suono delle campane che portano 
scolpiti i loro nomi, descritta la funzione della consacrazione delle campane ed il significato 
della cerimonia, ricordò come le campane accompagnano l'uomo in tutti i momenti della sua 
vita, richiamandolo sempre al suo fine soprannaturale ed all’osservanza della legge divina. 
Chiuse con un'efficacissima invocazione alle campane che sempre lodano e benedicono Iddio, 
anche quando l'uomo gli nega il dovuto omaggio. Parecchi uomini furono visti piangere... La 
data verrà ricordata certamente per molte generazioni fra la popolazione di Canebola che in 
tal giorno ha riavuto le sue campane»25. 

Ma dopo queste cerimonie e l'uso promiscuo che se ne era fatto, chi ne avrebbe regolato il 
suono e per quali circostanze? La campana, da quando ha fatto la sua comparsa nella 
comunità, è sempre servita per dare gli avvisi convenzionali sia religiosi che civili: che si 
trattasse della convocazione della vicìnia o di pericoli d'incendio ecc. oppure delle funzioni 
religiose, nel passato più remoto non sembra che il loro uso costituisse argomento di 
discordia. 

Le divergenze si manifestarono con l'individuazione, da parte della gerarchia, della 
profanità. Il card. Giangirolamo Gradenigo ordina alla pieve di Tarcento «di abrogare l’abuso 
di suonar le campane per qual si voglia occasione, senza licenza del Pievano»26. Se la 

                                                
21 RDU 1922, p. 71. 
22 LS Resia, testo di don Giuseppe Fontana, 6-4-1922. 
23 LS Canebola, 30-3-1924. 
24 La popolazione però era riuscita a trafugare e nascondere pezzi di bronzo per kg 720 sotto il naso dei tedeschi! 
25 LS Canebola, 30-3-1924. 
26 ACAU Tarcento, circa 1784. 



VIII° - L’AGGIORNAMENTO DEL POPOLO - 167 

distinzione tra sacro e profano si andava sempre più chiarendo a livello della società evoluta, 
non altrettanto avveniva nelle piccole comunità rurali, dove anzi le distinzioni divenivano 
argomento per soprusi vicendevoli. Don Simiz riferisce a mons. Rossi da Canebola: «L’anno 
1923 si è tentato di far uso delle campanelle per la festa da ballo, col pretesto che si è sempre 
usato scampanare per la sagra (ora soppressa). Il Cappellano si è opposto provocando a 
mezzo del Maresciallo una ammonizione ai capi responsabili del tentativo»27. 

Questo intervento non è bastato. Nel 1929 don Antonio Vidimar deve lamentare che la 
sagra del Titolare è divenuta la sagra dei giovanotti che «suonano per attirare col loro 
scampanio un maggior numero di ballerini dai monti e dal piano». Se il prete impedisce il 
suono delle campane «i cantori, giovani e uomini, per protesta, si astengono dal venir a 
cantare nella festa del Corpus Domini e gli altri anche dal portare gli arredi sacri per la 
processione eucaristica»28. A Resia era tradizionale perfino il suono delle campane per il 20 
settembre, anniversario della presa di Roma29. 

I fascisti furono i veri protagonisti di questa incertezza del diritto, ritenendosi 
contemporaneamente difensori dell'ordine civile e religioso. Ogni loro bravata finiva con uno 
scampanio; non vi era attentato a Mussolini che non comportasse Te Deum, più o meno 
forzati, e scampanii a non finire. «Siccome una donna irlandese, ironizza don Cuffolo col 
senno di poi, ha sparato contro il naso di Mussolini i fascisti hanno di nuovo forzato la porta 
del campanile ed hanno suonato fino alle 22»30. E qualche mese più tardi: «Un operaio di 
Lucca ha gettato una bomba contro l'automobile del Duce, perciò oggi, sagra del Nome di 
Maria, su ordine del Negus di Tarcetta, il parroco ha dovuto cantare il Te Deum per 
ringraziare Iddio che… non l'ha colpito»31. 

Sulla questione deve intervenire l'arcivescovo: «L'uso delle campane dipende 
esclusivamente dall'autorità ecclesiastica: né le campane possono adibirsi agli usi profani. In 
questo senso si è espresso ripetutamente anche la giurisprudenza dei tribunali civili»32. 
Anche l'autorità politica se ne convince: «È un abuso che è necessario sia fatto cessare»33. Un 
momento di grande festa popolare si era concluso con una chiarificazione definitiva: il popolo 
è stato privato dell’ennesima sua proprietà. Il suono delle campane, ricco di un significato 
fascinoso, si ridurrà, a lungo andare, ad un inutile indicatore cronologico, fastidioso per i 
nevrotici e residuo folclorico per gli estetizzanti. Quando un gruppo di emigranti di Pers 
(Flaipano) vorranno motivare il loro dissenso dal progetto di alcuni compaesani di aggregarsi 
a Cesariis, ricorreranno alla seguente patetica perorazione: «Dal  nostro paese ora vediamo 
Chiesa e campanile di S. Maddalena, mentre andando sotto Cesariis non vediamo né Chiesa, 
né sentiremo le campane. Diventeremo come selvaggi».34 Era ormai il nostalgico ricordo del 
paese lontano che già suscitava accenti di poesia più che di fede. 

 
Il Congresso Eucaristico ♣ Un’iniziativa di grande significato pastorale è stato il 

Congresso eucaristico diocesano preceduto da una miriade di mini, medi e intermedi 
congressi parrocchiali, foraniali e circoscrizionali. Era stato programmato per subito dopo la 
guerra, 1920, in un tempo considerato sufficiente per l'organizzazione e propizio per le 
finalità previste. Ma l’atmosfera sociale, più che calmarsi, si era andata surriscaldando e si 
dovette ripiegare sull'espediente di abbinare il congresso con le feste centenarie della B.V. 
delle Grazie35. 

Col Congresso s'intendeva riportare il popolo alla pratica cristiana e se ciò sembrava più 
urgente che mai dato lo scompiglio morale sociale che trovava nella ballomania e nelle 

                                                
27 ACAU Vis. past., Canebola, 1924. 
28 LS Canebola, p. 59. 
29 LS Resia, p. 48. 
30 LS Lasiz, II ed., 6-4-1926.  
31 LS Lasiz, II ed., 12-9-1926. 
32 RDU 1924, p. 158. 
33 RDU 1926, p. 122. Telegramma del Min. dell’Int. 17-2-1926. 
34 ACAU Flaipano, 18-5-1930. 
35 RDU 1920, p.175 e 217. 
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agitazioni sociali la massima espressione, non si era tenuto conto dell’indisponibilità del 
popolo a programmi di austerità e di penitenza prima che i problemi del quotidiano non 
fossero pesantemente ricaduti sulle spalle dei singoli. Già nel 1921 si nota un miglioramento. 
Nel tarcentino «il Foraneo constata con soddisfazione un notevole risveglio religioso e 
miglioramento morale nel centro (analoga constatazione fanno tutti i sacerdoti presenti per le 
rispettive cure) e con efficaci parole esorta a raddoppiare lo zelo sacerdotale per il 
rinnovamento religioso della società»36. 

Il popolo, fiaccato dal fallimento delle speranze nutrite prima nel fango e gelo delle trincee 
e poi nell'esaltazione delle manifestazioni di piazza, aveva dovuto riprendere, come prima e 
più lontano di prima, la via dell'emigrazione. La politica e le istituzioni, dopo averlo illuso e 
deluso, lo stavano ora conculcando senza via di scampo. Quale momento migliore di questo 
per un Congresso, per un appello al grande ritorno? È ciò che si ripeterà nel secondo 
dopoguerra con la Madonna missionaria. 

In questo primo dopoguerra il tema eucaristico aveva il merito di far appello, oltre che al 
sentimento, all’emozione e all'entusiasmo, anche all’intelligenza. L'eucaristia non era 
compresa e sentita dal popolo sotto l’aspetto dogmatico, ma era vissuta profondamente dal 
lato sociologico. Era lungo le conquiste eucaristiche che le piccole comunità si erano venute 
promuovendo negli ultimi tre secoli. Chiese sacramentali prima, diritti eucaristici di 
esposizione, processione, adorazione poi, cappellani residenti, vicari indipendenti e in qualche 
caso parroci, in un susseguirsi difficoltoso ed eccitante, costituivano il motivo propulsore di 
tutto un crescere sociale di queste comunità emergenti. 

L'organizzazione questa volta è avveduta, diversificata, solenne. Esiste un comitato che ha 
un suo libro verbali per il controllo e la documentazione di ogni fase, di ogni minimo 
particolare: il successo non deve mancare. C’è però un inconveniente: l’autorità prefettizia 
minaccia di ostacolare le manifestazioni pubbliche, momento essenziale dell’iniziativa, 
proibendo i variopinti vessilli delle innumerevoli associazioni cattoliche, con la scusa di 
sottintesi politici. «La stampa, si legge nel libro verbali, continua a dare al Congresso un 
carattere politico con palesi minacce per il felice svolgersi della stessa manifestazione 
eucaristica. Di più la Questura si è ancora negata di apporre il visto al manifesto 
programma. In queste difficili condizioni l'Arcivescovo non vuole assumere la responsabilità 
di sospendere il Congresso, ma non intende nemmeno fare passi ufficiali interponendo la sua 
autorità per chiarire e spianare le difficoltà»37. 

Questo strano comportamento del Rossi era stato più volte sottolineato dal comitato, e il 
presule aveva risposto che lui non era obbligato a rendere conto di quello che segretamente 
andava facendo. Il comitato si era visto costretto a scrivere direttamente a Mussolini per la 
questione delle bandiere: «V.Ecc.za che ha saputo colpire in pieno il vecchio anticlericalismo 
statale e il settarismo massonico senza misericordia, saprà e vorrà dire una parola energica 
a Udine. E quella parola sarà rispettata da tutti, accolta con gratitudine dai cattolici che 
sinceramente amano l'Italia e dell'Italia vogliono con voi la grandezza». Il comitato si fa 
garante dell’esclusione delle bandiere di partito e delle leghe bianche38. 

Il comportamento del Rossi risulta veramente enigmatico. Forse sospettava in tanto fervore 
ed efficienza organizzativa, pur da lui suscitati, un tentativo di riaffermazione autonoma della 
Chiesa friulana che, nonostante le affettate condiscendenze verbali allo spirito del tempo, non 
avrebbe disdegnato all'occasione di mescolare sacro al profano, spirito cattolico e spirito 
politico, eucaristia, popolarismo e leghe bianche39. 

                                                
36 AP Tarcento, Libro Verbali Congreghe foraniali del 2-6-1921. 
37 ACAU Congresso Eucaristico, 1923, Libro verbali, 17-2-1923. 
38 ACAU Congresso Eucaristico, 1923, 6-6-1923. 
39 Una conferma potrebbe venire da un farneticante attacco dell’organo dell’Associazione Nazionale Libero Pensiero 
Giordano Bruno, La Ragione, che, a fine agosto, si scaglia contro mons. Sedej, arcivescovo di Gorizia, che dovrebbe 
partecipare al Congresso Eucaristico di Udine, e denuncia la manifestazione friulana: «I temporalisti friulani, che 
hanno sulla coscienza Caporetto, non se la sono data per vinti e domenica 2 settembre manifesteranno con tutte le 
loro bandiere e con i loro canti sovversivi la continuità di quel programma che vuole la dominazione completa del 
Vaticano su Roma e sull’Italia» (ACAU Ms. 808, La Ragione, n. 12, a. V, 31-8-1923). 
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Più tardi mons. Rossi giustificherà così il suo comportamento: «Purtroppo, come subito 
dopo la guerra ci fu chi si avventò contro i sacerdoti colla facile accusa di austriacantismo... 
e come alle prime violenti ventate bolsceviche che arrivavano anche in Italia, i sacerdoti 
furono i primi ad essere colpiti, ingiustamente accusati di complicità cogli abusi della 
borghesia, così nella auspicata reazione, dopo le torbide giornate rosse, non mancò, con 
nostro dolore, qualche caso di violenza anche contro qualche sacerdote e contro istituzioni 
cattoliche. L'Arcivescovo non tardò a far giungere la protesta a chi sapeva aver potere di 
troncare la violenza e in quel modo che stimava più sicuro dell'effetto, benché forse meno 
manifesto e clamoroso, anzi appunto perché meno clamoroso»40. 

Che il Rossi non ritenesse opportuno informare nemmeno il comitato delle sue iniziative, 
conferma la grave crisi nei rapporti tra lui e l’intera Diocesi ed i motivi erano un misto 
inscindibile di prospettive religiose e implicanze politiche. 

 
Nella Forania di S. Pietro ♣ La forania di S. Pietro partecipò a quelle manifestazioni con 

un'adesione sorprendente, segno che il tema ed il modo le erano perfettamente congeniali. 
Don Cuffolo ci descrive il congressino di Lasiz. Venerdì e sabato, giorni di preparazione con 
messa coram exposito e predica e alla sera ora di adorazione con predica di P. G. Sdraulig. 
Confessione con 4 confessori. Alla domenica due messe con 300 comunioni e rispettive 
predicazioni. «Dopo la Messa processione col SS.mo fino a Tarcetta... I fedeli procedevano 
per quattro e con tutto ciò i primi entravano a Tarcetta mentre gli ultimi erano appena fuori 
di Lasiz. Anche i fascisti sono stati trascinati dall'entusiasmo generale ed hanno partecipato, 
inquadrati, alla processione. La cantoria ha cantato a musica canti eucaristici latini e 
sloveni, intercalati dalla Banda di Vernasso. Le strade erano adornate con verde e con 
archi… Vesperi coram exposito cantati dalla cantoria di Vernasso… Otto sacerdoti… Record 
di pellegrini»41. 

Il Congresso foraniale, stabilito per il 10 maggio, fu sospeso per imposizione di pochi 
avversari. Fissato ancora per il 10 giugno, fu rimandato al 17 per desiderio dell'arcivescovo. 
Impedito questa volta dalla pioggia fu celebrato finalmente il 24 giugno con eccezionale 
solennità. «Oggi domenica, festa di S. Giovanni, alle ore 8 del mattino a S. Pietro la campana 
grande ha dato il segnale della processione. Tosto si sono mosse le 17 Cappellanie già 
disposte lungo S. Pietro ognuna con la sua popolazione, il suo sacerdote, croci, stendardi, 
cantorie ecc... Il SS.mo è stato collocato su di un carro trasformato in altare trainato da 8 
cavalli bianchi. Sul carro erano in atto di adorazione il Decano di Cividale, mons. Liva coi 
due missionari P. Sdraulig e P. Klaucnik e bambini vestiti da angioletti. La processione ha 
percorso in un'ora e mezza la strada di Vernasso, ponte S. Quirino, Azzida, S. Pietro 
attraverso un corridoio ininterrotto di artistici archi trionfali. Al ponte S. Quirino, posto di 
controllo, hanno contato 8000 partecipanti alla processione. Lungo la processione erano 
disposte 5 bande musicali, con 27 cantorie delle Cappellanie. A S. Quirino era tutta Cividale 
a presenziare alla processione. L’hanno giudicata la processione più ben organizzata, più 
devota, più commovente di tutta l'Arcidiocesi. Vi hanno partecipato tutti i Sindaci della 
Benecia con le rispettive bandiere comunali. Il Maresciallo dei RR.CC., il famoso Nonnino, 
ha però sequestrato le suddette bandiere. Alla processione è seguita la Messa pontificale di 
mons. Liva durante la quale mons. Nigris, professore del Seminario, ha fatto un breve 
discorso eucaristico. Dopo la Messa, chiusura con la benedizione eucaristica ed il canto Bog 
bodi hvaljen a pieno popolo... Mai si è visto e mai si vedrà a S. Pietro uno spettacolo simile, 
mai nella Benecija un entusiasmo uguale. Se si pensa che nella forania sono circa 17000 
anime, bisogna pur dire che tutti coloro che potevano camminare sono scesi a S. Pietro a 
dare onore a Gesù eucaristico… Questo spettacolo di fede ha però allarmato i rass 
anticlericali della Benecija, già inquadrati nel fascismo che si sono subito messi all’opera 
nella lotta contro il prete»42. 

                                                
40 RDU 1925, lettera dell’Arcivescovo dopo la II Visita pastorale, 5-5-1925, p. 111. 
41 LS Lasiz, II ed., 13-5-1923. 
42 LS Lasiz, II ed., 24-6-1923. 
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Un particolare che Cuffolo trascura è «la guardia d'onore formata da 60 giovani, 
granatieri per grandezza, rappresentanti tutte le cure, tutti confessati e comunicati così che 
non solo sul loro forte petto, ma soprattutto nel cuore si leggeva W Gesù; altrettante giovani 
bianco vestite con la palma in mano, formavano la guardia d’onore femminile»43. La spesa fu 
di lire 9.658,60 e «tutto è stato pagato con oblazioni spontanee»44. I preti si erano tassati lire 
50 a testa e allo stesso fine «vengono eliminati i piatti nei pranzi delle sagre»45. Alla vigilia 
del congresso «tutti i sacerdoti animatissimi per la riuscita del congresso»46. 

Questo Congresso va giustamente considerato come l’ultima, la più grandiosa festa 
popolare della Benecija, l’apoteosi di un popolo prima della sua eclissi, espressione di unità, 
armonia socio-religiosa che l’incalzante fascismo avrebbe fra breve dilaniato. Non solo i rass 
locali si mettono all'opera, ma anche la curia ai allarma: troppo successo, troppo grande il 
trionfo e senza bisogno dei consigli, aiuti, anzi nonostante gli ostacoli delle gerarchie. Mons. 
Quargnassi si riferirà certamente a questa manifestazione quando giudicherà «la religione in 
quei paesi, simile in molte cose a quella dei paesi del Meridione»47. 

È che a Udine si voleva superare quel modello e quel successo e ci riusciranno solo in 
parte. A S. Pietro si riferiranno altre parrocchie, come quella di Sacile, per avere ispirazione: 
«Chiediamo autorizzazione per allestire carro trionfale come Slavia»48. Erano troppo recenti i 
sospetti e le accuse di una Slavia indipendente ed autonoma per non allarmare il lunatico 
arcivescovo per tanta dedizione e devozione. Nonostante tutti i limiti insiti in queste iniziative 
in quanto volute e programmate dal centro per finalità non certo promozionali, si deve 
riconoscere che nella Benecija tutto ciò è stato riscattato da quella volontà di autonomia 
mirabilmente espressa in quel robusto coro finale «Bog bodi hvaljen», un saluto nostalgico a 
Dio e alla propria storia. D'ora in poi un lungo e doloroso esodo e quarant’anni di deserto.  

I frutti del congresso sono tutti in chiave spiritualistica. «Continuare le ore di adorazione 
durante le Messe per turno tra le Cappellanie con la collaborazione dei sacerdoti viciniori 
con Comunioni generali mensili; sviluppare i primi venerdì del mese; istituire dei piccoli 
paggi dell'Eucaristia; adorazione continua tra persone devote nelle domeniche e feste; 
speciali funzioni per le vocazioni ecclesiastiche ecc.»49. 

Mons. Petricig rileva che in seguito al congresso eucaristico si nota un aumento della 
frequenza eucaristica50. Gran parte di questi propositi, nonostante qualche piccolo tentativo 
occasionale, rimarrà sulla carta. Gli Slavi non sono mai stati gran mangiatori di particole; pur 
nel loro insoddisfatto appetito, preferiranno alla quantità di quel cibo la qualità umana e 
cristiana di quel gesto, ormai ignorato dai migliori teologi cattolici. Non cadranno mai nel 
ridicolo di quelle sottoscrizioni eucaristiche che diverranno l'espediente delle associazioni di 
Ac tanto più frequente quanto più la loro operatività corrispondeva a pestare l'acqua nel 
mortaio. Se ci credevano preferivano sacrificare uno spicciolo dei già pochi che gli 
rimanevano. Anche la pratica delle 40 ore, vera tortura da fachiri, eppur tanto raccomandata, 
non riuscirà ad attecchire nelle spirito pratico di questo popolo. «C’è pochissima frequenza ai 
SS. Sacramenti perché il Sacerdote non ha orario»51, tuonava mons. Quargnassi; ma in realtà 
il clero non aveva un simile orario, anche perché il popolo non lo pretendeva. Ci si 
accontenterà della giornata eucaristica, perché la devozione o meno, prima che una questione 
psicologica, è un dato di dispersione abitativa. 

  
Il ballo ♣ Sembra che non ci fosse tempo "attuale" che non comportasse l’esaltazione 

                                                
43 ACAU Congreghe foraniali, Relazioni. «Le stature più elevate, scrive il Marinelli, e non solo della nostra zona, ma 
di tutta la provincia, appartengono al distretto di S. Pietro al Natisone, abitato da popolazione esclusivamente slava, 
della quale è risaputo essere più alta che non la rimanente friulana» (MARINELLI 1912, p. 141). 
44 LS Lasiz,  II ed., 1923. 
45 ACAU Congreghe foraniali, rel. for. di S. Pietro, 27-9-1922. 
46 ACAU Congreghe foraniali, 16-5-1923. 
47 ACAU S. Pietro al Natisone, Osservazioni, 1-9-1930. 
48 ACAU Congresso Eucaristico, telegramma, 27-6-1923. 
49 ACAU Congresso Eucaristico, Relazioni Congreghe foraniali S. Pietro, 17-7-1923. 
50 ACAU Vis. past., S. Pietro, 1923. 
51 ACAU Congresso Eucaristico, 1-9-1930. 
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dell'onestà del passato e la deprecazione del presente per i suoi costumi corrotti. «Alli 
maledetti costumi che possediamo, così il pievano di Tarcento nel 1626, di farsi balli et 
tripudi nelli giorni solenni delle sagre delle Chiese et nella festività dei Santi titolari non à 
stato possibile il trovarci rimedio, benché si esclami et si minacci con rigorosi pretesti la di-
sonestà et la perditione della vergogna, oltre il dispregio d'Iddio et gli scandali conseguenti; 
allegando miracoli, costituzioni, testimoni di Santi, di Concilii, di Sinodi particolarmente di 
questa nostra gran sede d’Aquileia. Tuttavia non lascierò il riverente ricordo, che mi 
sovviene, che fosse comandato a Sacerdoti, che in tali giorni non celebrassero i misteri se 
non tardi, quando fossero stati assicurati che non fossero seguiti i balli et le feste; ovvero che 
per editto del braccio secolare fosse proibito a suonatori et ai presidenti delle feste sotto 
gravissime pene»52. 

Nel 1828 il vescovo E. Lodi, riconoscendo nel ballo del passato, un innocente svago 
concesso alla gioventù «con lo scopo di lasciarli respirare per qualche ora dall’oppressione 
del giogo feudale», continua: «È divenuto oggidì il ballo una speculazione degli osti, dei 
bettolieri ed altre anche più venali persone. Raccolgono la gioventù nell'angusto loro abituro 
e con bevande e vino più frizzante tutti bagordano tutti straviziano e si iniziano di buon’ora ai 
tristi effetti di una proterva concupiscenza». E quel che è peggio vi presiede anche un 
pubblico ufficiale53. Nel 1873 i friulani, secondo l’arciv. mons. Andrea Canasola, sono presi 
dalla «passio chorearum, vinum, nundinae hodiedum multiplicatae et migrationes ad opera 
exercenda. Hinc lapsus in luxuriam, blasfemiae et jurgia, hinc principia erronea quae 
interdum insinuare tentantur et diffundere»54. 

Insomma non c'è tempo in cui il popolo, secondo la gerarchia, non minacci di maturare al 
di fuori dei recinti ecclesiastici. Ci si potrà sorprendere della "corruzione" del nostro popolo 
migrante, ma se non si fosse spezzato l’involucro della tradizione rurale, compresa quella 
cattolica,  non ci sarebbe stato un futuro "migliore". Secondo lo stesso Casasola i contadini 
sono ancora buoni, mentre tralignano i ricchi, i mercanti, i commercianti e gli operai55, le 
nuove classi sociali. Nel 1920 era giunto finalmente anche il turno dei contadini. Mons. 
Quargnassi scrive al foraneo di S. Pietro: «Verificandosi troppo spesso il caso che si prenda 
motivo da funzioni o processioni religiose per attuare feste da ballo o divertimenti 
incompatibili collo spirito della Chiesa ordiniamo di sospendere le processioni»56. 

I contadini si erano sempre comportati così; non facevano gran distinzioni fra devozione e 
divertimento, fra manifestazioni umane e cristiane; la festa costituiva un unicum altrimenti 
insignificante e schizofrenico. Che il tutto non corrispondesse ai dettami della morale 
cristiana, era stato un fenomeno che si era venuto delineando progressivamente nella sua 
sconvenienza. Erano gli occhi della gerarchia a rilevare l’immoralità in spazi di libertà che 
l'economia andava esosamente concedendo a successive fasce sociali, strappate ai livelli di 
pura sussistenza e sospinte sempre più lontano fisicamente e moralmente dal campanile del 
villaggio rurale. 

Persa la classe borghese, in via di allontanamento la classe operaia, diventava per la 
gerarchia un pericolo mortale perdere la massa contadina. Questa si era risvegliata alla 
coscienza dei propri diritti, contribuiva con le sue lotte a creare l’atmosfera dei nuovi tempi, 
esprimeva le sue rivendicazioni attraverso propri leaders e propri mezzi d'informazione e 
viveva direttamente le dimensioni della vita democratica conquistata nella tragica esperienza 
delle trincee. Il momento era decisivo: non sarebbe stata la democrazia a restituire il vecchio 
dominio alla gerarchia sulle masse e sull’intera vita civile. Bisognava assolutamente 
demonizzare un fenomeno che, se per il recente passato poteva rappresentare solo una 
s/convenienza sotto controllo, ora minacciava di divenire l’espediente per una completa 
laicizzazine delle strutture sociali e civili, permettendo al popolo una radicale emancipazione. 

                                                
52 ACAU Tarcento, Giovanni Battista Clario al card. A. Grimani, 16-8-1626. 
53 ASV Udine, f. Congregazione del Concilio, Relazioni ad Limina, 1828. 
54 ASV Arcidiocesi di Udine, f. Congregazione del Concilio, Relazioni ad Limina, 1873. 
55 ASV Arcidiocesi di Udine, f. Congregazione del Concilio, Relazioni ad Limina, 1873. 
56 AP S. Pietro al Natisone, 19-5-1920. 
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Si ripeteva quel processo che l'Inquisizione, a cavallo dei secoli XVI-XVII, aveva messo in 
atto nei confronti della magia e delle tradizioni popolari: bisognava far rientrare un fenomeno 
innocuo in un quadro teologicamente precostituito per dominarlo ed omologarlo; trasformare 
la pratica della magia in eresia da convertire57. Il ballo, con tutto il suo seguito, diveniva un 
peccato, causa di infiniti guai civili, sociali e religiosi per il presente e per l'eternità58. Ciò che 
prevaleva in questo caso non era più l'ortodossia, ma la moralità. La gerarchia, non potendo 
più far leva sul braccio secolare, ricorre alla denuncia morale, sollecitando a supporto 
l'opinione pubblica, il linciaggio morale. Non disdegnerà la collaborazione del codice civile 
qualora gli interessi dello stato coincideranno con i propri. 

Il clero slavo capisce che su questo terreno si sta rischiando grosso e non se la sente di 
agire senza un sostegno ufficiale. «I Sacerdoti chiedono venga pubblicato sulla Rivista 
diocesana il decreto proibente le processioni stante la festa da ballo»59. La notifica verrà, 
drastica e solenne, a nome di tutto l'episcopato triveneto. Il can. 418 del Sinodo diocesano 
ordina che qualora l'autorità civile permetta il ballo nelle feste religiose, «sacras functiones 
celebrare permittimus absque externa solemnitate et sine processione»; però in Chiesa si 
possono celebrare solennemente, «ne fideles spirituali bono defraudentur». 

Ciò che interessa alla gerarchia non è più il togliere l'occasione del male, ma, coinvolgendo 
nella punizione buoni e cattivi, spingere i primi ad isolare i secondi. Si corre il rischio, è vero, 
di spezzare la comunità, o peggio, di vederla compatta contro il prete; ma in una situazione in 
cui l'autorità civile non collabora, per conservare l'unità cristiana del villaggio, la civitas 
christiana, non rimane che puntare sui "volontari", novelli crociati, anche a costo di fallire 
l'obiettivo. Quando il fascismo crederà opportuno di sfruttare la religione e si troverà 
rappresentato in Udine da prefetti «educati dai Salesiani», zelanti in ambedue le teologie, 
allora si leggeranno notifiche come la seguente: «Continuano a pervenire lagnanze per la 
frequenza dei pubblici balli in occasione specialmente di festività religiose». Si richiamano le 
norme emanate in materia. «La campagna iniziata per la difesa della morale deve trovare il 
più valido coefficiente nell'opera avveduta e rigorosa delle SS. VV. soprattutto nel campo dei 
pubblici divertimenti»60. 

Il prefetto Spadavecchia ripete per ben tre volte durante il 1926 i suoi interventi, tanto che 
l’arcivescovo deve sottolineare: «Si vede che ci sono dei Comuni che fanno lo gnorri e vanno 
avanti come se le leggi non fossero. A proposito l’Ill.mo Sig. Prefetto tocca il tempo a certe 
Autorità troppo corrive»61. Esemplare la circolare prefettizia in difesa della moralità del 
prefetto Iraci: «Il fascismo che vuole la difesa della salute morale e materiale della razza non 
può consentire forme di divertimento» che, oltre a danneggiare la famiglia, non si conciliano 
«con l'attuale periodo di faticosa ricostruzione economica e con quella austerità che il 
Fascismo vuol consigliare e, ove occorrasi, imporre». Cita le norme giuridiche e igieniche da 
osservarsi e le astuzie popolari da prevenire.62 L'Osservatore Romano elogia la circolare del 
prefetto di Udine «che dimostra come, di quando in quando, sarà necessario il richiamo delle 
più alte autorità ogni qualvolta il torpore o l'inerzia fanno dimenticare le norme atte a 
contenere l'immoralità dilagante»63. 

Queste prese di posizione facevano seguito e si appoggiavano alle nuove disposizioni della 
legge di pubblica sicurezza appena emanate e di cui la Rivista diocesana pubblica un ampio 

                                                
57GINSBURG 1966. NAZZI 2000. 
58 La popolazione rurale viveva la sua sessualità secondo rituali del tutto privati. In occasione delle ricorrenze 
stagionali, ritmate pure dalle ricorrenze religiose, si stringevano i rapporti di comparatico in vista delle nozze, quindi si 
conviveva come marito e moglie (RIVERA 1988, p. 151). Le disposizioni del concilio di Trento sul matrimonio 
religioso faticheranno ad imporsi. La cosiddetta immoralità non è che la tradizione che continua ad imporsi contro lo 
scippo clericale del matrimonio. Le "convivenze" d’oggi non sono che i tipici matrimoni del passato e per i credenti un 
vero sacramento. Un prete sospeso a divinis, consacra validamente. Così i ministri del sacramento del matrimonio, gli 
sposi, celebrano un matrimonio valido, il cui carattere abusivo si riversa su chi li ha espropriati. 
59 ACAU Relazioni Congreghe foraniali, S. Pietro, 6-7-1922. 
60 RDU 1926, prefetto Spadavecchia alla questura, p. 271. 
61 RDU 1926, p. 305. 
62 RDU 1927, p. 61. 
63 RDU 1927, L’Osservatore Romano, 2-2-1927. 
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estratto per i capitoli che interessavano il clero: delle riunioni, delle cerimonie religiose e 
delle processioni, degli spettacoli, degli esercizi pubblici (bevande alcoliche ed orari di 
apertura, chiusura ecc.). In fine l'articolo 232: «Il turpiloquio, la bestemmia e le offese 
pubbliche ai culti ammessi nello Stato sono puniti, quando la legge non stabilisce una pena 
più grave, con l'ammenda fino a lire 2000. La pena è dell’ammenda da lire 100 a 4000 se si 
tratti di offese al culto cattolico»64. 

L'apparato repressivo è così completato; ora spetta ai preti farlo funzionare a dovere e da 
questo punto di vista non ci saranno grandi diversità tra preti slavi e preti friulani. Don 
Giacomo del Medico di Cesariis nel 1926 si rallegra per la diminuzione dei balli e festini: 
«Forse avrà giovato, come si spera, la segreta minaccia di gravi denunzie da parte di 
persone bene intenzionate, che mantengono l'anonimo»65. 

Sembra logico sospettare che l’anonimo sia lo stesso vicario. Siamo così ritornati alla 
collaborazione dei "confessori" con l’Inquisizione della fine sec. XVI66, con la variante che 
ora è il fascismo a prestarsi alla bisogna esprimendo così la sua vera natura: uno sconcio 
etico. Questo triste fenomeno suggerirà nel secondo dopoguerra di dar vita ad un apparato 
clandestino cattolico, in altrettanto sconcia mescolanza con gli apparati deviati dello stato 
democratico.  

A Liessa si vorrebbe organizzare feste da ballo in coincidenza con le sagre. Don Simiz 
avverte l’autorità pubblica che «la richiesta e la concessione di una festa da ballo per queste 
borgate è contraria allo spirito della legge che vuole rispettate le feste religiose»67. Anche 
l’inaccessibile Uccea è messa in guardia dallo spirito corruttore della civiltà moderna. La 
popolazione ottiene la festa della dedicazione della Chiesa per la domenica di settembre, 
«impegnandosi di non promuovere in detta occasione alcuna festa da ballo e di impedire con 
tutte le loro forze a che dette feste siano promosse da altri nella loro frazione e prestandosi, 
se del caso, a deferire alle autorità competenti coloro che dette feste osassero organizzare»68. 

Si tratta di una dichiarazione giurata! Don Fontana, convinto di far opera salutare di 
bonifica, ancora nel 1923 «denunzia per iscritto al Sottoprefetto di Tolmezzo i disordini 
morali, sanitari, finanziari e di ordine pubblico procurati dai festini locali»69. Don Domenis 
di Drenchia nel 1927 chiede informazioni alla curia sulle pratiche da farsi per bloccare i balli 
nella festa del Corpus Domini, dell'Assunta e della IV domenica dopo Pasqua.70 «Da parecchi 
anni si lotta contro il ballo, scrive don Cuffolo; ora i Sacerdoti della Forania hanno deciso di 
condur una lotta a fondo ed hanno stabilito che vengano totalmente sospese le sagre religiose 
quando si tengono balli»71. 

Si tratta in pratica di scompaginare tutta una tradizione ed uno stile popolare che nella festa 
religiosa esprimeva tutto se stesso, se si vuole, nel bene come nel male. Ballare nei giorni 
feriali non aveva senso, era come mettersi a ridere a stomaco vuoto. Se si pensa che la pieve 
racooglieva al centro un tempo tutta la popolazione del circondario e sfruttava una situazione 
favorevole a tutto vantaggio del commercio locale, la nuova severità doveva apparire ancor 
più incomprensibile perché sembrava danneggiare con intenzione i piccoli esercizi paesani e 
soffocare la fragilissima, ma aggressiva, borghesia locale. 

La gente, non ancora divisa in miscredente e bigotta, con un'intelligenza tutta contadina, 
riesce a restituire al prete troppo zelante pan per focaccia. A Canebola la sagra si è conclusa 
con una tremenda grandinata. «Quale la causa del flagello? Secondo il popolo superstizioso, 
riporta il cappellano, causa di questo flagello sarebbe colui che predica contro il ballo e 
cerca d’impedirlo causa i disordini e gli scandali che porta seco»72. 
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Qui non appare solo il gusto di capovolgere le tradizionali analisi clericali sull'origine del 
male: è che si sente un male l’eliminazione del ballo e della festa popolare come strumento di 
unità ed armonia paesano. Le feste da ballo propiziavano la fecondità vegetale, animale ed 
umana; trascurarle significava compromettere l’esito positivo dell’annata produttiva, con 
conseguenze gravissime per la sussistenza della popolazione73. 

Don G. Guion vuole impedire il ballo a S. Valentino: «La ragazzaglia mi fa dimostrazione 
ostile per il ballo»74. E ancora: «Si tenta una lega per far cacciare il Cappellano perché non 
permise il ballo da tenersi il giorno di S. Valentino»75. «Tutta Azzida è furibonda contro me 
per il ballo»76. Esisteva certamente il problema dell'abuso del religioso per fini puramente 
materiali sia da parte degli osti come dei maschi che, con la scusa della partecipazione alle 
funzioni, scivolavano volentieri nelle osterie. Il vicario di Torlano «chiede di poter 
restringere le processioni nell’ambito parrocchiale, sia perché pochi vanno fino a Nimis, sia 
perché parecchi di coloro che vi partecipano finiscono nelle osterie con grave danno morale 
ed economico»77. 

Gli abitanti di Cornappo e Debellis (Monteaperta) vorrebbero dotarsi di una cappella per 
avere la messa in loco. «L’iniziativa, dice il vicario, è partita e parte oggi, non occorrerebbe 
neppure dirlo, dagli osti»78. I sacerdoti delle Valli del Natisone, in una riunione di congrega 
del 1926, riconoscono l’insostenibile situazione che viene a crearsi nelle sagre alle chiesette 
campestri a causa di rivenditori di vino e di dolci: «Si decide di avvertirli che qualora 
venissero a disturbare le sacre funzioni, queste, previo decreto della Curia, si 
sospenderanno»79. Il clero slavo, legato com'era al suo popolo sotto l'aspetto economico, non 
può correre il rischio di interventi autonomi, contro cui il popolo avrebbe reagito tagliando i 
viveri, senza il carisma e la protezione del decreto vescovile. 

Il significato sempre più dissacrante del divertimento popolare apparirà più tardi. Per ora 
basta riconoscere come quella religione che pretendeva di purificarsi, lo facesse ad uso e 
consumo interno, a vantaggio di una concezione spiritualizzata della vita che, se tornava utile 
alla gerarchia, non offriva soluzioni credibili alle esigenze delle popolazioni. Il braccio di 
ferro si assopirà per un po’: «La crisi economica ha tolto la ballomania», riconosce con 
impertinente soddisfazione mons. Camillo Di Gaspero80. La popolazione di Canebola «a 
causa della crisi finanziaria, economica, rinunciava al gusto di sentire la banda; in grazie a 
ciò ci fu meno confusione e le sacre funzioni riuscirono con più devozione e maggior 
raccoglimento degli anni passati»81. 

Strano e incomprensibile questo conforto dei preti, che non si accorgono dell’inattendibile 
contenuto del loro messaggio, capace d’incidere solo su popolazioni stremate e mortificate. Se 
ne accorgeranno fra poco loro malgrado, quando i motivi del loro successo inizieranno a 
mordere i loro stomaci liturgici. 

 
La Moralità ♣ Strettamente collegata al ballo era tutta una serie di temi paralleli che 

passava sotto il termine generico di moralità: bestemmia, turpiloquio, moda, divertimento, 
stampa, cinema, teatro ecc.., demografia. Alla fine della guerra non ci deve essere stato 
problema più urgente e sconvolgente per il Friuli, della bestemmia, se la gerarchia 
ecclesiastica, nella prima riunione del vicari foranei, punterà sulla lotta a questo vizio «per 
l’opera di ricostruzione morale della nostra Diocesi»82. Si decise «la costituzione delle leghe 

                                                
73 «La danza, in quanto ordine ritmico, concorre all’organizzazione ciclica del mondo. Le danze rituali sono un mezzo 
per ristabilire i rapporti fra la terra e il cielo, sia che invochino la pioggia, l’amore, la vittoria o la fertilità» 
(CHEVALIER 1986, p. 365). 
74 DG 5-2-1931. 
75 DG 7-2-1931. 
76 DG 9-2-1931. 
77 ACAU Torlano, 26-4-1920. 
78 ACAU Monteaperta, don Giovanni Comelli alla curia, 1926. 
79 ACAU Relazioni Congreghe foraniali, S. Pietro al Natisone 31-8-1926. 
80 ACAU Vis. for., Sedilis, 1931. 
81 LS Canebola, 8-9-1932, p. 67. 
82 RDU 1919, p. 62. 
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contro la bestemmia... per contrapporre un qualche argine al dilagare del turpe vizio, che in 
modo impressionante minaccia l’avvenire della società... Quando la bestemmia assume 
carattere di stabilità e consuetudine fino a tradursi in una vera e propria fraseologia 
popolare e nazionale, allora è offeso il Noi... allora la bestemmia diventa un delitto contro la 
Patria»83. 

In Friuli la bestemmia era certamente conosciuta e diffusa da sempre, per lo meno 
dall’insediamento di toscani nel medioevo84, ma con l'esperienza dell'emigrazione prima e 
con la presenza in loco di tutta l'Italia in guerra ed in circostanze tutt'altro che concilianti la 
devozione, aveva inquinato ogni strato sociale, anche quello femminile. Il linguaggio friulano 
e più ancora quello slavo sono privi di fonemi blasfemi e la rispettiva fraseologia è 
d'importazione. Se la diffusione impressionava la gerarchia ecclesiastica, la constatazione 
dell'estraneità della bestemmia dall'anima popolare doveva nello stesso tempo confortarla 
nella prospettiva di un facile successo. 

A Platischis si tiene «una funzione contro la bestemmia che disgraziatamente si è diffusa 
anche in questi religiosi paesi di montagna. La lotta antiblasfema ebbe successo»85. Un 
solenne congresso antiblasfemo, «forse il primo d'Italia» secondo l'arcivescovo, si tiene a 
Cividale nel 1925 e mobilita tutta la Slavia. Il comm. Brosadola, quale oratore, ricorda «come 
il vizio nefando respinto dal pubblico, si nasconda nella famiglia e nelle officine». 
L'arcivescovo, a sua volta, riconosce che «la lotta antiblasfema non è espressione di volontà 
individuale, ma collettiva; onde l’autorità che è rappresentanza della collettività, non potrà 
non rendersene interprete con provvedimenti che la collettività reclama»86. Lo schema 
mentale di mons. Rossi è quello inquisitoriale e sfocerà naturalmente nell’appello al braccio 
secolare. 

In genere le visite foraniali e pastorali notano un regredire progressivo e consolante del 
fenomeno. Mons. Liva riconosce che a Cialla «la bestemmia vi va sparendo; e qui è doveroso 
notare, per il necessario lavoro di emendazione, che in generale le popolazioni slovene 
bestemmiano meno degli Italiani e quando bestemmiano usano parole prese dalla lingua 
italiana»87. 

Il richiamo di mons. Liva non deve essere stato rispettato, se nella Slavia si è ingenerato un 
grosso equivoco. Sentendo tuonare l'esagitato predicatore di turno contro l'orribile vizio della 
bestemmia, origine di ogni male, ciascuno ha inteso pro suo captu ed ha individuato nella 
propria prassi quel tanto di sconveniente che poteva soddisfare la foga del predicatore e la 
tremenda giustizia di Dio. Così ne è uscita la convinzione, ormai comune a tutti, che la 
bestemmia sia la serie innumerevole e fantasiosa di imprecazioni e maledizioni, assai diffusa 
e temuta dal popolo, rivolta contro il prossimo e più spesso contro il diavolo. È l’equivoco in 
cui cade, e non senza sorpresa, il friulano che giunge in cura d'anime nella Slavia. 

In realtà in quanto a gravità le maledizioni non sono da meno della bestemmia. Dice don 
Fontana dei resiani: «Maledizioni molto diffuse e terribili. Tutti ne hanno un timore fortissimo 
e i malanni della vita vengono giustificati da ciò. Alcuni fatti possono essere utilizzati a 
spiegare la realtà delle maledizioni».88 Don Ernesto Variola, cappellano di Flaipano, si rifiuta 
di pagare lire 15 al casaro nel giorno in cui la comunità offre il formaggio per lui. «Non 
contento di ciò, dicono i fedeli, pur indossando i sacri paramenti, imprecò contro la nostre 
famiglie e maledisse tutto il bestiame, dicendo che non sarebbe andato via da Flaipano prima 
che le stalle non fossero rimaste vuote. Atterriti da tale minaccia e stanchi oltre ogni dire del 
modo indecoroso di agire che aveva questo Vicario», chiedono il suo allontanamento89. 

Sono residui di mentalità arcaica, altrove superati, ed è in questo confronto che va ricercato 
il significato attuale della bestemmia. Se la lingua italiana ha questa prerogativa sulle altre 
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lingue, non deve essere estraneo il fatto che in Italia la Chiesa cattolica ha la sede del suo 
potere. La bestemmia costituisce una scarica di tensione psichica e se la gente se la prende 
con Dio di solito intende riferissi al dio culturale proposto e imposto dai preti. Se il Friuli 
esplode nella bestemmia significa che trova lì la possibilità un nuovo modo per sfogare le 
proprie frustrazioni. Significa pure che il sistema di valori tradizionali non è più scontato e 
manifesta possibili incrinature. È un atto di liberazione discutibile quanto si vuole, 
fallimentare da un punto di vista promozionale, ma che mette in crisi il concetto stesso di Dio 
e ne segna il progressivo tramonto della sua concezione padronale. 

Don Onorio Gentilini di Ciseriis riconosce che la sua popolazione «è buona in quanto 
concerne la fede, non così riguardo ai costumi. Da una minoranza non trascurabile, pur 
frequentando la Chiesa, ascoltando la parola di Dio e accostandosi ai Sacramenti, si 
bestemmia, si corre alle feste da ballo, si commettono impurità e si registrano degli 
illegittimi. Certe famiglie conciliano la religione con una vita comoda per non dire 
licenziosa»90. 

È evidente la dicotomia tra il bisogno di valori e l’impraticabilità di una proposta morale 
puramente negativa. Purtroppo questa carenza di un’ipotesi morale promozionale, in sintonia 
con i nuovi bisogni e le nuove possibilità, costringerà la parte più debole del popolo a 
comportamenti alla lunga autolesionistici e distruttivi. La bestemmia cesserà non per la 
campagna organizzata dalla gerarchia ecclesiastica, anzi questa la rinfocolerà oltre i limiti 
comprensibili, ma con il venir meno del potere ecclesiastico. 

Quando mons. Rossi organizza un plenario comitato antiblasfemo, comprendente tutto 
l’apparato gerarchico del tempo91, quando il governo fascista propone l'articolo 232 che 
punisce il turpiloquio, la bestemmia e le offese pubbliche al culto cattolico ed in fine, quando 
mons. Nogara sollecita il suo clero e l'Ac a ricorrere a questo espediente estremo92, allora di-
mostreranno che la vera causa della bestemmia è l'apparato repressivo dell'ordine costituito, 
che i veri bestemmiatori sono coloro che disconoscono la dignità del popolo, conculcandone i 
giusti diritti sociali, civili e religiosi. Chi offende il «Noi» e commette un delitto verso la 
religione e la patria è colui che ha umiliato il concetto di Dio a strumento di potere, a garanzia 
del proprio ruolo privilegiato e di superiorità sulla massa popolare. 

 
La moda ♣ «Venivano le donne del Cragno sovrastanti Gorizia; avevano sul capo un 

fazzoletto bianco inamidato che scendeva a coprir una porzione delle spalle, vestivano un 
corsetto, o bianco, o rosso, una gonnella listata a diversi colori, e portavano scarpe ben 
strette da lunghe correggie di cuoio. Bionde erano la maggior parte, avevano occhi cilesti; 
lenticchiata taluna nel viso. All'aspetto mostravano più forza e salute che avvenenza, e 
leggiadria»93. Erano le donne slave all'ingresso del Patriarca Bertrando in Aquileia nel 1334. 

Più recentemente: «Nei giorni di festa, prima del grande esodo migratorio, si potevano 
vedere lunghe file di gente, le ragazze con costumi sgargianti, che dalle varie borgate si 
snodavano su verdi sentieri verso la propria Chiesa, laetantes ad domum Domini»94. Secondo 
don Giuseppe Simiz di Canebola, «nelle solennità i giovani d'ambo i sessi vestono con 
eleganza ed alcuni anche con lusso»95. Tutta una tradizione dunque di eleganza e proprietà. 

Che cos’era avvenuto perché i vescovi del Triveneto «ogni volta che ci siamo radunati, 
come essi dicono, abbiamo inculcato fortemente, com'è nostro dovere e nostra inclinazione, 
la modestia nel vestire e la moderazione nel lusso?»96. Al prete, che demonizzava ancor più la 
donna nello sforzo estremo di farsi modello di una società che non lo comprendeva più, le 
braccia nude, le scollature accentuate, qualche centimetro sopra il ginocchio davano le 
vertigini. In una riunione di congrega a S. Pietro nel 1923 «s’insiste sulla necessità di 
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raccomandare alle ragazze la modestia nel vestire»97. L’anno dopo «si tratta dell'unanimità 
nel flagellare in Chiesa l’indecenza nel vestire delle donne concretando di respingerle dai 
luoghi sacri le scollacciate e corte nelle maniche»98. Questa decisione del clero slavo precede 
la stessa notifica dell’episcopato triveneto che solo nel 1925 stabilisce il rifiuto dei sacramenti 
e l’esclusione dalla Chiesa «di quelle donne che si presentassero in Chiesa in una moda 
scandalosa, come sarebbe colle braccia quasi del tutto scoperte e con scollacciature 
indecenti»99. 

Le numerose fotografie eseguite da don Giovanni Guion delle Figlie di Maria di Azzida 
mostrano una gentilezza, sobrietà e proprietà nel vestire di quelle ragazze, anche se le 
scollature mettono in risalto la salute e la bellezza della loro età. Ma anche il loro autore, pur 
sensibile al fascino femminile e forse proprio per questo, in Chiesa «ha un momento di 
eccitazione perché una ragazza rifiuta di restringere la scollatura - Smanie d'isterismo»100. 

In questa crociata del centimetro qualcuno scavalca «certi denique fines». Il podestà di 
Taipana, Cesare Bastianutti, denunzia a mons. Nogara, il cappellano, don Cesare Morgante, 
perché «assestò nel seno il purificatoio» alla figlia di certo Luigi Berra. «No, precisa mons. 
Nogara; lo pose sulla scollatura», quando la Berra ostentatamente si presentò alla S. 
Comunione vestita in modo sconveniente101. Poca diplomazia manifesta pure don Angelo 
Specogna che nella Chiesa di S. Leonardo investe due donne a motivo delle maniche corte. 
Mal gliene incoglie, perché si trattava rispettivamente della moglie del podestà Feletig e del 
segretario politico Bevilacqua. Buon per lui che è risaputa la sua grave miopia. Si busca una 
semplice diffida, si capisce, dopo le dovute scuse a lor signorie. «Can non mangia cane, 
conclude mestamente il prete dalla corta vista, ma slavo mangia slavo e volentieri»102. 

Le ragazze della Slavia, come le loro consorelle friulane, durante il ventennio sciameranno 
a migliaia a servizio presso le famiglie vecchie e nuove favorite dal regime. Era 
comprensibile se tentavano di imitare, al loro ritorno in paese, i "sani" costumi dell’alta 
società, tanto più che non di rado venivano ripagate dalle loro padrone con qualche capo di 
vestiario dismesso. Anche questa mania della moda scandalosa troverà nella Slavia 
un’attenuazione con la crisi economica ed allora nessuno si accorgerà dell'immodestia di certi 
stracci e di certi strappi «in parte che tacer è bello», all’infuori dei preti che, aprendo gli 
occhi sulla pietosa realtà, diventeranno più solidali e comprensivi. 

Ma perché tanta intolleranza? È una domanda sempre attuale, perché «il comune senso del 
pudore», nella sua relatività, è un severo censore in ogni tempo. Come nella bestemmia,  nella 
libertà del vestire della donna bisogna vedere una minaccia all’ordine costituito di cui 
elemento essenziale è il clericale. La liberazione della donna, che si manifesta a gradi diversi 
in corrispondenza a periodi di espansione economica, comporta l'intensificarsi di relazioni 
dialettiche uomo-donna. Il sistema religioso tradizionale, funzionale ad una società di 
sussistenza, concepisce i rapporti umani in senso verticale ai cui estremi troneggiano le figure 
maschio-uomo e Dio-Padre. Ma se si spezza la forbice malthusiana la donna si libera, le cade 
il "velo"; viene meno un modello socio-culturale e tremano le basi stesse dell'ordine 
costituito. Finora a questi pericoli si era posto riparo con alcuni aggiustamenti risultati efficaci 
solo perché la struttura agraria non era ancora definitivamente coinvolta in quella industriale. 

La prima minaccia a questo sistema statico viene dal mercantilismo medioevale. Da 
Gregorio VII in poi i papi, per porre un freno all'incalzante laicizzazione del mondo sociale e 
politico, fanno leva sull’enorme apparato beneficiale ecclesiastico, fondamento e segno del 
ruolo clericale, consolidandolo con l’invalidazione del matrimonio dei preti. Se si pensa che il 
matrimonio era un affare privato, celebrato dai due interessati con modalità tipiche di ogni 
popolo, si può comprendere la necessità e l’innovazione di tale disposizione giuridica: 
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impedire il dilapidarsi del patrimonio ecclesiastico, espropriando il ceto religioso di un diritto 
naturale. Il mondo affettivo del prete non costituì per secoli un problema, data l’elasticità 
delle norme nella loro applicazione: bastava il risvolto giuridico dell’"illegittimà" della prole 
per un controllo efficace del fenomeno. Ci si adattò sulla base dell’urgenza individuale e 
familiare del «prius est esse».    

Di fronte alla rivoluzione industriale, che scompagina l’equilibrio tradizionale, s’intende 
fare sul serio. S’impone al prete una formazione impraticabile: si pretende che il significato 
prevalga sul significante, determinando scompensi perfettamente paralleli a quelli dell’intera 
società. Mentre quest’ultima si incammina verso un futuro "migliore" con l’esodo migratorio, 
il mondo clericale si ripiega su se stesso nel tentativo di perseguire un ideale che esiste solo 
nella sua fantasia sradicata e repressa. Con l'ultima riforma dei seminari il mondo 
sentimentale del prete diviene l'obiettivo centrale della sua formazione: l’eccesso energetico 
va trasferito nello zelo. I nuovi tempi urgono con le loro insidie, mentre le disposizioni 
deterrenti della legislazione ecclesiastica divengono sempre meno decisive. Il prete è costretto 
ad un sempre maggior contatto con l’elemento femminile, il più destabilizzante della sua 
nuova identità. Questo uomo tuona contro la donna, carica assurdamente su di lei tutto il male 
reale e tutto il bene possibile del mondo. Ben presto si renderà conto che il vero nemico sta 
dentro di lui. Frana un mondo e con esso il suo araldo. 

 
La stampa ♣ La lettura popolare, quale fenomeno diffuso, è un'abitudine moderna, 

conseguente all'espandersi dell'alfabetizzazione elementare. In tempi antecedenti non era 
certamente sconosciuta, ma veniva praticata collettivamente coll'ausilio di un lettore che 
poteva essere il prete durante le celebrazioni liturgiche, qualche persona istruita nel paese e 
non di rado qualche religioso in ambito domestico. Se la lettura collettiva poteva essere 
controllata, non altrettanto lo era quella individuale e la stampa offriva i prodotti più vari: dai 
buoni ed edificanti, ai cattivi e corruttori. Le popolazioni della Slavia furono interessate dai 
loro preti alla pubblicistica devozionale, ricreativa e formativa edita dalla società di S. 
Ermacora, sorta nella seconda metà dell'800 in territorio austriaco, e dalla Mahorjeca Druzba. 
La diffusione di questa stampa, accompagnata in tutte le case dalla copia del catechismo 
sloveno, sembra fosse considerevole, ma non fu affatto pacifica né per l'autorità politica né 
per quella religiosa. 

Se ne lamenta il clero slavo in una lettera protesta del 1904, all'arcivescovo: «E la più 
grave accusa appunto è quella di averci dichiarati senza riflettere al vero significato delle 
parole -sacerdotes agitationi panslavisticae adhaerentes-. Non ci mancava altro! Anche 
l'autorità politica ci ha gettato spesse volte in faccia la medesima accusa perché siamo 
ascritti e facciamo propaganda della Società S. Ermacora approvata dal Papa e arricchita di 
indulgenze, che distribuisce libri di pietà e di sana lettura ai suoi membri per conservare la 
fede e la buona morale nelle famiglie cristiane: libri che si leggono volentieri specialmente 
nelle lunghe serate d'inverno e che fanno un mondo di bene nelle famiglie dove entrano, 
escludendo i giornali italiani sul tipo del Gazzettino, che ora appestano anche i nostri 
villaggi del piano. Ma poiché questi libri sono scritti in lingua slava in modo che anche i 
nostri contadini e donnicciole, senza essere stati a scuola, li capiscono, sono odiati e 
proscritti dai liberali. A questa Società sono ascritti anche i chierici slavi, il prof. Trinko e 
mons. Rettore del Seminario (mons. Luigi Pelizzo)... e quindi Ella può informarsi da loro 
tanto sullo spirito della Società, come anche sulla bontà dei libri stessi. Per colpa di questi 
libri, e perché non vogliamo parlar italiano in Chiesa, l’autorità politica ci chiama 
panslavisti e ci perseguita»103. 

Questa offensiva nazionalistica non era servita però a smorzare lo slancio di clero e popolo 
per la stampa slovena. Nel 1916, prof. Trinko, richiesto dal parroco di Solofra (Avellino), 

                                                
103 ACAU Sinodo diocesano, 1904, lettera dei parroci di S. Pietro degli Slavi a mons. A. Zamburlini (COLAVIZZA 
1979, p. 176). Nel 1898 erano già state aperte nelle Valli 25 scuole elementari, efficacissimo strumento di 
italianizzazione (PETRICIG 1974, p. 27). La resistenza del clero suscitò le accuse di panslavismo nella pubblicistica 
liberale del momento ed una intensificata vigilanza della polizia nei confronti del clero (BELCI 1977, p. 583) 
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intende spedire 9 volumetti in lingua slovena ed il catechismo slavo a un gruppo di sloveni 
(Gorizia e Tolmino) laggiù rifugiati. Il segretario affari civili però risponde al vescovo: 
«Esaminati i libri presentati, nulla si oppone alla spedizione del Catechismo in lingua 
slovena, la cui stampa fu approvata nel 1911 dall’Ordinario Arcivescovile di Udine. Non si 
consente invece la spedizione degli altri libri presentati, principalmente perché sono editi da 
una società slovena dell'Austria, a cui si attribuiscono sotto la veste religiosa tendenze anche 
nazionali e politiche avverse alla causa italiana e perché da questo fatto potrebbe ingenerarsi 
nei profughi l'erronea impressione che detti libri, distribuiti gratuitamente, provengano 
direttamente da un qualunque interessamento di circoli austriaci alla sorte di quelle 
popolazioni»104. 

Nel dopoguerra, in un'atmosfera politico-religiosa ancor più avversa alle iniziative 
autonome della Slavia, le varie attività culturali subiscono il contraccolpo della reazione, ed in 
parte di un certo disinteresse alla cultura religiosa. Nelle sue visite pastorali mons. Rossi non 
dà un gran rilievo alla stampa e i preti, circa la stampa, sottolineano «un'apatia generale»105. 
A Sedilis un tentativo di biblioteca circolante «non attecchì, mancando assolutamente 
trasporto a qualunque lettura»106. 

Nel 1927 la stampa diviene già una questione preoccupante. Se quella buona si diffonde su 
sollecitazione del clero, come la Vita Cattolica, il Bollettino di Castelmonte e dei Salesiani, 
vari opuscoli missionari, qualche Amico del Contadino, ma sempre più rara la pubblicistica in 
lingua slovena, estende pure la sua influenza la cosiddetta stampa «cattiva», come il 
Gazzettino, Bandiera Nera, Patria del Friuli, il Giornale di Udine, il Corriere della Sera ecc... 
cioè la stampa liberal-fascista. La prima stampa invadeva le case e veniva relativamente letta, 
la seconda, destinata ai maggiorenti del paese, indirettamente poteva influire sul popolo. Ci si 
era dati da fare per istituire le cosiddette biblioteche circolanti, ma la loro realizzazione ebbe 
un qualche successo solo nei centri più grossi, dove l’alfabetizzazione e gli interessi 
economici e politici sollecitavano all'informazione e alla lettura. A Ciseriis per esempio «non 
si leggono giornali né buoni né cattivi»107, ma a Villanova, nel 1926, il paese ha preso il 
diploma di 2° grado per la stampa cattolica108. Questo successo à legato strettamente ad una 
buona formazione elementare. Lo conferma don Luigi Novello di Pradielis, la cui predica 
domenicale di 15 minuti «è già troppo per chi parla e per chi ascolta... Motivo d’inferiorità è 
anche l’inferiorità dell'unica e recente scuola in confronto delle scuole più numerose e 
antichissime di Lusevera e Villanova. È il prete che deve fare esercizi di lettura agli scolari in 
casa sua»109. La cultura però è ambivalente e a Lusevera già nel 1922 «si leggeva stampa 
cattiva di nascosto»110. 

Il vero promotore della stampa cattolica sarà mons. Giuseppe Nogara. La stampa sta 
diventando uno strumento informativo ed organizzativo che non può essere sostituito da 
giornali e libri pur edificanti, ma estranei alla struttura diocesana e nazionale che il 
cattolicesimo andava consolidando. Dai questionari delle visite foraniali e pastorali è 
impossibile ricavare statistiche di una certa attendibilità, a motivo della genericità di molte 
risposte. Il clero in genere si dimostra ancora insensibile all’importanza della stampa cattolica, 
specie di quella organizzativa. Sarà costretto a muoversi quando gli indici di diffusione 
saranno pubblicati sulla Rivista diocesana ad onore degli zelanti e a disdoro dei neghittosi. 
Ma allora inizierà pure il pessimo costume di acquistare la «nostra» stampa per aiutarla, non 
per leggerla ed i responsabili culturali di quella stampa rimarranno privi di ogni indice di 
controllo per correggere deviazioni, sviluppare indirizzi e confrontarsi con la cultura laica che 
nel frattempo occupava la mente e l’animo del destinatario. 

Negli anni trenta si può dire che non vi è cura che non abbia qualche copia di Vita 
                                                

104 ACAU Ms. 805, lettera, 28-5-1916. 
105 ACAU Vis. past. di Ciseriis, 1922. 
106 ACAU Sedilis, 1922. 
107 ACAU Vis. past. di Ciseriis, 1927. 
108 ACAU Vis. past. di Villanova, 1927. 
109 ACAU Vis. past. di Pradielis, 1927. 
110 ACAU Vis. past. di Lusevera, 1922. 
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Cattolica. L'Avvenire d'Italia, quotidiano cattolico nazionale, è d’obbligo per il prete. La sua 
diffusione sarà ostacolata da un difficoltoso recapito. Quando esploderà il fenomeno delle 
ragazze domestiche giungerà anche nelle Valli la stampa femminile «illustrata» e romanzetti 
vari. La stampa slovena tradizionale sembra agli sgoccioli; le difficoltà politiche, 
l'insensibilità progressiva della popolazione accentuata dall'istruzione italiana, la continua 
pressione per la stampa diocesana e di categoria indispensabile per mettersi alla pari con la 
pastorale ufficiale ecc., tutto concorre ad emarginarla. Non si può tuttavia sottacere il carattere 
troppo tradizionale e culturalmente ristretto all'ambito religioso e morale di quella stampa in 
lingua slovena; non era immaginabile che una stampa cattolica potesse essere aperta e 
progressista solo perché non in lingua italiana. 

Grande incremento subirà la stampa missionaria, consistente per lo più in foglietti 
propagandistici a bassissimo costo o gratis con conto corrente allegato. La Slavia acquisterà 
molte copie del Bollettino di Castelmonte, magari con l'illusione di mantenere fede ad una 
tradizione religioso-culturale che da sempre l'aveva legata al santuario; ma quel Bollettino era 
stampato in lingua italiana dagli italiani pp. cappuccini. 

Per quanto riguarda l’altro tema: spettacoli contrari ai buoni costumi, la Slavia ne era 
immune, mancando di ambienti materiali e culturali adeguati. Quegli spettacoli si potevano 
vedere da Cividale in giù; ma quando la gente usciva dalle Valli era un po’ come fuori tutela e 
responsabilità dei propri preti. Anche in questo caso vediamo la preoccupazione estrema della 
gerarchia di ricuperare il controllo ideologico, informativo e formativo sul popolo attraverso 
una severa censura della stampa avversa, uno sviluppo dispendioso della propria e una fiducia 
senza pari nella bontà ed efficacia dell’impostazione culturale religiosa.  

Molta parte degli sforzi cerebrali sarà però dedicata a demonizzare le ideologie avverse, 
compresi gli autori e simpatizzanti, alla squalifica di ogni corrente di pensiero alternativa, alla 
mortificazione di ogni spiraglio critico nel popolo, riproponendogli la visione cattolica del 
mondo quale si era andata definendo nel medioevo e cristallizzata col concilio di Trento. Il 
magistero di mons. Nogara da questo punto di vista, risulterà un modello di perfetto 
adeguamento agli indirizzi gerarchici e perciò stesso uno dei più scontati. 

 
Il Canto ♣ Gli Sloveni avevano i loro canti da antica data. Le pubblicazioni che vanno 

sotto il nome di Pesmarice (canzoniere) si diffusero nelle Valli del Natisone, divenendo 
patrimonio geloso dei suoi abitanti. Essi ne fanno largo uso in Chiesa e fuori Chiesa, 
specialmente durante la Devetica o novena del Natale. Numerosissime sono le canzoni 
mariane111. Benemerito del canto resiano è il parroco di Resia don Micelli della fine del 1700. 
«A lui la tradizione attribuisce l'insegnamento di molti canti sacri resiani, traduzione dei 
salmi fra cui il Miserere e il De Profundis, di cantici quali il Dies Irae e lo Stabat Mater ed 
anche composizioni nuove sia in onore dei santi sia come riassunto di dottrina; tali canti, 
quasi dimenticati nelle altre frazioni, vivono a Gniva, forse perché ritraggono più l’indole, 
essendo il Micelli di Gniva»112. Don Giovanni Sdraulig, il futuro missionario lazzarista, nel 
1890 a Masarolis «fondò le Figlie di Maria e insegnò molti canti sloveni ancor oggi in 
uso»113. 

La tradizione corale slava non ha mai disdegnato di abbinare alla voce maschile quella 
femminile anche in Chiesa. Questa abitudine dovrà apparire teologicamente inaccettabile a 
Pio X, quando nel 1903 intraprese la famosa e cosiddetta gloriosa riforma del canto liturgico. 
Nel suo primo documento in proposito parte da una constatazione dei fatti che si verificano 
nella città di Roma. Si ipotizza che arrivi uno straniero: «Egli udrà nelle nostre Chiese né più 
ne né meno di quel che si soglia fare nei teatri e negli altri luoghi profani»114. 

Fenomeni così strabilianti non avvenivano certo a Codromaz o a Topolò; ma tant’è. In quel 
documento si precisava tra l'altro che bisognava ripristinare la santità e la bontà delle forme 

                                                
111 CRACINA 1978, p. 77. MERKÙ 1976. CHIABUDINI 1998. QUALIZZA 1999… 
112 LS Resia, p. XVII. 
113 LS Masarolis. 
114 ACAU Musica sacra, lettera di Pio X al card. Respighi, vic. gen. di Roma, 8-12-1903. 
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musicali, «onde sorge spontaneo l'altro carattere che è l'universalità». Questa qualità la 
possiedono in grado eccellente il canto gregoriano ed il canto polifonico del secolo XVII. «La 
lingua propria della Chiesa Romana è la latina. È quindi proibito nelle solenni funzioni 
liturgiche di cantare in volgare qualsivoglia cosa; molto di più cantare in volgare le parti 
variabili e comuni della Messa o dell'Ufficio». Il canto del sacerdote nella messa deve essere 
solo il gregoriano. «Dal medesimo principio segue che i cantori hanno in Chiesa vero ufficio 
liturgico e che per le donne, essendo incapaci di tale ufficio, non possono essere ammesse a 
far parte del coro o della cappella musicale». Le voci soprane devono essere riservate ai 
fanciulli. Le bande musicali e gli strumenti a fiato e a percussione sono esclusi dalla 
Chiesa115. 

È questa riforma che diede origine alle interpellanze dell'arciv. Zamburlini alla curia 
romana a proposito di presunti abusi liturgici nella Slavia e all'accusa al clero locale di 
«sacerdotes agitationi panslavicae adhaerentes». Le disposizioni pontificie verranno 
applicate in loco con un effetto dirompente nei confronti della musica popolare e delle 
cantorie tradizionali. Pio X aveva dato disposizioni perché il canto gregoriano e polifonico 
costituisse materia d’insegnamento nei seminari e che lì si organizzasse una cantoria modello 
«con le voci bianche maschili». Quel clero, educato alle mirabili melodie gregoriane, si diede 
poi da fare per diffondere tanta ricchezza tra le sprovvedute e primitive popolazioni rurali. Le 
visite foraniali e pastorali insisteranno con il solito ossessivo «repetita iuvant» per ottenere 
l'adeguamento dovunque. I primi pezzi gregoriani saranno la Missa De Angelis, il vespero 
domenicale, il Veni Creator ed il Sacerdos et Pontifex, tutti canti indispensabili per 
l’accoglienza del vescovo nelle sue visite alle comunità.  

Mons. Rossi, distratto da altri problemi, non poté dedicare molta attenzione a queste 
riforme. La commissione per la musica sacra da lui voluta ed istituita in  Udine nel 1911 con 
mons. Giuseppe Vale presidente e mons. Pugnetti segretario, riconosce l'inanità dei suoi 
sforzi: «Le cause principali per le quali nel canto gregoriano e nell'organo poco si 
progredisce ed intisichiscono qua e là anche le scuole di canto figurato sono due: prima e 
precipua è la mancanza di mezzi necessari ai quali in questa Diocesi non si è mai provvedu-
to; seconda l’emigrazione specialmente nell'Alto Friuli. Ed è per questo che in alcuni luoghi 
si sono introdotte le scuole di ragazze, perché queste sono sempre a casa e si contentano di 
poco o di niente». Accenna alla proibizione pontificia del canto delle donne. «Ma essendo 
osservato da alcuni che il canto anche liturgico delle donne è tollerato nei monasteri, e si usa 
comunemente nelle vicine parrocchie austriache e che in certi luoghi è la necessità non 
essendovi per molti mesi altri cantori, fu portata già la questione nell'adunanza di Cividale». 
Dal testo della lettera non è possibile ricavare che cosa si sia deciso precisamente. L'estensore 
del documento, mons. Pugnetti, si dice d’accordo di proibire alle ragazze di cantare 
dall'organo sotto la direzione del sacerdote; però lo deve imporre il vescovo. Chiede infine di 
essere sostituito, perché non s’intende di musica ed è vecchio116. 

Un altro membro della commissione, don G. Trinko, rassegna le sue dimissioni, perché a 
S. Daniele, nonostante i richiami, si continua a dare esecuzioni del Ricci, musico teatrale117. 
Non si può pensare che il Trinko condividesse la strategia sottintesa dalla riforma, quella di 
privare il popolo del suo canto; sembra proprio che abbia approfittato dell'incidente di S. 
Daniele per rifiutarsi più oltre di collaborare ad un’operazione che sentiva particolarmente 
avversa alla sua Slavia. Fonda infatti in quel periodo la società Mataijur per istruire il popolo 
nella musica e canti in slavo. I seminaristi si radunavano a Prossenicco e sul Mataijur con don 
Giuseppe Schur, allora cappellano di Topolò e poi di Chialminis. Il gruppo deve essere stato 
pedinato e quindi sciolto per ordine della prefettura di Udine. Don Schur dovette emigrare in 
Nord America a Pittsburg nel 1914118. 

Le difficoltà incontrate dalla riforma erano però generali. Pio XI dovette riprendere il 

                                                
115 ACAU Musica sacra, 1904. 
116 ACAU Musica sacra, 1911. 
117 ACAU Musica sacra, 1911. 
118 ASU Sez. Prefettura, Rel. del Prefetto al Min. Int. 7-12-1933. 
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discorso nel 1928: «Ci duole tuttavia rilevare che non dappertutto quelle sapienti disposizioni 
del Nostro Antecessore abbiano avuto l'applicazione dovuta e che perciò non si siano ottenuti 
quei vantaggi che si speravano»119. Ma il pontefice non sembra accorgersi che l'obiettivo 
della riforma: «affinché i fedeli prendano una parte più attiva al divin culto, il canto 
gregoriano, in ciò che spetta al popolo, sia restituito nell’uso del popolo»120, non era che un 
effetto perverso della stessa. Chi aveva reso muto il popolo, chi aveva dissolto le cantorie 
popolari, chi gli aveva imposto armonie estranee in una lingua sconosciuta? Questa 
progressiva monacazione dell’intera comunità dei fedeli procedeva dalla volontà allucinata di 
salvare una Chiesa armai completamente avvitata sulla gerarchia. Il Papa infallibile stava per 
diventare il buco nero in cui precipitava, uscendo dalla storia, la concezione evangelica 
dell’ecclesia. 

Nella Valle del Torre, nel 1922, si sono introdotti «il canto gregoriano e cantoria 
liturgica» solo a Sedilis, mentre a Pradielis «l'istruzione dei cantori portò malumori nella 
vecchia cantoria, che hanno lasciato strascichi. Il popolo prende gran parte al canto». A 
Cesariis «il canto non è strettamente liturgico», o meglio, come a Stella, «si canta alla 
villotta»121. Nella stessa zona nel 1927 c’erano ben poche novità. Lusevera era riuscita ad 
eliminare dal coro le ragazze «quasi del tutto», rendendolo così liturgico, mentre a Stella si 
faticava per la Missa De Angelis122. Ancora nel 1931 a Cergneu il canto non è «neppure 
lontanamente liturgico»; a Chialminis sopravvive ancora il canto popolare: «Gregoriano 
finora nulla»123. A Canal di Grivò, a Canebola, a Valle, a Masarolis si canta alla vecchia con 
cantorie popolari e con programmi tradizionali124. Nogara nel 1931 lascia il seguente 
messaggio a Cannebola: «Incoraggio il canto liturgico (fermo), benché non piaccia alla 
gente». Il cappellano deve sforzarsi d'insegnare ai giovani e ad un gruppo di Figlie di Maria, 
però a quest’ultime in sede separata, vesperi, inni, salmi, Miserere, Te Deum e Missa De 
Angelis125. 

Don Cesare Morgante di Taipana, corre un brutto rischio a motivo del suo zelo canoro. In 
un'anonima lo si accusa di «mangiare, bere e vendicare, di ubriacarsi, beve a scroch. Smette 
la tonaca, non si bottona quando fa i bisogni. Si comporta poco bene con le ragazzine dai 13 
ai 15 anni: scandalo! Il padre suo è uno sporcaccione e la madre non fa Pasqua da 4 anni! I 
giovani non vanno più in Chiesa. Dicono: non c’è Dio»126. Buon per lui che il foraneo mons. 
Alessio, lo difende energicamente: «Ha magnifiche qualità, cultura e intelligenza, ma è 
strano. Si è rotto con la cantoria perché resisteva alla riforma liturgica. Non consta che si 
ubriachi. Solo imprudenze inerenti al carattere. È la vecchia cantoria che insinua a proposito 
di leggerezze morali, perché insegna a cantare a fanciulli dai l0 ai 14 anni». Concludendo 
però consiglia di trasferirlo altrove127. 

Le Valli del Natisone sono le più refrattarie alla nuova riforma. Nella visita pastorale  del 
1930 solo S. Leonardo presenta una Missa De Angelis. Si canta regolarmente in slavo prima, 
durante e dopo le funzioni, solenni o semplici che siano. Se a Rodda «il canto è la cantilena 
tradizionale», a Montefosca «il canto gregoriano non attecchisce»128. Il vescovo, se si 
compiace con S. Leonardo, deve lamentarsi con ogni altra cura. «Ci piace il canto slavo con 
quelle sue melodie con sfumatura piuttosto melanconica, che ispira raccoglimento e 
devozione. Ma omnia tempus habent. Durante le Messe solenni la legge liturgica non 
permette canti in lingua volgare ed ordina al Vescovo di togliere l’abuso dove esista; devono 
essere quindi omessi. Sono invece permessi o tollerati nelle Messe lette. Però la Chiesa dà la 

                                                
119 RDU 1928, Costituzione Apostolica sulla Liturgia, il Canto Gregoriano e la Musica Sacra. 
120 RDU 1928, p. 81 
121 ACAU Vis. past., Tarcento, 1922-27. 
122 ACAU 1927. 
123 ACAU Vis. past., Cergneu, Chialminis, 1931. 
124 ACAU Vis. for., mons. Liva, 1933. 
125 ACAU Vis. past., Canebola, 1931. 
126 ACAU Taipana, alla curia, 6-6-1934. 
127 ACAU Taipana, 9-6-1934. 
128 ACAU Taipana, 9-6-1934. 
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sua preferenza ai canti in lingua latina, eseguiti secondo la modulazione gregoriana, che è il 
canto liturgico (sacro) per eccellenza. Bisognerà insegnarli ai fanciulli; da essi passeranno 
facilmente agli adulti e a poco a poco diventeranno popolari. Ed allora quanto sarà bello e 
commovente sentire tutto il popolo cantare ad una sola voce le lodi e le preci del Signore»129. 

Tutto sorprende in questo programma ed in particolare l'auspicio finale. Non cantava già 
forse il popolo ad una voce le lodi del Signore? Che significa «tutto il popolo»: forse la valle 
di Josafat? O s’intravedevano già le trasmissioni via satellite di folle oceaniche? Si deve 
prima demolire, compiere quindi una fatica improba per ricostruire e contemplare alla fine 
l'ennesima torre di Babele! Un’operazione di sostituzione di organi e di anime, un sadismo 
senza pari. Parole suasive e devote, in bocca ad una serie d’infallibili a degradare, per 
un’azione insensata. Chi doveva guidare il mondo alla "verità" si trova ad imitare 
pedissequamente il peggio del nazionalismo imperialistico che saccheggia civiltà e minoranze 
in nome di una superiorità di razza. Vi è pure suggerita la metodica corrispondente: plagio 
graduale dei fanciulli e quindi degli adulti; quasi che le tradizioni popolari nascano come il 
grasso delle oche. Pio X è santo e neppure dei peggiori! 

In mons. Nogara i giochi sono fatti del tutto; le confusioni teologico-giuridiche si sono 
sedimentate in cristalline certezze. Cita la legge liturgica come argomento decisivo, 
dimenticando che è stata una decisione di vertice e per di più circostanziata. Col passare del 
tempo questa legge sembra che emani dall’essenza stessa dell’atto liturgico. Il ricorso poi alla 
"preferenza" della Chiesa camuffa, come cosa di nessun conto, l’identificazione tra Chiesa e 
gerarchia con il conseguente declassamento del Popolo di Dio a servo del sacro. 

Questi passaggi abusivi, che solo le distanze di tempo e le sopravvenienti semplificazioni 
mnemoniche permettono di presentare come legittime, maturano il massimo di deviazione 
dallo spirito evangelico nella copertura delle proprie responsabilità dietro il paravento 
dell’autorità papale. Mons. Nogara si rende conto delle difficoltà e dell’inopportunità di certe 
applicazioni estensive delle norme pontificie, ma si guarda bene dal tradurle in pratica con 
moderazioni e temperamenti opportuni. Il popolo deve sapere ormai che la legge e l’autorità 
pontificia che la fonda, sono il suo vangelo, la sua coscienza, la sua testimonianza, la sua fede 
e tutto ciò diventa pure la piattaforma della funzione vescovile. Giorno dopo giorno l’essere 
cristiani diventa sempre più semplice e rettilineo: basta sintonizzarsi sul Papa di turno. 

Certamente in questa operazione ecclesiastica si riscontra quell'archeologismo che ha 
imperversato dalla fine del secolo scorso, soffocando ogni prospettiva di rinnovamento. Vi si 
nota una regressione verso un passato glorioso che si presume valido in ogni tempo, senza 
bisogno di ricorrere ai rischi della novità e della creatività, in una parola la paura della vita. 

Ma nulla la Chiesa ha mai fatto senza un vantaggio e, ciò che è più sorprendente, senza un 
successo. Mentre i nazionalismi, specie quello italiano, vogliono realizzare un popolo 
"geograficamente" compatto secondo gli spioventi fisici e strategici dei rispettivi territori, la 
Chiesa risponde con un programma ancor più coraggioso: far coincidere la Gerusalemme 
terrestre con la celeste senza scarti linguistici e armonici. La volontà di un popolo solo, di un 
canto solo, di una lingua sola, un Papa solo, insomma di un Dio solo si calano perfettamente 
nella grande missione universale del numero di cui ora si parlerà. 

 
La riproduzione ♣ L’autorità ecclesiastica ha sempre dimostrato un vivo interesse per la 

santità della famiglia, ma la sua sensibilità, anche recente, era orientata alla difesa della 
famiglia contro gli attentati delle legislazioni laiche, «contro le agguerrite e costanti insidie 
dei naturalisti e dei regalisti»130. Pure tradizionale era l'interesse della morale cattolica per 
l'onestà del rapporto coniugale, ma fatto recente è l'estrema e ossessiva attenzione per 
l'aspetto riproduttivo dello stesso. Prima questo compito sembrava assicurato dagli stessi 
meccanismi naturali. Il fenomeno diventa acuto con l'esplosione demografica. La rivoluzione 
industriale spezza la forbice fra incremento demografico e risorse disponibili, ponendo il 

                                                
129 ACAU Taipana, 9-6-1934. 
130 Enciclica Arcanum di Leone XIII, 18-2-1880. 
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problema dell’equilibrio tra l'accrescimento numerico e quello della prosperità individuale131. 
Verso la fine del XIX sec. cominciò a diminuire anche la natalità e questo perché 

nell'Europa occidentale, a partire dal 1870-80, si iniziò deliberatamente a limitare la 
dimensione della famiglia. Era maturata la prospettiva del benessere132. Il tasso d'incremento 
medio annuo della popolazione nel decennio 1851-1860 è dello 0,6%; nel decennio 1891-
1900 sale all'1%, dovuto più che altro alla diminuzione della mortalità. Quindi dal 1900 al 
1950 il tasso si mantiene sullo 0,8% annuo a causa dell'ulteriore calo della mortalità. Il Friuli 
si adegua all’andamento demografico europeo con un certo ritardo. Il 1911 rappresenta l'anno 
del massimo incremento demografico: il 39,1 per mille133. L’esplosione migratoria è stata una 
risposta nuova ad un problema antico: si sono ricercate le risorse là dove la rivoluzione 
industriale le rendeva disponibili. Questo comportamento ha  ridotto la pressione demografica 
per selezione, per scelta, grazie all’indotto "vizioso" dell’emigrazione. In tali circostanze un 
qualsiasi ostacolo alla mobilità del lavoro avrebbe precipitato la comunità in una tragica crisi 
di sussistenza. Questa si è realmente verificata in tempi diversi, nelle diverse zone, a seconda 
del grado di sfasatura raggiunto tra popolazione e risorse disponibili.  

Nella Slavia, Flaipano subisce un allentamento nello sviluppo demografico che data 
dall'inizio del secolo, seguito quasi contemporaneamente da Resia e dal resto della Slavia 
dagli anni venti in poi; in sintonia si trovano anche le Valli del Natisone. Le cifre fornite dalle 
statistiche dei pastori d'anime sono sempre da prendersi con prudenza, perché non vengono 
seguiti criteri uniformi. Mons. Petricig nel 1930 sottolinea orgoglioso l’incremento della 
popolazione parrocchiale nell'ultimo decennio: ben 1.113 unità in più134. Non c'importa 
l’esattezza o meno della cifra; piuttosto cogliamo l'animus con cui viene enunciata: il presule 
visitatore dovrebbe riscontrare in questo dato la prova della santità ed onestà della famiglia. 
Tutto il clero era convinto della bontà del criterio e temeva profondamente l’introdursi di 
pratiche contraccettive o neomalthusiane. La particolare influenza deleteria che veniva 
attribuita all'emigrazione in Francia corrisponde ai dati che abbiamo riportato sul fenomeno 
demografico. «La santità del matrimonio, scrive mons. Di Gaspero nel 1927, ha subito una 
scossa non indifferente dalle moderne teorie e dalla emigrazione in Francia»135. Anche mons. 
Petricig nel 1930 riconosce che il controllo delle nascite è praticato «in parte»; più 
accentuatamente il fenomeno appare a S. Leonardo e Savogna, mentre nelle altre cure è 
ancora assente136. Qualche anno più tardi tutto il clero scoprirà con preoccupazione che la 
pratica contraccettiva si è generalizzata. «La diminuzione delle nascite, osserva don Pozzi di 
Taipana, coincide con la crisi economica: 1920-29 il 30 per mille, dal 1930-39 il 20 per 
mille»137. 

Il governo fascista aveva ben presto appoggiato lo sforzo della Chiesa per la restaurazione 
della moralità, in particolare fra le masse contadine, rendendosi conto che solo una stabilità 
della famiglia rurale avrebbe bloccato la tendenza contraccettiva e rilanciata l’espansione 
demografica. In quel regime totalitario si esprimevano gli epigoni di un modello di civiltà che 
basava ancora sul numero la propria superiorità in ogni campo. «La donna italiana, scriveva 
Turati segretario del Pnf, deve differenziarsi da tutte le altre e al ballo deve sostituire le sane 
e pure cure domestiche, le sole che possono rendere prosperosa, felice, una famiglia. E tutto 
ciò è anche collegato al problema demografico: ne è anzi una delle risoluzioni più rapide e 
complete»138. 

Quando verrà fissata una tassa dissuasiva del celibato, la pubblicistica ecclesiastica vi si 

                                                
131 PARMEGGIANI 1966. 
132 PANIZZON 1966. 
133 PROST 1974, p. 71. Appendice n. 4. 
134 ACAU Vis. past., S. Pietro al Natisone, 1930. Quest’uomo non ha capito che si dovevano escludere gli emigranti, 
per cui ha sballato del tutto sia i conti che i confronti. 
135 ACAU Vis. past., Tarcento, 1930. 
136 ACAU Vis. past., S. Pietro, 1930. 
137 LS Taipana, p. 31. 
138 RDU 1928, discorso tenuto l’11-10-1928 alle alunne delle scuole femminili di economia domestica di Roma. p. 
244. 
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affiancherà, offrendo una sua specifica motivazione. «Il Governo, scrive don Fontana di 
Resia, ha ingaggiato una battaglia decisiva per la crescente natalità; ha posto la tassa sui 
celibi, ha premiato e premia le famiglie numerose». Molto bene! per non essere come la 
Francia che si spopola. «E vi riuscirà reprimendo il vizio, l’ozio, l'immoralità aperta e 
raffinata e poggiando innanzitutto sulla formidabile legge cristiana. Così facendo 
prepareremo davvero una Italia più grande e forte»139. 

Alla fine del 1934 Pio XI «ammetteva alla sua augusta presenza le novantadue madri 
(ciascuna madre di almeno quindici figli) che S.E. Mussolini, con felice pensiero, aveva 
chiamato a Roma, per onorare in esse l'ufficio materno nobilmente compiuto ed additarle 
all'ammirazione ed all'imitazione delle donne d'Italia e del mondo… Il Vicario di Gesù Cristo 
rivolgeva loro un paterno discorso... Sarete benedette in tutto quello che riguarda i vostri 
figli, ed esperimenterete, come già avete sperimentato, la verità di quel proverbio molto usato 
in Alta Italia che dice: -Ogni bambino porta il suo canestrino-»140. 

Meno male che il Papa non cita la parola infallibile della Bibbia, perché gli poteva 
rispondere il popolo di Taipana: «Il popolo ha molto sofferto anche in fatto di alimentazione. 
Per far economia si usava in cucina il sale pastorizio. I fanciulli specialmente si vedevano 
denutriti e malvestiti. E non si vede come questo stato di cose potrà risolversi»141. A 
Montefosca i ragazzi denutriti graffiavano la calce dai muri per compensare le carenze della 
loro dieta142. 

Se questa era la Provvidenza cui invitava il Papa con tanta sconsideratezza, bisogna ben 
dire che da allora ha cessato la sua funzione storica, manifestando anche al popolo il suo 
significato alienante. «Sarà ottima cosa leggere e commentare le parole del S. Padre alle 
Madri Cristiane», suggeriva mons. Nogara143; e lui conosceva bene le conseguenze di una 
simile politica: «La Nostra Diocesi, data la scarsezza del suolo fertile, l'assenza di grandi 
Industrie e l'esuberanza della popolazione, è una delle zone d'Italia dove più grave si 
manifesta il fenomeno dell'emigrazione. È infatti universalmente risaputo che, da mezzo 
secolo, i forti figli del Friuli sono andati ad ingrossare le correnti migratorie continentali e 
transoceaniche, e che noi contiamo migliaia di emigranti in Francia, in Romania, 
nell'Argentina, nel Canadà e negli Stati Uniti»144. 

In queste parole, più che sgomento, traspare orgoglio per l’imponenza del fenomeno. Le 
finalità mussoliniane nella campagna demografica verranno solennemente enunciate a mons. 
Nogara nel fatidico incontro a palazzo Venezia nel 1938: «Solo le famiglie numerose, 
proclama Mussolini, danno grossi battaglioni, senza i quali non si conseguono le vittorie». 
Poco prima nel suo indirizzo Nogara aveva detto: «Il Signore vi conceda di vincere tutte le 
battaglie che voi sapientemente ed energicamente dirigete per la prosperità, la grandezza e la 
gloria dell'Italia Cristiana»145. 

La gerarchia conosceva bene quali erano le battaglie del Duce e le sue finalità. La 
teorizzazione dello spazio vitale aveva avuto larga diffusione ed una precisa applicazione 
nell’impresa etiopica. Che parte aveva la Chiesa cattolica nella legittimazione di questa teoria, 
se non proprio di quella intesa dai nazifascisti, in una sua specifica ipotesi di espansione 
cattolica?  

La risposta la ricaviamo dai documenti. Nel 1924 un vescovo olandese chiedeva alla 
congregazione del S. Ufficio se era lecita la copula dimidiata, cioè «quoties vir vas uxoris 
penetrat quidem, sed parum, verbi gratia dimidia vel tertia parte, et semen in vagina 
deponit». Questo comportamento determinerebbe un concepimento più difficile, ma non 
impossibile. Lo scopo inteso era quello di conciliare un sia pur ipotetico controllo delle 
nascite, con le esigenze della morale cattolica al riguardo. La risposta non poteva che essere: 

                                                
139 ACAU Resia, Bollettino Parrocchiale, n. 11, 25-3-1928. 
140 RDU 1934, dal discorso tenuto da Pio XI del 23-12-1933 al Sacro Collegio, p. 2-3. 
141 LS Taipana, p. 25. 
142 Testimonianza popolare di Montefosca. 
143 RDU 1934, discorso di Pio XI, 23-1-1933, p. 4. 
144 RDU 1929, p. 87. 
145 La Vita Cattolica, 3-1-1938, incontro Clero e Duce per la battaglia del grano fra il Clero, a Palazzo Venezia. 
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«Negative»146. Questa tematica trova sanzione solenne nell'enciclica Casti Connubi di Pio XI 
nel 1931, «Qualsivoglia uso del Matrimonio, in cui per la umana malizia l'atto sia destituito 
della sua naturale virtù procreatrice, va contro la legge di Dio e della natura e... coloro che 
osino commettere tali azioni, si rendono rei di grave colpa»147. 

È vero che si accenna per inciso al metodo «della continenza permessa anche nel 
matrimonio»; ma più che ad una paternità responsabile, concetto ancora di là da venire, ci 
s'intende riferire alla virtuosa imitazione della castità consacrata. Infatti le esemplificazioni 
che seguono: pericolo di morte della madre, i fini secondari del matrimonio quali il mutuo 
aiuto, l’affetto vicendevole e la quiete della concupiscenza, le difficoltà economiche ecc. 
offrono l'occasione al Papa per esaltare cupi eroismi. «Chi non sarebbe preso da ammirazione 
somma, al vedere una madre offrirsi, con fortezza eroica, a morte quasi certa, pur di 
risparmiare la vita alla prole già concepita?» Oppure: «Penetrano pure nell'intimo 
dell’animo Nostro i gemiti di quei coniugi che oppressi duramente da mancanza di mezzi, 
provano difficoltà gravissima a mantenere la loro prole»148. 

Ciò che domina l’animo del pontefice è sì la santità del matrimonio, ma nella sua 
concezione più retrivamente riproduttiva. «I genitori cristiani intendano inoltre che sono 
destinati non solo a propagare e conservare in terra il genere umano... ma a somministrare 
prole alla Chiesa di Cristo»149. Siamo ai «grossi battaglioni» della Chiesa. È questo il 
matrimonio cristiano?150. 

 
La Missione universale ♣ Questo Papa passerà alla storia anche come il Papa delle 

missioni. Nella sua prima enciclica accenna ai missionari, «chiamati ben spesso in patria ad 
aiutare le fatiche della guerra (che) dovrebbero abbandonare i campi fertilissimi, dove con 
tanto frutto profondevano i loro sudori per la causa della Religione e della civiltà e pochi vi 
poterono ritornare incolumi».  

L’enciclica ha come centro lo slogan «pax Christi in regno Christi». Si deplorano i partiti 
politici che «hanno messo a soqquadro gli Stati» e le «perverse opinioni» che minacciano i 
diritti delle classi privilegiate, in una concezione sociale statica o da restituire al suo status 
quo antea. Quindi il pastore si volge alle pecorelle che non sono del suo ovile: «Bisogna che 
anche queste io riconduca».151 L'ideale della Pax Christi porta il pontefice ad istituire nel 
1926 la festa di Cristo Re. La mostra missionaria dell’anno santo 1925 ha fatto conoscere, 
accanto alle grandi conquiste cristiane, anche «quanto vaste regioni vi siano ancora da 
sottomettere al soave e salutare impero del nostro Re»152. 

Questa terminologia, pur tanto oleografica, conteneva, lo si voglia o no, echi di un costume 
allora prevalente nella civiltà industrializzata ed in particolare nei regimi restauratori della 
pace sociale con la violenza e che nella Chiesa risaliva almeno ai grandi successi missionari 
di Carlo Magno. Nell'enciclica sulle missioni dello stesso anno, intende richiamare 
l'attenzione «sul numero molto maggiore di operai evangelici, ben formati e corredati di 
svariate cognizioni, da inviarsi nelle sterminate regioni ancor prive della cultura cristiana e 
la maggiore intelligenza del dovere che stringe i fedeli a cooperare ad un'opera santa e 
fruttuosa con entusiasmo e fervore, con l'istanza della preghiera e con la generosità».  

                                                
146 RDU 1924, p. 222. 
147 RDU 1931, p. 52. 
148 RDU 1931 p. 52-53. 
149 RDU 1931, Casti Connubii, p. 38. 
150 Motivo non ultimo dell’Enciclica deve essere considerata la decisione della settima Conferenza di Lambeth del 
1930. Cosiddetta dal Palazzo del Primate d’Inghilterra, dove si radunano ogni 10 anni i vescovi anglo-episcopaliani, 
«ammise che una persona divorziata, la quale abbia contratto matrimonio civile, possa ricevere la Comunione; inoltre 
praticamente permise l’uso degli antifecondativi» (EC Lambeth). Il mondo protestante ed in particolare quello 
anglicano, seguivano le istanze della società moderna che ricercava in una migliore qualità di vita il senso della propria 
civiltà, mentre il cattolicesimo continuava ad insistere su un modello grettamente quantitativo, illudendosi di rispettare 
l’immutabilità dei principi morali cristiani. 
151 RDU 1923, 23-12-1922. 
152 RDU 1926, p. 10. 
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Vengono rilanciate tutte le opere ed associazioni missionarie tra il clero ed il popolo153. 
Questa intensa pubblicistica papale sulle missioni coinvolge le diocesi in una serie di attività 
non prima previste. L'Unione missionaria del clero in Udine tiene la sua prima riunione nel 
1925 e si propone di diffondere fra il popolo l’amore alle missioni154. Nel 1925 si rileva che 
nella maggior parte delle parrocchie non si tiene alcuna festa missionaria155. Nel 1927 sorge il 
segretariato diocesano «pro Missioni». In una riunione del clero delle Valli del Natisone, 
parla don Valentino Buiatti sulle missioni «inter infideles» e diversi sacerdoti si iscrivono 
all'Unione missionaria del clero156. Ma le iniziative faticano a penetrare nella mentalità 
popolare. Nel resoconto delle offerte: Propaganda fide, Santa infanzia, Clero indigeno, 
Giornata missionaria per l’anno 1928, la Slavia occupa un posto intermedio in diocesi, con le 
punte massime a Vernasso, Lasiz, S. Pietro, Tribil Superiore, Cialla, Taipana, Resia, Oseacco 
ecc. In queste cure é determinante lo zelo del sacerdote, mentre in altre 10, prive di ogni 
attività missionaria, appaiono decisive le lunghe vacanze, le continue sostituzioni e non di 
rado l’insensibilità del clero locale157. 

Il popolo però non doveva solo sostenere le missioni con le preghiere e le offerte; elemento 
decisivo per il successo della campagna erano le leve missionarie: le vocazioni che solo il 
popolo poteva dare. In questo settore sarà decisiva l’Ac. Il Papa nel 1930 fa già un bilancio 
consolante di questa attività: «La Gioventù Cattolica negli ultimi sette anni ha dato da sola 
5.400 vocazioni sacerdotali»; metà al clero diocesano e l'altra metà al clero missionario e alle 
famiglie religiose. «Non parliamo poi della gioventù femminile che ha dato un numero molto 
più rilevante di vocazioni religiose»158. Anche la Slavia fornirà parecchie vocazioni 
missionarie, grazie non solo all’Ac, ma più ancora alla miseria. 

Al Papa e ai vescovi premeva controllare e, se possibile, eliminare l'influenza delle sette 
protestanti in Italia. Si sentivano offesi a morte, ad esempio, dal fatto che i protestanti si 
permettessero di definire «Missioni» la loro attività in Italia159. E si potevano capire dal 
momento che le missioni cattoliche avevano lo scopo di salvare «la povera umanità che così 
in gran parte giace ancora immersa nelle tenebre dell’errore e nell’ombra della morte»160. 
Ciò che non si era riusciti ad ottenere nel Concordato lo s'intende raggiungere con una 
protesta ed una vigilanza costanti. Scrive l’Osservatore Romano: «Voleva infine l'Augusto 
Pontefice richiamare le attenzioni, le precauzioni, le difese, le reazioni, in tutti i modi leciti, 
perché dalla Laguna all’Ionio (ed aveva motivo di dire così), ma in modo particolare nella 
sua Roma, sia contrastato il proselitismo protestante, che si sviluppa con protervia 
provocante, che è permesso e lasciato fare, con tanta rovina delle anime, con tanto anche 
pericolo di quello che c'è di più bello ed elevato nella vita di un popolo, la sua unità di 
coscienza e di fede...»161. 

Questa allergia per la libertà di coscienza aveva spinto il Papa qualche anno prima a 
condannare i cosiddetti pancristiani; coloro che si prodigavano per l'unione delle chiese, 
dialogando e pregando con elementi volenterosi di tutte le sette cristiane. Il Papa piange per i 
figli separati e li vuole, quali «figli dissidenti», di ritorno alla Sede apostolica162. Questa 
atmosfera di caccia al protestante tenta di insidiare la carriera di un insegnante nelle scuole 
magistrali di S. Pietro al Natisone. È il vescovo di Aosta che segnala alla curia di Udine un 

                                                
153 RDU p. 105. Nel 1922 viene trasferita a Roma la sede centrale dell’Opera Pontificia della Propagazione della Fede, 
e nel 1929 quella dell’Opera Pontifica di S. Pietro Apostolo per il clero indigeno, sorte in Francia alla fine dell’800. 
Nel 1926 viene istituita la Giornata Missionaria mondiale per la raccolta di offerte per le Missioni cattoliche. L’Opera 
della S. Infanzia, per la salvezza dei bambini pagani, viene onorata del titolo Pontificio nel 1926 ecc. 
154 RDU 1924, p. 236. 
155 RDU 1925, p. 268. 
156 ACAU Rel. Congr. for. S. Pietro, 19-4-1928. 
157 RDU 1928, p. 136. 
158 RDU 1930. Il Santo Padre e l’Azione Cattolica, 6-3-1930, p. 139. 
159 RDU 1934, p. 157, 189. Lo stesso risentimento che la Chiesa ortodossa nutre oggi verso l’attività missionaria 
cattolica sul suo territorio. 
160 RDU 1926, Preghiere per le sante missioni, p. 295. 
161 RDU 1931, Discorso ai quaresimalisti 1931, p. 127. 
162 RDU 1928, Enciclica sulla Vera Unità Religiosa, 18-12-1927, p. 1-10. 
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certo Giovanni Türin, valdese di religione, già insegnante ad Aosta ed ora in S. Pietro, 
«perché non faccia del male agli alunni»163. 

Per il Censimento del 1931 in Friuli in 114 comuni sono nominati membri delle 
commissioni comunali di vigilanza i preti locali. Don Giovanni Duriava, anziano e sordastro, 
rinuncia all’incarico ed al suo posto subentra don Alessandro Tomasetig164. Nella Slavia tutti i 
preti impegnati in questa operazione, ed evidentemente tutti gli altri, vengono sollecitati da 
Nogara a segnare «cattolico» e non «cristiano» alla voce: - culto professato -. «Tutta la 
popolazione della Parrocchia si dichiarò cattolica», assicura don Fontana a Resia165. 

Quest'ansia così viva per il territorio metropolitano, non era minore per il rapporto 
numerico cattolici da una parte e protestanti, musulmani e pagani dall'altro nel mondo intero. 
Accanto al successo delle missioni protestanti e all'espansione musulmana in Africa ed in 
Asia, ciò che preoccupava Roma era lo squilibrio numerico determinato dal diversificato 
sviluppo demografico. Se alla cattolicissima Francia, già da decenni in regressione 
demografica, si aggiunge ora anche l'Italia e qualche altra nazione cattolica, ben presto il 
cattolicesimo si sarebbe ritrovato in minoranza a scapito di uno dei criteri più conclamati ed 
amati di verità: il numero. Si scivolava così inavvertitamente in quel concetto di spazio vitale, 
strumentalizzato prima dal capitalismo imperialista, ora fatto proprio dai regimi totalitari, che 
poteva apparire giustificato in funzione appunto dell'espansione della civiltà cristiana.  

Nogara nel 1934, a conclusione della visita pastorale, fa il seguente bilancio: «Un fatto poi 
che quasi da per tutto si rileva è la diminuzione della natalità, accentuatissima in alcuni 
luoghi. Quale pessimo indice sia questo di moralità decadente, non è chi non lo comprenda. 
Con insulto della Provvidenza, che non viene meno quando in essa si confida, si dimenticano 
e si trasgrediscono doveri gravi, si offende la legge di Dio e, inconsapevolmente forse, ma 
certamente si preparano giorni calamitosi alla Patria stessa. La voce della Chiesa e la voce 
del Governo sono all'unisono nel levarsi alta e forte contro il pericolo che incombe. Sarà 
ascoltata? Lo volesse il cielo»166. 

Quale poteva essere questo pericolo se non la regressione demografico-etnica di un popolo, 
della sua civiltà? E come si poteva ovviare a questo pericolo se non con l'espansionismo 
politico-culturale, alla conquista di sempre nuovi mercati "spirituali"? Non solo gli obiettivi 
concordano; concordano anche lo stile e il linguaggio. Per la giornata missionaria del 1934, il 
card. Carlo Slotti, presidente di Propaganda fide, lancia un messaggio rugginoso in sintonia 
con i tempi: «Occorrono uomini, armi, munizioni... Gli sforzi titanici che nell’età moderna si 
sono compiuti nel campo religioso, scientifico e politico per intralciare l’opera della Chiesa 
ed impedirne la Missione Apostolica, non sono riusciti ad arrestarne il corso trionfale delle 
sue conquiste. Il Cattolicesimo avanza vittorioso nei vasti continenti dell’Africa, dell’Asia e 
degli Arcipelaghi oceanici...». Ma ci sono i popoli barbari, il maomettanesimo, l'insidia 
protestante ecc. «L'esercito missionario attuale, benché negli ultimi anni siasi notevolmente 
accresciuto, è tuttavia insufficiente sia per conservare le posizioni sia per procedere a nuove 
avanzate»167. 

Il Papa parla a 2.000 infermiere alla vigilia dell’impresa etiopica: «Una guerra che non 
fosse che di conquista, sarebbe evidentemente una guerra ingiusta... D’altra parte in Italia si 
dice che trattasi di una guerra giusta... perché è una guerra divenuta necessaria per 
l'espansione di un popolo che aumenta di giorno in giorno. È vero tuttavia, dilettissime figlie, 
è vero, e noi non possiamo tralasciare di riflettervi, che se questo bisogno di espansione può 
esistere... noi non possiamo che augurare che si possa arrivare a risolvere tutte le difficoltà 
con altri mezzi che non sia la guerra. Come? Evidentemente non è facile dirlo... Una cosa ci 
sembra fuori dubbio, che cioè il bisogno di espansione è un fatto di cui occorre tener 

                                                
163 ACAU S. Pietro al Natisone, lettera del 24-3-1930. 
164 ACAU, Periodo fascista, Corrispondenze varie, 21-2-1931. 
165 ACAU, Periodo fascista, Corrispondenze varie, 21-2-1931. 
166 RDU 1934, p. 93. 
167 RDU 1934, 234. 
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conto»168. 
È un giocare sottile tra il ruolo d’obbligo del pacifista e le attese mai sconfessate delle 

«gesta Dei per Francos». Se il comandamento biblico è: «Prolificate, moltiplicatevi e 
riempite il mondo, assoggettatelo...»169, la gerarchia, fedele interprete del sacro testo, non può 
che trarne le debite conseguenze: gli spazi "inutilizzati" vanno conquistati «pacificamente». 

Nogara, fedele interprete della mens papale, riecheggia in loco il sublime messaggio in 
occasione dell'impresa etiopica: «E poiché la carità, essendo universale, a tutti si estende, 
anche ai nemici, preghiamo altresì per il povero popolo abissino, perché apra le porte al 
progresso della civiltà cristiana e conceda che nelle vaste terre incolte e disabitate penetri un 
popolo più progredito nell'agricoltura e nell'industria; preghiamo perché quel popolo, 
lasciato lo scisma nel quale vive e l’eresia che professa, ritorni all'unità della fede e rientri 
nella grande famiglia della vera Chiesa di Cristo, la Chiesa Cattolica Romana. Così i 
gloriosi vincitori di oggi saranno per essi i grandi benefattori di domani»170. Per la ricorrenza 
della marcia su Roma, nella cerimonia di suffragio per i "caduti" fascisti, «ricorda quegli 
arditi e generosi che sono caduti per la nostra Italia, per assicurarle i frutti di una vittoria 
valorosamente e sanguinosamente conquistata, per strapparla alle alterne vicende dei partiti, 
per ridarle coscienza di ciò che fu e deve essere»171. 

La gerarchia ha bruciato tanti libri dei suoi avversari, ma non ha osato bruciare i propri 
documenti ancor più compromettenti; al massimo li ha tenuti nascosti nei suoi archivi segreti. 
Per questo è stimabile ed ha un maggior senso della storia del potere politico: è eterna anche 
nei suoi errori172. Altri testi, non meno obbrobriosi del precedente, Nogara li dissemina un po’ 
dovunque in questo tempo, quasi che la storia non avesse altro futuro che questa 
Gerusalemme celeste clerico-fascista nella quale si era impantanata.  

È risaputo anche il proclama del presidente centrale della Giac, Luigi Gedda, osannante la 
vittoria fascista a nome dell'Ac: «L’impero che fu culla del Cristianesimo nascente ritorna; 
ritorni con esso la fede delle origini, schietta ed eroica. Portino ovunque le aquile romane, la 
croce di Costantino; in questo segno vincerà l'impero che sorge»173. La giunta diocesana 
udinese di Ac riecheggia in loco lo stesso messaggio: «Rivolge un fraterno, vibrante saluto a 
tutti i Soci delle nostre Istituzioni di Azione Cattolica, che nell’Africa Orientale, sia come 
Ufficiali e Soldati e Camicie nere, sia quali operai, combattono e lavorano per la difesa delle 

                                                
168 RDU 1935, Discorso del 29 agosto a 2000 infermiere di 27 nazioni partecipanti al Congresso Internazionale delle 
Infermiere cattoliche, p. 231. 
169 Gn 1,28. 
170 RDU 1935, Indirizzo di mons. Nogara 15-10-1935, p. 251.  
171 L’Avvenire d’Italia 30-10-1935. Esiste un fascicolo particolare nell’archivio dell’Ac, dove il segretario don 
Ermenegildo Bosco, intendeva raccogliere non solo ad perpetuam rei memoriam, ma pure per dimostrare al regime 
fascista trionfante quanto il clero si era dato da fare per il suo trionfo: discorsi, attività patriottiche, manifestazioni 
religiose ecc. svolte dal mondo cattolico. Il tutto poi rimase sospeso, come progetto abortito. Tuttavia si sono 
conservati alcuni stralci degli sproloqui tenuti allora da mons. Nogara in occasioni particolari. «Non è sempre stata 
l’Italia maestra del diritto, faro di civiltà, antesignana del progresso? Non è oggi modello invidiato per ordine, 
disciplina, rispetto alla religione, austerità di vita e laboriosità? Non combatte forse per trovare spazio e lavoro per la 
sua esuberante popolazione, per por fine una buona volta all’obbrobriosa schiavitù ed apportare i benefici della 
civiltà e del Cristianesimo? E non hanno forse per questo motivo congiurato contro l’Italia quanti sono nemici della 
vera religione e dell’ordine: massoni, anarchici, socialisti, bolscevichi, protestanti?... » (ACAU Giunta Diocesana, 
1937, 21-3-1936). Per la vittoria abissina: «Esultiamo perché ormai all’esuberante popolazione del suolo italico si 
offrono nell’Abissinia regioni estese e in esse grandi tesori nascosti, che l’industre mano italiana saprà scoprire e 
sfruttare a vantaggio di tutti... È indubitato che alla vittoria ha contribuito la salda compattezza del popolo italiano; 
ma non è temerario aggiungere che tale compattezza ed unione è conseguenza dei Patti Lateranensi» (Ivi, 10-5-1936). 
Chi erano gli abissini per Nogara? «Vogliamo che l’Italia nostra sia apportatrice di civiltà e di progresso in mezzo a 
quella accozzaglia di tribù che prende il nome di Abissinia; vogliamo che l’Italia Cattolica porti anche in quella 
regione la luce e la vita che dal Vaticano, dal Centro del Cristianesimo, si diffonde su tutto il mondo; vogliamo che 
l’Italia insegni all’Europa, al mondo intero, come si ristabilisce e mantiene l’ordine, come si governa al di sopra di 
ogni influsso settario e massonico; come si dà sicurezza ed efficacia ad ogni istituzione coll’ispirarsi ai principi del 
Vangelo, col rispettare e praticare la Religione» (L’Avvenire d’Italia del 30-10-1935, discorso di mons. Nogara per 
l’anniversario della Marcia su Roma, 28-10-1935). 
172 Purtroppo questa virtù archivistica sta venendo meno a danno dell’oggettività storica e della salute della Chiesa.  
173 Gioventù Nova, 15-5-1936. 
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supreme ragioni della Civiltà e della giustizia per la grandezza della Patria»174. 
È triste trovare documentate così platealmente insinuazioni di storici che potevano apparire 

malevoli, se non prevenuti; ma la trama sottesa all'ordito dei fatti ha un suo potere esplicativo 
da non lasciar adito a dubbi, semmai a sorprese. Sotto la patina di un linguaggio edulcorato da 
un pietismo suadente o stucchevole, dipende dai gusti, si nasconde l’animus, mai dismesso, 
dell'intolleranza cattolica. Affabile fin che può soggiogare, spietata quando dubita del suo 
potere. Questi rappresentanti supremi di Cristo hanno trasformato l’evangelico ovile in una 
brulicante conigliera, in un aggressivo sciame di locuste. Il comandamento biblico 
«prolificate...» raggiunge qui, con l'ingrediente imperialistico, la sua applicazione più 
aberrante. Il fascismo à ben poca cosa di fronte a questo cattolicesimo che, con la sua 
vittoriosa ordalia, dimostra d’avere dio dalla sua parte. 

 
L’Azione Cattolica ♣ Il movimento cattolico si sviluppa, come espressione di solidarietà 

al Papa, in seguito al progressivo sgretolarsi dello Stato pontificio ad opera dello Stato 
italiano. La sua precipua finalità consiste nella rivendicazione dei sacrosanti diritti della Santa 
Sede al possesso temporale come garanzia «teologica» per l'esercizio del magistero universale 
del Papa. In pratica la Chiesa non si rassegna a sottostare al diritto civile e penale comune, ma 
ne vuole uno a sua misura, a sua discrezione. Gli ispiratori e le guide dell'Opera dei Congressi 
saranno di estrazione aristocratica e nobiliare: tutti  blasonati. Non fa meraviglia che i 
contenuti e le finalità esprimessero una concezione profondamente reazionaria. 

Lo svilupparsi di un forte movimento operaio e la massiccia emigrazione, che strappava al 
villaggio rurale innumerevoli fedeli, consiglieranno la gerarchia ad aprire il movimento alla 
questione sociale e, sperimentalmente, a prospettive politiche. Le aspirazioni democratiche 
integraliste della corrente giovanile dell’Opera dei congressi, guidata dal sac. R. Murri, non 
trova però l'assenso di Pio X che preferisce svendere i voti cattolici a Giolitti in cambio di una 
legislazione più favorevole agli interessi ecclesiastici in Italia. Dopo la guerra, Benedetto XV 
ha visioni più possibiliste e forse meno strumentali dei suoi predecessori. Don Luigi Sturzo dà 
vita al Ppi che però vuole, e gli é concesso, «aconfessionale», in quanto «il Cattolicesimo è 
religione, e universalità; il partito è politica, è divisione»175. 

L’Ac si va distinguendo da ogni movimento politico ed economico strettamente inteso e, si 
volge tutta ad attività religiose, morali e spirituali. «Non politica, dice Pio XI, non economia 
sociale, dico perfino non cultura, ma prima di tutto la formazione cristiana della vita 
spirituale»176. La gerarchia si convince che la riconquista religiosa della società in generale ed 
italiana in particolare, non può essere operata direttamente attraverso l’azione politica ed 
economica dei cattolici: si correrebbe il pericolo di suscitare nelle masse una tale coscienza 
dei propri diritti da renderle protagoniste delle loro rivendicazioni, scardinando l'ordine 
costituito che si vuole restituire alle sue dimensioni sacrali e integraliste. Il Pp 
«aconfessionale» viene abbandonato, si costringe il sindacato cattolico ad inserirsi nel 
corporativismo fascista e si rinnova ai preti la proibizione di ogni ingerenza nell'attività 
politica e sociale. Le masse vengono indirizzate verso l'Ac che diviene così l'effettiva linea di 
difesa della Chiesa nella nuova situazione creata dal fascismo177. 

Non è il fascismo a precisare la funzione dell’Ac, ma la strategia papale che vede nel 
fascismo nascente la prospettiva di un rinnovato braccio secolare e nell’Ac una nuova 
"guardia svizzera". La dissoluzione della societas christiana rende labile il vincolo 
battesimale; ci vuole una nuova aggregazione per rifondare la Chiesa. L’Ac diventa la cintura 
di protezione della gerarchia, come collaborazione dei laici all'apostolato gerarchico allo 
scopo di riagganciare le masse alla Chiesa clericale. «Bisogna cooperare all’apostolato 

                                                
174 ACAU Giunta Ac, 1935-36. 
175 Congresso del Ppi a Bologna, 14-6-1919 cit. in DE ROSA 1972, p. 22. CALLIGARIS 1973. CATALANO 1965. 
DE ROSA 1972. STELLA 1967. TESSITORI 1972 ecc. 
176 RDU 1922, Pio XI e l’Ac, p. 199. 
177 WEBSTER 1978, p. 199. 
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gerarchico per il riassetto gerarchico della vita cristiana della nazione»178. E ancora: 
«L’Azione Cattolica è nella Chiesa Cattolica; è la Chiesa Cattolica, perché l’Azione 
Cattolica è la vita cattolica, è la Chiesa»179. Mentre si vorrebbe dare alla collaborazione dei 
laici il lustro del carattere gerarchico lo si priva di fatto di ogni autonomia e finalità intrinseca. 
L’apostolato dei laici dovrebbe avere sufficiente fondamento nel battesimo e non in un 
mandato gerarchico. Si assiste ad un esproprio del munus apostolico del singolo fedele per 
restituirglielo come mandato gerarchico, quasi che la Chiesa s’identificasse sic et simpliciter 
con la gerarchia. Lo stesso capovolgimento avveniva nell’ideologia fascista: non lo Stato per 
l’individuo, ma l’individuo per lo Stato. 

Ciò che veramente era in crisi era la concezione dualistica del mondo, essenziale per una 
concezione gerarchica di Chiesa; anzi quanto più il mondo si laicizzava e si dava una 
concezione monistica della realtà, tanto più nella Chiesa si accentuava la struttura gerarchica 
in funzione di strenua ed irriducibile difesa del potere clericale. Permettere che la 
testimonianza cristiana si storicizzi nell'assunzione di impegni promozionali della dignità 
umana significa ridurre e, a lungo andare, vanificare il religioso, il simbolico, dissolvendo la 
funzione sacrale del clero.  

Verso la fine del 1922 l'Ac ha già un suo volto definitivo: Giunta centrale, Giunta 
diocesana, Consiglio parrocchiale. Nella forania di S. Pietro, in una riunione di congrega nel 
1924, «si decide di fondare i Consigli parrocchiali, nonostante qualche contraddizione»180. 
Ma la buona volontà non si traduce in atto: «Si passa a parlare per la terza volta dell’utilità 
dei Consigli parrocchiali, curaziali ecc., ma dopo aver molto e molto discusso vagliando il 
pro e il contro per la nostra zona slava si finisce col determinare dalla maggioranza di 
tergiversare ancora»181. 

Mons. Rossi, facendo un bilancio della terza visita pastorale nel 1925, riconoscerà: «Non 
molto numerosi, in verità, i Comitati degli Uomini Cattolici e i Consigli Parrocchiali. 
Plausibili in qualche luogo le giustificazioni; ma quante volte l’Arcivescovo ebbe a stringersi 
le labbra per non rimproverare o la comoda inattività o la eccessiva timidità nel trascurare 
quanto il Santo Padre fervidamente inculca»182. 

Don Pio Colino di Villanova dice dei suoi fedeli: «Essi non vedono il bisogno di legarsi a 
regole speciali per praticare la religione e per disimpegnare per quanto possono i propri 
doveri; frequentano la Chiesa e sono assidui alle funzioni»183. Per questa gente basta ancora il 
battesimo e non capisce il perché di una nuova ecclesialità, o meglio, la capisce benissimo e 
non gliene importa proprio. Don Giacomo Del Medico di Cesariis va più a fondo: «Data 
l'indole, l'educazione, l'ambiente è assai difficile sostenere queste istituzioni»184. La Chiesa 
gerarchica privilegia la città e subordina la campagna alle esigenze della società urbana. A 
mons. Liva non resta che concludere: «La natura del popolo sloveno isolato non dà modo di 
sviluppare per ora l'Azione Cattolica»185. Le minoranze giustamente resistono in quanto sono 
doppiamente subordinate: alla maggioranza e alla città. 

Nel 1931 mons. Di Gaspero esprime ancora buone intenzioni per la Val del Torre: «Tutti i 
Sacerdoti di questa forania si sforzano a compiere il loro dovere e specialmente nel campo 
dell'Azione Cattolica hanno raddoppiato i loro sforzi per corrispondere al Comando del Papa 
e di V.Ecc.za»186. Ma sono i sacerdoti friulani più che gli slavi a favorire l'Ac. Caso del tutto 

                                                
178 RDU 1929, p. 148. 
179 RDU 1938, Discorso agli Alunni di Propaganda Fide, 28-7-1938, p. 232. 
180 ACAU Sac. def., don Giuseppe Duriava, relazione del Petricig 20-7-1924. Nel 1922 nelle Valli del Natisone si 
contano quattro Circoli giovanili: S. Leonardo, S. Pietro, Azzida, Brischis. Però i tesserati sono appena 10 (Ivi, Azione 
Cattolica, f. non datato, relazione di mons. Petricig, 26-3-1922). La sottofederazione di S. Pietro non rinnova il 
tesseramento negli anni 1923-24. Lo stesso accade alle altre tre. La spiegazione poteva essere trovata anche 
nell’interferenza dei Carabinieri che ad Azzida, ad esempio, pretendono informazioni sugli aderenti (DG 11-8-1924) 
181 ACAU Relazioni Congreghe foraniali, S. Pietro al Natisone, 7-10-1924. 
182 RDU 1925, p. 113. 
183 ACAU Vis. past., Villanova, 1927.  
184 ACAU Vis. past., Cesariis, 1927. 
185 ACAU Vis. for., Canebola, 1929 
186 ACAU Vis. for., Tarcento, 1931. 
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eccezionale è invece il successo personale di don Giuseppe Cramaro di Oseacco (Resia): fin 
dal 1924 dà vita all'Ac in tutti i suoi rami in una delle cure più disagiate della diocesi. 

In diocesi nel 1926 l’Ac conta iscritti 2.881 maschi e 3.213 femmine. Ben poca cosa in 
quanto mons. Rossi non era veramente riuscito a convincersi dell'importanza di questa 
istituzione187. Sarà mons. Nogara a dare un decisivo impulso all’Ac tanto da richiamare 
l’attenzione preoccupata della questura: dal 1928 al 1930 gli iscritti sono passati da 9.099 a 
18.742188. Nel 1928 nella forania di S. Pietro vi è una sola associazione: Donne in S. Pietro ed 
ancora nel 1929 questa forania occupa l'ultimo posto in diocesi con appena 55 tesserati. 

Una relazione di alcuni sacerdoti chiarisce il perché: «Apatia del nostro popolo per 
qualsiasi organizzazione; ubicazione delle singole cure composte di piccoli borghi e di 
casolari sparsi su per le montagne e troppo distanti ed altre difficoltà a V.Ecc.za ben 
note»189. Qui il carattere urbano dell'Ac appare evidente e proibitivo, nonché punitivo, per il 
villaggio di montagna. Le «altre difficoltà a V.E. ben note» sono quelle linguistiche. L’Ac, 
pur di estensione mondiale, assumeva carattere nazionale nell’ambito di ogni singolo stato. 
Come tale prevedeva testi solo in lingua italiana; così pure le lezioni ed i concorsi, la stampa 
di categoria ecc. I responsabili diocesani, regionali, nazionali non potevano tener conto delle 
esigenze delle minoranze etniche. Anzi sono proprio queste istanze centralizzatrici ad 
allineare la Chiesa cattolica alla peggiore politica snaturalizzatrice delle dittature europee. Le 
titubanze del clero slavo si giustificano essenzialmente come resistenza a queste minacce 
tanto più subdole quanto più rivestite di pietismo, diligenza e zelo del vero e del bene. 

Nella Slavia le obiezioni contro l’Ac vengono più spesso dal popolo, che è persuaso «che il 
sacerdote possa e debba fare tutto da solo»190. Quando don Antonio Domenis di Drenchia 
dice al vescovo: «Parli Lei dell’Ac. e speriamo sarà più obbedito del sottoscritto»191, non 
tenta solo di coprire la sua comprensibile "pigrizia", ma intende sottolineare l'inanità di 
eventuali sforzi in un terreno del tutto refrattario. Il cappellano di Topolò ripete: «La 
popolazione ha l'idea fissa che il sacerdote basti per i loro bisogni spirituali»192. La stessa 
constatazione a Tercimonte: «Il motivo è la diffidenza e la riluttanza della popolazione ad 
assumersi nuovi impegni»193. E non si tratta di soli impegni morali; molto più rischiosi ed 
assurdi sono gli impegni finanziari di tessere ed abbonamenti: un vero drenaggio di risorse 
che andranno ad abbellire Roma di ulteriori e mastodontici edifici religiosi. 

L’Ac, secondo il Papa, sarebbe «nata fatta per dare alla società i migliori cittadini, allo 
Stato i più scrupolosi ed esperti magistrati»194. Gli slavi si sentivano già fin troppo "i migliori 

                                                
187 RDU 1926, p. 342. 
188 ASU Sez. pref.., b. 13, f. 52, Relaz. questore Bidini al prefetto, 30-3-1930. 
189 ACAU Lingua Slava, lettera, 29-6-1933. Per arricchire il quadro delle problematiche del tempo citiamo in sintesi la 
seguente relazione per la zona carnica. «Difficoltà speculative: 1- l’Azione Cattolica, mancando di contenuto politico, 
è un’azione “inanis et vacua”; 2- l’Azione Cattolica  solo a parole è apolitica, in realtà lo è e come. Chi non ricorda 
il pressante invito della Giunta Centrale a partecipare alle ultime votazioni politiche (1929)?; 3- l’Azione Cattolica è 
un’azione di adattamento e non già di sano ed energico rivolgimento; basta seguire la questione sindacale… E perché 
non richiamare anche le fasi dello scioglimento degli Esploratori cattolici? -L’Azione Cattolica, dice il Sommo 
Pontefice, è sempre stata... ed ha sempre dato buoni frutti-. Perché allora la necessità del tesseramento, 
dell’organizzazione, cose tutte che creano difficoltà, degli imbarazzi e, quel che è peggio, delle divisioni in 
parrocchia? 4- l’Azione Cattolica così organizzata, darebbe i suoi frutti fra una quindicina ventina d’anni…Dopo 
Benedetto XV è venuto Pio XI e dopo Pio XI un altro Pontefice e “quot capita tot sententiae”. Abbiamo toccato con 
mano questo fatto a proposito del Partito Popolare. Questo partito, continuano essi, tanto caldeggiato e sostenuto da 
Benedetto XV, fu poi sconfessato e sacrificato» (Ivi). «Difficoltà pratiche: 1- l’altezza dei fini e dei propositi dell’Ac, 
specialmente giovanile, appena nelle città potrà trovare qualche individuo adatto… 2- l’efficacia dell’educazione… 
qui nella Carnia… viene neutralizzata completamente nei giovani dall’emigrazione, nelle giovani dal ballo… Dunque 
se l’educazione non dà frutto alcuno, come lo darà l’Ac? 3- il prete non ha tempo...; 4- troppo denaro e questue con il 
tesseramento» (ACAU Azione Cattolica, 1930, relazione di don Lorenzo Plozer, 7-12-1929). Di fronte a questi 
documenti così espliciti ed illuminanti è ben difficile accusare di prevenzione un giudizio severo sulla strategia 
adottata dalla gerarchia. L’involuzione criptopolitica dello spiritualismo dell’Ac era ben compresa dal nostro clero. 
Giustificare la storia solo perché avvenuta è storicismo becero e non storia della salvezza. 
190 ACAU Vis. past., Topolò, 1930. 
191 ACAU Vis. past., Drenchia, 1930. 
192 ACAU Vis. past., Topolò, 1930. 
193 ACAU Vis. past., Tercimonte, 1930. 
194 RDU 1929, lettera al card. Bertram, p. 143 
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cittadini"; pagavano le tasse fino a strapparsi il pane di bocca. In quanto poi ai magistrati ne 
conoscevano fin troppo la scrupolosità sulla propria pelle. In realtà la massa popolare dell’Ac 
servirà da pedana di lancio per la carriera politica e professionale dei soliti borghesi: da noi 
Candolini, Tessitori, Armani, Schiratti, Barbina, Toros, Berzanti, Biasutti, Bressani, Mizzau, 
Comelli ecc... 

La gente non gradiva molto neppure le altre organizzazioni che, dalla fine del secolo 
scorso, si andavano diffondendo nelle piccole comunità. Don Tomasetig di Tribil Superiore, 
così riferisce la reazione del popolo nei confronti del suo zelo: «Vai via di qua prete cretino, 
tu vuoi fare tutto di tua testa, hai voluto montare di sopra, ma noi ti metteremo di sotto. Vai 
via se no sono guai per te; che occorrono Figlie di Maria, Madri Cristiane ecc. siamo tutti 
cristiani. Vah! tu sei venuto a far denari ed hai denari nelle banche»195. Il popolo non si 
rende conto che i denari sarebbero andati alle varie curie, se la prende, come il solito, con 
l’esattore.  

 
La Chiesa del popolo ♣ Per capire queste reazioni bisogna rifarsi alla tradizione storica. 

Prendiamo come modello questa descrizione lasciataci dal vicario di Attimis nel 1865: «Il 
Vicariato di Attimis è smembrato da Nimis nel 1590. Si può credere che a quei tempi remoti i 
villaggi costituenti il Vicariato non erano tanto popolati e quindi dapprima senza Chiesa, 
ebbero in seguito una povera chiesetta (durante il mio vicariato furono tutte demolite ed 
erette nuovamente e con sufficiente proprietà massimamente quella di Platischis) nella quale 
di quando in quando portavasi un sacerdote a celebrare». Per il resto le popolazioni 
scendevano al piano, tutti in Attimis, per le proprie necessità religiose. «Crebbero i villaggi e 
col loro crescere si cominciò a fare delle concessioni. Dapprima un sacerdote, e ve ne era in 
abbondanza in quei tempi, si portava a celebrare la messa festiva, indi diveniva locale. Collo 
stabilirsi colà del sacerdote si concedeva il Battistero (Montemaggiore l'ebbe soltanto tre 
anni fa), cimitero, che istruisse, amministrasse i sacramenti, predicasse, ma sempre colla 
totale dipendenza dal suoi vicari di Attimis, conservando sempre egli stesso ogni diritto 
parrocchiale in quei villaggi. Sempre crescendo la popolazione crebbero anche le 
concessioni; per cui le più grandi, come Prossenicco e Platischis ebbero le loro chiese 
innalzate a Sacramentali, ottenendovi anche qualche speciale pratica di pietà religiosa». 
Questa descrizione storica é del vicario di Attimis per dissuadere gli abitanti di Prossenicco 
dal voler la parrocchia, in quanto dovrebbero sborsare 1.000 fiorini per l'affranco del quartese 
al vicario di Attimis e costituire inoltre un fondo di altri 8.000 fiorini pari ad una rendita 
annua di 400 fiorini, «voluta dalle leggi ad un benefiziato»196. 

Il vicario di Attimis era preoccupato del contrarsi delle sue entrate più che dei gravami 
economici del popolo di Prossenicco. Maggior buon senso invece dimostra l'autorità civile per 
certi pericolosi entusiasmi popolari: «Per un sentimento religioso che certamente onora la 
popolazioni, succede, con troppa frequenza che si domandino istituzioni di nuove funzioni ed 
aumento di sacerdoti, oltre al bisogno spirituale, cose tutte che portano tanti nuovi pesi non 
indifferenti. Ottenuto l'intento e scemato il primo fervore avviene, non di rado, che i popolani 
non siano in caso di sostenere i pesi che si sono assunti, per cui lagnanze, noiosi carteggi, 
domande di sussidi ai Comuni, impossibilità di sostenere col lustro le funzioni nuovamente 
istituite»197. 

Questo processo non si arresterà perché corrispondeva ad una fase di promozione sociale 
delle comunità locali. Si comprende però a quali difficoltà andassero incontro questi piccoli 
paesi nello sforzo di darsi un’autonomia socio-religiosa. Il popolo si sottometteva a tanto 
sacrificio con entusiasmo ed accanimento, anche se sotto la spinta determinante ed interessata 
dei capi paese. Questi ultimi, pur dotati di un certo senso religioso, erano sollecitati più spesso 
da una precisa finalità socio-economica. In sostanza tutta la comunità paesana, anche se con le 
inevitabili tensioni interne fra persone di diverso potere economico ed ascendente sociale, 

                                                
195 ACAU Sac. def., don Alessandro Tomasetig, lettera, 24-7-1935. 
196 ACAU Attimis, relazione al vic. gen., 8-8-1865. 
197 ACAU Cergneu, lettera dell’Ispettore Delegato-Luogotenenza di Venezia al Vescovo, 3-3-1853. 
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ricercava nella struttura religiosa la propria affermazione e promozione sociale. 
È comprensibile che alla fine di questa trafila il popolo si ritenesse il datore di lavoro ed il 

prete il prestatore d’opera. Era poi troppo recente, ed in parecchi casi neanche conclusa, 
l'evoluzione descritta per non suscitare nel popolo la più viva reazione. La popolazione di 
Montemaggiore è convinta che il suo cappellano, don Luigi Blasutig, manifesti preferenze nei 
confronti di Stermizza: «Da qui l’idea della disdetta affermandosi essi i padroni, che 
l'Arcivescovo non c'entra, essendo essi quelli che stipendiano il prete»198. Don Luigi Qualla 
conferma questa opinione ben ferma in tutta la Slavia; parla della decisione del vescovo di 
trasferirlo da Mersino: «Un'altra conseguenza inevitabile e certo molto grave, sarebbe la 
conferma dell’universale persuasione che ha il popolo slavo di essere l'arbitro del Sacerdote. 
Il quale, per il pugillum lardi con cui vive, dovrebbe molto spesso, per evitare le conseguenze 
dell'odio popolare, farsi mancipio degli insani appetiti del popolo o almeno della parte 
peggiore di esso. E questo è uno dei più dolorosi e pesanti incubi che inceppano l'opera del 
clero in genere e del clero slavo in specie: o la passiva acquiescenza a tutto oppure il fagotto 
in spalla»199. 

 
Violazione dei patti ♣ In questo contesto l'Ac come la s'intendeva a Roma ed a Udine, 

quale «fiancheggiatrice del Sacerdozio»200, risultava un imbroglio, un capovolgere i termini 
del contratto. Non bastava il codice di Diritto canonico (canone 1160), fatto dai preti senza 
consultare il popolo, a convincere la gente che non aveva diritto di disporre di questi beni se 
non in dipendenza dall’autorità ecclesiastica. Nelle Valli del Natisone questo processo di 
autonomia era appena giunto al grado di cappellania; ma questo ritardo rendeva più attuale 
che mai la tensione per quel processo ulteriore che ormai si sentiva come inevitabile e, date le 
condizioni economiche, paventato dal popolo e sollecitato dai preti201. 

Nogara conosce le obiezioni contro l'Ac, ma non ne comprende la radice: «Né si dica che 
certe popolazioni sono refrattarie all'Azione Cattolica. No, non è e non può essere. 
Bisognerebbe dire che in quelle popolazioni non è possibile avere anime le quali amino 
sinceramente Gesù Cristo; poiché l’Ac é frutto spontaneo dell'amore a Gesù Cristo. Bisogna 
prima dissodare il terreno, coltivare le anime ad una soda pietà, spingerle alla santità; il 
resto verrà da sé»202. 

Nogara prostituisce tutto il bagaglio morale cristiano a favore di una speculazione 
finanziaria a sostegno della gerarchia. Ma se un po’ di queste belle esortazioni si fossero spese 
per la promozione cristiana, sic et simpliceter, del popolo di Dio, compresa la gerarchia, 
quanto saccheggio in meno dell’eredità cristiana e quante tragedie evitate nel secolo corto! 

Ben diversa era l'atmosfera religiosa che l'autorità presumeva d'imporre e quella che il 
popolo viveva. La prospettiva mistico-spirituale che si voleva imporre al popolo non era che il 
corrispettivo dello zelo che si andava sviluppando nel clero. La Chiesa-gerarchia ha la 
prerogativa di far lavorare gratis, anzi tassa l’onore di lavorare per promuovere il suo potere: 
come ieri i lasciti «pro remedio animae» l'avevano resa la più grande proprietaria terriera, 
così oggi i cuori «indivisi» le dovevano garantire l'efficienza della più grande multinazionale. 
La nuova religione s'imperniava ormai sul culto del «Gran Gerarca». «Naturalmente, 
prosegue mons. Nogara, si richiede dal sacerdote un lavoro intenso e continuo e un grande 
spirito di abnegazione e di sacrificio. Ma non è questo un requisito essenziale della nostra 
vocazione e del nostro stato sacerdotale?»203. Qui scatta il meccanismo della 

                                                
198 ACAU Montemaggiore (Savogna), lettera di don L. Blasutig al vescovo, senza data. 
199 ACAU Mersino, lettera al vescovo, 4-1-1932. 
200 ACAU Azione Cattolica 1929, discorso di mons. Leone Nigris al convegno foraniale di Tarcento ai 250 associati 
presenti. 
201 Quando l’Ac s’imporrà per trapianto di preti friulani nella Slavia si dovranno lamentare gravi resistenze da parte 
della popolazione, come quella di S. Leonardo: «Se dovessi tentare qualche riforma, la popolazione, sempre male 
disposta quando si tratta di borsa e di campanile, mi ripeterebbe su tutti i toni: -A noi basta un solo sacerdote; se il 
parroco vuole il cappellano lo paghi-. Oppure: -Se continui alla vecchia non c’è motivo di cambiare; guai a chi tocca 
i diritti parrocchiali» (ACAU Sac. def., don Giuseppe Gorenszach, lettera, 6-2-1939). 
202 ACAU Vis. past., di S. Pietro al Natisone, 1930. 
203 ACAU Vis. past., di S. Pietro al Natisone, 1930. 
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colpevolizzazione dei renitenti e dubbiosi. Nogara per conto suo diverrà un grande vescovo, 
perché porterà i famosi 9.000 iscritti ereditati nel 1928 ai 50.000 del 1943. Riuscirà ad 
entusiasmare anche molte comunità che sembravano del tutto refrattarie. 

Abbiamo un modello nella parrocchia di Taipana. Già nel 1919 questa comunità è in 
avanzato stato di italianizzazione; ha un prete friulano e l’esame di dottrina si fa in lingua 
italiana. «Tuttavia la popolazione di Taipana, dice mons. Beniamino Alessio, è la migliore 
dal punto di vista religioso. Conoscono anche i fervori dell’entusiasmo, cosa che contrasta 
con il carattere slavo freddo, chiuso, diffidente»204. Don Adamo Cesare Morgante, nel 1932, 
tiene la festa zonale per l’Ac. Dice che tutto il popolo vi partecipò «e si ebbero frutti 
consolantissimi non solo, ma anche entusiasmo… Taipana appare bene il centro adatto per 
ulteriori feste del genere in questa plaga»205. È proprio quello che si tenterà di fare anche 
nelle Valli del Natisone. 

L'Ac verrà a sovrapporsi alle organizzazioni tradizionali: Figlie di Maria, Madri cristiane, 
confraternite varie... Già mons. B. Alessio ne sottolineava l’importanza e l'inevitabile 
interferenza: «Si sta organizzando l'Ac con delicatezza per non compromettere le pie unioni 
già esistenti che sono benemerite»206. E ancora nel 1921 riconosceva che «le Figlie di Maria 
sono un antidoto al ballo»207. Il clero della Slavia alle domande sull'Ac sottolinea con 
intenzione, alle volte infastidita, le pie unioni e la loro plebiscitaria diffusione: «A 
S.Leonardo: Figlie di Maria (n. 30), Confraternita del SS.mo Crocefisso, 230 iscritti»208. 

Alle pie unioni mancava il tramite essenziale del tesseramento burocratico centralizzato ed 
annualmente rinnovabile con la rispettiva stampa di categoria. Le piccole cifre che i 
confratelli delle pie unioni versavano annualmente (di solito una lira) rimanevano in gestione 
dell'associazione stessa secondo finalità stabilite per statuto o democraticamente; una volta 
per tutte avveniva l'aggregazione all’Arciconfraternita romana per la quale si pagavano le 
tasse di cancelleria. Il tesseramento invece dell'Ac andava pro rata parte al Centro diocesano 
e, a quello romano, dando vita ad una mastodontica e pletorica burocrazia. Se l'Ac costituiva 
il nuovo battesimo non poteva che generare una corrispondente burocrazia, tendente a 
restituire alla Chiesa quella presa sui fedeli che l'evoluzione dei tempi aveva allentato. Non 
per nulla nelle cariche dell'Ac si svilupperà d'ora in poi il cursus honorum per i più alti gradi 
ecclesiastici ed a suo tempo per quelli politici. La Chiesa si andava strutturando 
parallelamente al regime fascista e sotto la minaccia costante d’interferenze vicendevoli come 
una rinnovata lotta per le investiture, quale partito unico, centralizzato e burocratizzato, 
strumento di controllo sulla massa, privata di ogni sua autonomia, espressione di una 
concezione totalizzante della società e della storia. 

 
Il Concordato ♣ Le prime comprensibili resistenze del clero udinese (ad es. Di Gaspero, 

don Gori, mons. Sclisizzo ecc.) alle pressioni fasciste ed ai cedimenti ecclesiastici si 
sciolgono di fronte all’inaudito fatto della Conciliazione. Verseggia per l’occasione don 
Giuseppe Cuciz209: 

 
«Benito Mussolini, il Cavaliero,  
di merti onusto incede eccelsi onori; 
delle sette proscrisse i tetri orrori; 
fiaccò dei liberali i brutti errori; 
estolse in gloria e luce il Sommo vero. 
È sacra or la Tiara e la Corona: 
riconsacrati di famiglia i diritti; 

                                                
204 ACAU Vis. for., Taipana, 1919. 
205 ACAU Azione Cattolica, 1932. 
206 ACAU Vis. for., Attimis, 1930. 
207 ACAU Vis. for., Attimis, 1930. 
208 ACAU Vis. for., S. Leonardo, 1921. 
209 Nato a Nimis nel 1867, ord.  1890, coop. dom. di Nimis (22-11-1890 // 1913), Ramandolo (1913 // 12-15-1915); 
profugo ad Avezzano (ACAU Sac. def., don Giuseppe Cuciz). 
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di sé sicura vive ogni persona. 
Fra il Papa e il Re si pose Mussolini 
D’immane lite estinse i gran conflitti; 
dell’Alte Parti conciliò i confini»210. 
 
Nulla di più si meritava quello storico consesso! In questa magnificamente puerile 

composizione vi è tutto ciò che la storia poi attribuirà allo spirito del tempo e alla 
comprensione che si aveva in genere del fascismo nel mondo clericale. Dello stesso livello, 
espressi in forma telegrafica, gli indirizzi di mons. Nogara e della Chiesa friulana per 
l'occasione: «On., Mussolini: clero autorità popolo concordemente unito nostra 
Metropolitana hanno testé ringraziato Dio fausto avvenimento. Esprimiamo ora Vostra 
Eccellenza ammirazione gratitudine auspicando che Italia nostra mercé vostro forte saggio 
provvido governo conseguisca nuovi trionfi nuove grandezze»211. 

Tutti i preti sollecitano i propri fedeli a partecipare plebiscitariamente alle votazioni che 
seguiranno subito dopo in appoggio al governo fascista. Il clero slavo si comporta come tutti, 
senza resistenze o riserve di sorta. Mons. Liva, che nella sua multiforme e rettilinea 
personalità si trovava nelle migliori condizioni di carattere e d'intelligenza per tenere un 
comportamento più prudente, appena un anno dopo scriverà a mons. Nogara dicendo che fra 
lui ed il clero della città non ci sono contrasti gravi anche se i singoli non lo invitano a 
celebrazioni, «sebbene così l'Arciprete venga messo allo sbaraglio come antifascista, perché 
assente dalle cerimonie da cui fu escluso»212. 

Nel 1929 vengono nominati 23 sacerdoti per un'ora settimanale d'istruzione religiosa alle 
Centurie Balilla213. Nella Slavia però non esistono ancora i Balilla e solo nel 1932 S. Pietro 
avrà il suo primo cappellano incaricato della 5 Coorte dipendente dalla 304 Legione di 
Cividale, don Giuseppe Drecogna214. 

 
La crisi tra il regime e la Chiesa ♣ per l'Ac nel 1931 non comporterà traumatici interventi 

nella Slavia grazie proprio alla minima diffusione del movimento. A Taipana don Cesare 
Morgante è invitato dal podestà Cesare Bastianutti a partecipare al raduno delle scolaresche 
per la nuova divisa Balilla. «Ho risposto, scrive a Nogara, che sono felicissimo di cooperare 
con solennità e cerimonia religiosa nei riguardi delle scolaresche come tali, ma che date le 
circostanze e per il momento potrei forse essere costretto a ignorare i balilla come tali e non 
riconoscerli in corpore. Alla osservazione che anche i Balilli sono dei piccoli figli di Dio, ho 
risposto che anche i nostri crociatini sono figli d'Italia e pregano per Lei e nonostante si fa 
quel che si fa: che non è questione per i bimbi ma per l’istituzione che in pratica traligna a 
danno dei sacrosanti diritti dell’educazione religiosa e morale»215. 

A Platischis i circoli di Ac femminili vengono sciolti «con visita del Maresciallo e del 
Podestà di Taipana»216. A Resia l’intervento delle forze dell’ordine fu favorito «da un certo 
Castiglione Alfonso, uomo di vita non chiara, ma forte d’audacia»217. Un’interferenza simile 
sembra all’origine dell’intervento dei Carabinieri a Codromaz, chiamati da «un certo Napoli, 
siciliano, ex guardia di Finanza, sposatosi nell'anteguerra, domiciliato a Podresca, dove 
conduce un esercizio di generi coloniali, commerciante di vini, organizzatore indefesso di 

                                                
210 ACAU Periodo fascista, Corrispondenze varie... Poesia di don Giuseppe Cuciz da Frasacco, 11-2-1929. Questo 
prete, nato a Nimis nel 1867, è stato coop. di Nimis dal 1890 al 1913, capp. di Ramandolo dal 1913 al 1915, profugo e 
parroco di Avezzano. Nel 1894 vuole partire da Nimis perché ammalato di stomaco, per troppa fatica, per poco 
accordo con mons. Candolini: caratteri diversi, per continuare a studiare (è già maestro). Il Candolini si è spavenato 
alla minaccia di partenza del cooperatore: «oggi supplico una fermata» (Ivi, 10-11-1894). Interviene sulle Casse rurali 
in Il Cittadino, 28 sett.-6 ottobre 1899 (COLAVIZZA 1979, p. 86). 
211 ACAU Periodo Fascista, Corrispondenze varie…  1929. 
212 ACAU Capitolo di Cividale, 3-11-1930. 
213 ACAU Periodo fascista, Corrispondenze varie… 1932. 
214 ACAU Periodo fascista, Corrispondenze varie… 1932. 
215 ACAU Taipana, lettera, 21-6-1931. 
216 LS Platischis, 30-5-1931. 
217 LS Resia, 31-5-1931. 
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feste da ballo, cruccio perenne dei vicari del luogo e Podestà nel 1930»218. 
Don Simiz ricorda che «tra i sacerdoti della forania di S. Pietro, l'unico veramente 

molestato fu don Luigi Sdraulig, vicario di Codromaz»219. Don P. Qualizza, delegato per l'Ac 
nella forania di S. Pietro, spedisce la seguente relazione nel 1931: «Nella parrocchia di S. 
Leonardo è l'unico posto dove sono stato chiamato come delegato a costituire il Consiglio 
Parrocchiale ed a ricostituire il Circolo giovanile maschile dopo i fatti di questa estate... A S. 
Pietro il gruppo Donne cattoliche mi pare che segua regolarmente le riunioni... Sono stati 
costituiti i due Circoli maschile e femminile, però io, come delegato, non ho mai saputo nulla 
ufficialmente… e neppure ho mai osato interessarmi; il perché è troppo chiaro. Qui nella mia 
piccola Vernasso il modesto gruppo Donne cattoliche tiene sedute regolari. Il gruppo Uomini 
cattolici, abbozzato poco prima degli avvenimenti dolorosi, sentì una forte scossa… Avevo 
incominciato a raccogliere e formare elementi per iniziare il Circolo giovanile maschile, ma 
la bufera rovinò ogni cosa. Ritenterò la prova, ma sarà difficile... Non mi consta che nella 
Forania ci siano altre istituzioni di Ac. Nessuno si è mai preso premura di chiamarmi, 
almeno per tentare la prova... per cui intendo rassegnare le mie dimissioni da delegato. Mi 
vergogno di non aver fatto nulla in passato, prevedo di non poter far nulla per l'avvenire date 
le difficoltà enormi e data l'indifferenza di coloro che dovrebbero sentire per primi col 
Papa». Non gode la simpatia di molti confratelli, né la fiducia dei superiori immediati220. 

Nella ricostruzione storica è indispensabile rintracciare un filo logico degli avvenimenti. Di 
conseguenza si vorrebbe individuare una coscienza precisa di questa coerenza nelle figure che 
maggiormente attirano le nostre simpatie per poterle riscattare, quali vittime del sistema, 
grazie alla loro limpida testimonianza. Eppure di fronte a tante equivocità, presenti nello 
scritto del Qualizza e di tanti altri suoi confratelli più in vista, non è possibile evitare un certo 
disagio se non proprio delusione. Questi nostri personaggi non riescono a darsi un’esatta 
ragione della loro resistenza. Più spesso i veri motivi della loro condotta si confondono con 
uno stato d'animo angoscioso e depresso che suscita nei superiori l’esatta impressione di 
mancanza di zelo e di pigrizia colpevole. La minoranza etnica in questo caso è minoranza in 
ogni senso. La prepotenza del sistema è tale da accaparrarsi ogni valore e da ridurre gli spazi 
di ogni legittimazione alla diversità. 

Il parroco di S. Leonardo incoraggia don Qualizza: «Dovresti importunarci e con frequenti 
visite animarci e spronarci al bene»221. Anche don Gorenszach vorrebbe ma gli manca la 
possibilità e più ancora la convinzione. La difficoltà stava anche nella figura del delegato 
foraniale per 1’Ac, priva di sostegno giuridico e lasciata alle sole risorse personali. Don Fabio 
Donato, delegato per la forania di Cividale, incontra le stesse difficoltà: «Non è mai stato 
invitato dai 25 parroci e vicari della forania. Il delegato non viene calcolato e 
riconosciuto»222. È certamente del Qualizza questa accalorata perorazione in sede foraniale: 
«Assoluta necessità di occuparsi dell’Ac, perché tanto e tanto raccomandata dal Papa e 
dall'Arcivescovo e, trattandosi di difficoltà nei grandi, d’incominciare coi bambini»223. Nella 
relazione del 1932 ancora lamenta la totale indifferenza del clero: «Solo il buon vecchietto 
don Cosmacini di Antro e don Cuffolo di Lasiz si son fatti vivi. Meno male, questa volta 
s'incomincia dall’estrema sinistra». Per la costituzione di un consiglio interparrocchiale 
Lasiz-Antro viene invitato don Valentino Buiatti del Centro diocesano. Per smuovere le altre 
cure suggerisce che il vescovo stesso mandi una letterina personale, dove si richiamino gli 
ordini dei superiori e la disponibilità del delegato «specialmente durante questi mesi che è 
libero»224. 

Il Qualizza non aveva l'animo dell’organizzatore e il difetto che imputava agli altri era 
prima di tutto suo: non sentiva la necessità dell'Ac, anche se non sapeva o non voleva darsi 

                                                
218 ACAU Codromaz, lettera di don Natale Zufferli a mons. Nogara, 14-1-1937. 
219 LS Liessa, 4-6-1931. 
220 ACAU Azione Cattolica, 1931, Rel., 10-11-1932. 
221 ACAU Azione Cattolica, 1931, Rel., 10-11-1932. 
222 ACAU Rel. Congreghe foraniali, 20-11-1932. 
223 ACAU Rel.. Congreghe foraniali, S. Pietro, 8-6-1932. 
224 ACAU Azione Cattolica, 1932, lettera a don E. Bosco, 19-9-1932. 
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ragione di questa sua indisponibilità. Era già un'ottima premessa per crogiolare gli animi del 
clero e colpevolizzarli nello spazio di un tempo brevissimo. Le statistiche, che fino a poco 
tempo prima venivano taciute o camuffate, ora sono lì a segnare a dito i ritardatari e la Slavia 
è davvero l'ultima. Al Qualizza dimissionario, subentra quale delegato don Giovanni Guion: 
«Povera Azione Cattolica, esclama, in che mano! Che imbarazzo! Come farò?»225. 

Anche lui spedisce la sua bella e sterile analisi della situazione. Difficoltà incombente è il 
sospetto del parroco di veder diminuita la sua autorità e la centralità parrocchiale. Inoltre 
«altro grave inconveniente nocivo all'opera nostra... sono le associazioni a base militare con 
l'insegna del fiasco e dello scarpone, organizzate, volute da giovani e vecchi elementi nostri 
che così sprecano qualità organizzative splendide a beneficio di associazioni che non hanno 
altro scopo che di ottenere dei favori a dei parenti, protezioni e solenni sbornie con tutti i 
contorni sgradevoli e non rare volte scandali»226. 

In una forania con strutture ancora da pieve medievale non può svilupparsi l’Ac, 
organizzazione burocratica e centralizzata di una Chiesa gerarchica nella versione 
monarchica. Il foraneo suppone ed inculca nei suoi preti una concezione arcaica 
dell'obbedienza, mentre è lui stesso strutturalmente disobbediente ed inadeguato. È in ritardo 
sui tempi e perciò sulla virtù. L’associazione di base era poi un portato dei tempi. Ma la 
Chiesa sembra preoccupata, più del regime, di imbrigliarlo e subordinarlo a direttive centrali, 
mentre il fascismo alle volte si accontenta di deviarne le istanze promozionali in direzione 
qualunquistica e dissolvitrice. La Slavia sarà afflitta dall’imperversare di un associazionismo 
deviato e deviante, all’insegna del fiasco e dello scarpone che, come osserva il Guion, ne 
corroderà le istanze civili ed etniche. 

 
Statistica Ac 1933 ♣ Nel 1933 il prospetto generale dell'Ac diocesana presenta i seguenti 

dati per la Slavia e paesi slavi:  
Forania di S. Pietro: Cons. parr.le; Gioventù maschile: effettivi n. 6; Donne n. 53; 

Gioventù femminile: Beniamine n. 8, Aspiranti n. 7, Effettive n. 13. Vernasso: Cons. parr.le; 
Gioventù maschile: Aspiranti n. 9; Donne n. 15.  S. Leonardo: Cons. parr.le; Gioventù 
maschile: effettivi n. 3.  

Forania di Cividale, tesserati nessuno. 
Forania di Nimis, tesserati n. 27, pari allo 0,2,% della popolazione. Platischis: Gioventù 

femminle: Beniamine n. 14, Aspiranti n. 13. 
Forania di Tarcento, tesserati 427 pari al  5,28% della popolazione. Ciseriis: Gioventù 

femminile: Beniamine n. 18, Aspiranti n. 12, Effettive n. 11. Lusevera: Cons. parr.le; Uomini 
n.6; Gioventù maschile: Aspiranti n. 4, Effettivi n. 2; Donne n. 22, Fanciulli n. 6; Gioventù 
femminile: Beniamine n. 8, Aspiranti n. 10, Effettive n. 2. Pradielis: Donne n. 11; Gioventù 
Femminile: Aspiranti n. 8, Effettive n. 11. Sammardenchia: Cons. parr.le; Gioventù 
femminile: Beniamine n. 22, Aspiranti n. 13, Effettive n. 18.  Sedilis: Cons. parr.le; Gioventù 
maschile: Aspiranti n. 10, Effettivi n. 9; Donne n. 13; Gioventù femminile: Beniamine n. 20, 
Aspiranti n. 12, Effettive n. 9. Stella: Gioventù maschile: Aspiranti n. 5, Effettivi n. 3; Donne: 
Bambini n. 5; Gioventù femminile: Beniamine n. 5, Aspiranti n. 4, Effettive n. 13. Coia: 
Gioventù maschile: Aspiranti n. 15; Gioventù femminile: Aspiranti n. 18, Effettive n.15.  
Collerumiz: Gioventù femminile: Aspiranti n.7.  Villanova: Gioventù Maschile: Aspiranti n. 
13, Effettivi n. 21; Gioventù femminile: Beniamine n. 8, Aspiranti n. 8, Effettive n. 37.  

Forania di Gemona, tesserati nessuno. 
Forania di Moggio, tesserati 191, pari al 5,23% della popolazione.  Resia: Uomini n. 15; 

Gioventù maschile: Aspiranti n. 11; Donne n. 51; Gioventù femminile: Beniamine n. 5, 
Aspiranti n. 5, Effettive n. 5. Oseacco: Cons. parr.le; Uomini n. 15; Gioventù maschile: 
Aspiranti n. 5, Effettivi n. 8; Donne n. 18; Gioventù femminile: Beniamine n. 3, Aspiranti n. 
5, Effettive n. 8. Stolvizza: Gioventù maschile: Aspiranti n. 7; Donne n. 13; Gioventù  

                                                
225 DG 1-1-1933. 
226 ACAU Azione Cattolica, 1933. Queste associazioni laiche sono venute a sostituire le famose confraternite 
medievali con lo stesso carattere autonomo e godereccio 
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femminile: Aspiranti n. 12, Effettive n. 5227. 
La presenza massiccia dell’Ac nella forania di Tarcento conferma l’evoluzione della pieve 

verso il decentramento vicariale. Questo processo si accompagna pure all’intensificarsi della 
presenza di sacerdoti friulani con il conseguente processo di assimilazione. Sono loro infatti i 
principali promotori dell'Ac. Ci sarà in seguito, proprio qui, un tentativo di resistenza fra il 
clero slavo. La maturità dell’Ac in questa zona si evince anche dalla distribuzione degli 
iscritti: maschi n. 325, femmine n. 102. 

Resia è un caso a sé, dovuto all’eccezionale zelo di don Giuseppe Cramaro, sostenuto da 
don Giuseppe Fontana. Anche qui nelle iscrizioni prevalgono i maschi n. 125, sulle femmine  
n. 66. Non vanno dimenticati però i metodi del Cramaro; «Chiedo di poter attingere lire 100 
dalla Chiesa che ho speso per tesserare alcuni gregari dell'Azione Cattolica da cui non c'è 
nulla da poter attendere per l'estrema povertà in cui versano». Nogara gli risponde 
positivamente228. In Cramaro questi metodi sono perfettamente giustificabili, ma in seguito 
l’enorme pressione curiale spingerà parecchi preti ad acquistare tessere per proprio conto che 
poi rimarranno abbandonate in qualche oscuro cassetto d’archivio, anticipando una similare 
consuetudine di un certo partito cattolico e per fini assai meno nobili. 

Nella forania di S. Pietro l'Ac è sentita come un dovere parrocchiale, secondo lo spirito 
della tradizionale centralità plebanale; si ricordi l'opposizione del Petricig all'Ac nelle 
cappellanie, vista quale espediente per l’indipendenza dei cappellani. Anche la proporzione 
maschi n. 31, femmine n. 83 dice l'immaturità del movimento e la sua inadeguatezza di fronte 
alle aspettative della gerarchia. L'assenza totale dell’Ac nelle zone slave di Cividale e 
Gemona sta a dire la loro marginalità etnica e geografica nel contesto foraniale. Ma sono 
anche le zone più povere ed il tesseramento può divenire un ostacolo insormontabile. 

L’Ac si svilupperà, specie nelle Valli del Natisone, solo a seguito dell’intervento del 
braccio secolare che strapperà al clero ed al popolo lo strumento fondamentale della propria 
identità: la lingua, questa stranezza che li rendeva così poco malleabili alla generosa e 
disinteressata opera di promozione civile e spirituale che la due gerarchie intendevano portare 
avanti di comune accordo a vantaggio di una minoranza emarginata e in ritardo nello sviluppo 
dei tempi. La promuoveranno proprio le vittime principali della violenza clerico-fascista, i 
preti, dimostrando così, ancora una volta, il vero significato dell'Ac. 

Per ora concludiamo con questa perorazione del presule ai suoi preti: «Come si troveranno 
al punto di morte, nel giudizio divino, quelli che hanno trascurato l'Azione Cattolica? Clama, 
ne cesses... Fratelli, Figli, ascoltate la parola del Papa, del Vescovo, che è poi la parola di 
Dio: muovetevi, agite...»229. 

Mons. Nogara aveva la perseveranza di chi sa cavar sangue dal muro! 
 
Istruzione religiosa ♣ La dottrina cristiana nelle Valli veniva insegnata su testo sloveno 

almeno dal 1869, quando mons. Andrea Casasola uniformò e approvò il testo tradotto dal 
corrispettivo italiano del Casati. L’ultima edizione del testo sloveno è del 1928, con dedica di 
mons. Giuseppe Nogara: «Toto corde tibi fidentes ac devoti subditi sloveni». Gli slavi delle 
nostre Valli non furono certo convertiti al Cristianesimo con particolari spedizioni 
missionarie, come suppone Podrecca: «Appena i nostri montanari udirono la spiegazione del 
Vangelo nella lingua dei SS. Cirillo e Metodio, tutti si convertirono alla nuova fede»230. Più 
realistico supporre che queste comunità agro-pastorali venissero invitate progressivamente 
nelle zone montane, come nel resto del Friuli, dalla fine delle incursioni ungare (a. 955) agli 
inizi del secolo XIII, più che dall’autorità laica, dagli stessi patriarchi aquileiesi, unica autorità 
superstite di qualche prestigio durante quei tragici frangenti, per incrementare le attività 
produttive in vaste zone disabitate ed incolte231. Più che un’azione di conversione, che non 

                                                
227 RDU 1933. 
228 ACAU Oseacco, lettera del 7-2-1930. 
229 RDU 1933, p. 179. 
230 PODRECCA 1884, p. 28. 
231 CORBANESE 1983, p. 164. 
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avrebbe avuto senso dato il distacco culturale di quelle popolazioni, si trattò di puro e 
semplice inserimento in una struttura civile e religiosa entro la quale si assolveva ai propri 
doveri materiali e spirituali. Il battesimo era certamente la premessa e la catechesi, quella 
suggerita da Paolino, contenuta entro lo spazio di una settimana e non oltre i biblici 40 giorni 
«perché non abbiano ad annoiarsi»232. In pratica una trafila, per nulla complessa, di 
adempimenti "burocratici". La conversione degli slavi, operata, come sembra, da S. Paolino 
con la collaborazione del vescovo di Salisburgo, Arnone, non aveva i crismi della delicatezza 
e dello zelo moderni, non si rivolgeva alla coscienza né alla persona come identità 
individuale, valori ancora di là da venire. Era un cristianesimo da vincitori, un processo di 
normalizzazione politico-culturale che puntava ai centri maggiori ed ai personaggi più 
influenti. La "conversione" non supponeva la libertà di dissentire o dilazionare, ma la 
decisione convinta che scaturiva dalla forza ineluttabile della conquista. Era la vittoria 
militare e politica a convincere, non la bontà o la delicatezza pastorale. Il dio vittorioso scalza 
dalla coscienza il dio sconfitto. Il resto era ribellione da punirsi con la pena di morte ed il 
battesimo una dichiarazione di lealtà. Lo storico francese R.S. Lopez scrive: «La loro 
collaborazione (Stato e Chiesa) fu particolarmente feconda nei paesi conquistati di fresca 
data sui pagani. Il clero vi costituiva una specie di corpo di occupazione e di 
amministrazione, più numeroso e meglio organizzato dei soldati e dei funzionari laici... Sotto 
i Carolingi l'apparire di una nuova rete di diocesi parrocchie e monasteri indicava che una 
tribù pagana si era inserita nella società cristiana»233. 

Per gli slavi delle nostre Valli la conversione al Cristianesimo fu un processo lento, per 
osmosi ed assimilazione, con sussulti ed involuzioni determinate dalle circostanze politiche. 
Si accompagnava al maturare della civiltà e all’affermarsi dell’individualità. In questo senso 
si può dire che ogni tempo comporti una nuova spedizione missionaria nei loro confronti: 
ultima quella nazionalistica nella triplice versione nazionalista, fascista, democristiana, eredi 
legittime nei metodi e nei contenuti di quella di Carlo Magno e Paolino d’Aquileia. Sembra 
che l'assimilazione-conversione non abbia ancora maturato tutto il suo effetto "civilizzatore". 
Nel 1333 da Cividale si bandiva una crociata contro gli sloveni di Caporetto, rei di venerare, 
con la tenacia di antichissimi riti, un albero e le sue radici immerse in una sorgente. Non è che 
fossero rimasti pagani: semplicemente il potere si era accorto di loro per una qualche 
resistenza ai propri interessi e "giustamente" riteneva che il tutto dovesse scaturire da 
un’insufficiente interiorizzazione dell’etica religiosa, tessuto connettivo dell’ordine costituito. 
L’obbligo della confessione annuale al proprio parroco stabilito dal Concilio Lateranense IV 
nel 1215 segna l’incontro tra l’emergere della coscienza etnica di un popolo e il necessario 
controllo di "polizia" stabilito dal potere ecclesiastico. Da questo compromesso nacque il 
cristianesimo degli slavi come "loro" cultura, con un servizio specifico: il vicario delle loro 
pievi doveva risultare idoneo alla cura d’anime e sufficiente nella conoscenza del dogma 
cattolico. Ciò supponeva il possesso della lingua slava. 

Alla fine del 1500 gli slavi divengono gli eredi attivi della tradizione critica aquileiese, 
assumendola quale coscienza precisa dei propri diritti. Sono molto in sintonia con i vicini 
fratelli protestanti ed i loro frequenti viaggi in mezzo a queste popolazioni settentrionali e 
orientali, aperte al nuovo messaggio religioso, li rende sensibili e critici nei confronti della 
comunità friulana. Il pievano di Nimis, personaggio tutt'altro che raccomandabile per zelo 
pastorale, così descrive gli slavi della sua montagna: «Quelli homini della Schiavonia sopra 
Nimis (1200 anime di comunion) non vengono quasi mai alla messa le Sante Domeniche, 

                                                
232 PASCHINI 1906, p. 72. 
233 LOPEZ 1966, p. 106. Va sfatato il luogo comune sulle modalità d’insediamento degli slavi nei territori delle Alpi 
orientali: non esistono tribù pastorali che s’«infiltrano» nei territori montani all’insaputa dei proprietari e degli 
amministratori politici del territorio. Non esiste spazio “deserto”, alla mercé del primo venuto, neppure per 
riconoscimento di un dato di fatto. I confini sono scrupolosamente sorvegliati in ogni tempo, specie quelli più instabili, 
con lo stanziamento delle truppe limitanee. Il territorio, se non è proprietà privata, è demaniale. Per cui se gli slavi 
sono presenti nell’arco delle Alpi orientali ed anticamente anche in buona parte del territorio di pianura ben addentro 
dell’Italia, ciò si deve all’iniziativa dei patriarchi e dei signori feudali d’accordo con il principe del momento (FRAU 
2000, p. 417). 
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neanche il giorno di Santa Pascha e di Natale; non giova riprenderli, non se ne curano»234. 
È uno sciopero in piena regola. Il pievano non gli dà il vicario e loro non frequentano. 

Questi a sua volta non si procura un vicario, perché gli slavi non pagano il quartese e le 
regalie che offrono assommano a mala pena a dieci ducati. Deve intervenire il patriarca 
Francesco Barbaro a sollecitare l'istruzione religiosa, favorendo un servizio specifico per gli 
slavi, il sorgere o il restauro delle cappelle prima e delle chiese sacramentali poi e nei decenni 
successivi la presenza del cappellano sul posto. 

L’istruzione catechistica era prevalentemente domenicale e festiva, in un primo tempo 
compito esclusivo del pievano, poi dei singoli cappellani. Solo per la preparazione alla prima 
comunione vi era un tirocinio più sistematico che comprendeva alcuni giorni feriali nel 
periodo quaresimale. L'ammissione alla la comunione avveniva verso i 14/16 anni e la 
cerimonia costituiva la tradizionale iniziazione sociale. La comunità, nelle statistiche 
demografiche, veniva divisa in due grandi blocchi: anime di comunione (di solito i 2/3 della 
popolazione) e non235. 

Le cose dovevano andare bene ancora nel 1873 se la visita pastorale a S. Pietro porta le 
seguente notazione: «Il vescovo assiste all’esame della dottrina cristiana dei fanciulli e 
fanciulle in lingua slava. Siccome il Prelato non conosce quella lingua, fu presente anche il 
canonico convisitatore mons. Musoni, il quale assicurò che quei ragazzi erano bene istruiti 
nelle cose della fede e che risposero assai bene alle interrogazioni che loro andava facendo il 
parroco locale ed i cappellani delle rispettive filiali»236. 

Ma alla fine del 1800 ed ai primi del nuovo secolo non basta più la dottrina dei giorni 
festivi. Secondo il Visitatore apostolico (1904): «Il ceto signorile è affetto in genere da 
quell'indifferentismo che è la piaga dei nostri giorni... Il ceto operaio è tristemente pervaso 
dal socialismo quasi ovunque, con tutte le conseguenze che da questo male ne sogliono 
derivare... In molti luoghi poi si dice esservi molta corruzione di costumi»237. 

Le tappe catechistiche si possono dunque sintetizzare così: catechismo di conquista 
nell’800; catechismo di normalizzazione nel 1300; catechismo di contenimento nel 1600; 
catechismo di recupero nel 1900; catechismo ad nutum nel 2000! Lo zelo missionario si 
accompagnerà regolarmente ai periodi di intensificazione catechistica. 

Lo zelo catechistico e missionario ha una prima giustificazione nelle esigenze del potere 
ecclesiastico di diffondere, imporre, conservare se stesso, cui si accompagna, ben inteso, la 
sincerità dei singoli apostoli, connotata però dai modelli culturali del tempo. La santità 
"eroica" di S. Paolino è ancora sopportabile di fronte al sadismo di un S. Bernardino che 
concludeva le sue prediche aizzando il popolo a tagliare un piede agli ebrei. Così nessuno 
dubiterà che il patriarca Francesco Barbaro non sia il S. Carlo Borromeo del Friuli, ma tutti e 
due ottimi collaboratori dell’Inquisizione. La sensibilità moderna non ci ha ancora resi capaci 
di valutare la squisitezza delle torture psicologiche inferte al basso clero ed al popolo da 
un’educazione plagiante. Tuttavia la santità di Pi X è già ridimensionata presso i più avveduti.  

I documenti di questo Papa: l’«Acerbo nimis», che indicava nell'ignoranza religiosa la 
causa della perdita della fede nel popolo e la «Quam singulari», che anticipa la prima 
comunione all'età dei sette anni, aprono la via alla nuova strategia di conquista, sconvolgendo 
tutta una tradizione secolare. Mons. B. Alessio di Nimis se ne fa portavoce: «La Prima 
Comunione ai piccoli porta un grave inconveniente per la frequenza; tutti i sacerdoti se ne 
lamentano». La scuola intralcia la dottrina, specie d'inverno. Si fa poco uso dei nuovi 
strumenti  didattici, come il registro. Conclude: «Sono molto lieto di cooperare all'opera 
grandiosa di risveglio religioso e morale iniziato dall'Ecc.za Vostra»238. L’arcivescovo del 

                                                
234 ACAU Ms. 59, Nimis, 1601. 
235 Negli Statuti della dottrina cristiana in Cividale del 1828, che ricalcano le disposizione di Francesco Barbaro, si 
stabilisce che la dottrina si faccia tutte le feste dell’anno, escluse le quattro solennità e nei giorni feriali di quaresima 
(ACAU Cividale, Statuti della Dottrina Cristiana). 
236 ACAU Vis. past., S. Pietro degli Slavi, 1873, f.. 69-70, p. 25. 
237 Ivi, Miscellanea notizie storiche, lettera dalla Segreteria di Stato di Sua Santità all’arciv. di Udine, mons. 
Zamburlini, 7-11-1907. 
238 ACAU Vis. for., Nimis, 1913. 
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gran risveglio è mons. Anastasio Rossi. Ma Alessio non avrà fortuna, se nel 1919 dovrà 
constatare: «Dopo la Prima Comunione la frequenza al catechismo è seriamente 
compromessa. Orientarsi verso il sistema antico»239. 

Il popolo slavo, più che l'istruzione, amava ancora la liturgia nel suo complesso, preferiva 
«cantare o pregare, piuttosto che ascoltare sermoni»240. Ciò dipendeva, più che da un 
presunto carattere slavo, da quel ritardo, più volte sottolineato, nei confronti dei problemi 
tipici della società moderna che la gerarchia andava via via affrontando a modo suo. Quando 
un decreto papale del 1911 sopprimerà alcune feste, i parrocchiani di Drenchia chiedono al 
vescovo di conservare loro tutte le feste generali e particolari come prima: circa 9 festività 
generali e 6 festività locali. «Oltre ai sopra firmati capifamiglia 70 ve ne sono altri, circa 15 
che si trovano all'estero, i quali pure hanno espresso desiderio di conservare le 
soprannominate solennità e volentieri si sarebbero firmati se fossero stati presenti»241. 

Gli emigranti in particolare erano gelosi custodi delle tradizioni paesane, che volevano 
ritrovare intatte al loro ritorno, nella fallace prospettiva di poter compensare i danni che 
l'emigrazione procurava ai loro affetti ed al tessuto della comunità tradizionale. 

L’istruzione, come fatto culturale, era per lo più estranea, se non sospetta, alla mentalità di 
un popolo ancora immerso in un contesto tradizionale. Come il mestiere del contadino si 
impara lavorando, così la religione si apprende in casa, partecipando alle celebrazioni in 
Chiesa e festeggiando le ricorrenze ecc... Tutta la vita del popolo slavo è in questo senso 
immersa e ritmata dal religioso. Che questo religioso dovesse "acculturarsi" era un'esigenza 
dei colonizzatori, non certo il bene del popolo. Se quello avesse potuto usufruire delle 
strutture che si era faticosamente dato lungo i secoli, avrebbe trovato una sua via originale per 
difendere e promuovere la propria dignità umana e religiosa come in ogni tempo. Questo 
processo non escludeva la funzione gerarchica, anzi la postulava come servizio 
indispensabile. Ma la storia dimostra che il servizio è la grande utopia cristiana, in ogni caso 
coltivata al di fuori del contesto gerarchico e da questo sospettata senza sosta. 

Il clero slavo partecipava della mentalità del popolo e, per prudenza pastorale, non 
intendeva forzarla. Il maggior impegno catechistico lo esprimeva nella preparazione ai 
sacramenti e l'età di ammissione alla prima comunione la ritardava secondo i vecchi costumi, 
contravvenendo così alle disposizioni dei superiori. Mons. Rossi e poi mons. Nogara 
richiamano l'osservanza delle prescrizioni di Pio X e del Codice di Diritto canonico, ma ai 
preti delle Valli premeva tenere vicino i ragazzi il più a lungo possibile e l’espediente 
migliore per ora era quello dell'ammissione ai sacramenti. Dopo quella tappa né ragazzi né 
genitori in genere erano disponibili per una scuola che, secondo la curia, «non conosce 
vacanza». 

Nella Slavia «esterna» c'era una categoria di preti, quelli friulani, che sentiva l'urgenza 
d’intervenire in qualche modo di fronte al fenomeno veramente destabilizzante 
dell'emigrazione generalizzata. Don Collino di Lusevera ha piena coscienza del pericolo: 
«Quasi tutti gli adulti maschi emigrano, taluni con la famiglia e il 90%, incontrano la rovina 
morale ed anche fisica. Del certo la maggioranza dei giovani non manda né denaro, né scritti 
alla famiglia. Di qui la diminuzione dei matrimoni (e da ciò pericolo di esibizionismo nelle 
numerose ragazze) e di nascite e del pari miseria in molte famiglie che stentano la vita»242. 

Ai dissesti operati dall'emigrazione si pensa di porre rimedio soprattutto con 
l'intensificazione catechistica ai fanciulli, nell’ipotesi che il malleabile animo infantile, una 

                                                
239 ACAU Vis. for., Nimis, 1919. 
240 CRACINA 1978, p. 149. 
241 ACAU Drenchia, lettera del 1912. La soppressione di feste offendeva i sentimenti tradizionali dei fedeli e gli 
interessi economici degli osti. Le pressanti richieste provenienti da ogni dove alla Santa Sede per la conservazione 
delle feste soppresse «tum ad satisfaciendum pietati fidelium… tum alias peculiares cuiusque loci rationes», avevano 
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precetto festivo «ad evitandas frequentiori praecepti transgressiones» (RDU 1912, p. 161). Quelli di Drenchia non 
fanno che adeguarsi alla prassi stabilita in diocesi che dispone di fare richiesta formale alla curia diocesana (Ivi, p. 
171). 
242 ACAU Vis. past., Lusevera, 1927. 
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volta ben impressionato (imprinting), possa resistere alle lusinghe del mondo moderno. Ma il 
voler bruciare le tappe in un ambiente sociale non preparato porta gli zelanti riformatori a dei 
grossi equivoci. A Cesariis don Giacomo Del Medico,  dice che «ci sono difficoltà e per la 
lingua e per l'ottusità d'intelligenza… Si è procurato, ma è la difficoltà della lingua: a 
quell'età non intendono né l’italiano, né il friulano, perché i genitori con loro parlano 
solamente slavo»243. Don Igino Fasiolo di Sammardenchia fa un'osservazione valida se non 
provenisse da un friulano: «Per spiegare la verità bisogna adattarsi alla capacità molto 
limitata del popolo... Dato il carattere singolare della gente non si può fare ciò che si 
vuole»244. Don Pietro Rossi di Pradielis sembra più ottimista: «Data la difficoltà di farsi 
intendere dai piccoli in lingua slava o italiana e friulana, l’esito è discreto con le sue buone 
eccezioni»245. In questo caso il prete aveva appreso lo slavo illustre che non corrispondeva 
alla variante locale. Don Pietro Flamia a Sedilis adotta il testo del catechismo diocesano 
«usando ordinariamente il dialetto»246; lo aveva appreso come cappellano di Ciseriis. Don L. 
Novello, suo successore nel 1927, concludeva senza mezzi termini: «Di stirpe slava e quindi 
di carattere ancora primitivo la popolazione è testarda, ma nel medesimo tempo docile 
(psicologicamente infantile); un lavoro paziente, disperante, ma tenace, dà, dopo qualche 
tempo, un buon risultato visibile. È bene curare i fanciulli e i giovani»247. 

A Lusevera don Luigi Collino, ignaro della lingua slava, organizza un corso speciale per i 
minori (IIa classe), ma soggiunge: «Per la difficoltà della comunicativa, non intendendo essi 
né italiano, né friulano, l'ho fatto tenere»248. A Flaipano il decreto Quam singulari di Pio X 
che raccomandava la confessione fin dall'età della discrezione, non può essere applicato: 
«Non è possibile abituare i bambini di 6 anni alla S. Confessione per il tardo sviluppo dei 
medesimi»249. Nel grave equivoco cade purtroppo anche mons. Liva. Per giustificare il ritardo 
nell’ammissione dei fanciulli alla prima comunione di Canebola cita «la lentezza 
nell'apprendimento»250; ed ancor più esplicitamente in altra occasione: «La tardità dei 
fanciulli»251. Per Cialla il foraneo dice: «La Prima Comunione viene ritardata per la 
impossibilità di dare prima ai fanciulli, tardi d’intelligenza, una sufficiente preparazione»252. 
È la solita presunzione sprovveduta del civilizzatore che ritiene ritardati mentali gli ascoltatori 
che non capiscono la sua lingua ed i contenuti del suo messaggio! Si vorrebbe credere che 
Liva si esprima così per proteggere da più drastici interventi e da più malevoli giudizi la 
Slavia, ma sarebbe un esercizio di acrobatica generosità; è più probabile che anche lui si porti 
addosso il limite tipico di ogni volontariato. 

Don Pietro Della Savia di Prepotto è perfettamente in linea con i confratelli friulani: «La 
dottrina cristiana viene impartita ai fanciulli quotidianamente per circa otto mesi dai 
sacerdoti, con poco frutto e ciò per la ragione topografica, per l’incuria dei genitori e molto 
più per la deficienza intellettuale della maggior parte dei frequentanti»253. 

Il vero problema era il contenuto di quel catechismo, assolutamente estraneo alle categorie 
ordinarie della popolazione e che per essere in qualche modo assimilato supponeva 
un’istruzione superiore. Ormai l’irruzione della metafisica nella fede ne aveva isterilito 
l’aspetto pratico, determinando un distacco straziante tra conoscenza religiosa e prassi 
conseguente. Solo nel cattolicesimo si può dare un delinquente, perfettamente istruito nella 
fede! Un assurdo evangelico. Visto l’insuccesso dell’operazione trapianto, si era convinti che 
la popolazione avesse perso appunto la fede!  
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Aveva ragione mons. Trinko: «So anche in che deplorevoli condizioni religiose e morali si 
trovi Masarolis, dove in addietro fu mandato (senza necessità) un sacerdote che ignora la 
lingua della popolazione. A mio ricordo quello era un paese esemplare, dove era in pieno 
fiore il terz’Ordine francescano e l’associazione delle figlie di Maria e dove le comunioni 
erano numerose e frequentissime; mentre ora, per mancanza di un’istruzione accessibile e 
quindi efficace, tutto è decaduto e sparito e l’effetto ottenuto dall’introduzione dell’istruzione 
religiosa in italiano presentemente si assomma in una dozzina di nascite illegittime (cifra 
spaventosa per i nostri paesi!), in nottambulismi, giuochi ed ubriachezze continue ed altro. 
Qualche tempo fa fu chiamato a dare gli esercizi spirituali a Masarolis don Chiacig, allora 
cappellano di S. Leonardo. Per desiderio dello stesso sacerdote locale, li diede in sloveno con 
grande frutto spirituale, tanto che, al termine di essi, i capifamiglia del paese si presentarono 
a lui, pregandolo a voler restare con loro invece del sacerdote friulano, garantendogli 10.000 
lire annue di compenso se avesse assecondato il loro desiderio»254. «A mio parere, precisa 
don Pasquale Guion, l’abbandono della lingua famigliare, è probabilmente l’effetto, non la 
causa, di un precedente scadimento religioso e morale». Ma subito fa seguire una citazione 
da Srezevskij: «Quando una nazione non riesce a conservare la sua nazionalità, a stento essa 
può anche mantenersi entro i limiti imposti dalle sue forme morali»255. 

La lingua è prima di tutto cultura essa stessa, poi veicolo di ogni altra, passata al vaglio 
critico autonomo. La lingua, come veicolo di valori e non solo di nozioni, avrebbe costituito 
un filtro efficace all’inserimento di una cultura dissolvente la propria identità etnico-culturale. 
Lo sforzo fatto dalla Chiesa per iniettare quelle astruserie teologiche in contenitori mentali 
indisponibili, sarebbe stato assai meglio impiegato nella diluizione della Chiesa gerarchica e 
delle sue categorie nel concetto "democratico" del Popolo di Dio, purtroppo ancora di là da 
venire. Gli incontri di civiltà si risolvono in scontri dove il più forte "civilizza" il più debole e 
le giustificazioni di queste operazioni sfociano nella teorizzazione della superiorità di razza. Il 
cattolicesimo non fa eccezione. 

Don Simiz di Canebola, che fa parte del popolo da civilizzare, con un’intelligente 
puntualizzazione, dà una risposta esauriente al problema: «L'intelligenza non manca a questi 
bravi montanari; difettano piuttosto i mezzi per farli studiare»256. L'insufficienza strutturale e 
ancor più pedagogica della scuola elementare italiana nella Slavia fu denunziata, ancora dal 
Podrecca nell’Ottocento257. Si è già accennato all’opera di don Cramaro ad Oseacco di Resia, 
dove nel 1926 dà alle stampe un suo catechismo in lingua resiana. Ugualmente il clero delle 
Valli del Natisone nel 1928 ristampa il proprio catechismo per l’esaurimento dell’edizione del 
1911. Mons. Liva nel 1925 suggeriva una terapia radicale: «Occorre in generale unificare il 
programma del catechismo per le popolazioni slovene con quello della popolazione italiana, 
pur riconoscendo anche a quelli i diritti indiscussi alla propria lingua»258. Nel 1930, in 
occasione della visita pastorale, suggerisce: «1- fare le iscrizioni e tenere il registro; 2- 
distribuire gli alunni in quattro o almeno in tre classi e fissare con precisione a ogni classe il 
suo programma; 3- usare con uniformità il testo prescritto; 4- data la distanza di molte 
frazioni dal centro della cura distribuire convenientemente i giorni della settimana per le 
diverse classi ed i diversi centri più importanti dove il sacerdote nelle stagioni propizie 
potrebbe recarsi a impartire l'insegnamento; 5- procurare il concorso di qualche anima 
buona che aiuti il sacerdote insegnando la dottrina ai più piccoli, massime nelle borgate più 
lontane»259. 

Mons. Liva propone un modello di catechesi identico a quello della scuola pubblica. 
Quest'idea risaliva a Pio X che, per supplire alla mancanza dell’insegnamento religioso nella 
scuola pubblica, propose il «Catechismo in forma di vera scuola con metodo ciclico intuitivo» 
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ed indicò nel catechismo del vescovo di Mondovì, mons. Casati, il testo da adottarsi da tutti 
«per arrivare così a quel testo unico, almeno per tutta l'Italia, che è nell'universale 
desiderio»260. Questa impostazione diverrà obbligatoria nel 1935, quando la Congregazione 
del Concilio obbligherà i vescovi a dare relazione ogni cinque anni sull'andamento della 
scuola di catechismo locale secondo un questionario in 24 punti261. 

Se Liva nel 1925 riconosceva «i diritti indiscussi alla propria lingua» per gli slavi, ora nel 
1930 tace su questo punto, anche se lo sottintende. Nel tentativo di contrapporsi ad una scuola 
pubblica laica, indifferente o contraria alla religione, la gerarchia ha dato vita ad una contro 
scuola che finirà per produrre gli stessi effetti negativi. La borghesia istruirà il popolo quel 
tanto che servirà a renderlo docile e malleabile, sacrificandone tutte le tradizioni culturali 
attraverso quel subdolo sentimento del complesso d'inferiorità; la gerarchia, solo in apparente 
antagonismo, tenterà di strappare quel popolo al materialismo per ricacciarlo in una cultura 
impossibile, in un ideale astruso, impedendogli di trarre frutti dai sacrifici e dalle rinunce che 
il passaggio di civiltà comportava. Il risultato sarà a tutto vantaggio del capitalismo più  
consumistico. 

Nella Slavia la scuola elementare non sarà un'istituzione fragile solo per bieche intenzioni, 
ma molto di più per le difficoltà logistiche. Si può immaginare il destino della scuola di 
dottrina. Il programma di Liva, se risultava comprensibile a Cividale, diveniva una fatica 
improba in montagna. Mons. Nogara suggerisce una soluzione: «Un aiuto forte per 
l'istruzione, come per ogni altra iniziativa cristiana, di culto e di beneficenza, si può avere 
dagli iscritti alle Associazioni cattoliche»262. Come dire che per risolvere un problema se ne 
deve creare un altro! 

Le lamentele dei preti a proposito dell’insensibilità dei genitori alla dottrina si sprecano: 
«Poco amore alla predicazione e al catechismo»263. Don Luigi Novello ha un saggio 
consiglio da dare: «Sarà necessario che la popolazione sia assistita e persuasa da un 
sacerdote oriundo da questi dintorni, il quale conoscendo la lingua e la psicologia del luogo 
ottenga ciò che è negato a chi è d’altra lingua, d'altra razza, di altro carattere»264. Nelle sue 
continue peregrinazioni fa tappa anche a Vernassino: «Ciò che colpì ed impressionò il 
Cappellano fu, fin da principio, la poltroneria materiale, spirituale accentuatissima in 
confronto di altri paesi. Frequentano la dottrina solo quelli della Prima Comunione... Quali 
cannoni bisogna sparare per svegliare questa gente?»265. Don Succaglia, suo successore, 
conferma: «Bisogna lamentarsi della poca frequenza da parte dei bambini di Podar e 
Sottovernassino»266. A Masarolis «la dottrina è quasi deserta. Per così poco lavoro non 
sarebbe necessario un sacerdote; basterebbe un bravo sacrestano»267. A S. Pietro e a S. 
Leonardo le lamentele sono le stesse: «Poca frequenza alla dottrina»268. 

La soluzione delle difficoltà logistiche poteva venire dall'uso delle aule scolastiche, prima 
o durante l'orario delle lezioni. Ma chi sceglierà questa strada si accorgerà ben presto della sua 
logica perversa. Don Simiz di Liessa nel 1927 chiede al Provveditorato scolastico il permesso 
d'insegnare catechismo nella scuola. Il permesso gli è accordato «sempre che l'insegnamento 
sia impartito in lingua italiana». Don Simiz ribatte: «Reputo doveroso far presente che per 
necessità di cose, l'insegnamento stesso non può essere impartito diversamente che a norma 
del primo articolo delle norme regolamentari per la Riforma Gentile»269. Ma la Riforma era 
di tre anni prima e nel frattempo tra Governo e Santa Sede si discuteva, come diceva mons. 
Rossi, «della soluzione di altri problemi maggiori e più larghi nel comune interesse della 
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Chiesa e della Patria»270, compreso il destino degli alloglotti. 
La nuova scuola elementare, secondo gli accordi del Concordato, dà subito i suoi frutti in 

quel di S. Leonardo. Si tratta di una protesta-supplica dei maestri locali a mons. Nogara: «In 
occasione della Cresima di S. Leonardo di Cividale, i bambini le han risposto, alle domande 
della dottrina cristiana, in italiano, perché hanno imparato in scuola. Ma è fatica grande e 
inutile per i bambini, perché in Chiesa imparano in slavo la dottrina. La preghiamo perciò 
tutti i maestri a voler intercedere acciocché anche i Rev.di Sacerdoti insegnino la dottrina in 
italiano... I nostri Sacerdoti della Slavia italiana invece sono molto pansalavisti. Una volta lo 
facevano per scopo politico. Oggi non ci pare il caso. Dunque potrebbero una buona volta 
predicare in italiano che il popolo sarebbe felice. Lo sappiamo noi che viviamo in mezzo... 
Lei che è il nostro buon padre, speriamo con la sua santa autorità, aiuterà questo lembo 
d’Italia ad adorar Dio e amar la Patria»271. 

Questi maestri non intendono far politica come i loro degni eredi. In realtà si uniformano 
alle nuove norme che il fascismo ha stabilito: «Oggi l’insegnante deve essere considerato e 
considerarsi maestro di una coscienza unita ed intatta; è un soldato: soldato della 
Rivoluzione fascista. Chi non sente questa sua posizione o la nega, manca alla sua funzione; 
non è più un insegnante, non è più un professore»272. Stessa disavventura tocca a don Luigi 
Sdraulig di Codromaz. Nel 1923 la popolazione si lamenta col vescovo per l'orario della 
dottrina: i ragazzi sono costretti ad alzarsi alle ore 6 del mattino per partecipare alla dottrina in 
Codromaz e poi alla scuola in Podresca. Suggeriscono al vicario di insegnare il catechismo 
alla scuola stessa di Podresca. Dopo non poche resistenze lo Sdraulig entra nella scuola. «Ma, 
informa mons. Liva, sin dal 16 giugno scorso il Vicario ebbe proibizione dall’autorità civile 
di farlo in quei locali per il motivo che la dottrina cristiana la insegnava in lingua slovena, 
come sempre si costumò, quando l'istruzione religiosa veniva data in Chiesa. Così si è creata 
una grave difficoltà, della quale naturalmente l'Ordinario è già stato informato»273. 

Forse l'ordinario ha appianato ogni cosa, ma più probabilmente il vicario é ritornato alle 
sue abitudini precedenti. Nel 1929 rimette piede nella scuola di Podresca, convinto dalla 
nuova atmosfera creata dal Concordato. «Ma, riferisce ancora il Liva, continuò a insegnare in 
lingua slovena come prima e come i suoi colleghi della Slavia». A Podresca però il fatto ha il 
sapore della novità. Ne segue un grave scontro con il podestà, favorito dalla solidarietà della 
popolazione nei confronti del prete. Interviene il prefetto che proibisce l’insegnamento del 
catechismo in lingua slava non solo in scuola, da dove il vicario ormai si é allontanato, ma 
anche in Chiesa. «Ed è su questo punto della lingua, prosegue Liva, che il Prefetto, quanto al 
diritto è in errore; perché vorrebbe privare don Sdraulig di una facoltà che è riconosciuta 
almeno per ora a tutti gli altri sacerdoti della nostra Slavia: ossia facoltà di usare in Chiesa 
la lingua familiare del popolo»274. 

In seguito la difficoltà della lingua verrà superata nel modo che si sa275: si potrà 
tranquillamente insegnare nelle scuole elementari ed in orario scolastico. Don Zaccaria 
Succaglia crede di aver scoperto l'America: «Col permesso dell’autorità scolastica ottengo di 
insegnare la dottrina cristiana ai fanciulli nelle scuole. Quanto più profitto e fatica di 
meno!»276. 

La grande, immane fatica di organizzare una «scuola» catechistica aveva raggiunto il suo 
primo obiettivo: con l'uso delle strutture laiche si era ottenuto un'altra importante tappa della 
conversione-assimilazione. La vera istruzione religiosa è quella che si fa in lingua italiana 
sull’unico testo italiano, approvato dall'autorità ecclesiastica e con la disinteressata 
collaborazione dello Stato italiano. Pure il contenuto doveva corrispondere alle più sublimi 
idealità nazionalistiche: la religione cattolica è religione di Stato. 
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In seguito il clero slavo protesterà esclusivamente per l'impossibilità di istruire il popolo in 
una lingua che gli era estranea e vorrà addebitare a questo sopruso lo sfaldamento religioso 
della comunità slava. Aveva ragione sostanzialmente, ma non fu in grado, e nessuno gliene fa 
una colpa, di capire l’inutilità di tanto insegnamento per la vita sia religiosa che civile del 
popolo. Qui come altrove il popolo era nell’impossibilità tecnica di assimilare i dati teologico-
dogmatici che facevano tanta chiarezza nella mente del prete, educato nel sistema tomista-
scolastico. Il popolo continuerà a credere come prima e con i dubbi di prima, e con qualcuno 
in più, in Dio, nella Madonna e nei Santi ecc. solamente più frastornato dal martellare 
catechistico e dagli echi sempre più distinti della laicità moderna. Il catechismo, più che 
un’esigenza del popolo, era una debolezza del clero. Dall'ideale medioevale, in cui la Chiesa 
aveva tutto col minimo sforzo, si era giunti all’enorme dispendio di energie popolari  per 
salvare il ridotto istituzionale. Più che riscattare la figliolanza s’intese confermare la paternità. 

Grave influsso sul popolo eserciterà invece l’ossessione morale, la frenesia devozionale, 
l’alienazione mistica e mitica (a tanto si riducevano i racconti biblici depurati del loro 
spessore storico), spesso con gravi condizionamenti psichici, con sensi di colpa negli strati più 
fragili dei fedeli: bambini, donne e anziani. Questo trinomio, qualificante il cristianesimo 
moderno: infantile, femminile, senile, è una diretta conseguenza della strategia adottata. Non 
potendo farsi ascoltare dal giovane ci si è riversati sul fanciullo; non potendo coinvolgere 
l’uomo, si è agganciata la donna; non potendo impegnare l'adulto, si è circuito l’anziano, 
magari sul letto di morte. L'anticipazione della prima comunione all’età di 7 anni, intendeva 
ricuperare a livello emozionale (innocenza infantile, rapporti familiari, il fascino del bianco 
purezza) il significato di iniziazione sociale che aveva in altri tempi. Ma il sentimentalismo è 
regressivo e sfuma nel folclorico. Quando ci si allontana dalla razionalità non rimane che il  
rituale. 

Il clero slavo, sotto questo aspetto, non è migliore del resto del clero. Certamente l'uso 
della lingua locale avrebbe funzionato da filtro nei confronti di una cultura religiosa che con 
la tradizione non aveva molto da spartire e che fatalmente tendeva a distrarre il popolo dai 
veri problemi che lo assillavano. Se qualcosa ha ottenuto lo è stato passivamente, grazie al 
ritardo che è riuscito a mantenere nei confronti dei modelli suggeriti. Se questo sforzo 
davvero colossale e di fronte al quale ci si deve inchinare se non altro per quei tanti cirenei 
strappati al popolo e restituiti ad esso del tutto deformati per deformarlo con estremo zelo, 
fosse stato confermato ed ulteriormente sollecitato sulla linea intrapresa fin dall’inizio del 
secolo di un’azione di promozione globale, comprensiva di un'esatta valutazione storica della 
condizione delle masse popolari e dei loro veri bisogni di libertà, di giustizia e di verità, 
avrebbe contribuito certamente a diminuire, se non ad impedire, le più gravi tribolazioni del 
"secolo breve". Riteniamo che le colpe del ventesimo secolo, in particolare le tragedie non 
evitate, alle quali spesso si è dato un contributo decisivo, siano in buona parte da attribuirsi 
alla inadeguatezza della gerarchia ecclesiastica, al suo personale selezionato tra i soggetti i più 
retrivi e privi di talento del ceto clericale. 

Nessuno pensi che si sia denigratori per partito preso, né pessimisti gratuiti. Ripetiamo che 
la radice di tanti equivoci, di tante energie sprecate, di tanti entusiasmi sterili, di tante mete 
mancate va ricercata in una pervicace volontà, originaria e mai venuta meno, di espropriare 
per accentrare con la scusa che quello fosse il servizio richiesto e non invece il tipico vezzo di 
ogni prepotenza mondana.   

 
 


