
Capitolo X – Situazione morale e religiosa di Resia e Valle del Torre 
 
 
Resia ♣ A Resia, nel 1932, mons. Nogara tiene la visita pastorale. Il parroco è ancora don 

Giuseppe Fontana. Gli abitanti dell’intera parrocchia sono 3.350 (in cura diretta 1.600). 
Presenti 2.200, con 950 famiglie, pari a 4 elementi per nucleo famigliare. In rapporto a sette 
anni prima la popolazione è diminuita  di 435 unità. Sempre per tutta la parrocchia gli 
emigranti temporanei sono 900, quelli permanenti 200. Frequenti anche le domestiche. Gli 
emigranti ritornano in condizioni morali e religiose «non troppo male». I nati sono in 
diminuzione; il neomalthusianesimo tende a diffondersi con propaganda spicciola. 
Scadimento di fede, lassismo pratico, poca profondità di senso morale. Si nota tuttavia una 
diminuzione della bestemmia e dell’alcolismo. Si tende a ostacolare i balli privati col ricorso 
alle autorità civili. Qualche ballo a carnevale. Si contano 3 unioni civili, 3 adulterine e 2 / 3 
illegittimi all’anno. Non fanno pasqua 120 persone (60 nella cura diretta). Il rosario in 
famiglia «poco, perché si recita in Chiesa». Le comunioni annuali sono 8.300 solo in Resia. Si 
tengono le 40 ore. Il canto popolare segue le buone tradizioni. Il catechismo su testo 
diocesano. L’Ac al completo. «I circoli non furono tesserati per l’anno in corso causa la 
povertà assoluta». Manca l’elemento giovanile; si incontrano difficoltà interne e logistiche. Vi 
sono una scuola professionale femminile e una cooperativa di consumo. Si stampa due volte 
al mese il Bollettino parrocchiale in 250 copie; si diffondono 150 numeri di riviste 
missionarie e 35 Vita Cattolica, oltre la stampa delle associazioni. Don Fontana raccomanda 
al vescovo di insistere sull’importanza della parola di Dio, sull’educazione che metta in 
guardia dagli amoreggiamenti e dalle «veglie dei morti, fonti di immoralità e di disturbo della 
quiete notturna»1. 

Il dato principale che emerge da questa sintesi è l’intenso e ammirevole zelo del Fontana; 
ma le difficoltà economiche che attanagliano la popolazione sono tali da mortificare non solo 
la generosità del prete, ma da determinare una svolta decisiva nella comunità. L’alto indice 
migratorio in tempi di difficile se non impossibile emigrazione denunzia ormai una fuga dalla 
zona che il ricorso al controllo delle nascite cerca inutilmente di frenare: è la sopravvivenza 
fisica che non è più garantita. «La disoccupazione grava terribilmente sulla povera 
popolazione... Le autorità sono impotenti. Ha inizio il lavoro della strada Tarcento – Uccea 
che occupa alquanti operai ed altri vengono mandati altrove; ma sono salari da fame»2. 

Don Fontana, nel gennaio 1934, viene trasferito cooperatore del decano Kraut di Tarvisio e 
giunge sul posto don Tomaso Calderini, nato a Gemona nel 1901, vicario di Cedarchis da 9 
anni. É un uomo, a suo modo, generoso, anche se di carattere severo ed un po’ causidico. 
L’impatto con i resiani non è dei più felici. «Ancora nuovo, scrive al vescovo, sprezzando 
l’attacco locale, specie di ordine liturgico, fulminato da lettere anonime (vile arma locale) 
lavoro per la cessione del diritto di voto (800 famiglie, non personale) nel tempo stesso in cui 
dovevo usufruire del medesimo diritto per essere Pievano a Resia»3. 

La popolazione infatti rinuncia al diritto di giuspatronato con 526 sì e 13 no4. Le lettere 
anonime trovano origine dalla reazione di alcuni parrocchiani, custodi della tradizione, per 
alcune riforme liturgiche: l’introduzione della nuova invocazione a S. Giuseppe nel Dio sia 
benedetto, l’abolizione dell’esposizione della croce il giovedì santo e della presenza del ss.mo 
Sacramento nella chiesa il venerdì santo; riforme logiche che davano un senso coerente alle 
principali cerimonie della settimana santa5. Il nuovo foraneo trova un’atmosfera religiosa 

                                                 
 1 ACAU Vis. past., Resia, 1932, 22-10-1932. 
 2 LS Resia, estate 1932, p. 83. 
 3 ACAU Sac. def., don Tomaso Calderini, a Nogara, 18-2-1943. 
 4 LS Resia, 5-8-1934. 
 5 LS Resia, 5-8-1934. Queste cerimonie sembrano la sopravvivenza di tradizioni liturgiche antichissime, 
certamente precedenti alla riforma del patriarca Francesco Barbaro che volle eliminare del tutto il rito 
patriarchino alla fine del sec. XVI a seguito delle disposizioni del concilio di Trento. Sembrano risalire allo 
stile aquileiese che nella settimana santa insisteva più sulla gloriosa redenzione che sulla dolorosa passione. 
Predominava nello spirito aquileiese l’ottimismo della risurrezione sull’insistenza pessimistica del peccato, 
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fredda: 50% degli uomini ed il 20% delle donne non partecipano alla messa festiva6. Lo zelo 
del parroco non ottiene i frutti sperati «per particolari difficoltà della popolazione resiana, 
costretta ad emigrare molta parte dell’anno e di carattere diffidente verso chiunque non 
appartenga alla sua razza»7. 

Don Fontana aveva descritto il carattere ed i costumi dei resiani sottolineando la preferenza 
per il commercio ed il lavoro girovago: arrotino, stagnino, ombrellaio, muratori e manovali... 
«Duro e attaccato al soldo nel commercio, tuttavia il resiano è caritatevole e generoso nelle 
opere buone. Si scusano molto i giovani e quanti fanno  figli prima del matrimonio... Il 
carattere chiuso e diffidente; amico fidatissimo. Sentimento religioso, superstizioso e fatalista. 
Molto avveduto e scaltro... A Resia si può affermare non l’interdipendenza, ma il predominio 
dell’elemento laico su quello ecclesiastico»8. 

Don Calderini, il cui zelo era frutto, più che di sovrabbondanza vitale, di processi 
repressivi mortificanti, non riusciva a cogliere, al pari di Fontana, i lati positivi della 
popolazione resiana. L’aspra geografia circostante, la lingua incomprensibile, gli abitanti 
silenziosi, il loro carattere chiuso, i costumi e le tradizioni incongruenti col modello cattolico, 
il loro girovagare incessante  dentro e fuori della valle, tutto lo predisponeva ad un’avversione  
mal celata dallo zelo per la loro salute spirituale. La crisi economica che colpisce così 
crudelmente il popolo, non può non incidere anche sulla psicologia del suo pastore che ha 
pure l’aggravio di mantenere i propri genitori e di saldare un grosso debito col seminario, 
contratto per la formazione del fratello don Angelo, ordinato nel 1936. 

Nella visita pastorale del 1939 la popolazione dell’intera parrocchia si è ulteriormente 
ridotta: 2.896 (cura diretta 1327), di cui ¼ sempre fuori. Si contano 100 domestiche nella cura 
diretta. Due illegittimi all’anno, un centinaio di persone che non fanno pasqua. Comunioni 
annuali 12.850, festive 40. Vi sarebbe un seminarista. Alla domanda se ci sono casi di 
matrimonio contratti «ut consuletur honori sponsae», il parroco risponde: «Pochissime volte 
(terribile dictu) si dà il caso contrario. Noti bene: chi non ha figli prima dei 9 mesi, 
generalmente neppure dopo... Religione superstiziosa profonda, attaccata alle abitudini locali, 
antiliturgiche (ora tolte)... Gli uomini potrebbero accostarsi di più ai sacramenti. Non 
conoscono autorità, né ecclesiastica né civile, tutti alla pari». Il catechismo su testo diocesano. 
Gruppi  di adoratori o lampade viventi; opere missionarie e Ac. Il parroco suggerisce al 
vescovo di raccomandare: «Presentarsi al matrimonio non sposati in re et effectu e ciò vale 
per tutta la valle: Oseacco s Stolvizza comprese»9. 

Questo popolo, chiuso e disperso allo stesso tempo da sempre, ha conservato il carattere 
fiero del nomade, aperto a più esperienze, ma strenuo difensore della propria autonomia  
culturale del suo ridotto alpino. Non concepisce autorità, perché ne ha di occasionali 
dovunque, ma a casa propria non ne riconosce alcuna. É la tradizione delle vicìnie, della 

                                                                                                                                                         
specie quello “originale”, e della passione: esporre il SS.mo Sacramento il venerdì santo comportava 
l’affermazione del Cristo vivo anche nella tomba, cioè il Cristo figlio di Dio, trionfatore della peccato e della 
morte. Ma per l’ostensione della croce il giovedì santo potrebbe trattarsi di  un influsso “celtico”, visto che gli 
irlandesi e Colombano, loro portavoce, seguivano la tradizione del Vangelo di S. Giovanni che pone la morte di 
Gesù il giovedì santo. Da qui l’ostensione della croce proprio in quel giorno? Bisognerebbe approfondire 
l’analisi storica (DUNCAN 1998). 
 6 ACAU Vis. for., Resia, 1937. 
 7 ACAU Vis. for., Resia, 1938. 
 8 LS Resia, Vita sociale e religiosa passim. 
 9 ACAU Vis. past., Resia, 1939. Un altro particolare, per nulla capito dai contemporanei, anzi considerato 
indice di “barbarie”, è la l’appello costante alla fedeltà cocciuta  alla tradizione della comunità cristiana e, fino 
almeno al concilio di Trento, condiviso pure dalle istituzioni locali con giurisdizione come i Capitoli. Il senso 
di questa fedeltà comporta una radice filosofica indeclinabile, in quanto si richiama alla misura, all’armonia, 
all’equilibrio naturale, individuato con fatica nei secoli dai padri e divenuto logos o criterio per la valutazione 
del bene e del male, del buono e del cattivo, del promozionale e del regressivo, dell’utile e del dannoso, in una 
parola del diritto, espressione integrale di in ogni cultura e che nel cristianesimo trovava il suo modello 
esemplare. Non era la Bibbia la regola e tanto meno la sua interpretazione ufficiale da parte di un apparato 
gerarchico, ma la sua lettura conforme alla cultura del singolo popolo nello sforzo di mantenere l’equilibrio e, 
come diceva tutta la tradizione culturale greca, la giusta misura» o la proporzione ideale di ogni realtà umana. 
Quale saccheggio hanno operato i preti zelanti di questo preziosissimo bagaglio di saggezza popolare, 
collaborando, loro malgrado, all’avvento del villaggio globale. 
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gestione dei beni comunali e delle controversie conseguenti che continua, particolarmente 
visibile in quel «sposati in re et effectu» che non è altro che il carattere privato del matrimonio 
così tipico delle società antiche e che la prepotenza canonica solo lentamente riuscirà a 
scalfire ma mai a dominare del tutto. Tuttavia il ricorso ad un controllo efficace delle nascite 
dice che questa comunità sa reagire in modo nuovo alle conseguenze che la società industriale 
induce nelle zone periferiche e vi reagisce non più con la passività tradizionale (sempre 
relativa nei resiani vagabondi nel mondo), ma con un atteggiamento attivo ed intraprendente. 

Don Calderini ripete nel 1940 il solito giudizio sulla moralità che lascia a desiderare; «però 
la popolazione è in fondo attaccata alla fede  e frequenta la Chiesa», anche se il 25% non va 
alla messa festiva10. Due anni dopo il parroco è abbattuto per il contrasto insanabile con un 
suo vicario, don Arturo Blasutto di Oseacco11. Vorrebbe trasferirsi: «Mons. Vidoni mi diceva 
che in certe parrocchie non si può rimanere a lungo, perché fanno diventare matto il prete». 
Già nel 1929 voleva farsi frate: «un desiderio che poteva essere vocazione... Amo la mia 
valle, la mia chiesa, il mio popolo. Dato il mio carattere avrò forse esagerato nella 
predicazione (a fondo polemico), ma tutti sanno che amo anche quelli che se fossi un santo, 
non meriterebbero... Mi sento stanco... Sento il desiderio di ritornare al vivere civile, in 
società, non chiuso al consorzio umano, dove per isolamento e mancanza di tempo, non si 
parla di “circulus et calamus». Infatti la corsa di autocorriere che collegava Resia a Resiutta è 
stata sospesa fin dal 1933 e non gli è facile incontrare un prete “per chiacchierar”. Deve poi 
fare tre dottrine in diverse frazioni: Prato, S. Giorgio, Gniva. «D’estate per comodità del mio 
popolo che vive otto mesi nelle montagne (stavoli) io solo mi sono portato ogni otto giorni a 
celebrare a Cernizza alt. 1.100, andata e ritorno 5 ore»12. 

Nogara, che non saprebbe dove sistemarlo, gli raccomanda di fermarsi sul posto ancora per 
un po’. Il Calderini insiste, «nel decimo anno di cura pastorale ove allogeni alloglotti, con 
varie frazioni e campanilismi, acuiti specie in questo ultimo anno da sacerdoti, la rendono non 
tanto facile». Ma gli eventi bellici consigliano di attendere tempi più propizi, cioè fino al 
1950!13. 

Infatti nel momento più delicato della guerra di resistenza dichiara a Nogara di essere 
bloccato «per gli ultimi fatti avvenuti a Resia nel giorno dell’Assunta. Furono presenti dei 
partigiani slavi pare a titolo di propaganda panslava». Non si fermò in piazza a bere «come 
altri fecero». Alla sera, sotto San Giorgio,  vennero uccisi cinque tedeschi. Chiede se sia 
opportuno mandare le condoglianze  al capitano, visto che non ci furono vendette. 
Personalmente non è stato né anti o simpatizzante fascista o nazista o comunista. «Ho però 
sempre predicato la verità cattolica sulle orme dell’Osservatore Romano e le direttive 
dell’Arcivescovo. Ho sempre letto in Chiesa le lettere che l’Autorità imponeva  di leggere 
anche se altri a studio omettevano di farlo. Questa è proprio l’ora delle tenebre». É giunta una 
lettera del Comando slavo di Liberazione per la zona adriatica stesa in croato ed in italiano. 
Diceva fra l’altro: «Prima di prendere altri provvedimenti ci limitiamo per ora a controllare, 
ovunque vada, le sue parole, i suoi atti ed i suoi rapporti con chicchessia. Tanto per sua norma 
ecc... Morte al fascismo libertà ai popoli. Il Pres. Mariukovie e Com. di Pol. Potocnich». «Ho 
tradotto io la lettera in e dallo slavo, ma è molto differente: consiglio dei patrioti liberati per il 
Litorale sloveno non Adriatico... Morte al fascismo e alla gente l'esecuzione». Nonostante i 
timbri e le firme  pensa sia da considerarsi frutto locale, «di qualche ateo, amico del mio.... 
collaboratore (cancellato ndr.)»14. Supplica di essere trasferito. «So che passeremo momenti 
critici, non è fuoco ma se l’occasione si presentasse.. dice un proverbio: - Lo slavo non 
perdona – ed io completo che con qualunque mezzo deve raggiungere il suo scopo»15.  

                                                 
 10 ACAU Vis. for., Resia, 1940. 
 11 ACAU Vis. for., Resia, 1942. 
 12 ACAU Sac. def., don Tomaso Calderini, a Nogara, 18-2-1943. 
 13 ACAU Sac. def., don Tomaso Calderini, a Nogara, 18-2-1943. 
 14 L’insinuazione “trattenuta” dovrebbe riferirsi a don Arturo Blasutto personaggio assai problematico nel 
contesto resiano. 
 15 ACAU Sac. def., don Tomaso Calderini, a Nogara,  29-8-1944. 
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Questa lettera è di un soggetto problematico, per nulla inserito nell’ambiente sociale, che 
fa il prete come il prete indossa la tonaca, ben sapendo che la veste non fa il monaco! Che lo 
slavo intenda perseguire i propri scopi è nella norma di ogni individuo e società, sta solo a 
vedere se sono scopi buoni o cattivi. É certo che se un italiano “patriota” vuole salvare la 
patria dalle insaziabili brame slave, «nisi bene». Anche un tedesco, nella sua crudeltà mentale, 
è apprezzabile, ma uno slavo vivaddio no!  

Nogara gli risponde in forma criptica. Ringrazi il comando tedesco, ma a voce «perché 
scripta manent». Dal settembre 1943 le cose sono cambiate. La Santa Sede per comunicarci le 
intese, dette facoltà straordinarie ai vescovi. Ora i poteri sono demandati al cardinale di 
Venezia, al quale i vescovi devono ricorrere. Non deve dare importanza a lettere minatorie. 
«Sono stato ufficiosamente avvertito che i Sacerdoti sono sottoposti a speciale vigilanza: c’è 
sempre qualcuno che a questo scopo assiste alle prediche; si sta attenti alle persone che vanno 
dal sacerdote e si spia l’atteggiamento che prendono. Scrivete: - Ho sempre... che l’Autorità 
ecc. – Penso che vi riferiate a tempi passati, perché ora osserverete la tassativa prescrizione 
prima dei Vescovi del Litorale Adriatico, poi dell’intero Episcopato delle tre Venezie»16. 

Il consiglio di Nogara sulla viva voce piuttosto che con scritti deve essere tenuto presente 
per la valutazione di persone e cose durante la Resistenza: accanto alla testimonianza puntuale 
riservata ai Libri storici parrocchiali17, nulla o poco di corrispondenza diretta con il potere 
politico per cui quella poca che si rintraccia va valutata con estrema attenzione.  

 
Oseacco ♣ Alla visita pastorale del 1932 è ancora vicario don Giuseppe Cramaro, uno dei 

più attivi e zelanti sacerdoti che la valle di Resia abbia mai avuto. La popolazione nominale è 
di 900 persone circa, ma presenti sono appena 496, con 106 famiglie, pari a 5 elementi per 
famiglia. Gli emigranti temporanei sono 256 e permanenti 140. Si contano parecchie 
domestiche. Non vi sono illegittimi. Le comunioni annuali 11.086, le quotidiane 20 e le 
festive 40. Non fanno pasqua 50 persone. Scarsa frequenza alla predicazione di parte degli 
uomini e dei giovani. Il catechismo su testo resiano: su 80 ragazzi frequentano 70. «Costumi 
in ribasso per l'innato sentimentalismo slavo e per la vita randagia di questa popolazione. La 
maledizione è un vizio terribilmente radicato». Ballomania inestirpabile: si tentò di far 
sospendere i balli nelle feste «ma con esito contrario». Si istruiscono nel canto i membri 
dell’Ac. Si fanno le 40 ore. Terz’ordine francescano, opere missionarie, Vita Cattolica 24. Il 
vicario è stato abbonato un mese al Popolo d’Italia «per motivi particolari». Vi è una latteria 
turnaria. Il vicario raccomanda: «Perseveranza; è infatti una popolazione che facilmente 
s’infiamma e si intorpidisce. Fu consolantissimo l’intervento alle missioni, durante l’estate fu 
quasi dimenticato il fervore». Grave carenza dei genitori nell’educazione dei figli 18. 

Non si può dire che, sotto lo stimolo incessante di un prete zelante e di lingua slava, 
almeno un certo settore del popolo non corrisponda. Qui si conosce anche il fervore, la 
devozione e l’entusiasmo, elementi così tipici negli anni trenta per la definizione di un buon 
cristiano. L’alto numero delle comunioni è l’indice privilegiato della corrispondenza 
popolare. Seleziona il popolo di Dio accentuando il distacco tra elemento docile femminile – 
infantile praticante e quello indipendente maschile giovanile e adulto in genere stagionale. La 
popolazione ama il suo sacerdote tanto che quando nel 1930 l’assegno governativo al curato 
viene ridotto a sole lire 560 annuali, si impegna a integrarne lo stipendio, nonostante la 
miseria incombente19. L’impatto più grave di questa riduzione di stipendio lo soffrirà il 

                                                 
 16 ACAU Sac. def., don Tomaso Calderini, 3-9-1944. Infatti mons. Nogara non intende obbligare i parroci ad 
impartire dall’altare «ordini che non  siano strettamente religiosi», proprio per disposizione dell’episcopato 
triveneto. Così al pref. di Udine, de Beden, 31-7-1944 a proposito della chiamata alle armi delle classi 1914-
1926 (ACAU Ms. 810, Pratiche colle Autorità). 
 17 In una circolare ai parroci Nogara raccomanda di tenere nota di tutto in duplice copia; «ciò allo scopo di 
poter in seguito ricostruire con esattezza la storia di questo periodo calamitoso» (ACAU Ms. 810, Nell’ora 
attuale, Lettere gennaio-aprile 1945, lettera, 17-10-1944). Dalla babele che ancora domina al riguardo sembra 
che il consiglio di Nogara sia servito a poco, anche per colpa sua! 
 18 ACAU Vis. past., Oseacco, 1932. 
 19 ACAU Oseacco, 1930. 
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successore di Cramaro, il sac. novello don Valentino Birtig da Rodda (Pulfero). Scrive 
Fontana a Nogara: «Se a questo si aggiunge le preoccupazioni per la miseria generale, 
aggravato dal susseguirsi allarmante di fabbricieri, da un accumularsi enorme di cambiali e da 
un comune in stato fallimentare, V. E.za, si renderà conto quale possa essere lo stato d’animo 
di un Parroco che vive, soffre e lotta per il suo popolo»20. 

Nel 1936 il nuovo capp. don Arturo Blasutto, porta ad Oseacco un carattere del tutto 
particolare, più che sufficiente ad agitare anche la più tranquilla delle acque. Secondo mons. 
Belfio, foraneo di Moggio, «don Arturo Blasutto ha un carattere freddo e lascia a desiderare 
quanto a spirito di sacrificio. Per essere novensile dovrebbe dimostrare più zelo e maggior 
entusiasmo». Probabilmente ciò che scocciava il Blasutto era una destinazione così poco 
gratificante per uno zelo che certo avrebbe trovato soddisfazioni maggiori in un centro grosso, 
magari friulano. 

Nella visita pastorale del 1939 la popolazione è ridotta a 580 persone di cui 180 
stabilmente fuori. Altri 400 ormai sono stabiliti altrove. Le domestiche sono 20. Diffusi il 
turpiloquio, bestemmia, ubriachezza e moda scandalosa. Non frequentano la messa festiva 
100 persone e 20 non fanno pasqua. Balli privati e pubblici. Si lavora alla festa. Al 
matrimonio la sposa, già incinta, «è quasi regola generale». Nogara: «Anche qui dobbiamo 
deplorare la pessima abitudine di prepararsi al matrimonio con un grave peccato; è orribile 
abuso da eliminare». Il rosario nelle famiglie: «non è l’usanza». A dire del cappellano «lo 
spirito religioso è tradizionalmente superstizioso, quindi non sentito». La moralità è bassa e 
altrettanto dicasi della pratica cristiana. L’Ac sopravvive ancora; ma «nessuna vigilanza dei 
genitori verso i loro figli con conseguente mancata educazione cristiana, specie nei riguardi 
della preparazione al matrimonio. Instabilità di carattere. Abbandono delle funzioni sacre. 
Profanazione dei giorni festivi. Vizio delle imprecazioni». Durante l’estate ci sarebbero delle 
case di tolleranza. Nonostante tutto ci sono all’anno 9.021 comunioni, 10 quotidiane e 40 
festive. Vita Cattolica 41, Bollettino parrocchiale 30 copie, apostolato della preghiera 39, 
opere missionarie e 40 ore ecc.21. 

Lo sforzo clericale si riduce ad intensificare lo sfruttamento residuo dell’elemento più 
disponibile e fragile, aggravando il distacco e la disgregazione della comunità. Un messaggio 
che si autoriproduce e si autogiustifica al di fuori delle dimensioni storiche del gruppo sociale, 
sublima il “vacuum” in un’esasperata spiritualizzazione nell’intento di continuare a 
giustificare il ruolo clericale ed istituzionale. 

Don Blasutto sente, più o meno inconsciamente, questo travaglio. Nel 1940 chiede 
“rabbiosamente” alla curia  il permesso di anticipare la messa di mezzanotte del S. Natale per 
i suoi emigranti: «Era sempre considerato il S. Natale la vera Pasqua, cioè comunione 
generale per tutti i Resiani, specie per quelli di Oseacco, perché più dispersi nel mondo e che 
in quella notte si riuniscono nella loro povera chiesetta, perché i loro padri  hanno sempre 
fatto così. L’usanza a Resia, specie se buona, è norma di legge più della legge stessa... 
Pensare il contrario, vorrebbe dire non conoscere il modo di ragionare dei fedeli di Oseacco». 
Se non si può rinnovare si garantisca almeno la tradizione22. 

Ma la curia non ha un modo di “ragionare”, ha solo un automatismo esecutivo: niente 
eccezioni all’uniformità!23. 

Dipendenti da Oseacco sono anche le due frazioni di Uccea e Corittis che, nel 1932, 
contano rispettivamente 380 (pres. 340, fam. 64) e 116 (pres. 101) abitanti. Ad Uccea non c’è 
limitazione delle nascite, «anzi c’è la ricerca di questa anche fuori del matrimonio cosicché è 
più difficile trovare una donna, anche se nubile, senza prole... Vi è la depravazione più 
sfacciata», separati dal consorzio umano, non sorvegliati; ignoranza religiosa. Bestemmia e 
alcolismo radicati. Ballo, illegittimi 3. Indifferenza più sfacciata e spirito famigliare 
naturalista. Astinenza «neppure si ricordano»; alla comunione gli uomini ci vanno ogni 3 / 5 

                                                 
 20 ACAU Resia, 22-1-1933. 
 21 ACAU Vis. past., Oseacco, 1939. 
 22 ACAU Oseacco, 1940. 
 23 ACAU Oseacco, 1940. 
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anni. Comunioni pasquali 67, annuali 210. Viceversa a Corittis i costumi sono buoni e vi è il 
culto dell’onestà. Balli furtivi; spirito delle famiglie buono. Difetto grave: l’invidia e 
l’inimicizia tra le famiglie. La frequenza ai sacramenti è buona; «la predicazione si fa in 
parlata resiana, come ad Uccea, perché pochissimo comprendono l’italiano»24. 

Una prospettiva nuova si apre per Uccea nel 1934, quando la nuova strada Pradielis - 
Uccea, collega al consorzio umano questa inaccessibile frazione slava. Si stava preparando 
pure l’unione di Uccea al comune di Lusevera25. Ma se ne discuterà per molti anni prima di 
mandarvi un prete (1948) e sarà un’avventura per il malcapitato26. 

Nella visita pastorale del 1939 le due frazioni di Uccea e Corittis contano rispettivamente 
378 e 100 abitanti. Diffusi il turpiloquio, l’ubriachezza, la bestemmia ed il ballo in particolare 
a Uccea, dove si rilevano «ignoranza religiosa assoluta, moralità bassissima, con 4 illegittimi 
all’anno, 70 comunioni annuali con il 70% che non fa Pasqua»27. 

Un altro scontro personale del prete con la curia, foriero di ben più decisivi e dilaceranti 
confronti successivi, è del 1940: chiede la dispensa dagli esami novensili, «perché un 
sacerdote che tiene duro, in un paese come Oseacco e relativi Corittis e Uccea per oltre 4 anni 
senza mai chiedere cambiamenti e lamentarsi, prova non solo di conoscere la dogmatica e la 
morale ecc., ma di metterla in pratica  quotidianamente»28.  

Nel 1942 don Belfio avverte Nogara che il Blasutto «è in attrito acuto con l’autorità 
civile»; ne raccomanda il trasferimento immediato. Lo stesso parroco di Resia, don Calderini, 
«è abbattuto per il contrasto con Blasutto. Vuole andare via»29. Questa crisi del prete non è 
solo un fatto caratteriale; è piuttosto il sintomo di una crisi religiosa complessiva della 
comunità cristiana che nella guerra troverà una catarsi occasionale, ma che esploderà nei 
tempi successivi. Mons. Fontana, nel gennaio del 1945, comunica a Nogara: «Sento che anche 
Resia venne liberata e senza gravi conseguenze. Solo mi fa profonda impressione il contegno 
del Curato di Oseacco che fuggì con i partigiani e che la voce popolare vorrebbe mettere in 
primo piano e con esso altri elementi che già furono miei discepoli. V. E. comprenderà come 
il cuore soffra per tante traversie a zone e persone che ci furono care»30. 

Tutta la terminologia del Fontana risente pateticamente della sua origine tedesca: zona 
«liberata» dai partigiani slavi da parte dei tedeschi; resiani che si uniscono agli sloveni, specie 

                                                 
 24 ACAU Vis. past., Oseacco, 1932. 
 25 ACAU Uccea, don Primo del Bianco di Pradielis a Nogara, 14-11-1934. 
 26 Nel 1948 don Vito Ferrini si dice disposto ad andare ad Uccea con il doppio ruolo di maestro e di 
cappellano (ACAU Uccea, 13-8-1948). Per ora è sotto processo «per calunnia» (Ivi, 24-9-1948). Don 
Ermenegildo De Santa s’interessa di Uccea: «Sono 84 famiglie senza sacerdote e senza alcun servizio 
religioso», dicono la maestra e le donne; si tratta di 350 ab.; sarebbe disposto a prestare servizio il prof. don 
Marino Misano (Ivi, 13-10-1949). Don Giuseppe De Colle, vicario di Oseacco, stende una relazione “severa” 
su Uccea: ab. da 450 a 500. «C’è un po’ di fede e anche un po’ di religione, ma per nulla sentita, 
superficialissima, tradizionalista e molto superstiziosa»; gioventù lontana. «Situazione morale 
lacrimevolissima. Regna sovrana in tutti gli strati della popolazione la disonestà più sfacciata nelle parole e 
negli atti. Sono spudoratissimi, travalicando ogni limite», ad es. i giovanotti cantano canzoni triviali alla 
presenza del sacerdote. «Sesto e nono comandamento non esistono affatto per loro. Manca perfino la sinderesi. 
Impera l’alcolismo più sfrenato presso tutti comprese le donne. Si vive e si muore pecudum more. Al letto degli 
ammalati non si chiama quasi mai il sacerdote per indifferenza e ignavia». Certa agiatezza per bestiame e 
pascoli, boscaioli. Dal 1948 in poi disoccupazione. «Fatte poche eccezioni tutti hanno molti soldi». Ne sono la 
prova le costruzioni di case: fanno fare tutto da estranei essendo boscaioli. «Si profana la festa col lavoro tutto 
l’anno». Vizio della bestemmia... c’è da piangere. «Carattere scaltrissimo, chiusi, impenetrabili, violenti». C’è 
urgente bisogno di un sacerdote; «sono 500 anime alla deriva, verso la dannazione eterna»; 90 bambini senza 
istruzione religiosa che crescono senza alcun principio morale (Ivi, 12-12-1950). Interviene anche don Aldo 
Moretti: propone l’intervento della Stato sul confine, dimostrando ai titini la “nostra” civiltà (Ivi, 11-5-1951). 
Precisa che per il battesimo entro gli 8 g., una bambina, Alida Maria, portata a Oseacco e poi a Prato sotto la 
pioggia battente, è deceduta (Ivi, 30-10-1951). Dal 1952 è incaricato don Giuseppe Zorzini vicario di Cesariis 
(Ivi). 
 27 ACAU Vis. past., Oseacco, 1939. 
 28 ACAU Vis. for., Oseacco, 21-12-1940. 
 29 ACAU Vis. for., Oseacco – Resia, 1940. 
 30 ACAU Tarvisio, 3-1-1945. Nel rastrellamento con SS del 14-1-1945, «gli elementi non locali del Rezianski 
Bataljon si ritirarono verso Plezzo seguiti dai più esposti fra cui il vicario di Oseacco don Arturo Blasutto» 
(MORETTI 1977, p. 25). 
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se preti, sono una vergogna prima che un tradimento, dimenticando che le truppe partigiane di 
Tito erano in ogni caso truppe alleate. La popolazione sembra pensarla diversamente dal suo 
ex parroco. Ma il linguaggio tenuto da Fontana con mons. Nogara è indizio nei due di una 
intima convergenza di ideali, valutazioni, prospettive sulle contingenze politiche del 
momento. Nogara preferiva i tedeschi agli slavi, preferiva i partigiani osovani attendisti ai 
frenetici garibaldini. E fin qui nulla di male. Ma che faceva e lasciava fare per dar corpo alle 
sue preferenze e a quelle dei suoi mentori? Attendeva l’arrivo degli alleati liberatori come una 
minaccia secondo il modo d’intendere del Fontana a proposito della “liberazione” di Roma? 
Suppongo che «gli uomini dell’ordine»31, evocati da Nogara nel subito dopoguerra, fossero 
l’apparato fascista integro e riciclato cattolicamente: «come prima quelli di prima!»32, questo 
costituiva il suo bottino di guerra da offrire al Pastor Angelicus. 

Don Arturo nel 1945 è tornato a casa e chiede un posto. Nogara gli propone in Carnia, 
«non però a Resia». Il prete non accetta. Gli suggerisce Valle di Soffumbergo «se si fa 
libera». Il presule confida a mons. Alessio: «Disse che voleva un paese sloveno e che avrebbe 
cercato fuori diocesi»33. Questo prete, sia per carattere che per scelte incomprensibili ai suoi 
superiori ecclesiastici, si ritirerà a vita privata nella sua natia Monteaperta in uno sdegnoso 
silenzio fino alla morte.  

 
Stolvizza ♣ La cappellania di Stolvizza sembra un’isola nel quadro generale del resiano. I 

numerosi cappellani friulani si susseguono nell’assistenza senza troppo coinvolgimento. Dal 
1929 pratica don Attilio D’Agostino da S. Daniele e con gran fatica. «Sono quasi 3 anni che 
mi trovo a Stolvizza e benché non pratico del dialetto difficile della Resia, pure ho cercato di 
fare del mio meglio per il bene di queste anime», una sala per l’Ac e sagrestia nuova. Sta male 
di salute: «non mi permette di passare un altro inverno in questi paraggi del Monte Canin». 
Magari a Portis e ci va34. 

Nella visita pastorale del 1932 il successore don Pietro Rocco riferisce che su una 
popolazione di 650 ab. e 105 fam. ci sono 220 emigranti temporanei (fra cui tutti gli uomini) e 
35 permanenti. Non ci sono ragazze domestiche; del controllo delle nascite «mai sentito 
parlare». Illegittimi 1 ogni due anni. Non ci sono balli. I costumi «in apparenza ottimi». 
Bestemmia e qualche maledizione. Comunioni annuali 5.727, quotidiane 10, festive 25 e 2 
soli non fanno pasqua. Spirito religioso delle famiglie... Il battesimo spesso è amministrato lo 
stesso giorno della nascita. Il canto popolare «lascia molto a desiderare». Catechismo su testo 
diocesano; su 72 obbligati 17 frequentano saltuariamente. L’Ac c’è ma l’associazione uomini 
manca, perché gli uomini sono assenti 10 mesi all’anno. Conclude richiamando l’attenzione 
del vescovo sull’esigenza di carità cristiana in paese e tra famiglie contro il vizio di ricorrere 
al giuramento per cose futili35. 

Questa popolazione, dal comportamento religioso assai diverso dal resto della  comunità 
resiana, conferma l’ipotesi d una sua origine  distinta. Secondo il Baudayne de Couternai, 
riportata nel Libro storico di Resia compilato dal Fontana, il ceppo di Gniva-Stolvizza 
proverrebbe dal Canal del Ferro, mentre quello di Oseacco-Uccea sarebbe giunto sul posto 
dalla pianura friulana, dove si era sparso nel VI secolo, per Gemona-Tarcento attraverso 
Musi-Uccea. In fine quello di S. Giorgio sarebbe costituito dagli slavi mandati dai conti 
Cancellini a pascolare sul posto i loro cavalli. É comprensibile allora come i tre gruppi 
manifestino notevoli differenze etnografiche, somatiche e linguistiche. Anche la filastrocca 
che definisce i caratteri dei singoli gruppi troverebbe una conferma nei dati precedenti: «S. 
Giorgio baruffanti, Gniva gran signori, Oseacco ballerini, Stolvizza gran sapienti, Prato 
magna morti (perché tutti i funerali trovano compimento nelle osterie del paese)».  

                                                 
 31 NAZZI 1997, p. 27. Supplicava, a nome loro, il governo militare alleato a non andarsene, lasciando la 
Venezia Giulia esposta alle brame slavo-comuniste. 
 32 NAZZI 1997, p. 17. 
 33 ACAU Nimis, 27-10-1945. 
 34 ACAU Sac. def., don Attilio D’Agostino, 8-8-1932. 
 35 ACAU Vis. past., Stolvizza, 1932. 
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Le maledizioni fra i resiani e in genere tra i popoli slavi sono molto sentite e paventate, 
forse come compensazione alla bestemmia, di solito, importata. «Tutti ne hanno timore 
fortissimo conferma Fontana e i malanni della vita vengono giustificati da ciò. Alcuni fatti 
possono essere utilizzati a spiegare la realtà delle maledizioni»36. 

Il vicario era stato licenziato dal seminario con «scarsa comunicativa; non sa musica; un 
po’ impacciato»37. Si lamenta per la miseria: ha un assegno municipale «diminuzione di lire 
560»; «la gente è povera» e un po’ «le tasse comunali non sono diminuite». Non fuma, non fa 
spese, viaggi. Appena metà messe all’anno; rimedia qualcosa «col tenere gli interessi di lire 
3.000 della chiesa»; non c’è voce interessi sui libri conti per il passato. «Si tratta di famiglie 
non già povere, ma ostinate semplicemente nel dire di pagare lire 7 o 8 o 9, ma non 10! 
Cattivi precedenti, punizioni dei superiori per i renitenti; 8 famiglie neppure la legna e ce n’è 
tanta! «Si tratterebbe di colpire solo la cattiveria manifesta anche per evitare che diventi 
epidemica». Il pievano consiglia: «togliere solennità ai funerali». «Ho trovato una tal quale 
Ac ed il popolo in festa nel ricevermi». All’inizio prediche generiche: bene, poi contro i balli 
notturni, settimanali con forestieri e anche con ragazze di Ac «e mi sono ritrovato la freddezza 
glaciale». Ha sospeso qualcuna dall’Ac; «ostinazione nel non voler riconoscere la propria 
colpa». Avvilito e solo! Sono sospettosi verso le nuove istituzioni. Anche per i Balilla e le 
Piccole italiane hanno mandato un maestro, dato che le maestre non riuscivano. «Appena 
arrivato a Stolvizza, mi sono accorto di essere uno strumento in mano al nonzolo, il quale 
aveva denunciato e odiato i miei predecessori». Si è dimesso, lotta contro di me e sabotaggi in 
paese e per l’Ac in famiglia. La popolazione lo ama. «Rimane se il Vescovo vuole con la 
speranza che Dio lo aiuti». Chiede messe in canto anche nei doppi; «vogliono apparati neri se 
no non sono suffragati!»38.  

Uno che ha fame vede solo la disponibilità altrui e, una volta mangiato, vede pure che tutti 
gli vogliono bene! Nogara che gli può dire? che Dio lo vuole lì. Tenga pure gli interessi delle 
3.000 lire in buoni fruttiferi e celebri come la gente vuole39. 

Nel 1936 ci sono contrasti tra don Rocco ed il podestà per un episodio triste. Uno lascia un 
biglietto: «m’impicco o mi butto in un burrone!». Si cerca il vicario per un suono di campane 
per adunare il popolo. Il podestà, sbrigativo, ordina di suonare. Ergo alcuni contro il prete, 
questi contro il podestà. «Il rev. don Pietro, osserva il podestà, è per me un ottimo sacerdote, 
ma gli manca quella elasticità di tratto fatta di bontà e di avvicinamento con tutti»40. 

Nella visita del 1939, con il nuovo vicario don Massimo Macor, si ripete, si può dire, 
l’identico quadro di sette anni prima, con un miglioramento devozionale. La valutazione del 
seminario rileva in lui «una punta di critica; intelligenza pronta; assai sensibile; buona salute, 
conosce bene il tedesco e benino lo sloveno; possiede il diploma di insegnante elementare».  

In casa ha una cognata. Nel 1941 subisce un incidente in montagna. L’anno seguente 
chiede il permesso d’insegnare nelle scuole elementari di Stolvizza, perché «dopo due anni ho 
visto la trascuratezza dell’istruzione, dai genitori messa all’ultimo posto, ed il frequente 
cambiamento degli insegnanti, dunque è per il bene intellettuale e fisico del mio popolo». Il 

                                                 
 36 LS Resia, note per la storia di Resia. 
 37 ACAU Sac. def., don Pietro Rocco, 1932. 
 38 ACAU Sac. def., don Pietro Rocco, a Nogara, 6.-2-1933. 
 39 ACAU Sac. def., don Pietro Rocco, 14-12-1933. 
 40 ACAU don Tomaso Calderini a Nogara, 15-5-1936. Questo prete se ne va e nel 1940 comunica al vescovo 
di non poter pagare il 2%, né dare cauzione. «Diminuire le spese per vitto e vestito mi sarebbe impossibile; e 
per la serva pure». Ha inoltre da 1 mese in casa una nipote di 11 anni. Non potrebbe corrispondere con gli 
emigranti, niente libri «per me e per la gioventù avida di leggere», niente abbonamento all’Avv. d’It.. Con i 
risparmi, dato che a Stolvizza i generi «costano molto meno», ha pagato al seminario lire 4.000 «destando 
l’ammirazione del rev. sig. Economo»». Ora dispone di sole 800 lire. Il popolo «procura sempre di  diminuire i 
lievissimi obblighi che gli sono stati imposti verso il sacerdote». Vorrebbe partire per un posto dove non si è 
costretti a far debiti per vivere; al suo posto verrebbe volentieri don Pio De Colle (Ivi, 9-5-1940). La sua 
successiva destinazione è Zovello, quindi Paluzza, dove il foraneo mons. Luigi Goricizzo dice di lui: «Si 
dimostra poco socievole con i sacerdoti della forania»; tiene una serva di 28 anni (segno rosso vistoso), per la 
quale gli viene concesso un permesso fino al 1943  (Ivi, questionario, 1942). Tale permesso gli viene rinnovato 
di volta in volta oltre il 1949! Nel 1947 Nogara gli passa n. 10 intenzioni di messe per lire 480 cd. da parte di 
mons. Antoniutti e altre n. 20 per lire 200 a nome del papa (Ivi). 
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problema vero era il bisogno economico41. «Sì, risponde Nogara, se non vi sono i 
concorrenti»42. 

li succede don Luigi Fior di prima nomina e vi rimarrà fino al 1951. Il seminario: «Molto 
buono, intelligenza discreta, carattere mite, musica discreto, salute buona, non conosce la 
lingua slava»43. Nel 1947 viene denunciato per aver passato ai fratelli kg. 40 di pasta e 2 
barattoli di carne della refezione scolastica44.  

Non si può dire che i preti fossero dei privilegiati: soffrivano la miseria come la gente e si 
facevano altrettanto furbi: più che insegnare imparavano a sopravvivere. 

 
Flaipano ♣ Flaipano con Pers è l’unica vicaria di origine slava della forania di Gemona. 

Nella visita pastorale del 1933 conta 851 ab.; presenti 621 con 117 famiglie, oltre 5 
componenti cd. Nascite in diminuzione, ma pop. in aumento di 49 unità: migliora la media di 
vita. Emigranti temp. 150, perm. 70. Buoni i costumi; alcolismo, «quantunque vi sia un 
grande miglioramento». Balli nelle sagre e a carnevale. Nessun illegittimo. Concorso festivo 
lodevole; riposo scrupoloso. Uno solo non fa pasqua e 2 non vengono a messa. Rosario in 
fam. 2 V. Catt. Batt. entro gli 8 giorni. Com. annuali 2.876. Denuncia uno scandalo (!?): i 
Balilla e gli Avanguardisti di Artegna nella sagra d’agosto in un prato attendati, dove passava 
la gente, «ebbero un contegno addirittura scandaloso essendo nudi fino alla cintola e osando 
in tale stato vergognoso entrare persino nelle case». Non si tengono le 40 ore. Cantano tutti «e 
perciò è difficile introdurre il canto gregoriano». Dottrina bene con testo diocesano. Confrat. 
SS.mo, terz’Ordine, S. Infanzia ecc. I confratelli versano di tassa annuale lire 3. Non c’è l’Ac: 
«Gli ostacoli che si oppongono sono il rispetto umano, il ballo ecc»; presto però ci sarà. 
Latteria sociale. Lo stipendio del vicario è di lire 3.000. 

La situazione è normale, con un’intensa partecipazione religiosa, così com’è normale 
quella straordinaria difficoltà ad introdurre il gregoriano. Non c’è nulla da fare di fronte 
all’assurdità dello zelo! Il vicario, don Ernesto Variola (1927-’34) «è di carattere un pochino 
timido, non battagliero; la sua condotta è equilibrata; scansa i contrasti, procede con 
prudenza»45. Gli succede, o lo dovrebbe, don Elio Molinari, come delegato arcivescovile, ma 
non si decide a partire da Percotto, dove è una bella seccatura per don Giovanni Schiff46. 

Le visite foraniali hanno poco da aggiungere. Don Franz  aveva asportato il Libro storico, 
vezzo non raro fra i preti che si vergognano di quello che scrivono. Il vicario don Luigi Ciani 
è praticamente anonimo; il suo fascicolo personale non riporta nulla di particolare per cui va 
bene. Nella visita del ’37 si danno 700 ab. di cui 100 assenti. Bestemmia diffusa, com. quot. 
4/5, festive 30/35, annuali 3.788. Ancora niente Ac. Vit. Catt. 13.  

La visita pastorale del 1940 ci offre maggiori dati. Ab. 872 in aumento di 21 unità. Emigr. 
temp. 211, stabili 116. Domestiche 72 «ed i genitori si curano più dello stipendio che della 
morale». Bestemmia ed ubriachezza. Due fam. non fanno pasqua. In Pers alcune fam. 
lavorano la festa. Balli privati, specie a Pers, anche in quaresima. Controllo nascite, «qualche 

                                                 
 41 ACAU Sac. def., don Massimo Macor, a Nogara, 6-5-1941. 
 42 ACAU Sac. def., don Massimo Macor, 20-5-1941. 
 43 ACAU don Luigi Fior, 1941. 
 44 ACAU don Luigi Fior, 6-5-1947. 
 45 ACAU Sac. def., don Ernesto Variola, questionario steso dal prevosto di Gorto mons. Emilio Candoni, 17-
3-1937. 
 46 Conoscere figure di preti è sempre utile per allargare la comprensione della categoria, sconosciuta ai 
protagonisti stessi. Lo Schiff accusa «alle superiori autorità ecclesiastiche» il suo cappellano di suscitare 
ribellioni in parrocchia e «la parte meno sana del paese fa causa comune con lui». Donne che frequentano la 
sua casa hanno minacciato querela per diffamazione tramite avvocato Massa, «perché io proibivo al cappellano 
di accoglierle e di visitarle nelle loro famiglie... Propala cose che io non ho mai dette e fece di ciò deposizione 
al vicebrigadiere». Deve essere subito allontanato (ACAU Sac. def., don Elio Molinari, 13-8-1934). Il vescovo 
decide di spedire il cappellano a casa sua, ad Orsaria invece che a Flaipano. Don Schiff però lo teme e stende 
una missiva al vic. gen. «d’intesa» (!) con il cappellano, pregandolo di lasciarlo ancora un po’ a Prepotto 
perché tempo prima ha rotto un femore causa un investimento e non può andare in montagna. «La sua 
permanenza a Percotto sarebbe anche di mio grande vantaggio...». Dice questo, segna in nota, per impedire che 
il cappellano sollevi il popolo. Via subito! (Ivi, 4-8-1934). Simpatico questo poeta friulano, non poco vittima 
della gelosia. 



222  -  CHIESA E FASCISMO NELLA SLAVIA FRIULANA : ANNI TRENTA E QUARANTA 

caso specie dai rimpatriati dalla Francia». Odi e vendette. Vit. Catt. 15. In 5 anni 3 illegittimi. 
Casi «ut consulatur honori sponsae» diversi. Rosario in famiglia. Raccomandazioni del 
vicario: «Essere sinceri almeno con Dio; amore della donna alla propria fam. e propria casa; 
mortificazione della lingua». Ac senza tesseramento e nel solo periodo invernale. Si tengono 
le 40 ore; non ci sono vocazioni. Per il vescovo il mancato tesseramento «costituisce una 
irregolarità». 

Il vicario Giuseppe Grillo qui si manifesta nella sua veste migliore, ma costituisce un caso 
particolare47. Giunge a Flaipano nel febbraio del 1937. Ma già in maggio don Leone 
Quagliaro, parroco di Montenars, ha di che lamentare: «Le comunico, scrive a Nogara, che 
per iniziativa di don Grillo si sta costruendo a Flaipano una strada, ora denominata 
interpoderale, che allaccerà le borgate della Vicaria  con Tarcento. A capo dell’impresa è 
realmente don Grillo; però la mano d’opera a quanto si dice sarà gratuita essendosi le famiglie 
della frazione impegnate a lavorare gratis fino ad opera compiuta». Lo scopo è quello di 
staccare Flaipano da Artegna per Tarcento; «di ciò don Grillo non fa alcun mistero»48. 

Don Grillo si difende: ha il pieno consenso del podestà di Artegna; non ha responsabilità 
economiche né amministrative: tutto diretto dalla Società civile “Val Zimor”. La sua opera 
«fu di unire la frazione di Flaipano alla società esistente e quindi proseguire la strada, già 
quasi finita al confine di Tarcento con Artegna, fino al Piazzale di S. Maria Maddalena». Fra 
due anni sarà finita e la strada «comoda e pianeggiante segnerà l’inizio della vita economica 
per lo sfruttamento dei boschi e dei castani di questa povera e abbandonata frazione». La 
nuova strada conta 7 Km da Tarcento, mentre la precedente per Artegna era di 13 Km. 
«disagiata e pericolosa». Il sussidio governativo garantisce il 33%. Si raccolgono offerte: già 
lire 1.000: vi partecipano anche gli emigranti. Per la chiesetta di Pers uova e formaggio, 
trasporto legnami ecc.49. 

Nel Questionario personale del 1940: Ac «il paese per cause involontarie non risponde; ma 
l’inverno lo consacro tutto alla gioventù. I fanciulli li vorrei sempre con me; mi è facile e 
preferita la predicazione. Amo lo studio. Visito ogni giorno gli ammalati. Leggo l’Oss. Rom. 
della Domenica, la Domenica del Corriere e giornali locali». Domestica 49 anni. «Per 

                                                 
 47 Nato a Tarcento nel 1893, ord. nel 1922, è vicario di Avasinis dal 1922 al ‘26, quindi capp. di Canal di 
Grivò fino al ‘29. Da qui deve prendere il largo nientemeno che per l’Albania. Che è andato a fare e perché? 
Qualche risposta ci viene dal vescovo di Durazzo, mons. Pietro Giura. Cappellano nel paesello albanese di 
Ruskull ha prestato assistenza pastorale per tre anni e mezzo con sacrificio e zelo. Celebrava la messa in un 
altro paese «attraversando strade disastrose e spesso impraticabili per i fanghi e le correnti d’acqua» (ACAU 
Sac. def., don Giuseppe Grillo, 15-12-1932). Questa lettera dovrebbe rappresentare una testimonianza in favore 
del Grillo, su richiesta della questura, che nel 1932 deve certificare della sua residenza. Alla curia non consta la 
dimora attuale del Grillo; un mese prima era a Roma. Dal 18-11-1932 è in Friuli. Il giorno dopo il Grillo 
comunica il suo arrivo a Tarcento: «sta per combinare ogni pendenza». Un anno prima aveva scritto a Nogara 
dall’Albania. comunicandogli di essere con i padri gesuiti da Scutari: p. Genovigi italiano, direttore per 
gl’italiani e locali. «Inchinandoci riverenti al bacio del S. anello, implorando sopra di me povero ed 
abbandonato sacerdote qui nelle lande di Ruskull ad espiare le mie colpe, sopra i nostri buoni italiani, pochi 
ancora, ma che presto spero centuplicarsi, sopra tutti i cattolici di questo villaggio e nostri coloni..» (Ivi, 15-3-
1931). Di ritorno dall’Albania, dopo due anni di assenza (1930-1932), è a disposizione a Tarcento quindi dal 
1934 al 1937 capp. di Loneriacco. É da qui che veniamo a sapere qualche cosa di più. I fedeli si lamentano del 
loro cappellano, perché gli è stato rifilato dopo le disavventure con ragazze e roba ad Avasinis e a Canal di 
Grivò ed il castigo che n’è seguito. Ora si vanta ancora con ragazze poco di buono «che aveva innamorata una 
ragazza sempre ascoltare la messa di lui, mai andar fuori prima di lui finora è giunto il scopo spiegandosi  che a 
tanto innamorata». Era venuto dall’Albania dopo aver mangiato tutta la roba di suo fratello. A Tarcento è 
rimasto due anni senza confessare; si dicono di lui di cotte e di crude, mentre il parroco, mons. Camillo Di 
Gaspero, lo difende. Fa il circolo della gioventù per ballare e divertirsi; cene in canonica; fa lavori senza 
permesso. Dice «siamo tutti fallibili» e così confessa d’aver sbagliato! Si veste da capitano per il 4 novembre. 
Si fa «prendere in canonica a Natale e Pasqua». Ha detto male del cappellano precedente che invece era buono 
ed esemplare. «Ha una ragazza rangiata alla garzona poco di buono che sempre va in canonica a tutte le ore». 
Con 3 / 4 del paese ha comprato una moto coltivatrice: è sempre rotta! F.to Alcuni padri di famiglia (Ivi, lettera 
a Nogara, 7-5-1935). Nogara smista la delicata questione al Di Gaspero: «Lei il rispondere a modo, sempre 
salva la verità». C’era l’ipotesi di spedirlo a S. Giorgio di Nogaro e il clero di laggiù s’inalbera (Ivi, 1-11-
1936). Anche Di Gaspero si sorprende e chiede che se è un castigo il trasferimento del Grillo «prego V.E. a 
voler sentire anche la mia parola in merito». Ha la madre di 85 anni e la famiglia povera.  
 48 ACAU Sac. def., don Leone Quagliaro, 31-5-1937. 
 49 ACAU Sac. def., don Leone Quagliaro, a Nogara, 10-6-1937 
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strettezze finanziarie» non beve neanche vino. «Poche persone, capeggiate dall’oste, perché 
non vorrebbero che io predicassi  e gli abusi del vino... Nei primi tre anni ho sempre fatto 
ripetizioni e scuola diurna a studenti magistrali e geometri o segretari comunali tutti maschi». 
Il popolo è generoso nei suoi confronti, ma deve segnare ancora lire 200 di deficit all’anno: 
conta ancora 10.000 di debiti50. 

A questo punto si può capire parecchie delle sue traversie. Questo prete è uno dei tanti 
sfortunati e zelanti sacerdoti, impegnati nel sociale che negli anni venti ha dato fondo alla sua 
fantasia imprenditoriale per la promozione del suo popolo, ma si è imbattuto nell’infelice 
decisione mussoliniana della quota 90 che ha disastrato tutte le iniziative di base, sfiancando 
personalità generose, ma finanziariamente sprovvedute. Ha dato fondo non solo ai mezzi 
propri, ma anche a quelli del fratello, dilapidando, per coprire i debiti inopinati, i beni 
familiari. Che la sua non fosse una stravaganza, ma un programma per nulla solitario, è 
indicato da quella moto aratrice che a Loneriacco con altri imprenditori locali doveva 
meccanizzare l’agricoltura della zona, anche se con poca fortuna, forse per l’invidia dei 
tradizionalisti. Straordinaria la ripresa del progetto della strada Flaipano-Tarcento in 
alternativa a quella per Artegna; rientra nella stessa ansia di modernità e di sviluppo, anche se 
sollecita l’invidia del confratello alla stregua dell’invidia degli agricoltori di Loneriacco. Le 
«ragazzotte» non sono che il contorno degli invidiosi che così vorrebbero distruggere ogni 
prospettiva di promozione sociale, grazie ad un clero intraprendente! 

Don Grillo nel 1941 chiede il permesso di partire come cappellano militare. Nogara però 
gli chiede di presentargli un supplente51. Nel 1943 trenta donne di Flaipano scendono a Udine 
per chiedere il trasferimento del vicario: 1- si è impossessato della latteria prendendosi 
formaggio latte burro a discrezione; 2- ha elevato il suo stipendio da lire 24 a lire 40 per 
famiglia; 3- non fa il suo dovere specie la dottrina; 4- non celebra la messa a Pers; 5- le donne 
sono irritate per il suo contegno, spavaldo e provocante. O se ne va o non intendono più 
pagarlo. Mons. Monai, foraneo di Gemona, sta facendo un’inchiesta52. 

Non sappiamo la pertinenza e l’esito di quest’ennesima denuncia, ma ora la sua vita è 
coinvolta nell’epopea partigiana. Scorriamo il Libro storico di Montenars: «Anche a Flaipano 
s’era formato un battaglione di questi partigiani, elementi nella massima parte estremisti...; la 
loro presenza fu causa di molte pene, di molti dolori, di molti crudeli rappresaglie da parte del 
nemico invasore contro le popolazioni inermi»; in loco ci sono molte spie: persone abiette53. 
Un commissario dei partigiani acquartierati  a Flaipano viene a Montenars a tenere una 
conferenza agli uomini (31-10-’43, p. 82). Giunge in paese un plotone di soldati croati 
regolari per presidiarlo: «Erano buoni ragazzi che non pensavano ad altro pel momento che a 
procurarsi un po’ di pane e polenta per sfamarsi, né davano alcuna noia alla popolazione (1-
10-’43, p. 80)». «Cambio della guarnigione croata che si divertivano a razziare galline, oche 
ecc... A sostituire  i croati vengono mandati dei russi, perché si diceva che quelli avevano 
fatto causa comune coi partigiani (7-12-’43, p. 85)». A Flaipano giungono i tedeschi; il 
vicario don Giuseppe Grillo viene arrestato a Tarcento e poi condotto a Udine; a Tarcento 
c’erano 20 uomini di Flaipano poi liberati (13-12-’43).  

Nogara scrive alla Segreteria di Stato, per mezzo di un sacerdote che si reca a Roma per 
studi, e comunica la morte di don Cormons, ucciso dai tedeschi, gli arresti di mons. Alessio di 
Nimis (13-12-‘43) e di don Giuseppe Grillo, vicario di Flaipano (14-12-’43). «Purtroppo 
questo (Grillo) deve aver dato qualche appiglio all’accusa». Si parla di «ribelli». «La gran 
massa, continua Nogara, è ostile ai tedeschi; anche il clero è di tale sentimento; c’è chi mi fa 

                                                 
 50 ACAU Sac. def., don Leone Quagliaro, Questionario personale, 1940. 
 51 ACAU Sac. def., don Leone Quagliaro, 7-3-1941. 
 52 ACAU Sac. def., don Leone Quagliaro, 1-5-1943. 
 53 LS Montenars, «testo postbellico, ma su note precedenti» (MORETTI 1984, p. 509) di don Leone 
Quagliaro,  p. 79. Mons. Monai cita don Grillo ad elogio fra i preti benemeriti della Resistenza: «Don G. 
Grillo, con altri, carcerato tra carcerati.. compì opera di autentico missionario, diresse evasioni (dai treni), 
organizzò sabotaggi alla polizia tedesca». Riconosce inoltre che «don Grillo di Flaipano, accusato di 
favoritismo ai primissimi partigiani, si meritò la clausura per nove mesi  nelle carceri... di Udine, ove funzionò 
provvidenzialmente da direttore spirituale dei soci di clausura» (MORETTI 1984, p. 509 n. 9). 
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pressione, perché io dica una parola a favore del P.F.R.. Ma io cerco di tenermi al di fuori di 
ogni partito. Grazie a Dio da nessuno sono mal visto. Ciò che purtroppo impressiona è il 
diffondersi del comunismo»54.  

Don Guglielmo Biasutti aveva dato un prezioso consiglio al suo vescovo: «Pregare e stare 
col popolo» con atteggiamento fiero verso i fascisti e i tedeschi55. Nogara cerca di 
barcamenarsi tra le diverse e contrastanti forze in campo, alla ricerca e definizione di un ruolo 
che neppure oggi gli storici sono riusciti a decifrare chiaramente. 

L’inviato a Roma per studi, strana giustificazione di copertura, era certamente don Aldo 
Moretti e andava ad attingere ispirazione presso fonti ecclesiastiche e governative. Stava 
dando vita nientemeno che ad un’associazione clandestina, costituita da (ex)-fascisti, forse già 
suoi colleghi in quel servizio segreto fascista, l’Ovra, che ora cerca altro padrone, come 
appunto dice mons. Nogara, in funzione anticomunista. Infatti da Roma giunge una risposta 
assolutamente sibillina dal card. Maglione: la lettera è stata vista dal Pontefice, che «fa grande 
assegnamento su le ben note qualità di zelante e prudente Presule che la distinguono». 
Benedice!56.  

Da altra comunicazione si sa che don Grillo a gennaio è ancora in prigione. A maggio 
Rainer grazia due sacerdoti, affidandoli all’arcivescovo che li sistema in seminario agli arresti 
domiciliari, uno dei quali deve essere il Grillo57. Dalla disavventura bellica uscirà con 
decorazione inglese, 2 croci di guerra e una medaglia d’argento58. Dunque un uomo che non 
ha sciupato la sua vita né di prete né di cittadino. 

Da un censimento di don Quagliaro di Montenars, 1952, abbiamo: S. Elena ab. 556 (pres. 
473); S. Giorgio, ab. 379 (pres. 339); Flaipano, ab. 332 (pres. 253); Pers ab. 152 (pres. 126); 
Cragnolini ab. 28 (pres. 20); totale ab. 1447 (pres. 1.211). Dal 1957 al 1962 la montagna va 
spopolandosi drasticamente. Don Quagliaro vorrebbe la costruzione di una strada  a vantaggio 
della popolazione e per favorire il turismo. «Alla nostra preghiera il Com. Candolini 
rispondeva freddamente che il ridimensionamento della montagna era una necessità e che i 
montanari facevano bene ad abbandonare una località sterile e faticosa per trovare altrove 
mezzi e modi più facili di sussistenza»59.  

Basta non far niente e le cose si mettono al meglio! L’ideale democristiano per 50 anni. 
 
Valle del Torre  ♣ Cesariis, dal maggio del 1933, ha come vicario don Luigi Vacchiani, 

nato a Udine nel 1898. Viene da Dierico, da dove è partito, a dire della popolazione, per 
«dicerie» nei confronti della maestra locale60. In una sua comunicazione a Nogara informa 
che «la popolazione di Cesariis ha incominciato la costruzione di un acquedotto e di una 
strada interpoderale con forte sussidio governativo. Il margine di guadagno sarebbe dalla 
popolazione investito per il beneficio del loro sacerdote che riconoscono non essere 
sufficientemente retribuito»61.  

                                                 
 54 V. Catt., 11-11-1978 
 55 ACAU mons. Nogara,  Guerra 1940 – 1945, 17-10-1943. 
 56 ACAU mons. Nogara,  Guerra 1940 – 1945. Se io fossi don Moretti, ma grazie a Dio non lo sono, 
documenterei “sinceramente” tutte le vicende di una vita “interessante” come la sua, visto il ruolo decisivo da 
lui avuto in eventi più grandi di lui. La verità dovrebbe per lo meno essere una malattia per chi ha fatto della 
falsità il programma della sua vita.  
 57 V. Catt., 9-12-1978, lettera di Nogara a Montini, 13-5-1944. 
 58 ACAU Sac. def., don Giuseppe Grillo. Nel 1945 è economo spirituale di Lovaria. Una sua dichiarazione 
sembra confermare un reinserimento “normale”: «Prometto di continuare nella più scrupolosa fedeltà a 
compiere il mio dovere ed a sacrificarmi per il bene delle anime». La madre è cieca. Finirà la sua vicenda come 
parroco di Barazetto (+ 16-4-1963). 
 59 LS Montenars, p. 43. 
 60 ACAU Sac. def., don Luigi Vacchiani, maggio 1931. 
 61 ACAU Sac. def., don Luigi Vacchiani, 18-7-1933. Una vertenza sugli affranchi delle Ville slave al 
momento della loro promozione in vicarie, interessa indirettamente anche Cesariis. Nel 1933 don Primo Del 
Bianco, vicario di Pradielis, dice che Lusevera vantava affranchi da Pradielis falsamente; il vicario di Lusevera 
era pagato da quelli di Pradielis solo per i servizi e non per un’ipotetica dipendenza. «Tutti e tre i sacerdoti 
delle ville slave della pieve di Tarcento dipendevano giuridicamente e immediatamente dal Pievano di 
Tarcento, a questi dunque e solo a questi se mai si doveva affrancare il beneficio d’avere il Sacerdote nella 
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Nella visita pastorale del 1933 si contano 357 ab., emigranti temporanei 66; domestiche 7, 
presenti 288, famiglie 60, in diminuzione di 20 unità per lo spopolamento della montagna e 
per l’emigrazione. Non c’è controllo delle nascite. I costumi «buoni, ma hanno cominciato a 
risentire  qualcosa di moderno a causa dell’emigrazione all’estero e nei centri grossi». 
Bestemmia ed alcolismo abbastanza radicati. Balli a carnevale e altre volte... In 5 anni 2 
illegittimi; 3 non vanno a messa e non fanno pasqua. Stampa buona sì, cattiva no. Battesimo 
entro 8 giorni. Com. annuali 3.064, quot. 0, festive 15. La prima comunione «per quanto è 
possibile per la differenza di linguaggio». Associazioni nessuna a causa «dell’incostanza per 
cui dopo brevissimo tempo si allontanano completamente senza alcun motivo». Nessun’altra 
istituzione. Reddito netto del beneficio con incerti lire 2.153. 

Mons. Nogara riconosce: «Popolazione ridotta da vicende dolorose in condizioni 
economiche lagrimevoli e perciò in stato di apprensione». Raccomanda le 40 ore, la 
Confraternita del SS.mo, la lotta alla bestemmia e all’alcolismo e aggiunge: «Anche qui si 
deve poter fare un po’ di Ac sia pure in proporzioni modeste, almeno tra i fanciulli e fanciulle. 
Si faccia anche un po’ di azione missionaria». Rosario nelle famiglie62. 

Imporre un prete ad una popolazione così ridotta ha dell’assurdo anche se la volontà della 
popolazione è decisa. Il reddito beneficiale è da fame. C’è solo da chiedersi che cosa voleva 
Nogara con quell’Ac ai limiti della mania! Bisogna riconoscere che questa gerarchia, non 
comprendendo affatto i tempi ed i bisogni della popolazione, si desse un contegno 
nell’imporre o richiedere pinzillacchere! 

Nel 1935 il foraneo Di Gaspero fa la sua parte: «Venne dato un consolante impulso ai 
diversi rami dell’Ac.. Perdurando la crisi economica, fatta più sensibile nei paesi di montagna, 
le offerte prescritte, in generale, risultano in forte diminuzione. Non lo si deve però alla 
mancanza di zelo dei sacerdoti, ma alla miseria che, purtroppo incombe sulle popolazioni»; e  
deve riconoscere nell’anno successivo che «l’Ac non ha per nulla progredito, nonostante le 
rinnovate insistenze, anche da parte mia, con i rispettivi confratelli».  

Se questa è la condizione di tutta la forania, Cesariis ne è l’emblema. Il nuovo vicario, don 
Girolamo Marioni, giunto sul posto nel 1934, precisa che la cantoria è in formazione e che fa 
dottrina ai ragazzi divisi in due classi per tutto l’anno esclusi i mesi estivi. «In generale freddo 
nel sentimento religioso». Ormai 15 non fanno pasqua; le com. annuali sono scese a 2.600. Il 
Di Gaspero è ottimista: «Il paese ha migliorato dopo la venuta del nuovo sacerdote. 
Manterrebbe un po' di Ac, ma credo che subisca l'influenza degli altri sacerdoti della 
Vallata»63. 

Anche questo prete non è un modello. Nato a Cividale nel 1881, è stato a Sedilis, a Spessa, 
Latisanotta e a S. Gottardo. Nel 1929 i frazionisti di S. Gottardo si lamentano del suo 
«carattere impetuoso»; non è attento alle difficoltà della gente. Beve molto tanto da essere 
soprannominato «Pre Pulie»64. Giunge a Cesariis dal convento dei Minori Francescani di 
Castagnavizza (Go.). Da là chiede perdono per la «condotta non tanto sacerdotale... Giorni 
terribili... Il mondo si presentava per me sempre più buio». Ravvedimento promesso; sta per 
concludere i 10 giorni di esercizi spirituali avuti come “castigo”65. 

Si può anche sorridere della disavventure dei preti, ma se si riuscisse ad entrare in quegli 
anfratti labirintici del loro vero stato d’animo, credo che ci sarebbe di che spaventarsi. Che 
cosa passava in quell’anima per vedere tutto buio? Non si tratta solo di crisi di astinenza. E 
che ne sapeva un Nogara, un lombardo di successo? Tocca solo dire: poveri preti.. barboni! 

Che se ne sia dimenticato, o che la cura bisognasse ripeterla saltem quoque anno, sta di 
fatto che Nogara gli richiama la pozione spiritualistica: li ha già fatti e li ripeterà un anno sì ed 

                                                                                                                                                         
propria villa e il beneficio della indipendenza e non a Lusevera, che era nella medesima condizione in fatto di 
giurisdizione». Cesariis se affrancò lo fece stupidamente! Per cui ora si chiede che l’interesse dell’affranco 
depositato in Curia venga recepito dal vicario di Cesariis, nel 1933, per lire 66,67 annue (ACAU Cesariis, f. III, 
vertenza del 1933). 
 62 ACAU Vis. past., Cesariis, 1933. 
 63 ACAU Vis. for., Cesariis, 1934-35. 
 64 ACAU Sac. def., don Girolamo Marioni, 19-12-1929. 
 65 ACAU Sac. def., don Girolamo Marioni, 21-4-1934 
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uno no! non per cattiva disposizione, ma per le condizioni finanziarie miserrime. I peccati si 
possono fare gratis, ma la grazia costa sempre nonostante la filologia; tanta solerzia poi 
farebbe sorgere dei dubbi su uno scandalo forse qui non conosciuto, specie fra i confratelli66. 
Chissà su quale buccia di banana era di nuovo scivolato?  Di Gaspero conosce la medicina: 
«Avrebbe bisogno di scendere dalla montagna». Ha in casa una nipote di 27 anni (grosso 
segno rosso)67. 

Nel 1937 la Cooperativa del lavoro, costituita da 17 famiglie, fallisce con grave danno del 
paese intero68. La pop. è di 366 ab., pres. 296, assenti 70; nati 9, matr.4; 1 illeg. Nascite in 
aumento. Le com. annuali 1.954 ancora in diminuzione. Nel 1939 Di Gaspero valuta la sua 
forania: «Situazione stazionaria. Le popolazioni nostre per necessità  emigrano o all’estero o 
all’interno. I pochi che restano sono assorbiti da lavori pesanti e nell’incertezza del momento 
sono molto svogliati e quasi insensibili ai richiami del Sacerdote... I Confratelli vivono alla 
giornata in attesa di trasloco»69.  

Nella visita pastorale del 1940 mons. Nogara osserva: «Ci pare la vita religiosa sia un po’ 
languida: non ci sono comunioni quotidiane, non c’è né azione missionaria, né Ac. Lotta 
contra la bestemmia, turpiloquio ed ubriachezza. Riposo festivo». Ab. 366 (+ 9), emigr. temp. 
28, perm. 54, domestiche 15. Soliti vizi tradizionali, controllo nascite. Com. annuali 2.279. Ac 
no «incostanza, amore al ballo e divertimento». Non ci sono vocazioni70.  

Una certa stanchezza da ambe le parti: il prete non ce la fa e la gente ha altro a cui pensare. 
Infatti da Cesariis don Girolamo Marioni supplica trasloco; l’ottiene. Il successore don Pietro 
della Pietra riconosce: «Deus haec otia fecit»71.  

Questo prete, nato a Calgaretto nel 1888, giunge a Cesariis nel febbraio del 194172. Appena 
sul posto si rompe una gamba. Per il trasporto del mobilio da Collina a Cesariis ha speso 200 
lire. Nogara lo sovviene con lire 500. Vi rimane tutta la guerra. A dicembre del 1945 chiede 
alla gente aumento di stipendio, «ma è stata voce al vento; è gente che non considera nulla». 
Anche il nonzolo si è dimesso perché non gli vogliono aumentare lo stipendio da 2 a lire 5. 
Ora si trova senza nonzolo, senza perpetua, con lire 15 al giorno «con pochi vestiti tutti laceri 
e rattoppati»: come si può andare avanti? «Religiosamente il paese va abbastanza bene». Ha 
costruito una cappella accanto alla Chiesa per soddisfare un voto; «anche economicamente va 
abbastanza bene, essendo tutti occupati nei lavori dei boschi dove guadagnano lire 300 – 500 
al dì; tanti spendono molto in vino e balli e tanti credono sempre che una lira valga come una 
volta e stentano a darla». Così si pensa che al vicario basti l’offerta della messa! «Qui pagano 
fedelmente i primi 2 anni e poi cominciano o a dimenticarsi o a non pensarci con più o meno 
malizia». Bisogna lasciarli senza prete e così la capiranno. Chiede il solito trasferimento73.  

                                                 
 66 ACAU Sac. def., don Girolamo Marioni, 8-11-1935. 
 67 ACAU Sac. def., don Girolamo Marioni, questionario 1940. É quasi patetico riportare una valutazione di 
mons. Alessio di Nimis: «É in sostanza un buon sacerdote, ma estraneo o incapace per certe attività quali l’Ac 
ed il movimento giovanile». Era vicario a Torlano (Ivi, Questionario, 1947).  
 68 ACAU Cesariis, 1937. 
 69 ACAU Vis. for., Cesariis, 1939, lettera 2-2-1940. 
 70 ACAU Vis. past., Cesariis, 1940. 
 71 ACAU Sac. def. don Pietro della Pietra, 1942. 
 72 I suoi precedenti sono di carattere economico: esoso fino al puntiglio. Cappellano militare ad Idria negli 
anni 1936-’37, ebbe un incidente al piede e conseguente infermità. Poi è a Trieste. Non lasciò soddisfatta del 
suo servizio religioso la popolazione di Sigiletto nel 1931; «pare tenga più alla posizione finanziaria e comoda 
che non alla vita pastorale» (ACAU Sac. def. don Pietro della Pietra, informazioni di don Simonitti di Rigolato 
a Nogara, 10-8-1938). Già nel 1935 aveva chiesto d’andare in Africa Orientale come cappellano militare, 
perché là a Collina – Arta aveva solo debiti. Lascia l’Orfanotrofio di Trieste (20 ragazzi) nel gennaio 1939, 
lascia pure nello stesso anno gli aspiranti di S. Vito al Tagliamento (Ivi). 
 73 ACAU Sac. def., don Pietro Della Pietra, a Nogara, 20-12-1945. Andrebbe anche in altra diocesi, pur di 
tirare avanti: lo stipendio nel 1946 è di lire 3.000 annue più le offerte di messe. Almeno un posto servito da 
tram o corriera vista la sua gamba che lo inabilita all’uso della bicicletta (Ivi, 2-5-1946); è atrofizzata ed è 
costretto tra Chiesa e canonica e a malapena può celebrare la messa. Medicine, donna di servizio, spese 
continue come fare? Nel 1949 Nogara gli dà 15.000 lire per i fanghi ad Abano, ma lui insiste per un 
trasferimento, avendo assoluto bisogno di riposo (Ivi, 16-3-1949). Non va a Masseris perché là ci vuole la 
bicicletta. Nel 1950 a Cesariis riesce a sospendere festa da ballo per la sagra di S. Ermacora. Artrite deformante 
all’anca e femore: miseria, speso tutto, cure elettriche ecc..Nel 1950 va a S. Marizza. Nel 1953 è operato 
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La diocesi dispone di troppi preti e non sa come consumarli e lo fa nel modo peggiore. 
Asseconda le pretese insensate delle popolazioni, senza alcuna seria valutazione della 
fattibilità: sciupio di energie fisiche, morali, spirituali ed economiche. La ricchezza senza 
progetto è indice di crisi imminente.  

Ciseriis - Zomeais è simile come nome ma in migliori condizioni della precedente vicaria. 
Nella visita pastorale del 1933 conta 681 ab., pres. 441, fam. 130 (in diminuzione –25), emigr. 
temp. 192, perm. 48, domestiche sì,  in Francia, Svizzera, Jugoslavia, Germania. «Purtroppo 
vi sono di quelli che si corrompono, ma tornati in patria, un po’ alla volta si adattano 
all’ambiente religioso»; teoria contraccettiva, «purtroppo si conosce e si pratica». Moda 
procace, ballo solo fra amici ed in privato; 1 seminarista. Quasi tutti fanno pasqua e messa 
festiva. V. Catt. 19, Avv. d’Italia 2, Boll. Castel., battesimo entro 8 giorni: «Gli illegittimi 
vengono battezzati dopo il tramonto del sole». Com. annuali 6.216, quot. 8, dom. 50; non 
fanno pasqua 8. Non si rifiuta mai l’olio santo. Non 40 ore; coro solo ragazze: Missa de 
Angelis. Ac ragazze: «ostacoli sono l’emigrazione, lo stabilimento (di Bulfons-Tarcento), 
l’avversione dei parenti, il rispetto umano. Ho tentato più volte, ma sempre invano». Cassa 
Operaia Depositi e Prestiti di S. Carlo Borromeo di Ciseriis, 78 soci, è messa in liquidazione a 
causa della crisi economica. «La situazione morale di Ciseriis è buona in quanto alla fede, non 
così riguardo ai costumi». Bestemmiano alcuni pur praticando. Illeg. 1 / 2 all’anno. 
L’arcivescovo conferma «bene» e raccomanda di eliminare bestemmia, ubriachezza, 
immoralità, amoreggiamenti prolungati74.  

Le comunità slave erano spesso esemplari, come questa, per un complesso di fattori che 
andavano individuati e tenuti presente, come l’isolamento montano, la ruralità pastorale 
ancora accentuata, la semplicità di vita fino alla miseria insieme ad una dinamica 
imprenditoriale ed emigratoria capace di rispondere autonomamente alle sollecitazioni del 
mondo moderno. Perché non assecondare queste popolazioni, senza ossessionarle con quei 
moralismi a senso unico maniaco-sessuali  e con iniziative assolutamente ininfluenti se non 
controproducenti come il devozionismo eucaristico, l’associazionismo cattolico e missionario 
ed una stampa stucchevole e disinformante? Perché non ascoltarli, dimostrare fiducia nella 
loro capacità di condursi, senza dover essere petulantemente trascinati da preti spesso 
sciancati fisicamente e moralmente assai più di loro e, a loro volta, non per colpa loro? Sono 
domande a cui oggi sapremmo rispondere adeguatamente, ieri un po’ meno, anche se la gente 
aveva una sua saggezza ben robusta da sempre e che andava decifrata, stimata ed assecondata. 
Se imparassimo ad ascoltare di più e ad insegnare di meno! 

Questa vicaria, tale dal 1922, diventa parrocchia nel 1934, unita a Zomeais. Il decreto 
vescovile recita: «Vetusta, in Plebe tarcentina, laude praefulget Ecclesia de “Ciseriis”; fuit 
enim per saecula Sclaborum Vicariatus sedes, eiusque Rector omnium Plebis sacerdotum 
princeps post Parochum exstitit cum jure, patriarcali munimine roborata pro eodem, impedito 
vel absente, administrandi Sacramenta in ipsa Matrice»75. 

La retorica è giusto rimedio all’inconsistenza storica dell’istituto. Il nuovo parroco don 
Onorio Gentilini è lì vicario dal 1923 e vi rimarrà fino alla morte. É un buon sacerdote, senza 
troppe pretese. Di lui la posizione personale riporta il nome della perpetua, Sara Celestina, di 
anni 31 «col permesso». La giovane età deve essere rimediata dall’estetica. Di lui si accenna 
ad un timido lamento per la richiesta di cattedratico (il 2% al vescovo) arretrato76.  

Il foraneo di Tarcento non fa che confermare lo status quo. Per il 1937: ab. 900, pres. 740, 
ass. 160, matr. 6, morti 18, 1 ill. V. Catt. 32. Nel 1939 di Gaspero osa dire che il vicario 
«forse non comprende l’importanza (di Ciseriis) dato l’elemento slavo che la compone e la 
vicinanza di Tarcento che l’assimila nelle sue spire»77. 

                                                                                                                                                         
nell’istituto rachitici: Nogara gli spedisce 50.000 lire. Nel 1957 muore a S. Marizza, due anni dopo il suo 
“benefattore” Nogara! (Ivi). 
 74 ACAU Vis. past., Ciseriis, 1933. 
 75 ACAU Ciseriis, 1934. 
 76 ACAU Sac. def., don Onorio Gentilini, 16-4-1936. 
 77 ACAU Vis. for., Ciseriis 1935-1937-1939. 
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In fine nella visita pastorale del 1940 soliti dati: ab. 700, emigr. 180, perm. 100, 
domestiche 30. Non vanno a messa e non fanno pasqua in 30; lavoro alla festa, qualche ballo 
privato ecc. le comunioni annuali 7.045 in aumento. Si fanno le 40 ore. Ac femminile. 
Secondo il parroco ci sarebbe una «perdita generale del pudore, la bestemmia, 
l’indifferentismo in molti... Detti vizi sono difficili da estirpare, dato l’ambiente moderno, 
l’educazione e la sfrenata libertà». Meno male che questa volta è il vescovo a rimediare: «É 
un paese quieto, tranquillo, dove regna la fede e si conduce una vita discretamente cristiana, 
se non per convinzione per tradizione»78. 

Lusevera ha un parroco “prestigioso”  se la curia udinese ne volesse apprezzare le 
qualifiche: è laureato in teologia. Si tratta di don Luigi Collino, nato a Forgaria nel 1895 ed 
ordinato sacerdote dal profugo arcivescovo di Udine, mons. Anastasio Rossi, nel seminario di 
S. Pietro M. (Seveso, in diocesi di Milano)79, dove, frequentando negli anni 1916-1918, aveva 
conseguito la laurea in teologia sotto la guida prestigiosa del futuro arcivescovo di Udine, 
mons. Giuseppe Nogara. Conosciamo già alcuni suoi tipici comportamenti: è lì dal 1926. Nel 
1930 approfitta del suo titolo “prestigioso” per collaborare «riguardo alle lacune dell’ultimo 
Sinodo, il quale in più luoghi riferisce semplicemente i canoni del Codice piuttosto che 
piegarli e adattarli in rapporto alle consuetudini ed ai bisogni della nostra Arcidiocesi»80.  

Critica pure il testo di catechismo diocesano, riportando una valutazione di mons. 
Giuseppe Ellero, suo amico: «La Chiesa è stata sempre più preoccupata ad esprimere intiera e 
pura la dottrina, che ad adattarsi alla mentalità e comprensione dei fedeli; e che un testo 
catechistico, dovendo trovarsi nelle mani di tutti dev’essere redatto in guisa di non dare 
facilmente motivo a critiche e a false interpretazioni»81. 

Il nostro si era degnato di spedire pure alcune annotazioni, che però non si conservano nel 
fascicolo: in curia non si gradivano contributi spontanei. Ma è qui sottolineato uno degli 
estremi equivoci della fede dogmatica cattolica, sempre incomprensibile al popolo ed in 
quanto tale inutile pure per la fede, espressione di potere e di dominio sociale, responsabile 
primo dello spezzarsi del rapporto fede e prassi: «Fides sine operibus mortua est»82, fatto che 
permetterà al clero “pagano” o gladiatorio di conciliare corruzione e fede, caricandosi di 
medaglie e riconoscimenti “prestigiosi”, quasi che Dio si possa irridere.   

La visita pastorale del 1933 rileva: ab. 745, pres. 572, fam. 160, emigr. temp. 40; 
«spopolamento della montagna» per cui l’aumento non si nota. Costumi «riflettono la razza 
slava; riservati in generale, ma al presente risentono un po’ del dopoguerra e 
dell’emigrazione; alcolismo e bestemmia pure nel sesso femminile; causa non ultima la 
miserabilità di queste popolazioni... Contro l’alcolismo l’unico rimedio è la crisi attuale». Si 
balla spesso e senza licenza. Un illeg. all’anno. Non pasqua 5, idem precetto festivo 6 / 7. 
Com. annuali 11.000, quot. 10, festive 50. Istruzione catechistica: metodo storico espositivo 
dialogico. Confr. SS.mo, Terz’Ordine, Figlie di Maria, Prop. Fide, S. Infanzia, Clero 
indigeno, Apost. della Pregh., S. Cuore di Maria, Uff. S. Cuore, Ac al completo ecc. Latteria 
sociale, Coop. di consumo. Reddito netto beneficio lire 2.800. Seminaristi sì, vocazioni 
ecclesiastiche «sarebbero numerose; mancano i mezzi per l’educazione. Preti: don Giovanni 
Sinicco, vicario di Farla». Suggerisce: «I genitori appoggino il sacerdote in tutto quanto fa di 
Ac e sociale. A molti di non osteggiare estremamente quei pochi lucignoli fumiganti... Qui si 
vive in troppo odio e in grande discordia». Mons. Nogara se la prende con il vino ed i 
liquori83. 

Sembra che don Collino si sia servito della Rivista diocesana per l’elenco completo delle 
istituzioni. Zelante? Non credo, solo diligente e non poco sofistico. Ha lamentele da esprimere 
anche sul foraneo, mons. Di Gaspero: «Ha poca discrezione sia in foro sacramentale, sia in 

                                                 
 78 ACAU Vis. past., Ciseriis, 1939. 
 79 RDU 1918, p. 17 e ACAU Sac. def. don Luigi Collino, lettera di Nogara al card. Schuster, 12-8-1945. 
 80 ACAU Sac. def., don Luigi Collino, a Nogara, 11-8-1930. 
 81 ACAU Sac. def., don Luigi Collino, a Nogara, 11-8-1930. 
 82 Gc. 2, 20. 
 83 ACAU Vis. past., Lusevera, 1933. 
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quello extrasacramentale, ed in tutte le conversazioni anche nei riguardi dei superiori». 
Supplica di essere lasciato in pace, almeno a Lusevera. Ci si lamenta del suo comportamento: 
«amoralità»! Tutto fumo. Cita Dante: «La meretrice che mai da l’ospizio / di Cesare non torse 
li occhi putti / morte comune e delle corti vizio / infiammò contra me li animi tutti; / e li 
‘nfiammati infiammar sì Augusto / che’ lieti onor tornaro in tristi lutti. / L’animo mio, per 
disdegnoso gusto, / credendo col morir fuggir disdegno / ingiusto fece contra me giusto»84. 

Dire che sia affetto da mania di persecuzione è diagnosi benevola, ma ne vedremo delle 
belle. Nel 1935 il parroco ha acquistato l’organo (3.500 lire), ha iniziato l’asilo (32.000 lire), 
nonché il campanile ecc. si capisce che non ce la fa e suggerisce di trasferire l’asilo all’O.N.B. 
(3.000 giornate lavorative gratis!)85. E dire che il bilancio personale di questo prete è di sole 
3.193 annue: «povero e miserabile»86. Nel 1937, a dire del Di Gaspero, «molta attività, ma sui 
generis. Manca la comprensione dell’Ac, quindi manca la collaborazione all’opera 
parrocchiale»87. Forse voleva dire che il tutto si svolgeva nella testa del Collino e meno sul 
piano del rapporto sociale. E si continua anche per gli anni successivi, in un ridursi però 
dell’attività più eclatante. Nel 1937 fa ripetizioni agli alunni delle scuole pubbliche, ma poca 
attività parrocchiale88. Troppa intelligenza e cultura per un paesetto di montagna. Infatti don 
Collino chiede  dimissoriali «pel caso che io mi trovassi posto d’insegnante in altra Diocesi... 
La presente però è insistente e vivissima preghiera... Ad insegnare io mi sentivo in modo 
particolare inclinato»89. 

Ma Nogara non è d’accordo e allora torna alla carica: «Alla fine domandavo pane, il mio 
pane». Supplica assunzione presso la Concistoriale!90 Ancora richiesta di testimoniali: 
«Peregrinatio romana a titolo di esperimento»; lascia Lusevera e la diocesi «perché stimo che 
ciò sia il bene. Deus testis mihi est»; ma Nogara, no!91 É che un prete non può scappare, 
legato com’è servitii ecclesiae come uno schiavo; se va altrove est nullius come prete e nullius 
rei come docente, grazie all’art. 5 del concordato capestro concordatario. In quella Lux-vera 
lui è un faro spento per sempre e per tutti, non gli rimane che il cortocircuito. Ancora per la 
terza e «ultima» volta chiede le fatidiche dimissoriali; no! ed è il presule a non darsi ragione 
delle lettere che riceve e delle espressioni contenute: è prete di Udine, servitii ecclesiae 
utinensis che non ha clero sovrabbondante «ed ancor meno lo sarà fra qualche anno»; ci vuole 
causa «justa et proportionata» e giudizio del vescovo. Avesse magari detto «di tale portata 
culturale!», ma no! si è solo trattenuto dal dirgli «seccatore presuntuoso!». «La invito a 
riflettere seriamente a quello che va meditando per la testa: lo faccia innanzi al Santo 
Tabernacolo o innanzi al Crocifisso, pensando alla morte che ci aspetta, al giudizio che terrà 
dietro e all’eternità che seguirà»92. 

E così ha dato fondo a tutto l’armamentario del sotterraneo escatologico. Che farà ora il 
malcapitato? Osa spiegarsi: a Lusevera è già stato troppo tempo (500 ab. di cui un centinaio di 
minorati!) per 12 anni. Opera ormai vana; un altro farebbe anche l’Ac «che l’antecessore 
avrebbe trascurato». Punta all’insegnamento dovunque: Roma, Parigi, altre diocesi... 
«advesperascit et inclinat jam dies». Per quel che riguarda «il servitii ecclesiae... sinora il 
necessario in buona parte l’ha avuto dal lavoro delle mie mani». Mal pagato prima e ora; ha 
dato 18.000 lire per costituire la dote parrocchiale di Lusevera al tempo di mons. Rossi su 
50.000 necessarie. Micottis e Lusevera pro rata parte lire 32.000, Musi e Vedronza staccate 
non pagarono. Mons. Rossi venne meno alla parola data. Al prestito del Littorio fruttavano 

                                                 
 84 Dante, Inferno, XIII, vv. 64-72. 
 85 ACAU Lusevera, 1935. 
 86 ACAU Lusevera, 1934. 
 87 ACAU Vis. for., Lusevera, 1936. 
 88 ACAU Vis. for., Lusevera, 1937 
 89 ACAU Sac. def., don Luigi Collino, lettera a Nogara, 11-4-1937. 
 90 ACAU Sac. def., don Luigi Collino, 29-6-1938. 
 91 ACAU Sac. def., don Luigi Collino, 14-11-1938. 
 92 ACAU Sac. def., don Luigi Collino, 14-11-1938. 



230  -  CHIESA E FASCISMO NELLA SLAVIA FRIULANA : ANNI TRENTA E QUARANTA 

2.400 annuali nel 1930, «titolo beneficiario che incontrò la sorte che si sa». Nogara, appena 
convalescente, incassa pure dal suo prete gli auguri di pronta guarigione93.  

Si può sorridere dell’eccessiva sopravvalutazione delle proprie capacità, ma senza 
un’adeguata stima di sé non si fa nulla di serio nella vita. Era l’educazione del seminario 
d’allora, totalmente fondata sull’obbedienza cieca e sull’umiltà più degradante atta a 
distruggere la dimensione più autentica di qualsiasi personalità. I più si adattavano, 
identificandosi con l’istituzione, altri facevano vergognosamente finta, alcuni raggiungevano 
il pieno successo, perché selezionali da una decimazione negativa e si trovavano loro 
malgrado in prima fila stupiti di non essere stupidi. Tempi da campi di concentramento, in cui 
alcuni divenivano Kapò, e altri Himmler, chissà chi impersonava Hitler?94. 

Arriva la visita pastorale del 1940. Ab. 586 (meno 159), pres. 430, dom. 14. Balli al 
Dopolavoro a piacere. Vit. Catt. 15, un seminarista e un chierico missionario. «Senso 
religioso, pratica di pietà, morale in ribasso; passionali ma non sfacciati; ma duri, ma lenti, ma 
orecchie da mercante ancora, passivamente invincibili». Op. miss. sì. Ac no. «La diffidenza 
per tutto, il ballo, la mancanza di denaro, il rispetto umano... forse l’incapacità del Sacerdote, 
mormorazione, ubriachezza: tutti i vizi»95.  

Si vede che il prete è spento, sfiduciato, ha consumato anche le batterie nella snervante 
attesa. Collino più che desiderare, ora deve cambiare. Se ne convince anche Nogara. Scrive a 
mons. Santin di Trieste: «Non è cattivo soggetto! sa il fatto suo, è capace di lavorare; non ha 
forse il carattere più felice»; 15 anni fa ebbe screzi con mons. Rossi: voleva lasciare la 
diocesi. Se vuole averlo è disposto a dargli il nulla osta «per fortuna anche quest’anno 
ordinerò un discreto numero di Sacerdoti novelli, sufficienti...»96. Lo potrebbe sistemare come 
cooperatore nella parrocchia della Beata Vergine del Soccorso97. Collino è d’accordo: «Per 

                                                 
 93 ACAU Sac. def., don Luigi Collino, 26-11-1938. C’è un’annotazione del cancelliere mons. Domenico 
Garlatti: «Don Collino si profonde sempre in scuse untuose, ma offende spesso i curiandoli e si vanta di aver 
messo a posto l’Arcivescovo e la Curia». In effetti Collino la spunta su una procura di matrimonio, ottenendo 
ragione dalla Sacra Congregazione dei Sacramenti! Scarti (ACAU Lusevera, 1939). 
 94 Citiamo alcuni casi esemplari di preti che in diocesi di Udine hanno patito per la loro intelligenza, in ogni 
caso contrastati nella loro aspirazione a realizzarsi. Don Giuseppe Marchetti nel 1930 era insegnante di Lettere 
Italiane nei corsi liceali del seminario. Per prendere la laurea ha dovuto faticare per l’opposizione e le difficoltà 
frappostegli da mons. Nogara. Nel 1932 tormentato per l’uso della moto, fu difeso da mons. Monai che 
supplica il vescovo ad un tratto più umano con simili buoni elementi. Nel 1935 dà le dimissioni dalla 
Commissione d’Arte sacra, «ultimo vincolo con la diocesi»; dure delusioni. Insegna nella scuola pubblica. É 
cappellano militare in Etiopia, da dove non esprime alcuna critica per l’impresa italiana, ma piuttosto 
esaltazione per le azioni belliche. Lamenta l’indifferenza dei soldati. Soffre di dissenteria. Nel 1937 è a 
Gemona e mons. Monai parla di lui come di «aquila colpita» e lacrime di compunzione (ACAU Sac. def., don 
Luigi Marchetti). Anche il nostro prete dovette affrontare i trabocchetti della vita, spesso semplice conforto 
all’impossibile tratto clericale, ma presto sublimati nello studio e nella dedizione più fruttuosa alla cultura 
friulana. 
 Altro caso è don Guglielmo Biasutti. Spulcio a caso. Nel 1937 Nogara scrive a don Fortunato Molinaro, 
richiesto quale collaboratore dal Biasutti. «Quanto a lei ed alla Piccola Casa Ozanam ed annessi le lascio piena 
libertà: non vorrei che don Biasutti, il quale ha l’idea di essere perseguitato, attribuisse a me l’eventuale sua 
non andata». Se ci va potrebbe «dare una sistemazione a tutto quel complesso di opere che fanno capo a don 
Biasutti» (ACAU Sac. def., don Fortunato Molinaro, 16-1-1937). Nello stesso anno Candolini lo propone 
Presidente del Segretariato Azione Sociale, che però declina: «Si è parlato, dice Candolini, di azione 
antibolscevica e d’azione sociale cristiana. Si tratterebbe, dice, d’inquadrare un’ottima energia e (se qualcuno 
lo crede necessario), di controllarla e regolarla» (Ivi, Ac 17-3-1937). Può darsi che non tutte le intelligenze 
siano equilibrate, ma qui ciò cui si tende, è il controllo delle istanze di ricerca ed innovazione. In pratica la 
totale strumentalizzazione dell’intelligenza stessa e perciò della verità. Queste sono le opere di “carità 
cristiana” più delinquenziali dell’ordine costituito, perché pongono le premesse di tutti gli errori “inevitabili” 
della storia.  
 Ancora il caso di don Mareschino (Piero) Damiani che nel 1941 si è iscritto all’università contro il parere 
superiore ed ha chiesto l’iscrizione al partito fascista (ACAU Sac. def., don Luigi Sbaizero, 1941). Questo 
prete col quale ho trascorso i mie primi tre anni di sacerdozio in quel di Palmanova in modo stressante, per 
quanto mi riguarda non merita grande benevolenza, ma, essendo tutti poveri uomini, va ugualmente apprezzato 
per la sua volontà di qualificazione culturale, volontà che non avrebbe mai fatto male neppure ad un vanesio 
come lui. Prima o poi la vera cultura rende saggi.  
 95 ACAU Vis. past., Lusevera, 1940. 
 96 ACAU Sac. def., don Luigi Collino, 15-3-1940. Ne ha ordinati n. 26 (Rdu, 1940, p. 145). 
 97 ACAU Sac. def., don Luigi Collino, 22-3-1940. 
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due anni e poi si deciderà»98. Nogara: «Avrei preferito la domanda di escardinazione 
definitiva», le motivazioni «manifestano un disagio morale»99. Non succede niente! 

Di Gaspero: «Un sacerdote fuori posto». Qualche volta «alticcio... Fuori casa fino a tardi.. 
C’è stato qualche commento (su donne in casa, frequenza..). Presentemente non mi consta». 
Ac no100. La guerra non fa che accentuare fino al parossismo le premesse d’instabilità 
psicologica. Nel 1942 don Collino si lamenta che la gente se ne stia fuori chiesa, nonostante 
gli avvisi e richiami: «questi schiavoni sono sazi di orazioni e di parola di Dio»101. Ma chi 
perde la testa è proprio lui, l’illuminato. Seguiamo i documenti nella loro cruda cronologia. 

 
Spia dei tedeschi ♣ Nell’ottobre del 1944, nel momento più delicato della guerra di 

resistenza, è stato preso in consegna dall’arcivescovo e non potrà aver visite né si saprà dov’è; 
le sue lettere devono giungere aperte al vescovo senza l’indicazione del luogo di 
provenienza102. A Lusevera, al suo posto, va padre Blasutto, oriundo del paese. Si tratta di 
fare l’inventario delle sue cose. La domestica, su suggerimento del Collino, raccomanda che 
venga steso da don Pietro Della Pietra di Cesariis e non da don Pietro del Medico di 
Villanova, e neppure da p. Blasutto, «perché quei due non dovessero trovare nell’inventariare 
qualche motivo per ulteriormente disprezzarlo di fronte al popolo che già troppo lo 
disprezzarono e derisero in pubblico per ciò che successe»103.  

La questione dell’inventario era delicata: «Oggi, scrive il Collino, io sarei del parere che p. 
Blasutto tornasse finalmente alla sua congregazione... La popolazione desidera un sacerdote 
forestiero, e non apprezza sacerdoti paesani, almeno di tal fatta»104. Don Vittorio Canciani, 
vicario di Villanova, scrive a Nogara a proposito di un suo trasferimento a Lusevera: «Mons. 
Romano (parr. di Monteaperta) potrà immagazzinare sul solaio o in qualche altra stanza della 
canonica le robe di don Collino, chiudere a chiave e sigillare, per maggior sicurezza, le porte; 
sotto sua responsabilità dovrà portare a Monteaperta quanto di compromettente potesse essere 
rimasto a Lusevera». Il fatto è che don Collino s’intromette a Lusevera. «La situazione è 
difficile e delicata, resa ancor più difficile dal momento politico, dalla popolazione indignata e 
per il controllo continuo di don Collino in paese, per il suo temperamento, non tralascia di 
creare noie al Cireneo, che lo aiuta a portare la croce». Don Canciani è appena ritornato dalla 
prigionia105.  

Finita la guerra si trova al santuario di Barbana: ha paura di farsi frate; a cinquant’anni è 
troppo tardi106. Elementi forestieri insieme a paesani, sono venuti a Lusevera a cercarlo, 
sottoponendo a perquisizione la canonica, «anche sollevando il pavimento»; hanno preso il 
vino delle messe da dietro l’altare107. Lui però non intende ritornare a Lusevera e più di 
qualcuno ve lo ha dissuaso. «In altri momenti chiedevo di allontanarmi di lassù, ciò era 
esclusivamente per illusioni spirituali, non riflettendo che avrei dovuto portar meco il mio io e 
il mio corpo»108. L’esperienza sembra averlo maturato e posto con i piedi per terra. In una 
missiva successiva a Nogara si confessa e sintetizza la sua vicenda. Cerca di giustificarsi. Nel 
15 ottobre del 1944, durante l’interrogatorio partigiano, chiede: «Ebbene che cosa vi ho fatto 
di male io?». Risposta: «Ben poteva farcelo»... «né mi si potrà provare alcuna frase 
d’apprezzamento per l’una o per l’altra parte, in qualsiasi tempo»109. 

                                                 
 98 ACAU Sac. def., don Luigi Collino, 22-3-1940. 
 99 ACAU Sac. def., don Luigi Collino, 28-3-1940. 
 100 ACAU Sac. def., don Luigi Collino, Questionario, 1940. 
 101 ACAU Lusevera, 1942 
 102 ACAU Sac. def., don Luigi Collino, lettera 21-10-1944. 
 103 ACAU Sac. def., don Luigi Collino, lettera 21-10-1944. 
 104 ACAU Lusevera, a Nogara, 4-1-1945. Questo frate, «appartenente a famiglia poco esemplare», non 
permette, a dire di mons. Di Gaspero, di  stare tranquilli sulla cura della Parrocchia. Tuttavia il parrocchiano 
Buttera Augusto chiede al vescovo di lasciare il Blasutto a Lusevera (Ivi, marzo 1945). 
 105 ACAU Lusevera, 20-4-1945. 
 106 ACAU Sac. def., don Luigi Collino, 15-5-1945. 
 107 ACAU Sac. def., don Luigi Collino, 17-5-1945. 
 108 ACAU Sac. def., don Luigi Collino, a Nogara, 2-6-1945. 
 109 ACAU Sac. def., don Luigi Collino, 25-7-1945. 
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Ma è meglio che lasci perdere. «Un capo è stato da me e mi ha avvisato... che più presto mi 
allontano di qui e meglio è»110. Nogara lo raccomanda al card. di Milano Schuster: «Allo 
scopo di salvare la sua parrocchia egli si mise e tenne una relazione coi tedeschi. Scoperto fu 
arrestato dai patrioti, sottoposto a processo e condannato a morte. Intervenimmo e gli fu fatto 
grazia e fu consegnato a me, perché lo tenessi nascosto in luogo ignoto. É stato prima qui a 
Udine, presso i PP. Cappuccini, poi dai Minori a Gemona, dove tuttora si trova». Potrebbero 
colpirlo «dato il perdurante spirito di vendetta» da parte di «certi patrioti». Bravo, buono, 
colto «è anche un po’ strano». Lo accolga e gli dà finalmente le benedette testimoniali111.  

Don Guglielmo Biasutti esprime un giudizio severo su di lui: «Mi ha fatto notare, riferisce 
il malcapitato a Nogara, come io sia stato e sia spina dolorosa per V. E. e di punto onore per il 
clero»112. Don Biasutti, che alla fin fine aveva lo stesso carattere del confratello, ma ben altra 
tenuta morale e culturale, è senza pietà: condanna nel confratello quello che ha sempre 
paventato in se stesso! 

Dalla pubblicazione di uno studio di Gino Peri sulle vicende della Resistenza il Collino 
prende lo spunto per precisare la sua “verità” a Nogara. Da Moggio udinese gli scrive a 
proposito dell’asterisco XXVII: «Fino al 23 settembre io non avevo avvicinato che partigiani 
sloveni ed il mio contegno con essi era stato quello di don Abbondio quando incontrava d. 
Rodrigo. Il verbo che costoro predicavano, era ben distinto da quello italico o cristiano e non 
destava in me della simpatia. Perciò nel mio interno non aggradiva la loro presenza  e, da 
principio, ai miei giovani consigliavo la diserzione piuttosto che unirsi a tali formazioni». In 
seguito esonero per tutti con tessera di lavoro. Dopo l’8 sett. distruzioni, rapine, sopraffazioni 
e gli assassini «mi emozionarono fortemente» e temette per sé. «Si viveva tra due fuochi: anzi 
ogni frase veniva interpretata pregiudizialmente». Tedeschi e partigiani; spie per l’uno e 
l’altro campo «ed io ero accusato presso gli uni e gli altri. Le autorità civili come non 
esistessero in quel comune; la popolazione faceva capo a me per qualunque necessità o 
bisogno». Suggerì: «Rispettate tutti; non fate male a nessuno; state tranquilli e, fin che avrete 
me, non sarete derubati di due chiodi». Lo si qualifica «spia di eccezione». Se fosse stato spia 
sarebbero stati tutti internati «io ero informatissimo del loro numero, dei loro piani, passaggi, 
sentieri; da Chialminis e Musi, da Monteaperta e Flaipano». Le lettere documento «erano 
ordinate a ciò non subissero danni, né i tedeschi, né i partigiani, né i civili, né le abitazioni. Un 
paradosso, ma è la verità. Se i tedeschi avessero conosciuto l’ubicazione dei partigiani non si 
sarebbero mossi, e il comandante aveva ricevuto appunto l’ordine superiore di non muoversi, 
senza avviso del parroco di Lusevera». Finché durò la corrispondenza (25-8 / 17-9-1944) 
nessun incidente, «ed i civili dopo il massacro del 23-9, non furono capaci, coi liberatori, di 
alcuna recriminazione; così le salme dei tedeschi vennero sepolte onoratamente». L’ufficiale 
era un ragazzo, affezionato «io potevo molto su di lui». Non fa meraviglia allora la forma 
epistolare  «né della sigla K. 17, raccomandatami per ovviare alle indiscrezioni dei subalterni; 
né delle informazioni stesse, dettatemi dalla popolazione terrorizzata, specialmente colle 
rappresaglie russe». Bolla ed Enea «avevano dichiarato di assumere essi medesimi la difesa di 
don Collino, prima di partire per Porzûs». Le accuse specifiche sono false, esempi e 
particolari inventati nel libro. Sapeva fin dal 25 settembre che gli scritti erano in mano ai 
partigiani e non se ne andò, pronto a spiegare. «Durante il processo a me sembra d’aver 
conservato serenità, sobrietà di linguaggio e di difesa, e una certa indifferenza». Infatti Ettore 
(Mario Lizzero): «Ma non sa che il suo caso è grave?». Dopo la firma del verbale Ricciotti mi 
domandò: «Ed ora, don Collino, cosa dobbiamo fare?». «Siamo sul Calvario, diamoci la mano 
e facciamo la pace... Suggerirei che loro partigiani si comportassero meco come i tedeschi si 
comportavano con i sacerdoti presso loro accusati: deferirmi cioè all’autorità ecclesiastica». 
Ettore e Ricciotti presero questa soluzione. «Ecc. Rev.ma, più che giustificare me stesso, per 
chiarire a Voi, che foste il mediatore della mia salvezza, indirizzo queste pagine»113. 

                                                 
 110 ACAU Sac. def., don Luigi Collino, 12-8-1945. 
 111 ACAU Sac. def., don Luigi Collino, 12-8-1945. 
 112 ACAU Sac. def., don Luigi Collino, 23-9-1945. 
 113 ACAU Sac. def., don Luigi Collino, 23-7-1948.  
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Quello che ci interessa di questa straordinaria testimonianza è la qualità del 
collaborazionismo tipico non solo del Collino, ma dell’Osoppo del Bolla, di Enea e compagni. 
Se s’intendeva difendere don Collino ed il suo operato di fronte ai partigiani per la 
criptografia informativa “prudente”, “a fin di bene” che intratteneva con il nemico, ci si può 
rendere conto dello stile della resistenza cattolica da parte dei responsabili massimi di questo 
movimento. Parlottavano vivacemente con l’avversario tedesco e repubblichino in difesa delle 
popolazioni, indicando il punto dove si trovavano i partigiani “slavo-titini”, e fino qui meno 
male: si trattava dei sacri confini della patria, ma anche i “garibaldini” che facevano combutta 
con gli stessi, intendendo tradire la patria, e si indicava la loro consistenza, movimenti ed 
intenzioni («io ero informatissimo»), tanto che i tedeschi non si sarebbero mossi senza il loro 
ordine («senza avviso del parroco») per attacchi, rastrellamenti e rappresaglie. Che si vuole di 
più? «Et confessus est, et non negavit; et confessus est»114, veramente Gervasio ha parlato ed 
ha dichiarato quello che tutti negano con indignazione. Questa genia ha continuato nel 
dopoguerra, collaboratori, spioni, fascisti, tutti cattolici “esemplari” entro lo stesso calderone 
anticomunista, provvidenziale scusa per i loro obiettivi di controllo economico, politico e 
culturale. Grazie don Collino, tutti hanno pensato male di te, ma tu sei la cartina di tornasole 
che in una volta hai restituito la pariglia a tutti coloro che pensavano di averti lessato per 
l’eternità. La cultura prima o poi torna utile. 

Nogara ha capito la qualità della risposta e posa a moderato: pervenuta al Peri quella 
lettera, ne scusa l’autore: «Se anche avesse avuto da fare delle controsservazioni, doveva 
usare un tono obiettivo e corretto»115. 

Don Collino torna alla carica fuori tempo massimo: chiede d’insegnare nel seminario di 
Trieste, ma mons. Santin non ne ha bisogno. Il Collino già insegnava da quattro anni  al 
Collegio Gallio di Como, ma da là aveva avuto il buon servito116. Vagando giunge a S. 
Miniato (Pisa) e chiede i buoni uffici di Nogara: «Fu arrestato dai garibaldini alla dipendenza 
di Tito»117. Finalmente Nogara ha afferrato esattamente il contesto della disavventura del suo 
prete irrequieto: un eroe della Resistenza osovana. Ma, per finire in gloria, da S. Miniato 
viene allontanato dal preside della scuola a seguito di un processo «per furto continuato». Il 
malcapitato (ma dove poteva più capitare?) si difende insinuando spiriti di vendetta 
politica118. Gironzola ancora nei dintorni di S. Miniato finché capita a Forgaria da dov’era 
partito e lì riposa in pace dal 1980119. 

                                                 
 114 Gv. 1,20 
 115 ACAU Sac. def., don Luigi Collino, 20-9.1948.   
 116 ACAU Sac. def., don Luigi Collino, 13-10-1950. 
 117 ACAU Sac. def., don Luigi Collino, 20-11-1950. 
 118 ACAU Sac. def., don Luigi Collino, 9-10-1954. 
 119 ACAU Sac. def., don Luigi Collino, 9-10-1954. Un’appendice: la questione del campanile di Lusevera. 
Don Francesco Zaccomer, vicario di Lusevera, si dà da fare per asilo, canonica, chiesa e.. campanile. Nel 1952 
sorge una Commissione contro il parroco con la pretesa di scalzarlo dall’affare campanile. I caporioni: Cher 
Remo, Cerno Rino e Mizza Evaristo, accusano il parroco di aver sottratto al campanile la “cotta” di formaggio 
e burro di 3 anni consecutivi, devolvendoli alla Chiesa. Don Francesco spiega al vic. generale: «Quei tali hanno 
dipinto il paese in rivoluzione contro il Parroco, mentre sono essi ad avere nella testa la rivoluzione comunista 
(nemmeno a farlo apposta sono tutti di quella cricca), quando tutto è in quiete... Quel tale Cher Remo, che io ho 
messo consigliere fabbriciere..» (Ivi, 8-10-1952). Interviene mons. Di Gaspero: «Il parroco denunzia che i 
principali responsabili di questo stato di cose non sono i migliori cristiani della Parrocchia, bensì persone di 
principi politici e sociali avversi all’idea cristiana... La Commissione ha un’assoluta mancanza di fiducia verso 
il Parroco come amministratore, ciò che a mio avviso, può aver qualche fondamento, ma è anche espressione 
dell’animo sloveno diffidente di buona parte della popolazione di Lusevera» (Ivi, al vic. gen., 12-10-1952). 
Ancora don Francesco: «Già nel 1949 erano espatriati clandestinamente in Jugoslavia 35 di qui, che poi 
ritornarono bensì delusi, ma non disarmati. Ben 5 fanciulli (2 maschi e 3 femmine) furono collocati nel rosso 
collegio filosloveno di Gorizia, sebbene io avessi aperto loro la porta in collegi nostri, ma i loro genitori non 
vollero accettare. Per controbattere questa propaganda io ho collocato 7 fanciulli in collegi nostri, così pure 3 
fanciulle. E sono sempre quei tali che sbraitano sparlando di me sul Matajur, sul Soca, perché mi oppongo alle 
loro mosse. Rimangiando quello che di vergognoso avevano sputato ieri sul piatto, hanno fatto cricca persino 
con d. Collino: come facilmente hanno dimenticato un passato nero che purtroppo dura nelle sue 
conseguenze... Questi uomini parteciparono allora alle spedizioni organizzate da d. Collino in cui venivano 
rastrellati pecore, formaggio, vitelli, maiali ecc. Oltre ai furti non parliamo poi di altre cose più vergognose» 
(ACAU Lusevera, 30-10-1952). Cher Remo fa risalire la colpa al parroco, perché non fidato amministratore dei 
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Pradielis ♣ Questa vicaria ha la disgrazia del prete: don Primo Del Bianco. Nella visita 

pastorale del 1933 indica i seguenti dati: ab. 1.134, pres. 911, fam. 216 con Musi e Vedronza., 
emigr. temp. 150. Condizioni religiose e morali in genere discrete; molto senso religioso, si 
prega molto; si avverte però il senso del male: «non so come a tanta preghiera si aggiunga una 
immoralità sufficientemente evidente... Diffuso l’abuso del vino anche nella donna; ballo 
frequentissimo: «vizio di montagna» con l’armonica; bestemmia nella gioventù; moda, 
d’estate, importata dalle ragazze. Illeg. 2, un concub.; pochi non fanno pasqua; rosario 
d’inverno nella totalità delle fam. un po’ meno luglio e agosto. Domestiche sì. Gazzettino 5, 
Popolo del Friuli 7, V. Catt. 25, Avv. d’It. 2, Croc. Miss. 30, Squilli 10, stampa di Ac e Boll. 
Castel. 30. Com. ann. 5.816, quot. 2, festive 30; sacram. a tutti; coro ragazze che «cercai di 
eliminare perché cantasse il popolo». Latteria. No ci sono seminaristi. Attribuisce al carattere 
slavo la diffidenza per le opere associative di carattere religioso ed economico «che fecero 
fiasco con danno materiale e finanziario... Inoltre il timore della disciplina, la mancanza di 
vero spirito religioso. Quante disillusioni». Nogara condanna in particolare: ballo, vino, 
bestemmia e raccomanda Ac120. 

Sembra impossibile, ma questa è una comunità ideale, sufficientemente numerosa e 
manifesta una pratica esemplare. Perché il prete se ne rammarica? Che cosa pretendeva, dati i 
tempi ed i metodi? Purtroppo di questo prete iam diximus, et de hoc satis: aggiungiamo che 
non sempre e non certo in questo caso «nomina sunt omina». 

Si ripresenta però l’eterno problema, risolto, sia pure a totale danno della testimonianza 
cristiana, già da S. Agostino nello scontro con i Donatisti: quello che poi passerà come «ex 
opere operato» sacramentale. Ma è possibile che un prete, totalmente corrotto, possa 
rammaricarsi della corruzione del suo popolo, possa presiedere una qualsiasi azione liturgica a 
vantaggio dello stesso? Nessuno può predicare bene se razzola male, almeno in una comunità 
cristiana degna di questo nome, nessuno privo «publice» della grazia di Dio può farsene 
veicolo, neppure strumentale. Si «fides sine operibus mortua est», il peccatore confesso è 
apostata, ontologicamente incapace di «intendere ciò che fa la chiesa»: «... quanto magis 
putatis deteriora mereri supplicia, qui Filium Dei conculcaverit, in quo santificatus est, et 
spiritui gratiae contumeliam fecerit?... Mihi vindicta, et ego retribuam... Horrendum est 
incidere in manus Dei viventis»121.  

Quando si pensa ai rei confessi, come i preti gladiatori, gli assunti nelle varie associazioni 
a delinquere di stampo mafioso, in combutta con i vari servizi segreti, i traditori della carità, 
dei loro confratelli, i calunniatori per professione e mestiere, i mercanti d’armi, gli omicidi, i 
ladri, gli adulteri, gli effeminati che tutti conosciamo e che intasano la curia romana e il 
presbiterio udinese, segretari, presidenti, direttori dei più delicati organismi ecc. «An nescitis 
quia iniqui regnum Dei non possidebunt? Nolite errare: neque fornicarii, neque idoli 
servientes, neque adulteri, neque molles, neque masculorum concubitores, neque fures, neque 
avari, neque ebriosi, neque maledici, neque rapaces, regnum Dei possidebunt»122. 

Ma presiedono bellamente le nostre istituzioni e giudicano le nostre vite: «Ha rotto il 
celibato: non può parlare di devozione!». E dire che il sottoscritto può vantare un sacramento 
in più, mentre loro ostentano un’intera bacheca museale di cocci celibatari: «Incipiam te 
evomere ex ore meo»123. 

                                                                                                                                                         
fondi del campanile. «Ma la più pesante e addirittura mostruosa, è quella di essere, insieme ai componenti il 
Comitato pro Campanile, definiti sfruttatori della povera gente, sperperatori del denaro raccolto, comunisti 
filotitini. Questa è la più pesante non solo per me, ma per tutti i componenti del Comitato e non potrà essere 
facilmente né perdonata né dimenticata» (Ivi). Diverbi politici secondo il vic. gen., mons. Olivo Comelli: 
«Troppi sono stati i reclami ed i lamenti a suo riguardo a Lusevera e non tutti privi di fondamento. Non fare 
discriminazioni in paese tra famiglia e famiglia». Lui ribatte: «Non ho mai incontrati quei due uomini quando 
ho dovuto lottare a denti stretti nelle campagne elettorali dal 1946 in poi; li ho incontrati invece avversari su 
sponde opposte» (Ivi, 1954). Non la capirà mai!  
 120 ACAU Vis. past., Pradielis, 1933. 
 121 Ebr. 10,30. 
 122 I Cor. 6,9. 
 123 Ap, 3,16.  
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Le visite foraniali sottolineano: «Non manca l’attività in genere, ma manca completamente 
l’Ac. Si sorride alla insistenze dei vari propagandisti. É incomprensione»124. Secondo Di 
Gaspero «il vicario è animato da zelo pastorale. Di carattere un po’ intransigente, cozza delle 
volte con l’elemento slavo che reagisce»125; e ne aveva ben d’onde. Com’è possibile che un 
foraneo, che ha l’incarico de vigilare, sia così abissalmente distante dalla realtà? La 
popolazione ha insinuato connivenza. 

Il 3 luglio 1938 giunge don Luigi Mattioni da Tarcento; rimarrà appena due mesi,126 
sostituito a fine settembre dall’anziano don Nicolò Fior nato a Verzegnis nel 1887. Cerca di 
resistere alla nomina: gli dispiace lasciare Sigiletto; è timido conosce la Carnia (Canal di 
Gorto) ed i confratelli, «mentre quelli (usi e costumi) del nuovo paese sono molto differenti e 
non li conosco». Non c’è l’elettricità e lui dispone di una caffettiera, della radio, del ferro da 
stiro e l’acqua è a 20 minuti, e lui non beve vino per il cuore. «Il cuore mi sballa e le amnesie 
sono quasi quotidiane come le ebbe mio padre che precedettero di qualche anno la paralisi 
finale». Magari un paesello in Carnia alta127. La popolazione di Sigiletto lo vuole mantenere 
sul posto: «Da qualche tempo lo vediamo molto abbattuto»128.  

Ma Nogara ha deciso: o Pradielis o S. Rocco (Forgaria) e come disposto dalla Sp. Santo, 
giunge al suo destino. Secondo Di Gaspero questo prete «è troppo anziano»129. E ancora: 
«L’Alto Torre resta un terreno da lavorare. Don Fior fa quello che può ma non ha iniziativa 
per le nuove attività di Ac missionaria ecc.». 

Nella visita pastorale del 1940 ab. 1156 (+ 8), domestiche 20, vizi tutti e quattro (capitali), 
un terzo non va a messa e un decimo non fa pasqua; balli pubblici e privati; 1 concubinato; 1 
adulterino; batt. anche dopo gli 8 g.; com. ann. 4.278 in diminuzione. Ac no. Op. miss. sì. «Mi 
dicono che c’erano i due rami maschile e femminile dei giovani e per motivi morali non si 
mantennero in vita». Abuso del vino con gravi conseguenze. Tre vocazioni in istituti religiosi. 
«Nella maggioranza si pratica la religione per tradizione, la moralità lascia a desiderare». 
Nogara: «La religione è poco sentita ed è praticata più per tradizione che per convinzione.. Ci 
pare impossibile che in una popolazione di oltre mille anime non si possano preparare e 
formare alcuni soggetti per questo santo apostolato»130.  

Lo sconcerto patito dalla popolazione per il precedente scandalo è evidente 
nell’accelerazione del dissesto. Così ne porteranno il danno e le beffe, sempre grazie a 
quell’ineffabile di Nogara. Ma che importa il danno di una porzione così trascurabile, anche 
dal punto di vista etnico, di gregge di fronte all’enorme bene di una bugia calunniosa? Ci sarà 
un futuro per questa associazione a delinquere. Sentiamo l’anima sensibile di Nogara: «In 
quattro luoghi (della forania di Tarcento) non è organizzata nessuna delle Pontificie Opere 
Missionarie restando così defraudati i fedeli di ricchissime indulgenze. Abbiamo anche notato 
come la presenza di seminaristi nella cura è un’eccezione»131. Tormentare la gente per niente! 

C’è chi sostiene che la religione sia un’enorme impostura clericale e spesso viene proprio 
da condividerne l’intuizione impertinente. 

Nel 1950, il nostro ha 63 anni e chiede un posticino al sole perché in 10 anni si è buscato 
l’artrite. Nogara che non sta meglio: «Ma i posti buoni non vengono liberi frequentemente, e, 

                                                 
 124 ACAU Vis. for., Pradielis, 1936. 
 125 ACAU Vis. for., Pradielis, 1937. 
 126 ACAU Sac. def., don Luigi Mattioni. Non è possibile ignorare la biografia anche di questo prete. Capp. di 
Canal di Grivò (1913-1915) e vicario di Stella (1919-1920), passò alla diocesi di Gorizia. Da Caporetto deve 
rientrare in Friuli perché si è inimicato gl italiani di lassù: chiacchierone. Invitato a S. Andrea di Go. non ci 
vuol andare e minaccia di ritirarsi a casa sua. "Ecc.za mi perdoni questi continui furti o ratti di persone anche se 
non contemplati dal codice penale". Lui vuole rientrare a Udine. Nogara gli raccomanda di non dar pretesti a 
brighe e contrasti. Lei è l'unica e la principale causa delle brighe che avvengono nei paesi a Lei affidati" (Ivi, 
1936). Concorre per una cura, ma agli esami non è risultato idoneo (Ivi 1937). Mons. Liva "tutti lo riconoscono 
per squilibrato; non fa dottrina né s'interessa della frequenza (Ivi, 1937). "È un castigo per tutti", pazzo! (Ivi 
1938).  
 127 ACAU Sac. def., don Nicolò Fior, 8-8-1938. 
 128 ACAU Sac. def., don Nicolò Fior, molte firme, 9-8-1938. 
 129 ACAU Vis. for., Pradielis 1939. 
 130 ACAU Vis. past., Pradielis, 1940. 
 131 ACAU. Vis. for., Pradielis, 1942 
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se vengono, c’è sempre un nugolo di aspiranti ed io devo tener conto di molte circostanze, 
perché, per quanto è possibile, devo darli a chi maggiormente ha meritato». Gli chiede, oltre il 
titolo di «cura disagiata e sterile», se ha procurato «per la vita data e conservata all’Ac, Pie 
unioni, dottrina cristiana ecc.»132. Il Fior: «Ho preso prima contatto con i giovani attirandoli in 
canonica (1938) e passava la serata, ma quando, dopo qualche tempo, vi incominciò a gettare 
il seme  si dileguarono e non si videro più». Nel 1942 una signora di Bassano tentò con le 
ragazze: «Aveva parecchie giovani apprendiste al suo maglificio, si fece maestra e direttrice 
di filodrammatica, era perciò sempre a loro contatto ed aveva modo di conoscerle e di gettare 
il seme e di farlo crescere, ma dopo due anni mi riferì che la sua fu tutta opera sprecata». Don 
Marchiol tentò con i bambini e le bambine: nulla. «Sono cristiani per tradizione e non per 
convinzione e come un vestito, che si indossa quando occorre, ho insistito di adeguare la 
propria condotta alla propria fede e nulla giovò. Pradielis viene chiamata la piccola Sodoma 
oltre all’alcolismo che tarpa le ali ad ogni aspirazione superiore. Qui ad una festa solenne, 
comunioni, canti, processioni al mattino, in serata ballo e sbornie, alle volte anche donne e 
ragazze». Qui la situazione era difficile, «dopo la condotta del mio antecessore e mi sono 
acquistato  solo il rispetto». Grande miseria. Fa i conti per le ditte boschive. «Anche il popolo 
si meraviglia della mia lunga permanenza, perché non avvezzo che un sacerdote la durasse a 
lungo; i miei confratelli si meravigliano ancora di più». É diroccato e «per tutto questo 
occorrono denari»; era stato mandato lì solo per qualche anno!133 Nogara non demorde e 
continua a sollecitare zeli incredibili: «Per l’Ac occorre anzitutto un lavorio silenzioso sulle 
anime accendendole di amore di Cristo e di studi  della propria santificazione: dopo 
sentiranno facilmente il dovere e il bisogno dell’apostolato». La popolazione di Pradielis se la 
prende con una nipote e due bambini che vivono presso il prete, sempre ammalata e rifiutata 
dalla famiglia contadina di Artegna, che la tratta come macchina da lavoro134. Et sic deinceps, 
muore nel 1967. 

 
Sammardenchia ♣ In questa parrocchia ciò che è stabile è il parroco don Gino Fasiolo; è 

anziano ed ha sempre un cooperatore che lo aiuta o gli complica la vita. Il nipote don 
Giuseppe Fasiolo sembra che gliela complichi. Nella visita pastorale del 1933 i dati: ab. 656, 
pres. 434, fam. 98, emigr. temp. 90, perm. 225. Costumi buoni. «Per causa dei lavori faticosi e 
di nutrimento scarso alcuni sono inclinati all’uso del vino». Da 3 anni non si balla. Illeg. rari. 
Pasqua no 2, alla festa manca solo una donna! Domestiche sì. V. Catt. 5, Bolett. Castel. 76. 
Com. ann. 4.760, quot. 10, festive 40. Una separazione illegale,  40 ore no. Missa de Angelis, 
vespero assieme al popolo. «Qui si fa una fatica enorme per il carattere chiuso e poco 
espansivo.. Confr. del Rosario, Ac femm. «mancano i mezzi pecuniari». Latteria con 56 soci. 
Non ci sono seminaristi. «Contro gli amoreggiamenti e poca sorveglianza dei genitori sulla 
prole. Si usa fare di ogni erba un fascio, bene e male tutto lecito»135.  

Il foraneo rileva: «Si canta come si può»136. Le condizioni di salute del parroco «male»137, 
anzi sempre peggio, anche dal punto di vista pastorale; «d’altra parte la popolazione slava per 
origine e per sentire, poco si presterebbe a cambiare rotta»138. Fasiolo nel 1937 chiede al 
Nogara un contributo per aggiustare il soffitto della chiesa a causa di scosse di terremoto: «Il 
paese si trova in condizioni miserabili»139. Nel 1938 «la popolazione si trova per metà 
all’estero», vi è un cooperatore140.  

Appunto, ma che facevano i cooperatori, sempre giovani e dinamici per definizione? E qui 
è proprio il caso di dire che era meglio non averli. Si tratta di un altro «infelicissimo» prete, 

                                                 
 132 ACAU Sac. def., don Nicolò Fior, 1950. 
 133 ACAU Sac. def., don Nicolò Fior, 7-6-1951. 
 134 ACAU Sac. def., don Nicolò Fior, 8-11-1951. 
 135 ACAU Vis. past., Sammardenchia, 1933. 
 136 ACAU Vis. for., Sammardenchia, 1933 
 137 ACAU Vis. for., Sammardenchia, 1937. 
 138 ACAU Vis. for., Sammardenchia, 1939. 
 139 ACAU Sammardechia, 1937. 
 140 ACAU Sammardechia, 1938. 
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mal nato e peggio vissuto: don Sebastiano Mazzega, oriundo di Precenicco, nato nel 1897 e 
ord. nel 1931. É stato nominato nel 1934 e vi rimarrà... non si sa quanto. Appena giunto scrive 
a Nogara: «Non sono più buono a nulla... Non sono all’altezza dei doveri sacerdotali», di far 
dottrina, di istituire l’Ac di predicare.. Ringrazia il vescovo che lo ha ordinato sacerdote, dopo 
tante peripezie, ma non si rende conto del perché Dio lo renda così incapace; «e che languisca 
in uno stato di abbattimento così profondo che potrebbe concludersi malamente»141. Quattro 
anni dopo stesso ritornello: «Del resto io mi trovo già assai abbattuto e indignato contro me 
stesso, tanto che non mi sopporto più per il fatto preponderante che la mia vita nei riguardi del 
Ministero trascorre inetta e insulsa fino all’ultimo limite e minaccia di consolidarsi e rendersi 
tale per sempre». Chiede «se non è meglio lavorare, cambiare vita per realizzare il Gran dono 
che è la vita»142. 

Il cappellano continua così in un’assenza quasi totale nelle note parrocchiali. Nella visita 
pastorale del 1940 parla solo il vecchio parroco: ab. 460 (in meno), domestiche 27; 
turpiloquio e ubriachezza; balli no; astinenza sì, ma non digiuno: «paesi di montagna, lavori 
faticosissimi». Illeg. 1; non vocazioni: «Buona popolazione e di chiesa»; com. ann. 3.628 in 
dimin., Ac sì; V. Catt. 30. Il vescovo annota: «Popolazione che si conserva buona, curata con 
zelo potrà fare buoni progressi»143. 

                                                 
 141 ACAU Sac. def., don Sebastiano Mazzega, 9-10-1934. 
 142 ACAU Sac. def., don Sebastiano Mazzega, 14-12-1938. 
 143 ACAU Vis. past., Sammardenchia, 1940. La vicenda però del cappellano non è  trascurabile, anche se si 
risolve in un problema del tutto personale, più che pastorale. Partito da Sammardenchia si trova a casa sua a 
Precenicco. Don Giacomo Comelli parroco del luogo comunica alla curia che il soggetto è disperato per la non 
vocazione, per gli ostacoli frapposti al suo matrimonio con la fidanzata che i parenti gli avevano scelto ancor 
prima di diventare sacerdote, in seminario. La veste gli è un incubo, minaccia atti inconsulti. Dubita che lo 
possieda uno spirito maligno e chiede scongiuri (ACAU Sac. def., don Sebastiano Mazzega, 6-10-1946). Viene 
ricoverato nella Villa della Salute Fatebenefratelli di Brescia. Dopo un mese di cure, sta bene, gli sarebbe 
tornato il gusto del lavoro pastorale (Ivi, 16-11-1946). Ma non persevera. Viene secolarizzato per le condizioni 
psichiche che non migliorano, però la Congregazione romana avverte che l’ordinazione «è posta fuori qualsiasi 
contestazione, restando ferma la legge del celibato» (Ivi, 25-11-1947). «Il decreto sarà da me tenuto conto 
senza farne alcun conto, come documento della più esosa perfidia da parte dei cosiddetti superiori contro un 
uomo che davanti a Dio è a posto forse più di loro» (Ivi, 19-6-1948). Secondo un certo D.C.  “segretissimo”: 
«A Precenicco bestemmia pubblicamente e orribilmente anche alla sua presenza, dice al Papa i titoli più infami 
e triviali perché non lo libera dall’obbligo del celibato. Con la gente dice: - Hanno pur liberato Marconi dal suo 
matrimonio e quel zuccone ecc. di Papa non libera me! - Esalta i comunisti e dice sempre male della 
Democrazia. Ha chiesto ad una ragazza di sposarlo. Bestemmia contro i superiori che lo hanno ordinato per 
forza» (Ivi, 15-6-1948). Ancora: «Ha avuto un figlio con la pronipote del Parroco di Fraforeano Rita... Le ha 
scritto lettere amorose... Parla del figlio... La minaccia di pubblicare sue foto se non corrisponderà al suo 
amore» (Ivi, 7-7-1948). Il Mazzega fa sul serio: tenta la via del matrimonio civile, illuso che lo Stato italiano 
sia laico. La procura della repubblica, astretta dall’art. 5 del concordato mussoliniano, supplica che la curia 
dichiari l’interdizione del Mazzega in quanto è stato ricoverato in manicomio per impedire il matrimonio civile 
(Ivi, 21-11-1949). La curia collabora: tutti si sentono impegnati ad impedire lo scandalo dell’«infelicissimo». 
Nogara però pone un limite a tanto sanfedismo: l’interdizione deve provenire dall’iniziativa di un parente, che 
«la Curia, proh dolor, nulla può»; per ora dissuadere la ragazza per «l’enormità della colpa e del disonore cui si 
espone» (Ivi, 21-11-1949). Allegata agli atti vi è una breve sintesi della sua vicenda: fu costretto a frequentare 
il seminario da dove scappò, ma ne fu ricondotto. Prigioniero a Mathausen nel 1915; vi ritorna stremato e 
depresso. Nel 1925 è aiuto portinaio nel seminario minore. Dal 1927 segue i 4 corsi di teologia e nel 1931 
viene ordinato sacerdote da mons. Nogara. Già durante la frequenza cadeva spesso in crisi, stati d’animo non 
compresi e considerati dai superiori. Il seminario aveva mutato moderatori a seguito della visita apostolica del 
1927-28. É destinato a Monteprato (1931-34); si sente inadeguato e chiede di essere dispensato dalla cura 
d’anime. Lamenta un insistente mal di capo. Dopo la parentesi di Sammardenchia (nel 1939 è indicato a Buia 
senza ruolo (RDU 1939, p. 20) viene ricoverato nell’ospedale psichiatrico di Brescia con inganno. Dopo un 
anno viene dimesso e scrive lettere, vere esplosioni d’ira, per la circumvenzione subita. É secolarizzato, ridotto 
allo stato laicale nel 1947. Si è tentato un processo canonico, ma il soggetto si è rifiutato di rispondere: è 
«anormale». Aprì relazione con una donna: ebbe una figlia, ora di 16 anni. Chiese matrimonio religioso, ma 
no! e civile 1950. Altri tre figli. Ricoverato per tumore. «Le popolazioni lo amarono per la sua bontà, dolenti di 
vederlo sempre triste, isolato e sofferente». Un tratto di bontà verso di lui che fece buona impressione, nel 1963 
da parte di don Aldo Moretti; don Aristide Baldassi invece ha troppo da fare e non lo segue (ACAU Sac. def., 
don Sebastiano Mazzega, 1963). La Sacra Congregazione «ha ritenuto non opportuno istruire formale processo 
per un’eventuale dispensa»; provvedere altrimenti; «esortare il predetto sacerdote a riconciliarsi con la Chiesa, 
sospendendolo da tutte le censure e riamettendolo ai sacramenti»; il matrimonio civile può garantire i figli!! 
(Ivi, 30-8-1963). Prima di morire si confessò (15-9-1963). Fuori tempo massimo ecco la dispensa tanto 
sospirata datata 15-5-1978 (Ivi).  
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La comunità, nonostante i limiti tipici dei paesi di montagna, risponde ad un modello di 
esemplarità tradizionale che la conduzione senza sussulti del vecchio parroco garantisce molto 
meglio dei colpi di testa degli eventuali cappellani zelanti. Il successore cooperatore, don 
Francesco Zaccomer, nel 1946, se la prende eccessivamente con il vecchio parroco: «vecchio, 
ammalato, avaro, ingrato. Forma di pazzia senile?». Ma il vecchio parroco ha di che 
lamentare a sua volta sul conto del cappellano144.  

 
Sedilis ♣ Anche questa comunità ha un solo parroco, don Pietro Flamia, assistito da 

numerosi cooperatori. Conosciamo la sua gestione quasi flemmatica. I dati della visita 
pastorale del 1933: ab. 1.242, pres. 912, fam. 211, in diminuzione, emigr. temp. 263, perm. 
67.  Limitazione della prole. «La popolazione slava  di origine tiene ancora del carattere della 
razza, diffidente ed infida. Il sentimento e la pratica religiosa è pressoché generale, ma ha 
senso e pratica morale assai larghe. Al matrimonio non sempre si porta l’onestà dei costumi. 
Piaga diffusa su larga scala è l’alcolismo, generato dalla facilità di darsi al vino, prodotto 
abbondantemente dalla totalità delle famiglie».  

Non ci sono scandali; qualcosa da parte di famiglie immigrate, allontanate poi dall’autorità 
di pubblica sicurezza. Non balli; due concubini; illeg. 1 all’anno. Assenti alla messa e a 
pasqua 20 persone. Rosario in quasi tutte le famiglie. Domestiche nelle solite città. 
Emigrazione: «Non pochi, specie giovani, non sono più tornati, né corrispondono con le 
famiglie; quanti ritornano, specie dopo lunghe assenze, sono religiosamente e moralmente 
trasformati». Non c’è  stampa cattiva; V. Catt. 28, Avv. d’It. 3, e altro. «Atteso la poca 
cultura, si nota apatia ad ogni sorta di lettura». Seminaristi sì. Com. ann. 9.426, quot. 6, 
festive 50. Gli amoreggiamenti «per ragioni locali, si fa un dovere combatterli»; 40 ore e tante 
pie pratiche e «comunioni sorteggiate nei mesi di marzo-maggio-giugno, 1° sabato del mese». 
Canto gregoriano «si è già introdotto, riformando quello in uso, gregoriano corrotto»; due 
terzi alla dottrina con testo diocesano; confr. del SS.mo 12, Terz’ord., Luigini 59, Opere 
miss., Auxilium crist. 116 ecc. Ac donne e giovani; due latterie 100+100 soci, Società 
elettrica 13 soci, il parroco ne fa il promotore ed esercita efficace influenza; in passivo per 
lavori recenti. Osservazioni del parroco: dispersione e dislocamento della chiesa, 8 / 10 
borgate su 7 versanti per 2 Km. di strade poco praticabili. «Di più la ragione per cui il lavoro 
procede lentamente e per tappe e non comprende che le borgate più prossime alla Chiesa, 
mentre nelle più lontane si avrebbero elementi ben disposti e forze migliori». Conseguenze 
dell’alcolismo: «Il danno fisico, intellettuale e morale è manifesto. Non poche famiglie 
rovinate, generazioni che crescono deboli e linfatiche, non rari i casi di tubercolosi, di 
rachitismo, mutismo, epilessia, pazzia... Adulti e gioventù anche congiunti in matrimonio, 
quando specialmente lontani dalla famiglia si danno ad una vita scorretta, largo senso morale 
nella preparazione al matrimonio, negli amoreggiamenti ecc... La pratica religiosa è alla 
totalità osservata sia in famiglia che in Chiesa; confortante è il concorso alle funzioni e ai 
sacramenti dove si riscontra un progressivo aumento in questi ultimi anni specialmente nel 
ceto femminile e maschile... Dispersa sul vasto territorio manca di coesione e di unità anche 
nelle cose che sarebbero di comune interesse»145. 

Del cooperatore domestico don Giacomo De Crignis (1932-33) la posizione personale non 
riporta dati significativi a parte una buona carriera ecclesiastica, finendo come Arciprete di 
Ampezzo. Il suo successore, don Fulco della Vedova (1933-34) ha una vita davvero agitata e  
lo rincontreremo fra poco a Canal di Grivò.  Nato a Raspano nel 1906, giunge a Sedilis di 
prima nomina. I moderatori del seminario lo hanno qualificato: «Intellettualmente scarsetto, 

                                                                                                                                                         
 “Mazzega”! dico io: «ut provideatur honori sponsae et filiorum»? Non capisco. Può darsi che i dati che ho 
sott’occhio siano equivoci. Che si tratti di un errore di persona? Poche riflessioni: questo prete aveva sofferto in 
prigionia, ma non era matto; aveva un solo problema: sposarsi "regolarmente". Faceva il matto nel tentativo di 
non pagare il dazio. Pretendeva di imporre ai suoi “torturatori” un modo di pensare maturato solo più tardi dal 
senno di papa Giovanni.  
 144 ACAU Sammardenchia, 1946. 
 145 ACAU  Vis. Past., Sammardenchia, 1933. 
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ha però senso pratico. Carattere rozzo, ma retto, sincero e generoso»146. Giudizio cauto, ma 
sempre troppo ottimista. Di don Egidio Comelli, coop. dal 1935-38, il seminario dice: 
«Carattere timido assai e sempre poco aperto; salute buona; intelligenza discreta; obbedienza: 
accontentato troppo dall’agiatezza di famiglia ha bisogno di essere spinto quando 
l’obbedienza chiede sacrificio; condizioni di famiglia, agiate; canto bene»147. Le visite 
foraniali confermano i dati riportati, indice di una discreta dinamica pastorale nonostante la 
dispersione geografica, i limiti economici ed umani della popolazione. 

Nella visita pastorale del 1940 il parroco indica le entrate del suo beneficio con congrua e 
supplemento di congrua: lire 6.200, poca cosa se si pensa al mantenimento di un cooperatore. 
Ab. 1.090 in dim. (-150), emigr. temp. 276, perm. 74. «Si verificò l’esodo di varie famiglie 
nel Regno e all’estero». Domestiche 78. Vizi diffusi. Il 3% non va a messa, idem pasqua. 
Ballo con o senza permesso specie al O.N.D.L.; un concub., 1 adult., teorie contraccettive, in 
5 anni 4 illeg.; batt. oltre 8 g. sempre più; seminaristi uno a Firenze, un altro in Francia con i 
genitori, un terzo sta entrando in seminario di Udine. «La religiosità è sentita, ma non 
praticata a dovere specie nell’osservanza dei due principali precetti, causa: la larga 
emigrazione e conseguente ignoranza religiosa». Com. ann. 8.935 e tutte le associazioni e 
opere nonché l’Ac148. 

 
Stella ♣ Questa comunità è sistematicamente servita con zelo sereno e sistematico da don 

Angelo Zanini, friulano da Carpenedo, che rimarrà sul posto fino alla morte 1970. 
Giustamente don Di Gaspero la riconosce «forse il miglior paese dei dintorni»149. Nel maggio 
del 1933 chiede trasferimento a causa del clima freddo e perché colpito da un disturbo allo 
stomaco, forse ulcera150. Nel frattempo deve ricoverarsi all’ospedale di Gorizia dal quale 
torna convalescente. É in programma la visita pastorale. Chiede a Nogara di tenerla dopo il 
suo pellegrinaggio in Palestina, perché la gente fa il fieno. «Ora sto riorganizzando la scuola 
di dottrina, mediante l’aiuto di elementi dell’Ac». Richiama la benedizione di Nogara per la 
«storica data!» del Concordato. «La popolazione mi si mostra affezionata, generosa ed 
indulgente». Sta volentieri, è amato e poi ha una «propensione alla solitudine»; gli fanno 
compagnia i genitori come fosse a casa nel suo paese. Ha dato tutto per il Signore. Ha 
dedicato il campanile per i caduti. «Con ciò non voglio esprimere il desiderio di morire a 
Stella... Il clima sano, il latte molto sostanzioso, le acque buone e soprattutto la buona 
accoglienza del popolo e la compagnia degli amati genitori mi hanno rifuso energia e salute 
da non sembrare quasi affetto del male che ho»151. 

La personalità di questo prete è semplice se non infantile, ma più che un difetto, visto lo 
schema clericale, è la disposizione migliore per durarla. La visita viene tenuta ad ottobre. 
Nogara loda il vicario per l’Ac in tutti i suoi rami, per la dottrina distribuita in cinque classi in 
due turni «possibilmente» due volte al giorno. Ab. 558, pres. 476, fam. 111, in dimin., emigr. 
temp. 80, perm. 50; domestiche. Costumi buoni, fatta qualche eccezione. Nascite in dimin. per 
l’emigrazione e «per il pretesto della miseria» (sottolineato!), un illeg.. Non alcolismo e 
bestemmia; ballo a carnevale e una volta nelle sagre: «per opera del braccio secolare ora più 
non si balla nelle osterie nelle solennità». Non precetto festivo 12, tutti a pasqua. L’eccessivo 
lavoro fa trascurare il riposo festivo. Rosario in tutte le famiglie tutto l’anno: lode! V. Catt. 
12,  ecc. Com. ann. 3.918, quot. 2, dom. 30; no 40 ore. Cantano le ragazze nel banco Missa de 
Angelis, Tantum ergo. Poco vespero e catechismo. Dottrina 65 su 67. Associaz. tradiz. e Ac al 
completo. Difficoltà: «Il deplorevole vizio del ballo, l’emigrazione, il rispetto umano, il 
temperamento refrattario a novità della popolazione». Niente società laiche ed economiche. 

                                                 
 146 ACAU Sac. def., don Fusco Della Vedova, 1933. 
 147 ACAU Sac. def., don Egidio Comelli, 1935. Dopo una tappa a Villanova Judrio: «Sacerdote di molto 
spirito e promette bene» (Ivi, questionario steso da mons. Giovanni Caruzzi foraneo di Rosazzo, 1940), passerà 
a prestigioso parroco di Talmassons. 
 148 ACAU Vis. past., Sedilis, 1940. 
 149 ACAU Vis. for., Stella, 1939. 
 150 ACAU Sac. def., don Angelo Zanini, 8-5-1933. 
 151 ACAU. Sac. def., don Angelo Zanini, 6-7-1933. 
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Reddito del vicario lire 2.300, al netto 2.000. Suggerimenti: lotta al ballo, contro il lavoro 
festivo, l’odio tra i borghi e famiglie, per la trascurata sorveglianza della gioventù ed 
educazione cristiana, la deplorevole abitudine di portarsi a Tarcento per il disbrigo degli affari 
alla festa152. 

Come facesse a portare avanti tanta attività “ordinaria” in un paese che, come altrove, 
doveva soffrire al massimo della congiuntura economica non si riesce a capire; e si permette 
pure di essere pessimista. Le visite del Di Gaspero confermano la tenuta del ritmo pastorale. 
Nel 1937 il vicario è ammalato: «É però amato dalla popolazione che, pur slava, corrisponde 
alla sua premura»153. 

La visita pastorale del 1940 gli ab. sono 545 in dim. 13, emigr. temp 93, perm. 50, 
domestiche 21. Vizi diffusi, non fanno pasqua 12, ballo privato, illeg. 6 in 5 anni. Rosario in 
fam. sempre. Com. annuali 4.471 (+), V. Catt. 16, romanzi, associazioni e Ac al completo. 
L’emigrazione, il richiamo alle armi, le fortificazioni ecc. hanno ridotto la popolazione. «Si 
deve purtroppo rilevare un accentuato rilassamento morale il conseguente affievolimento 
dello spirito religioso. Purtroppo in elementi, sia pure pochi, è subentrato l’indifferentismo 
religioso con la cessazione di ogni pratica di culto esterno»; raccomanda la lotta contro tutti i 
vizi, «l’odio tra famiglie e borghi, la decadenza dell’istituto famigliare»154. 

Dunque di fronte all’esemplarità “tipica” richiesta sia nel prete che nel popolo, 
riscontriamo un incontenibile processo “dissolutore” del patrimonio tradizionale, indotto dalla 
dinamica della società moderna, indice evidente dell’inadeguatezza del programma religioso, 
sia di formazione che di contenimento. Non abbiamo altro da suggerire se non ciò che si è 
censurato ed in particolare si è tradito: per il prete la sua progressiva restituzione ad uno stato 
normale, per il popolo la promozione del suo protagonismo politico e sociale, tutte cose 
auspicate dai singoli e perseguito dai popoli, ma contrastato ciecamente e colpevolmente dalla 
struttura ecclesiastica. 

Don Zanini scrive al vescovo: «Malgrado l’eccentricità della località pure qui hanno 
tentato di insinuarsi erronee dottrine!». Propone d’insistere con l’istruzione. La gioventù 
reduce dalla lotta per la liberazione, prigionia, internamenti, ha potuto essere illuminata e 
guidata sulla retta via». Scuola di canto, Ac costituzione della Cif e delle Acli. Completato il 
campanile. La madre ha 87 anni ed è in buona salute155. 

Le madri, pur di conservare i figli sulla retta via della vocazione, diventano secolari. 
 
Villanova ♣ Più dinamica, ma anche agitata è la comunità di Villanova. La sua storia 

s’intreccia spesso con quella di Chialminis, che però fa parte della forania di Nimis. A 
Villanova esercita don Pio Collino fin dal 1924. Originario di Pradielis (1888), durante la 
prima guerra mondiale era stato Reggente a Vercolia e gerente comunale di S. Lorenzo; dal 
1917 al 1918 prigioniero. Il com. Ruberti esalta la sua opera patriottica156. L’arcivescovo di 
Gorizia lo ringrazia per il servizio: la sua azione «fu benedetta e fertile»157. É lui 
personalmente a chiedere Villanova per motivi familiari e di salute158. Ha pure i soliti 
“sintomi” di vocazione religiosa: chiede testimoniali per entrare nell’ordine di S. Domenico e 
mons. Rossi gliele concede con lusinghieri giudizi159. Ma la prospettiva non va in porto. Nel 
1931 vorrebbe concorrere per Vendoglio: «Dopo intenso e paziente lavoro di parecchi anni, 
coll’aiuto di Dio, questo popolo risponde pienamente»160. A lui si devono l’istituzione della 
Cassa rurale e della Coop. di consumo. 

                                                 
 152 ACAU Vis. past., Stella, 1933. 
 153 ACAU Vis. for., Stella, 1937. 
 154 ACAU Vis. past., Stella, 1940. 
 155 ACAU Sac. def., don Angelo Zanini, 122-12-1945. 
 156 ACAU  Sac. def., don Pio Collino, 7-12-1920. 
 157 ACAU  Sac. def., don Pio Collino, 27-2-1920. 
 158 ACAU  Sac. def., don Pio Collino, 1-6-1924. 
 159 ACAU  Sac. def., don Pio Collino, 28-8-1925. 
 160 ACAU  Sac. def., don Pio Collino, 5-11-1931. 
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Ad aprile del  1932 a sostituirlo giunge don Vittorio Canciani che per un po’ copre anche 
Chialminis. Anche lui è originario di Udine, nato 1900. Ha prestato servizio a Lovea  (1925-
27) ed a Sammardenchia di Pozzuolo (1927-32). Appena giunto... l’incidente. Scrive al 
vescovo da Roma: «Sento ancora l’amarezza di questo burrascoso distacco, le lacrime non 
sono ancora asciugate dal mio ciglio». Che gli era successo? Dall’Ufficio Affari di Culto 
giunge comunicazione a Nogara: «Risultando una condanna a mesi 10 e giorni 15 di 
reclusione per furto, ed assoluzione per mancanza di querela, per violenza carnale ed atti di 
libidine, a carico del sacerdote della Chiesa vicaria di S. Floriano di Lusevera, frazione 
Villanova don Vittorio Canciani, si gradirà conoscere il pensiero di codesta curia rev. in 
merito al mantenimento o meno della proposta a fabbriciere del sacerdote suindicato»161.  

Sarà il fascino slavo, ma Villanova miete e mieterà vittime fra i suoi preti più di qualsiasi 
altra cura slava. Fra l’altro le difficoltà economiche in cui versano le istituzioni economiche, 
appena fondate, devono aver sollecitato il prete a transazioni inopportune. 

Con queste premesse leggiamo i dati della visita pastorale del 1933. Ab. 635, pres. 500, 
fam. 118 in dim.. emigr. temp. 130, perm. 20. Domestiche sì. Balli, bestemmia alcolismo 
moda ecc. poco. Non Pasqua e messa 10. V. Catt. 20 e altro. Sem. 2. Com. annuali 11.108, 
quot. 25, dom. 60. Non 40 ore, Rosario in fam. sì. Associazioni ed Ac sì maschile e 
femminile. Difficoltà: «La loro convinzione è d’aver assolto al dovere d’essere buoni cristiani 
coll’essere iscritti al Terz’Ordine e alla Confraternita; quindi  cosa superflua l’appartenere 
all’Ac». Cassa operaia di Prestiti n. 18, Coop. di consumo n. 63; la prima è in crisi per alcuni 
prestiti al comune di Lusevera e frazione di Cesariis. «La Cassa operaia ha portato molti 
vantaggi». Reddito netto del parroco lire 3.000. Sue osservazioni: «Santità del matrimonio, 
incoraggiare iscritti all’Ac»162. 

Il foraneo conferma che non esistono scandali né balli163, che «Villanova, religiosamente, è 
all’avanguardia dell’Alto Torre: l’opera di don Collino è magnificamente continuata da don 
Canciani; l’Ac è veramente sentita»164; il vicario merita una posizione «che dicesse 
riabilitazione completa»165. Straordinaria la frequenza all’eucaristia166. Il Canciani si 
comporta sempre meglio tanto che il questionario personale ne riporta un giudizio positivo: 
«É un Sacerdote che meriterebbe un posto di maggiore responsabilità»167. E lo avrà come 
benemerito parroco di Laipacco per tanti anni. Nel 1938 Chialminis lo vorrebbe come sindaco 
per la costruzione della strada, ma Nogara non è d’accordo senza il permesso della S. Sede, 
per i soliti precedenti; potrebbe occuparsi della faccenda indirettamente168.  

Nella visita pastorale del 1940 il parroco don Vittorio offre i seguenti dati: ab. 592 (- 40), 
em. temp. 204, perm. 30, domestiche 73. Pochi vizi ma molta ubriachezza. Non pasqua 8, 
idem precetto festivo. Ballo privato poco. V. Catt. 26, illeg. nessuno. Un chierico tonsurato, 
uno alla Consolata, 7 suore. «Lo spirito religioso, la moralità e la pratica cristiana sono buoni; 
desta piuttosto preoccupazioni il problema emigratorio delle ragazze, che tornano a casa 
trasformate ed influiscono sulla gioventù maschile». Com. annuali 12.303, 40 ore, rosario, 
tutte le associazioni compresa l’Ac al completo. Fallimento al 30% della Cassa operaia 
prestiti. «Richiamare l’attenzione dei genitori sul problema emigrazione delle ragazze»169. 

Nonostante tutto o meglio grazie alla buona prestazione pastorale del parroco, questa 
comunità ha saputo mantenersi dinamica ed attiva e sa ancora far fronte all’impatto 
dissolvente dell’emigrazione, specie dell’elemento femminile, il più destabilizzante non solo 
moralmente, ma proprio dal punto di vista demografico. La tratta delle suore è 
impressionante! 

                                                 
 161 ACAU Sac. def., don Vittorio Canciani, 3-10-1932. 
 162 ACAU Vis. past., Villanova, 1933. 
 163 ACAU Vis. for., Villanova, 1931 
 164 ACAU Vis. for., Villanova, 1936 
 165 ACAU Vis. for., Villanova, 1937. 
 166 ACAU Vis. for., Villanova, 1939 
 167 ACAU Sac. def., don Vittorio Canciani, 1937 e 1940. 
 168 ACAU Sac. def., don Vittorio Canciani, 1938. 
 169 ACAU Vis. past., Villanova, 1940. 
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Nel 1941 il dato più interessante è la partenza del vicario come cappellano militare170: «Il 
passaggio dalla mia piccola cura di Villanova, un po’ organizzata spiritualmente, alla nuova 
destinazione, mi fa sentire la nostalgia della mia cara vicaria»171. Dal fronte albanese: «I feriti 
sono pochi e non tanto gravi, mentre gli ammalati sono in maggior numero con artriti, 
deperimenti organici, nefriti, conseguenza degli strapazzi e dei disagi della guerra». In tutto 
280 persone. «Un buon numero si sono accostati ai S. Sacramenti»172. 

A Villanova la gente protesta, perché è assistita dal cappellano di Chialminis, don Vito 
Ferrini: «La popolazione, sempre abituata ad avere il suo sacerdote sul posto, lo segue 
docilmente, purché lavori e si sacrifichi; però, dato il carattere chiuso di quei montanari, non 
si lascia prendere da grandi entusiasmi. É religiosa, ma in fatto di azione, ha bisogno di essere 
guidata e dolcemente stimolata, altrimenti si accontenta di quelle manifestazioni di fede 
essenziali per ogni cristiano». Così anche i buoni. Altro ostacolo all’azione apostolica, «la 
molto estesa emigrazione sia femminile che maschile»; vengono a mancare i buoni elementi e 
ne va di mezzo l’Ac. Don Vito Ferrini, come sostituto, «non riesce a colmare le lacune». Don 
Vittorio ha lasciato in canonica la madre e la domestica; hanno bisogno di latte e della legna. 
Non ci si mette d’accordo per il compenso a don Vito. Proposte: don Ferrini prenda sede a 
Villanova, lasciando quella di Chialminis173. In effetti viene resa libera la canonica e la madre 
di don Vittorio si è trasferita a Udine174. 

 
Coia – Collerumiz ♣ La visita pastorale di Coia nel 1933 dà i seguenti dati: ab. 850, pres. 

720, fam. 117 in dim., emigr. temp. 50, perm. 70; domestiche sì. Controllo delle nascite col 
pretesto della «miseria». Costumi buoni in generale; la popolazione «sente la responsabilità 
dei doveri verso Dio». Pochi bestemmia e beoni, «in massime i bravi produttori di vino lo 
devono vendere onde comprare il grano e pagare le pesanti tasse». Non balli; 1 concub, 1 
matr. civ., ill. 0; non pasqua 4. Rosario in molte fam. V. Catt. 45, Avv. d’It. 3. Batt. 8 g. Com. 
annuali 7.335, quot. 7, dom. 40. Cori di sole ragazze. Associazioni no, Ac solo ragazze. 
Reddito benef. lire 3.800. «É un popolo docile, intelligente, sincero ed un po’ anche 
chiacchierone, però è ben intenzionato al maggior perfezionamento morale». Frequenza alla 
chiesa e contribuzione alla chiesa ed alle famiglie più povere175. 

Le visite foraniali riconfermano la tenuta di una buona comunità. Il vicario è don Silvestro 
Panigutti da Camino di Codroipo; è sul posto dal 1931. Ha un solo limite: «Pretende di fare il 
medico»176. Ma non è un gran male. La lunga permanenza in una comunità piccola e disagiata 
sollecita il parroco del suo paese d’origine a perorare per lui. Scrive don Angelo Cecconi da 
Camino: «É mal contento... accasciato... non ha neppure il minimum indispensabile alle 
necessità corporali; e la famiglia (lo si comprenda) è una cattiva consigliera»177. Nogara 
promette di provvedere ad una nuova destinazione «quanto prima», che poi è sempre 
un’eternità. Don Cecconi insiste: «Con ciò non dubito, verrà di conseguenza la cessazione di 
ogni sua ingerenza nel campo della medicina che i sacri canoni interdicono a noi sacerdoti». 
Gli dia intenzioni di ss. messe e non sussidi: si offenderebbe178.  

Il Panigutti ha pure due questioni con Tarcento per confini: lascia alle famiglie che lo 
desiderano, il seppellimento al cimitero di Tarcento, ma con compenso equo al vicario. 
«Naturalmente lasciando le cose allo stato attuale io mi trovo nella condizione di un povero 
schiavo e sempre sotto l’incubo di una vita  nervosa e insostenibile». É pure ammalato e 
chiede dispensa dagli ultimi esami novensili179. Nel 1937 ha istituito la Congr. Dottr. 

                                                 
 170 ACAU Sac. def., don Vittorio Canciani, 2-3-1941. 
 171 ACAU Sac. def., don Vittorio Canciani, 27-3-1941. 
 172 ACAU Sac. def., don Vittorio Canciani, 17-5-1941. 
 173 ACAU Sac. def., don Vittorio Canciani, 11-10-1941. 
 174 ACAU Sac. def., don Vittorio Canciani, 15-11-1941. 
 175 ACAU Vis. past., Coia, 1933. 
 176 ACAU Vis. for., Coia, 1939. 
 177 ACAU Sac. def., don Silvestro Pangutti, 6-6-1936. 
 178 ACAU Sac. def., don Silvestro Pangutti, 13-6-1936. 
 179 ACAU Sac. def., don Silvestro Pangutti, 7-10-1936. 
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cristiana; non lo ha fatto prima perché aveva solo 28 fanciulli. Così ha ottenuto pure i decreti 
per la Congr. del SS.mo Sacr. «A Coia gli associati all’Ac fanno tanto bene, devo proprio e 
sinceramente affermare che il risveglio religioso e morale nel mio piccolo ambiente è dovuto, 
e di molto,  alla cooperazione di queste buone e generose anime». Chiede intenzioni ss. 
messe: poca gente e povera180. Il questionario personale riporta: «Celebra qualche volta 
troppo presto.. Non proprio girovago... Ac per qualche ramo.. La canonica è frequentata da 
persone bisognose di cure.. Fa da buon consigliere (sulla medicina).. Qualche piccola 
divergenza forse per eccessivo zelo.. Archivio alla buona... Un semplicione fisso nell’idea di 
saper molto in medicina, mentre è all’oscuro di tante cose di ministero»181.  

Insomma Di Gaspero sembra un po’ invidioso di questo suo viciniore che s’ingegnava a 
quadrare bilancio. Nel 1941 chiede di fare il cappellano militare: «Anzitutto non desidero 
ritornare a Coia per più motivi, anche perché non voglio più fare il medico»; e per stare in 
tema chiede di fare servizio in ospedale182. 

Prima di partire però ci lascia i dati della visita pastorale del 1940. Ab. 573, pres. 363 
«Solo nel dopoguerra ben 54 famiglie sono uscite di paese all’estero e quasi tutti emigrati 
stabilmente». Domestiche 45. Vizi in brutti elementi venuti dalla Francia e per rimpatrio 
obbligatorio. Il 2% non pasqua. Balli privati. «Quest’anno per un fatto tanto particolare ho 
dato una seria lezione  dimostrando anche la mia forza fisica». Fa pure a cazzotti! Pochissimi i 
matrimoni e poche nascite: dicono che non possono... è miseria. Forse in parecchi manca la 
buona volontà e spirito di sacrificio. Romanzi in diverse famiglie e «da me bruciati». Cine a 
Tarcento assai frequentato. Illeg. 0, due novizi. «Apparentemente lo spirito religioso, la 
moralità sono buone, ma lo spirito e la convinzione mi sembrano insufficienti, manca quella 
vera fede pratica e attiva. Prima della mia venuta a Coia il popolo non sapeva che cosa voleva 
dire Comunione Generale». Com. annuali 5.043, «la diminuzione è causata  dall’emigrazione 
della gioventù (1938 com. ann. 7.000). Le 40 ore no «convinto dell’importanza non convinto 
del modo pratico e serio del mio paese. Mi sembra più decoroso una giornata ben fatta e Gesù 
veramente adorato e non tre e “abbandonato”!». Op. miss. e Ac sì. «Faccio presente a V.E. 
che quasi tutti i giovani e gli uomini sono assenti dal paese per lavoro in Germania, in 
Francia, su per Tarvisio, Bolzano o altrove». Qualche beone. Madri: troppa libertà, troppo 
lusso (!)183. 

La guerra sta per scoppiare e la dispersione di una comunità è preludio dell’imminente 
tragedia. Quella nazione che non sa dare lavoro e garantire una vita dignitosa ai suoi cittadini 
ne organizza l’eroica morte sui compi dell’onore! E non la finiscono con le impietose 
cerimonie a ricordo per tanto scempio!  

Collerumiz nel 1933 ha ab. 570, pres. 430, fam. 93 (+ 20), nati in dimin., emigr. temp. 140 
(non distingue i perm.), domestiche sì. Costumi abbastanza corrotti; balli no, 1 concub., 1 
civile, illeg. 0, pasqua no 1 solo, idem la festa. V. Catt. 15, Boll. Cast. 30, batt. oltre 8 g. com. 
ann. 3.000, quot. 5, domen. 20, Confrat. varie, Ac 3 aspiranti m. e 4 femm.: ostacolo «il 
tesseramento»184. Il cappellano è don Italico Vidoni d’Artegna, nato 1883; a Collerumiz dal 
1928 fino al 1939. Scrive al vic. gen.: «A Collerumiz si fa ogni giorno dottrina, nessun 
ammalato fu trascurato; nessuno ha avuto difficoltà di accostarsi ai sacramenti; insomma 
credo di poter affermare davanti a Dio ed agli imparziali che Collerumiz è provveduto 
sufficientemente all’assistenza spirituale», per cui non può prestare assistenza musicale a 
Tarcento. Collerumiz non offre a sufficienza sostentamento: stipendio lire 2.400. «Oggi, e 
parlo del 1935, la realtà è anche di molto inferiore giacché ho incassato poco più della metà 

                                                 
 180 ACAU Sac. def., don Silvestro Pangutti, 8-11-1937. 
 181 ACAU Sac. def., don Silvestro Pangutti, Questionario, 1940. 
 182 ACAU Sac. def., don Silvestro Pangutti, 31-8-1941. Verrà internato prigioniero. Ciecuziente morirà nel 
1975. 
 183 ACAU Vis. past., Coia, 1940. 
 184 ACAU Vis. past., Collerumiz, 1933. 
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della prima rata, quindi 700 lire. In compenso prima poteva predicare altrove, molti inviti e 
ora no!». Di Gaspero lo vuole lì185. 

I dati delle visite foraniali sono compresi in quelle in Tarcento. Del nuovo cappellano, don 
Luigi Cecchini (1939-55) il foraneo dice: «Le prime impressioni sono buone; rivela però un 
carattere flemmatico in tutto. Avrà bisogno di pungolo»; ha i genitori in casa186. Gli scarni 
dati della visita pastorale 1940 ne sono un indice: ab. 400, domes. diverse; un po’ di 
bestemmia e ubriachezza; illeg. 4; non vocaz. eccl. e neppure 40 ore; manca l’Ac e le opere 
miss. V. Catt. 38. Nonostante tutto il vescovo riporta «buona impressione»187. 

 
Dati sintetici ♣ Riportiamo, con le inevitabili carenze originarie, i dati disponibili per un 

colpo d’occhio sintetico delle due visite pastorali 1933 e 1940 per le singole cure e singole 
voci. 

Visita pastorale 1933 cure slave della forania di Tarcento 
 

 
 
 
Parrocchie Ab. Pres. Fam. Dom. Temp. Perm. Com. Ac  Voc. Pasq. VC. Ill.  
Cesariis  357 288 60 sì 66 3? 3.064 1 3 - - ½ 
Ciseriis  681 441 130 sì 192 48 6.216 - - 8 19 1½ 
Coia  850 720 117 sì  50 70 7.336 F - 4 45 0 
Collerumis 570 430 93 sì 140 - 3.000 asp. - 1 15 0 
Lusevera  745 572 110 sì 40 133  11.000 sì 1 5 - 1 
Pradielis  1.134 911 216 sì 150 73 5.816 sì - 4 25 2 
Sammardenchia 656 434 98 sì 90 132 4.760 sì - 2 5 1 
Sedilis  1.242 912 211 sì 263 67 9.426 sì sì 20 28 1 
Stella  558 476 111 sì 80 50? 3.918 sì 1 0 ? 1 
Villanova 635 500 118 sì 130 20? 11.108 sì 2 - 20 ½ 
Totali  7.428 5.684 1.314  1.201 596 55.646  7 47 157 8½ 
 

Visita pastorale 1940 cure slave della forania di Tarcento 
 

Parrocchie   Ab. Pres. Temp. Perm. Dom. V.C. Ill.  Com. Ac Voc. Pasq. Ros. 
Cesariis  366 - 28 54 15 12 0 2.279 no no - sì 
Ciseriis  700 - 180 100 30 30 0 7.045 sì 1 30 sì 
Coia  573 363 (210) - 45 ? 0 5.043 sì 2 2% - 
Collerumiz 400 - - - - 38 2 - no - - - 
Lusevera  586 430 (156) - 14 15 - - no 2 1 - 
Pradielis  1156 - - - 20 - - - no 3 10% - 
Sammardenchia 460 - - - 27 30 1 3.628 sì - - - 
Sedilis  1.090 - 276 74 78 30 1 8.835 - 3 30% - 
Stella  445 - 93 50 21 16 1 4.471 sì 1 12 sì 
Villanova 592 - 204 30 73 26 0 12.303 sì 0 8 - 
Totali  6.368 793 4.147 308 323 197 5 43.604  12 - 
   
 

I dati sono assai discrezionali, ma non inutili per qualche osservazione. La popolazione è in 
continua riduzione; l’emigrazione della gioventù maschile e femminile massiccia e 
dissolutrice del tessuto sociale. L’economia della zona è “salvata” dalle rimesse degli 
emigranti. I nuclei familiari raggiungono cifre considerevoli, pari a 5 / 6 componenti per 
famiglia. Nella prima metà del sec. XX siamo stati gli “extracomunitari” del tempo, 

                                                 
 185 ACAU Sac. def., don Italico Vidoni, al vic. gen., 27-8-1935. Nel 1942 un doc. indica la presenza della 
domestica di 35 anni: vistoso segno in rosso (Ivi). 
 186 ACAU Sac def, don Luigi Cecchini, 1940. 
 187 ACAU Vis. past., Collerumiz, 1940. Tarcento nella visita pastorale del 1940 presenta i seguenti dati: ab. 
4.617, fam. n. 1283, domestiche 300, vizi diffusi, non pasqua e festa 300, ballo nel Dopolavoro tutto l’anno, 4 
unioni concubin., 2 adulterine, stampa cattiva, V. Catt. 150, Avv. d’It. 8, illeg. all’anno 5, batt. differito, 
seminaristi 3, missionari 4, rosario in fam. solo in parte. «Lo spirito religioso, la moralità e la pratica cristiana 
si conservano nella maggioranza». Com. ann. 61.819, SS.mo Sacr., Confr. del Ros., Apost. della pregh., Opere 
miss., Ac al completo, ballo sfrenato nelle minorenni (ACAU Vis. past., Tarcento, 1940), evidentemente sono 
le poche rimaste in paese! 
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sciamando in modo incontenibile in ogni parte del mondo. Il controllo delle nascite è risposta 
razionale al disagio divenuto cosciente ed espresso nella decisione di emigrare. L’intelligenza 
programmatrice suscita giustamente sconcerto nel clero, perché è presa di coscienza del 
rapporto risorse e bocche da sfamare, indipendentemente dalla Provvidenza del «canestro». 
Finisce il mondo agricolo e si entra in quello industriale. La pratica religiosa, espressa dalle 
numerose comunioni, dalla partecipazione massiccia ai vari atti di devozione, come la recita 
del Rosario nelle famiglie, l’osservanza dei precetti quali la messa domenicale, il  riposo 
festivo e la comunione pasquale, in fine l’associazionismo il più vario sono l’indice di una 
tenuta socio religiosa ammirevole che le nuove condizioni sociali vanno ridimensionando. 


