
Capitolo IV - San Leonardo secolo XIX - 1920

Statistica ♣  Il  cappellano  curato  di  Drenchia  implora  di  ottenere  facoltà  di  benedire  il
cimitero  attiguo  alla  chiesa  sacramentale  della  Beata  Vergine,  "per  evitare  il  grandissimo
incomodo di seppelire li defonti  in quello di San Wolfango otto miglia distante". Sì1. Per gli
antichi le colline erano montagne scoscese, le strade ed i sentieri di montagna adatti solo per
capre  e  fiere  selvagge,  i  torrenti  sempre  perigliosi,  nevi  e  piogge  da  polo  nord  ecc.
L'esagerazione era l'ordinario modo di argomentare, certamente suggestivo per dei cittadini.

Gli  abitanti  di  Clastra  e Altovizza  "in Schiavonia" chiedono di poter  costruire  una nuova
chiesa nell'abitato, essendo la precedente di San Bartolomeo (1482) "in vetta di una montagna
esposta a tutte le vicende dell'atmosfera"  e in rovina. La richiesta, già avanzata nel 1801 alla
Regia Deputazione Provinciale, ora viene ripetuta all'arcivescovo per  competenza, "avendo lui
visto lo stato delle cose" in occasione della visita pastorale a San Leonardo. Stende la relazione
"per gli abitanti tutti di Clastra ed Altovizza, il comunista letterato Francesco Vogrig" . È l'esito
della  vicinia  di  n.  24  capifamiglia  insieme  a  Stefano  Vogrig  decano,  a  Valentino  Vogrig
cameraro,  a  Stefano  Iussig  e  Stefano  Vogrig  quondam  Valentino  deputati.  Altri  presenti:
Qualizza, Caucigh ecc. Si stende la relazione. La costruzione dovrebbe avvenire a Moberiozu.
Tutti si offrono a prestare due giorni di lavoro, sotto pena di lire 3 per ogni giornata mancata.
L'approvazione fu unanime  "per acclamazione". Vennero nominati degli incaricati  ad hoc. La
costruzione della nuova chiesa viene approvata2, ma non se ne fa nulla. La tensioni politiche e
sociali in questo periodo sono tali da non permettere una serena valutazione dei progetti e loro
esecuzione. 

Nel luglio del 1802 il viario curato don Leonardo Trusnigg stende una statistica parrocchiale
di alto livello e di una completezza eccellente. Riportiamo i totali, aggiungendo fra parentesi le
percentuali  parziali  e complessive.  Il  documento è steso in latino dignitoso; lo riportiamo in
italiano. 

Pieve di San Leonardo, tot anime 4.130: a- Prima età (fino a 14 a.): m. 565 (48,25%), f. 611
(51,78%) (m.  + f.  = 1.267 pari  al  30,68% sul tot);  b-  Seconda età (fino a 60 a.):  m.  1.415
(53,77%), f. 1.217 (46,24%) (m. + f. = 2.632 pari al 63,68% sul tot); c- Terza età (oltre i 60 a.):
m. 146 (63,21%), f. 85 (36,80%) (m. + f. = 231 pari al  5,60% sul tot); d-  Di comunione: m.
1.516, f.  1.345 (m. + f.  = 2.911 pari a  79,49% sul tot); e-  Cresimandi:  m. 465, f.  365 (non
confrontabile). (Tot  m. 636 + 1.415 + 146 =  2.217 pari al  53,68%; tot  f. 611 + 1.217 + 85 =
1.913 pari al  46,32%;  m. adulti: 1.415 + 146 = 1.561 pari al  34,22%,  f. adulte: 1.217 + 85 =
1.302 pari al 29,47%. Tot famiglie: 692 pari a 5,9 elementi cd.)3.

1 ACC Def II, 30-5-1801.
2 ACAU San Leonardo, 9-10-1801. ACAU San Leonardo, 28-4-1802.
3 ACAU San Leonardo, luglio 1802. Riporto il documento in sintesi, con la trascrizione originale dei toponimi. 

I- La Comunità di  San Leonardo, chiesa parr.le, vicario don Leonardo Trusnigg, coop. don Leonardo Cocevaro,  
conta cinque villaggi: 
1- San Leonardo, 26 case, anime: a- m. 14, f. 14; b- m. 46, f. 40; c- m. 6, f. 3; d- m. 51, f. 43; e- m. 9, f. 7. 
2- Merso Superiore 18 case, Sant'Antonio, anime: a- m. 4, f. 20; b- m. 37, f. 29; c- m. 1, f. 4; d- m. 38, f. 33; e- m.

38, f. 33; 5- m. 20, f. 17. 
3- Crastò, 10 case, anime: a- m. 9, f. 8; b- m. 35, f. 20; c- m. 1, f. 1; d- m. 36, f. 21; e- m. 8, f. 8. 
4- Osgnia, 12 case, anime: a- m. 10, f. 10; b- m. 25, f. 23; c- m. 2, f. 1; d- m. 27, f. 24; e- m. 9, f. 8. 
5- Scrutto 27 case, anime: a- m. 19, f. 19; b- m. 45, f. 35; c- m. 4, f. 2; d- m. 49, f. 40; e- m. 17, f. 16.    
II- La Comunità di Merso Inferiore conta due villaggi, chiesa di San Silvestro, senza cappellano in loco. 
1- Merso Inferiore, 18 case, anime: a- m. 10, f. 11; b- m. 24, f. 25; c- m. 2, f. 0; d- m. 27, f. 26; e- m. 8, f. 13. 
2- Picon, 5 case, anime: 1- m. 3, f. 3; 2- m. 10, f. 12; 3- m. 2, f. 2; 4- m. 12, f. 14; 5- m. 2, f. 2.  
III- La Comunità di Clastra, dista dalla parr.le un'ora, San Bartolomeo, senza capp.no. 
1- Clastra, 26 case, anime: a- m. 36, f. 24; b- m. 44, f. 36; c- m. 2, f. 1; d- m. 44, f. 38; e- m. 22, f. 16. 
2- Altoviza, Chiabai e Cocevar, 10 case, anime: a- m. 8, f. 4; b- m. 18, f. 17; c- m. 3, f. 0; d- m. 21, f. 17; e- m. 6, 
f. 2.
IV- La Comunità di Brizza dista dalla parr.le due ore, San Daniele, senza capp.no, 16 case, anime: a- m. 17, f. 13;

b- m. 34, f. 31; c- m. 3, f. 1; d- m. 36, f. 35; e- m. 10, f. 0.
V- La Comunità di Cosiza, dista dalla parr.le un'ora, chiesa Sant'Egidio, senza capp.no, 18 case, 5 villaggi. 
1- Cosiza, anime: a- m. 10, f. 16; b- m. 57, f. 31; c- m. 2, f. 4; d- m. 63, f. 39; e- m. 3, f. 4.
2- Cisgnia, 6 case, dista un'ora, anime: a- m. 4, f. 6; b- m. 12, f. 12; c- m. 4, f. 3; d- m. 16, f. 15; e- m. 3, f. 4.
3- Dolegna, 8 case, dista tre quarti d'ora, anime: a- m. 4, f. 6; b- m. 21, f. 20; c- m. 3, f. 0; d- m. 24, f. 22; e- m. 3, 
f. 5.
4- Cerniza, Oviza, Prehot, 8 case, dista un'ora, anime: a- m. 10, f. 9; b- m. 15, f. 15; c- m. 3, f. 2; d- m. 18, f. 17; 
e- m. 12, f. 14.
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L'incidenza della prima età è il tradizionale terzo dei "non di comunione", tuttavia incide su
una maggiore sopravvivenza della seconda età che costituisce il nerbo della società. Gli anziani
sono una cifra "trascurabile", praticamente dei superstiti, indice di uno stillicidio nell'età centrale
quale appare nell'indicazione di paternità più spesso preceduta dal quondam-fu piuttosto che dal
di. Il vecchio doveva sentirsi  "plenus dierum - sazio d'anni" (Gn 25,8), un dimenticato, dove la
medicina e la cura familiare potevano ben poco. I grandi vecchi del passato sono una favola. La
prevalenza delle femmine si riscontra solo nella prima età, quasi a compenso biologico per la
riduzione  nelle  due successiveg:  a  quei  tempi  il  pilastro  della  società  era  la  donna madre  e
lavoratrice come oggi nel quarto mondo. Il nucleo familiare è in crescita, ma ancora ben poca
cosa di fronte all'esplosione imminente che spingerà al rimedio dell'emigrazione. La piramide
demografica è perfettamente capovolta rispetto all'attuale.

5- Postak, 3 case, anime: a- m. 4, f. 1; b- m. 4, f. 4; c- m. 1, f. 1; d- m. 5, f. 5; e. m. 0, f. 0.  
VI- La Comunità di Grimaco, due chiese: San Martino e la sacramentale di Santa Maria di Liessa con il suo capp.

pre Valentino Gujon austriaco, nove villaggi:
1- Liessa, 2 case, dista un'ora e mezza, anime: a- m. 0, f. 1; b- m. 4, f. 5; c- m. 0, f. 1; d- m. 4, f. 6; e- m. 0, f. 0.
2- Grimaco Inferiore e Superiore, dista due ore, 24 case, anime: a- m. 29, f. 48; b- m. 48, f. 73; c- m. 3, f. 0; d- m.

51, f. 46; e- m. 17, f. 13.
3- Canalaz, dista due ore e mezza, 5 case, anime: a- m. 9, f. 7; b- m. 13, f. 7; c- m. 4, f. 0; d- m. 18, f. 9; e- m. 7, 
f. 0.
4- Plataz, dista due ore, 14 case, anime: a- m. 12, f. 19; b- m. 33, f. 24; c- m. 3, f. 0; d- m. 37, f. 26; e- m. 12, f. 11.
5- Brida Superiore e Inferiore, dista 2 ore, 18 case, anime: a- m. 19, f. 21: b- m. 47, f. 35; c- m. 2, f. 0; d- m. 54, 
f. 42; e- m. 10, f. 8.
6- Hlodiz e Seuza, dista 2 ore , 26 case, anime: a- m. 29, f. 24; b- m. 56, f. 44; c- m. 5, f. 4; d- m. 64, f. 54; e- m. 
17, f. 11.
7- Tapollò, dista 2 ore e mezza, 37 case, anime: a- m. 37, f. 30; b- m. 71, f. 62; c- m. 7, f. 3; d- m. 80, f. 69; e- m. 
28, f. 23.
8- Sverinaz, dista 2 ore, 14 case, anime: a- m. 17, f. 16; b- m. 24, f. 26; c- m. 1, f. 0; d- m. 25, f. 29; e- m. 14, f. 11.
9- Slapovig e Ribida, dista 3 ore, 4 case, anime: a- m. 7, f. 5; b- m. 8, f. 8; c- m. 0, f. 0; d- m. 8, f. 9; e- m. 7, f. 4. 
VII- La Comunità di Hostnia, chiesa di San Mattia Apostolo, senza capp. in loco, providuntur a livellaro:
1- Liessa, dista oltre 3 ore, 9 case, anime: a- m. 23, f. 19; b- m. 33, f. 31; c- m. 4, f. 4; d- m. 36, f. 35; e- m. 21, f. 
17.
2- Podlaccha, dista 3 ore, 12 case, anime: a- m. 9, f. 9; b- m. 20, f. 17; c- m. 6, f. 2; d- m. 26, f. 19; e- m. 5, f. 4.
3- Lombajo, dista 3 ore, 12 case, anime: a- m. 14, f. 9; b- m. 26, f. 22; c- m. 5, f. 1; d- m. 32, f. 28; e- m. 12, f. 5. 
4- Salocilli, dista otre 3 ore, 7 case, anime: a- m. 5, f. 5; b- m. 14, f. 12; c- m. 2, f. 2; d- m. 16, f. 14; e- m. 4, f. 5.
5- Schalla, 3 ore e mezza, 2 case, anime: a- m. 0, f. 2; b- m. 7, f. 3; c- m. 1, f. 0; d- m. 8, f. 3; e- m. 0, f. 2.
VIII- La Comunità di Cravaro, 2 chiese di Sant'Andrea e Santa Lucia, il capp.no pre Biagio Crisetigh:
1- Picigh, dista mezz'ora, 4 case, anime: a- m. 2, f. 6; b- m. 8, f. 7; c- m. 0, f. 0; d- m. 8, f. 7; e- m. 0, f. 6. 
2- Cicigoi, dista tre quarti d'ora, 1 casa, anime: a- m. 0, f. 1; b- m. 3, f. 5; c- m. 1, f. 0; d- m. 4, f. 6; e- m. 0, f. 0.
3- Sabrida, dista tre quarti d'ora, 6 case, anime: a- m. 6, f. 9; b- m. 10, f. 15; c- m. 1, f. 0; d- m. 11, f. 15; e- m. 4, 
f. 4.
4- Ussiviza, dista quasi un'ora, 6 case, anime: a- m. 14, f. 4; b- m. 9, f. 11; c- m. 0, f. 0; d- m. 9, f. 11; e- m. 12, f. 
2.
5- Poderavaro, dista quasi un'ora, 6 case, anime: a- m. 6, f. 1; b- m. 12, f. 9; c- m. 1, f. 0; d- m. 12, f. 9; e- m. 4, f. 
1.
6- Cravaro, dista un'ora, 21 case, anime: a- m. 13, f. 17; b- m. 39, f. 29; c- m. 4, f. 0; d- m. 43, f. 29; e- m. 7, f. 8.
7- Iessizia, dista un'ora, 12 case, anime: a- m. 12, f. 12; b- m. 35, f. 27; c- m. 2, f. 3; d- m. 37, f. 30; e- m. 2, f. 7.
IX- La Comunità di Obliza, con capp.no don Michele Saligoi,  dista un'ora e un quarto:
1- Podgora, dista un'ora e un quarto, 6 case, anime: a- m. 5, f. 7; b- m. 9, f. 11; c- m. 1, f. 1; d- m. 12, f. 12; e- m. 
1, f. 1.
2- Obliza, dista un'ora e mezza, 20 case, anime: a- m. 16, f. 19; b- m. 44, f. 36; c- m. 6, f. 3; d- m. 50, f. 42; e- m. 
4, f. 5.
3- Raunia, dista un'ora e mezza, 13 case, anime: a- m. 17, f. 10; b- m. 22, f. 22; c- m. 2, f. 2; d- m. 24, f. 24; e- m. 
10, f. 6.
4- Duga, dista due ore, 7 case, anime: a- m. 14, f. 8; b- m. 16, f. 17; c- m. 1, f. 1; d- m. 17, f. 18; e- m. 7, f. 5.
X- La Comunità di Terribalis Superiore, capp. pre Giuseppe Bernigg:
1- Terribalis, dista 2 ore e mezza, 28 case, anime: a- m. 25, f. 22; b- m. 43, f. 48; c- m. 10, f. 5; d- m. 64, f. 57; e- 
m. 21, f. 17.
2- Poliza, dista 2 ore e un quarto, 12 case, anime: a- m. 12, f. 8; b- m. 24, f. 22; c- m. 4, f. 2; d- m. 30, f. 28; e- m. 
12, f. 8.
3- Gnidoviza, dista 2 ore, 13 case, anime: a- m. 15, f. 16; b- m. 25, f. 21; c- m. 3, f. 5; d- m. 28, f. 26; e- m. 15, f. 
10.
XI- La Comunità di Srednia, ora senza capp. 
1- Podsrednia, dista un'ora, 12 case, anime: a- m. 11, f. 9; b- m. 27, f. 18; c- m. 3, f. 2; d- m. 30, f. 20; e- m. 6, f. 
3.
2- Srednia, dista un'ora e un quarto, 18 case, anime: a- m. 11, f. 12; b- m. 38, f. 37; c- m. 2, f. 1; d- m. 40, f. 22; 
e- m. 14, f. 18.
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I cimiteri ♣ Il 25 novembre 1811 viene emanata anche nel distretto cividalese la disposizione
napoleonica  sulla  collocazione  dei  cimiteri  fuori  dell'abitato  ed  "inibizione  di  tumulare  li
cadaveri nelle sepolture delle chiese e nei cimiteri inerenti alla chiese stesse"4. Ma per le chiese
di  campagna,  isolate  dall'abitato,  il  cimitero  contiguo  non  costituiva  minaccia  per  la  salute
pubblica.

Gli abitanti di Lombai, Ruchin e Scala chiedono il permesso di poter usufruire del cimitero di
San Wolfango in quanto  "più prossimo ai villaggi". Il capitolo esamina pure la richiesta degli
abitanti di Cosizza, Dolegna, Cernizza, Cisgna, Precot e Ovizza per ottenere una messa festiva in
San Wolfango. Si dice favorevole alle seguenti condizioni: 1- "conservare immutati i diritti del
vicario curato di San Leonardo, compresa la dipendenza dalla predicazione parrocchiale come
se nulla di nuovo fosse avvenuto, eccetto che nella sola località del cimitero"; 2- gli emolumenti
per la sepoltura al vicario curato; 3- gli abitanti dei villaggi comunichino in tempo al vicario
curato i nomi dei defunti per la registrazione "a norma delle leggi tanto ecclesiastiche che civili"
e invitarlo alle sacre funzioni e, non volendo, versargli gli emolumenti come sopra. Così per la
messa festiva a Cosizza ecc.,  "purché a un'ora o al più un'ora e mezza dal levar del sole ed in
maniera  che  non  apporti  alcuna  alterazione  o  pregiudizio  alle  funzioni  parrocchiali".  La
concessione tende "al bene spirituale dei vecchi, pastori ed altre persone impegnate negli affari
di famiglia perché aver possano comodità di soddisfare al precetto ecclesiastico" e gli altri alla
parrocchiale  "alla  divina  parola,  per  le  istruzioni  cristiane  ed  il  frutto  spirituale  delle
ecclesiastiche funzioni". Il sacerdote sarà scelto dagli abitanti d'intelligenza col vicario curato e
dopo gli atti formali5.

3- Cernetigh, chiesa di San Paolo ap., dista un'ora e mezza, 9 case, anime: a- m. 7, f. 11; b- m. 20, f. 21; c- m. 2, 
f. 4; d- m. 22, f. 25; e- m. 5, f. 11.
4- Preseria, dista 2 ore, 17 case, anime: a- m. 11, f. 10; b- m. 32, f. 37; c- m. 5, f. 1; d- m. 37, f. 38; e- m. 10, f. 11.
5- Varch, dista 2 ore, 3 case, anime: a- m. 6, f. 2; b- m. 8, f. 6; c- m. 2, f. 1; d- m. 10, f. 7; e- m. 5, f. 1.
6- Clinaz, dista 2 ore e un quarto, 5 case, anime: a- m. 9, f. 3; b- m. 13, f. 10; c- m. 0, f. 0; d- m. 13, f. 10; e- m. 5, 
f. 6.
XII. La Comunità di Terribalis Inferiore, chiesa di San Giovanni Battista, senza capp.no:
1- Terribalis Inferiore, dista 2 ore, 16 case, anime: a- m. 12, f. 10; b- m. 33, f. 25; c- m. 5, f. 4; d- m. 38, f. 29; e- 
m. 0, f. 0.
2- Melina, dista quasi 3 ore, una casa, anime: a- m. 0, f. 0; b- m. 4, f. 4; c- m. 0, f. 0; d- m. 4, f. 4; e- m. 0, f. 0.
XIII- La Comunità di Altana, chiesa di Sant'Abramo, senza capp.no.
1- Altana, dista mezz'ora, 17 case, anime: a- m. 13, f. 12; b- m. 33, f. 25; c- m. 2, f. 2; d- m. 35, f. 27; e- m. 14, f. 
10.
2- Seuza, dista tre quarti d'ora, 6 case, anime: a- m. 9, f. 2; b-m. 16, f. 14; c- m. 1, f. 1; d- m. 17, f. 15; e- m. 9, f. 
2.
3- Iessenia, dista mezz'ora, 6 case, anime: a- m. 3, f. 2; b- m. 13, f. 11; c- m. 3, f. 1; d- m. 16, f. 12; e- m. 3, f.- 2.
XIV- La Comunità di Iainig, chiesa di San Nicolò, senza capp.no.
1- Iainich, 14 case, anime: a- m. 15, f. 8; b- m. 24, f. 23; c- m. 2, f. 4; d- m. 26, f. 27; e- m. 10, f. 6.
2- Marculino, dista 2 ore, 7 case, anime: a- m. 10, f. 7; b- m. 13, f.- 13; c- m. 0, f. 0; d- m. 13, f. 13; e- m. 5, f. 5.
3- Covaceviza, dista un'ora e mezza, 2 case, anime: a- m. 4, f. 4; b- m. 11, f. 4; c- m. 1, f. 0; d- m. 12, f. 4; e- m. 
4, f. 4.
Numero totale delle anime per età e sesso: a- m. 656, f. 611; b- m. 1.415, f. 1.217; c- m. 146, f. 85; d- m. 1.566, f. 
1.345; e- m. 465, f. 365.

"In tota parochia sunt domus sive familiae in montibus plerumque accessu difficili n. 692. Animae simul sumptae n. 4.130.
Cooperatores n. 5 ut supra. Clericorum nullus. Studiosi non nisi 3 et hi in principiis gramaticae. Quamvis magna sit
multitudo juvenum ut supra videre licet, tamen ob praedominantem paupertatem in hisce familiis ad schollas mittere non
possunt.  Sacerdotes  absentes  per dimissoriales  sunt  4  nempe: reverendus dominus Matthaeus Sdrauliz  de Seuza,  de
praesenti est in Carintia inferiori in dioecesi Lavantina; reverendus dominus Antonius Paravan de San Leonardo, de
praesenti est in Collibus Austriacis in dioecesi Goritiensi; reverendus dominus Antonius Sdrauliz de Seuza, de praesenti
est in parochia Cisgna in dioecesi Goritiensi; reverendus dominus Ioanes Baptista Schaunig de Crastò, de praesenti est in
parochia Canalensi in dioecesi Goritiensi. Populus utcumque saltem externe bonus, non quasi per omnes domus saltem
vespere recitatur clara voce Rosarium Beatae Mariae Virginis; frequentant sacramenta, ideo cum meis cooperatoribus
omni fere dominica prima mensis salis negotii cum poenitentibus habeo, non obstante tamen meo labore et diligentia
meorum cooperatorum in non nullo loco adnimadvertitur  zizania.  De quatuor solumodo mihi constat qui confessi  et
comunicati  non  fuerint  tempore paschali  elapso,  sed  et  hos  ad  obedientiam Dei  ed  Ecclesiae  reducere  adlaborabo.
Leonardus Trusnigg Vicarius Curatus. PS. In Castro Beatae Virginis Mariae sunt domus 8 et animae simul sumptae 52.
Cooperator est reverendus dominus Georgius Simonitti Sancti Georgii supra Cividalem, sacerdos bonus et confessarius
prudens, inibi etiam reverendus dominus Josephus Marcullini sine beneficio, tamen aliquoties adiuvat in confessionali,
reliquus  inibi  populus  bonus.  Leonardus  Trusnigg  vicarius  curatus  Sancti  Leonardi  et  oeconomus  in  monte  Beatae
Virginis Mariae supra Cividalem".
4 ACC Def II, 4-12-1811.
5 ACC Def II, 4-6-1818.
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Il triennio 1816-1818 è quello di una carestia continuata e del serpeggiare del tifo petecchiale
fra le popolazioni. La mortalità è aumentata e l'indice è la ripetuta richiesta di nuovi cimiteri, più
che  per  ovviare  al  disagio  di  un  lungo percorso,  per  l'esaurimento  di  quelli  tradizionali.  Si
aggiunge a questa  triste  congiuntura,  un'ulteriore  mortificazione,  che forse interessa meno la
popolazione, ma offende il prestigio dell'istituzione ecclesiastica friulana. Con la Bolla Pontificia
De salute Dominici Gregis, Pio VII declassa l'arcidiocesi di Udine a semplice sede vescovile e
per di più suffraganea della sede patriarcale di Venezia austriaca. Si tratta di ridefinire i confini
ecclesiastici un po' con le strutture politiche per cui Bergogna con le sue filiali viene incorporata
alla sede vescovile di Gorizia. Il capitolo se ne rammarica. 

Siamo in sede vacante ed il vicario capitolare, mons. Mattia Cappellari, canonico penitenziere
della Metropolitana, "pensò bene di visitare le cure di Schiavonia dipendenti dalla giurisdizione
capitolare, senza premettere partecipazione alcuna al capitolo in tal argomento". Il capitolo fece
scrivere dal suo cancelliere al vicario di San Leonardo degli Schiavoni don Trusnigg, "che avea
esso divisato di portarsi nelle parrocchiali di Schiavonia nel primo giorno del mese di giugno
per riconoscere lo stato delle parrocchie medesime e dette cure tanto sull'oggetto delle chiese e
sacri arredi quanto sulla condotta del rispettivo clero, quanto finalmente sulla istruzione del
popolo nella Dottrina Cristiana e su altri oggetti convenienti il bene spirituale delle anime. In
vista di ciò commette mons. vicario medesimo al vic. cur di San Leonardo, come vicario seniore,
di avvertire il vic. cur. di San Pietro, il vic. cur. di Bergona, il vic. cur. di Prestento e li due
vicari  di  Drenchia  e  di  Luico,  onde  mettano  all'ordine  quanto  occorre  nella  rispettiva
parrocchia  e  cura e  essere  al  caso di  esaminare  quanto  verrà  dal  superiore  ricercato" 6.  Il
capitolo fa il pedante per non vedersi "disabilitato" della sua ordinaria "duplicazione". È nato da
una costola  del patriarca-principe ed ora non si  rassegna a rientrare,  una volta  declassato da
patriarca, da arcivescovo, da vescovo, a suffraganeo, ma compreso delle proprie responsabilità
pastorali. 

Le comunità di Stregna e Tribil Superiore vorrebbero servizi liturgici particolari. Il parroco
don Trusnig, interpellato, fa una sintesi storica parrocchiale per ricavarne alcuni suggerimenti in
prospettiva. La parrocchia (scrive ancora latino sermone) sarebbe sorta nel secolo XI. Già allora,
a suo dire, vi erano 14 chiese e altrettanti comunità. Vi erano un vicario curato ed un cappellano
per tutti, con un cimitero ed un unico fonte battesimale. "Multiplicata paulatim gente" fu eretto il
cimitero di Liessa e la  chiesa dotata  del fonte battesimale con la  conservazione perenne del
Santissimo Sacramento. In seguito non ci furono altre richiese consimili nelle visite pastorali,
anche  se  la  comunità,  più  che  la  necessità,  richiederebbe  un cimitero  in  "Sredna" (Stregna
distante 2,5 miglia, fam. 53, morti 8/10 all'anno) e Tribil Superiore (distante cinque miglia, fam.
54, morti una decina). I primi si battezzano a San Leonardo, i secondi a Liessa; "i poveri abitanti
non furono mai in grado e tanto meno ora, tenuto conto dei loro scarsi beni già in parte alienati
ed in parte prossimi ad esserlo per coprire le spese di censi annui e trimestrali o con i propri
beni, di poter contribuire per l'acquisto di un fondo ad uso cimitero, per erigere un altare con
tabernacolo,  per  un  ciborio  d'argento  e  tutta  la  suppellettile  sacra  necessaria,  per  la
manutenzione e perpetua illuminazione, spese tutt'altro che di poco conto". Insomma in parole
povere qua sono tutti poveri e spremuti dalle tasse e dalle necessità quotidiane e dalle entrate
delle rispettive chiese si può racimolare ben poco. Tribil ha una rendita di lire 40 e Stregna di lire
150. Per la chiesa sacramentale ci vuole "un sacrestano permanente con annuo compenso che gli
permetta di  mantenersi in modo dignitoso". La miseria della gente non lo permette.  "Vi sono
nelle due comunità dei cappellani curati, ma vivono in famiglia, mantenuti coi beni paterni più
che dalla comunità visto che i patti sottoscritti o assunti a voce sono a mala pena rispettati da
un terzo della popolazione, risultando gli altri del tutto incapaci a sborsare alcunché. Morti quei
cappellani o traslocati altrove sarà ben difficile trovare qualcuno che celebri la sola messa, così
come prima non gli era celebrata la messa che assai raramente e pure da personale ignaro della
lingua slava". La gente ha fatto istanza il 7 luglio 1817 per avere cappellania, adducendo i soliti
motivi: pericolo di morte per gli infanti battezzandi, per i malati senza sacramenti, distanza ecc.,
e non pagano le decime ed i quartesi per questi motivi. A dire del vicario "si tratta di fandonie
perché tali casi infausti, con l'aiuto di Dio, non capitarono mai nella mia parrocchia, tanto che

6 ACC Def II, 25-9-1818.
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non c'è testimone né caso che si  possa addurre".  Tuttavia  non si  oppone e lascia  al  saggio
consiglio del presule ogni decisione per la prossima visita pastorale7.

Nel 1820 il nuovo vescovo di Udine, mons. Emanuele Lodi, tiene la visita pastorale a San
Leonardo.  Il  vicario  don  Leonardo  Trusnigh  dà  la  solita  relazione  sullo  status della  sua
parrocchia.  Coop.  don Leonardo Cocevaro.  Sacerdoti  semplici:  don Valentino  Cernotta,  don
Giobatta  Tilatti,  don  Mattia  Sdrauligh  capp.  in  Carinzia  diocesi  di  Levant,  don  Antonio
Sdrauligh capp. di Locoviz in diocesi di Gorizia.  Chiese sacramentali: Santa Maria di  Liessa
capp. curato don Giovanni Scaunigh. Chiese non sacramentali: 1- Sant'Andrea e Santa Lucia di
Cravero; 2- San Paolo di Stregna capp.ni don Michele Podrecca e don Biagio Crisetigh; 3- San
Giovanni Battista  di  Tribil  di  Sopra;  4- Sant'Antonio di  Merso capp. don Giuseppe Antonio
Paravano; 5- San Bartolomeo di Clastra; 6- San Daniele di Borizza; 7- Sant'Egidio di Cosizza; 8-
San Martino di Grimacco; 9- San Mattia di Costne; 10- Santa Maria Maddalena di Oblizza; 11-
San Nicolò di Iainich; 12- Sant'Abramo di Altana; 13- San Giovanni Battista di Tribil di Sotto;
14-  San  Silvestro  di  Merso  di  Sotto;  15-  San  Michele  di  Topolò.  Non  ci  sono  chierici.
Assolutamente  significativa  l'unica  chiesa  sacramentale  di  Liessa:  sta  a  dire  le  difficoltà
economiche di quelle filiali. Il vescovo proibisce di celebrare la messa sull'altare di Santa Maria
Maddalena  di  Tribil  di  Sotto,  finché  l'altare  non  sia  ridotto  a  condizione  più  dignitosa.  Si
aggiungono lo solite cose: la tabella dei casi riservati ed il crocefisso nel confessionale8.

Mons. E. Lodi nel 1822 sollecita la realizzazione della famosa chiesa nuova di Clastra, già
richiesta  nel  1801.  La  sollecitazione  superiore  determina  la  benedizione  della  prima  pietra
dell'erigenda chiesa da parte di un canonico di Cividale che trova tutto pronto9.

Per l'appalto del quartese di San Leonardo per l'anno 1829 il can. Joppi cerca una persona
adatta che è il signor Antonio Faidutti di Scrutto, "soggetto fornito di onoratezza e moralità che
assume in via economica per il circondario di San Leonardo e Drenchia"10. Ormai i due quartesi
sono definiti e quello di San Leonardo abbina anche quello di Drenchia. In questa occasione si ha
pure la notizia della morte del capp. cur. di Drenchia, pre Matteo Bernigg. L'informazione la
porta  il  nipote  Giuseppe  Bernigg,  precisando  che  sarebbe  morto  "dopo  lunga  e  dolorosa
malattia". Economo spirituale è indicato il capp. curato di Liessa, don Giovanni Scaunigh che si
dispone a dare sepoltura al defunto e ad assistere la comunità. Ma don Scaunigg non se la sente:
"troppo avanzato in età e gravato di un peso per la troppa numerosa popolazione di Drenchia e
Liessa" e il  capitolo nomina al  suo posto don Francesco Scubla di  Faedis.  Peccato che don
Scubla non conosca la lingua slava ed anche lui "per fisiche indisposizioni" non si sente in grado
di affrontare la fatica. Si ripiega su don Giovanni Drauligh capp. di Masarolis. Ma anche costui
ha capito la lezione: "è molestato da continue indisposizioni per cui prega...". Il capitolo non gli
crede11. Drenchia sarà un luogo suggestivo, ma non per abitarvi e tanto meno per lavorare.

La comunità di Stregna chiede il permesso di erigere un suo cimitero nei pressi della chiesa di
San  Paolo.  Come  al  solito  il  capitolo  incarica  un  canonico  a  controllare  la  funzionalità  e
regolarità  del  luogo  prescelto.  La  richiesta  si  abbina  all'imperversare  del  "cholera  morbus"
specie nella città di Udine. Non ha colpito ancora le Valli, ma il timore può aver accelerato il
"rimedio".  A distanza  di  un mese  viene  a  morte  il  vic.  cur.  di  San Leonardo pre Leonardo
Trusnigh.  La  notizia  proviene  dal  coop.  pre  Giovanni  Drauligh  che  è  nominato  economo
spirituale in attesa del concorso fissato per il 10 settembre12.

7 ACAU San Leonardo, lettera al vescovo mons. Lodi, senza data, forse 1820. "pauperes incolae numquam in statu fuere,
multominus nunc sunt, cum illorum pauca bona quae possident partim iam vendita, partim proxime vendenda sunt pro
annuis et trimestralibus censibus vel ex propriis contribuere possent ad emendum fundum pro coemeterio, pro erigendo
altare et tabernaculum, pro argenteo ciborio et aliis sacribus utensilibus atque manutentionem exhibere pro perpetua
illuminatione quae non parvae requirantur expensae... custos perpetuus cum annuo congruo redditu ut honeste vivere
possit... Existunt nunc quidem in utraque communitate cappellani curati; sed sunt domestici, et plus a paterno domo,
quam a communitatibus substentati, quum illis in principio eorum servitutis scripta aut viva voce promissa vix a tertia
parte communitatis solvuntur, reliquis ad solvendum omnibus impotentibus. Vita functis illis aut alio translocatis, non
facile inveniuntur qui illis solam missam celebret, sicut ante illos non fuit celebrata nisi raro et tunc linguae sclavicae
ignari... Sunt inventitia et falsa, tales enim infausti casus, favente optimo Deo, numquam in mea parochia evenerunt; ideo
nullo testimonio, multo minus exemplo probari possunt".
8 ACC San Leonardo, 1820. ACAU San Leonardo Vis past 1820.
9 ACAU San Leonardo, 9-2-1822. ACAU San Leonardo, 9-7-1823.
10 ACC Def II, 7-7-1829.
11 ACC Def II, 9-10-1829. ACC Def II, 27-10-1829. ACC Def II, 25-11-1829.
12 ACC Def III, 19-6-1836. ACC Def III, 30-6-1836. ACC Def III, 11-7-1836.

573



(38) Pre Michele Podrecca (1836-1851) ♣ Al concorso per San Leonardo si candidano pre
Francesco Strazzolini capp. di Drenchia (voti 3 contro 6), pre Michele Podrecca capp. di Rodda
(voti 8 contro 1), pre Giovanni Sdrauligh capp. di San Leonardo ed economo spirituale (voti 0
contro  9)  e  pre  Giuseppe  Antonio  Podrecca  di  San  Pietro  "de  Sclabonibus  professor  et
concionator  quaresimalis" (voti  5  contro  4).  Il  nuovo  eletto  pre  Michele  Podrecca viene
immesso nel possesso della cura13. I concorrenti sono tutti di origine slava e il loro numero indica
più che l'appetibilità beneficiale, il prestigio etnico della pieve. 

Il  capitolo  negli  anni  quaranta  è  "alle  strette  economiche  per  la  tenuità  delle  rendite
capitolari", fino ad appigliarsi al partito  "della restrizione del numero dei canonici", su cui si
dicono favorevoli l'Imperial Regio Governo ed il Consigliere di Stato per gli affari ecclesiastici
mons. Inschel. Il quartese di San Leonardo è riservato alla reintegrazione delle rendite capitolari
"e siccome ingenti spese si sostennero nella residenza del 1839 e si sosterranno nel 1840 per il
riparto delle decime di Tolmino e di Plezzo, si decide di erogare le entrate di due anni del
quartese di San Leonardo per il mentovato riporto"14. Le entrate delle decime del distretto di
Tolmino sono in costante contenzioso e l'autorità, pur benevola verso gli ecclesiastici, si trova in
difficoltà a semplificare il contenzioso per l'affranco o per la contestazione dei tributi. L'appalto
del  quartese  di  San Leonardo per  il  quinquennio  1844-1849 è  vinto  da  Antonio  Gubana fu
Urbano per un capitale di lire austriache 24415.

La comunità di Topolò chiede il permesso di erigere una chiesa nuova nel suo villaggio. Il
parroco don Podrecca ne perora la causa: è un grosso villaggio con 300 ab., è distante da Liessa e
più ancora da San Leonardo, vi è di mezzo il torrente Corpizza "ed altri filiali rughi", l'inverno,
ghiacci  e  nevi,  strade  disastrose,  vecchi  e  fanciulli.  Il  parroco  riconosce  ed  approva  "li
sottoscritti possidenti". F.ti Antonio Bergnach e Filippo Trusgnich, "i possidenti" n. 3 con croci
compreso il deputato comunale, testimone alle croci Pietro Ruchi16.

Abbiamo l'elenco dei sacerdoti nella parrocchia di San Leonardo per l'anno 1844. Podrecca
Giovanni Michele da San Pietro vic. cur. di San Leonardo. Sdraulig don Giovanni da Podlach
coop. parrocchiale. Bergnich don Giuseppe da Gnidovizza, capp. di Tribil di Sopra. Crisetigh
don Biagio da Ussevizza, capp. di Cravero. Schaunich don Valentino da Crostù, capp. di Liessa.
Crainigh  don  Filippo  da  Drenchia,  capp.  maestro  di  Stregna.  Postregna  don  Michele  da
Postregna, capp. di Oblizza. Jussigh don Giuseppe da Azzida, capp. di Clastra e Brizza. Faidutti
don Andrea da Scrutto. Podrecca don Antonio da San Pietro, maestro a San Leonardo. Sdraulig
don Antonio da Seuza di Sopra. Curazia di Drenchia, Strazzolini don Giovanni da San Pietro,
curato17.

Il vicario don Podrecca chiede al capitolo la licenza di far benedire le nuova chiesa eretta
nella frazione di Oblizza per il 22 agosto 184718.

Il parroco di San Pietro, don Stefano Specogna, è coinvolto in questioni giurisdizionali con
San Leonardo per le rivendicazioni  di  Savogna. Riferisce al  vicario generale  che Savogna è
capoluogo di comune e conta 23 case  "la maggior parte miserabili";  fu sempre aggregata a
Vernassino distante  appena un quarto  d'ora.  Pagano lire  venete  72 all'anno al  cappellano  di
Vernassino per due messe al mese e per tutta l'assistenza, più una colletta di vino. Ma da due

13 ACC  Def III,  10-9-1836. Un pre Antonio Podrecca di Scrutto diverrà parroco di Fagagna (Ivi,  3-8-1837), da cui si
dimetterà in forme non canoniche tanto da originare un contenzioso senza fine (Ivi, 18-4-1840). Nel 1838 ha inizio la
prassi  della  Novena  di  Natale  nella  Collegiata  di  Cividale  per  opera  del  maestro  di  Cappella  pre  Giovanni  Battista
Candotti. "Una persona pia offre 500 ducati  per far sì che fosse continuata anche per gli anni avvenire la Novena del
Santo Natale nella collegiata tanto la mattina quanto la sera" (Ivi, 2-1-1838). La convinzione degli storici nostrani, forse
con eccessiva fiducia, la vorrebbe di origine aquileiese. Potrebbe essere pure questa l'occasione anche per la Slavia della
sua specifica devozione natalizia con il passaggio dell'immagine della Madonna nelle famiglie per la durata della novena
(CRACINA 1966).  Alla  cappellania  curata  di  Santa  Maria  del  Monte  concorre pre Antonio  Jussa  di  Ponteacco,  pre
Giovanni Stremiz di Stermizza e pre Giuseppe Jussa di Ponteacco (ACC Def IV, 11-1-1845). Quest'ultimo sarà richiesto
come cappellano per la messa festiva dagli abitanti di Cialla e Chiazzacco (Ivi, 18-9-1845). Don Giovanni Vogrig rinuncia
all'incarico di coop. di Santa Maria del Monte (Ivi, 11-3-1844) (RINALDI 1971). Don Giuseppe Cucovaz di San Pietro è
nominato vicario curato di San Lorenzo di Lauzzana (Ivi, 1-7-1844). 
14 ACC Def IV, 31-10-1840.
15 ACC Def IV, 11-3-1844.
16 ACAU San Leonardo 30-12-1844.
17 Stato personale del clero della Diocesi di Udine 1844. Da un conteggio sommario per quest'epoca abbiamo circa 35
sacerdoti oriundi dalle Valli del Natisone, cui vanno aggiunti quelli provenienti dagli altri paesi di lingua slovena nella
diocesi di Udine. 
18 ACC Def IV, 14-8-1847.
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anni si sono emancipati, perché vogliono parti uguali anche se Vernassino e Costa contano 72
case.  Non sono in  grado  di  pagarsi  un  cappellano  e  diversi  sono contrari  ad  ogni  novità  e
chiedono di opporsi. Ora intendono unire a Savogna i villaggi di Brizza con 20 case, sotto la
giurisdizione di San Leonardo. Inoltre Blasin, Fleta Stefenig con altre 12 case, sotto Tercimonte
con danno conseguente di  questo cappellano.  È un progetto  del  rev.  Giuseppe Jussa che ha
piantato lì in questo anno la scuola elementare e vorrebbe piantare anche la cappellania.  "In
quanto poi alla condotta religiosa del rev. Jussa, egli è sempre uguale a se stesso; pieno di se
medesimo  egli  parla  sempre  male  dei  suoi  superiori  dove  fu  in  qualità  di  cappellano  o
cooperatore e non manca pure di parlare pubblicamente di me tutto il male. Egli è facile a
svelare in faccia anche ai secolari cose le più segrete. Esso ebbe l'ardimento di dire che se non
gli riesce di avere la cura d'anime in Savogna, non mancherà di privare di vita con un colpo di
fucile il vicario curato di San Pietro e con un altro il mons. vicario generale, supponendo i
medesimi  autori  della  di  lui  disgrazia,  e  non  vuole  entrare  in  se  stesso  ed  incolpare  se
medesimo"19.

La  questione  preoccupa il  vicario  generale  che,  questa  volta  si  rivolge  al  parroco di  San
Leonardo per avere informazioni su don Giuseppe Jussa. Confessa di non conoscerlo perché non
rientra nella sua giurisdizione. Ma "non potrebbe essere tale da ispirar fiducia in modo da poter
con tranquillità di coscienza accettarlo in cura d'anime come cappellano, avuto riflesso alla sua
indole, al modo di pensare come udii sempre a dire, alle mosse che si permette di fare, ai suoi
anteriori  diportamenti".  Brizza  fa  parte  del  comune  di  Savogna  e  della  parrocchia  di  San
Leonardo. Solo in caso di malattia ricorrevano al cappellano di Vernassino "come il più vicino".
Ora sono assistiti  da un cappellano stabile con Clastra, e Savogna torni con Vernassino.  "La
creazione  della  nuova  cappellania  di  Savogna  sembrerebbe  progettata  più  per  spirito  di
capriccio, d'interesse, di novità, anzi di disordine e confusione, che per vera necessità ed utile
spirituale sì dei frazionisti di Brizza soggetti alla parrocchia di San Leonardo che dei frazionisti
di Savogna soggetti alla parrocchiale di San Pietro"20. Anche quelli di Topolò hanno conclusa la
loro chiesa ed il vicario chiede il permesso di poterla far benedire il primo luglio 184921.

Il catechismo slavo ♣ È di questo periodo la questione della traduzione in lingua slava del
"Compendio di Dottrina Cristiana di mons. Michele Casati, vescovo di Mondovì, impresso a
Gorizia nel 1851", testo ufficiale della chiesa italiana ed adottato pure nella diocesi di Udine, per
diffonderlo nelle comunità di lingua slava in genere e delle Valli del Natisone in particolare. La
traduzione  "nello  sloveno  popolare"22 è  di  don  Giuseppe  Podrecca.  Se  ne  fa  parte  attiva
l'Ispettorato  provinciale  delle  scuole  elementari  di  Udine,  rivolgendosi  alla  curia  di  Udine.
"L'Ispettore  scolastico  del  Distretto  di  San  Pietro  accompagnava  allo  scrivente  ispettorato
provinciale con suo scritto un ristretto della dottrina cristiana di Monsignor Casati voltati in
lingua  slava  con  opera  del  Sacerdote  don  Giuseppe  Podrecca,  giudicato  necessario  per
l'intelligibilità del morale insegnamento ai fanciulli incapaci d'intendere nei primi anni la lingua
italiana e perciò è utilità l'introduzione dello stesso nell'insegnamento elementare nelle scuole
minori  slave"23.  L'intervento  dell'autorità  politica  è  conforme  allo  stesso  stile  seguito  nei
confronti  di  tutte  le  undici  comunità  linguistiche  riconosciute  dell'impero  austriaco.  Se  una
nazionalità  prevaleva  in  quel  contesto  politico  era  la  tedesca  in  quanto  espressione  della
burocrazia statale. Ma territorialmente prevaleva il rispetto per tutte le etnie e l'obiettivo era un
servizio culturale e religioso efficace.

Don Valentino Bledigh di Altana confessore in San Leonardo fa le seguenti osservazioni: 1-
"Vi sono in quel compendio intrecciati moltissimi vocaboli estranei alla lingua che si parla nella
parrocchia  di  San  Leonardo,  per  cui  essa  dottrina  non  è  intelligibile  pei  fanciulli,  i  quali
conoscono soltanto le parole usate nel proprio paese. Per es. 'vodilo'=regola... 2- Il traduttore
non ha conservata l'ortodossia della Chiesa cattolica come si può vedere nella lezione del segno
della Santa Croce. Es. Nel nome di Dio Padre ecc... (sembra che sia Dio solo il Padre!). Nella
lezione della confessione a pag. 36 non dice che la contrizione sola può ottenere il perdono dei
peccati, purché sia congiunta col desiderio di adempire le altre parti (ma solo di confessarsi)
19 ACAU, San Leonardo, 28-4-1848.
20 ACAU San Leonardo, 24-9-1848.
21 ACC Def IV, 27-6-1849.
22 PODRECCA 1893.
23 ACAU Ms 734, 15-9-1851.
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ecc...  dove  apparisce che voglia escludere il desiderio dell'esame, del proponimento e della
soddisfazione.  Nel  secondo comandamento  della  Chiesa  dice  soltanto  che  bisogna astenersi
dalla carne il sabato, ove apparisce che tal cibo sia permesso in giorno di venerdì. 3- Quel
compendio  non  è  sufficiente  per  istruire  bene  un  cristiano  (mancano  poco  o  molto  i
comandamenti  della  Chiesa  e  altre  manchevolezze).  4-  Nella  traduzione  non  venne  seguito
l'ordine del Casati, per cui vi sono commesse delle trasposizioni arbitrarie oppure suggerite da
qualche altro autore pag. 10-11-36. Ha messo cose che non sono nel Casati... ad es. le quattro
condizioni per confessarsi e non cinque. Dice 'spesso' e non precisa una settimana o 15 giorni o
un  mese.  Questo  è  il  sentimento  dell'umile  sottoscritto  circa  il  nominato  compendio  della
Dottrina  Cristiana,  che  viene  sottomesso  al  più  retto  giudizio  dei  venerabili  Superiori.
Dall'Ufficio parrocchiale di San Leonardo"24.

Questo sacerdote è benemerito del primo progetto di traduzione del catechismo del Casati nel
linguaggio  resiano  tra  il  1841-1850:  Dottrina  Cristiana  sui  sette  Sacramenti,  dunque  è  una
specie di concorrente, a parte la competenza vantata. Baudouin de Courtenay la valuterà  "ben
tradotta"25. 

Da altro documento non firmato, ma attribuibile al capp. di San Pietro, don Giuseppe Zaican
da Azzida, si legge:  "Da tutto questo apparisce mancante in ogni parte e specialmente nella
esattezza di dottrina, per cui si dovrebbe assolutamente mettere nell'Indice tal Dottrina, oppure
affatto proibirla donec corrigatur, in attesa di correggerla"26. Da questa diatriba risulta già vivo
il problema della scelta del linguaggio cosiddetto slavo: la lingua slovena ufficiale allora in piena
creatività ed affermazione nella vicina Slovenia, oppure il dialetto locale detto  cragnolino fino
alle varianti resiane. Nel passato, fin che si trattava di un vicario curato, lo si riteneva capace di
discreta virtuosità tanto da adattare al bisogno locale la sua effettiva competenza linguistica: tanti
dialetti di una lingua in via di identificazione indiscutibile non erano un ostacolo quanto uno
stimolo all'adattamento.  "Ma le cose cambiarono col sorgere, negli ultimi decenni del secolo
scorso  (1800),  di  una  vivace  coscienza  nazionale  slovena  ad  opera  soprattutto  di  una
ragguardevole schiera di prosatori e poeti, molti dei quali sacerdoti: mons. Mahnič, i fratelli
Pavlica,  Laurenčič,  Pregelj,  padre  Škrotec,  don  Gregoričič,  il  lirico  Simon  Gregoričič..."27.
L'influsso  nella  Slavia  friulana  fu  decisivo,  favorendo  le  "nazionalità  linguistiche"  che
costituirono  un'occasione  di  intolleranza  vicendevole,  fino  a  rivendicare  per  propri  ceti
"inferiori" un'ignoranza che prima avrebbe offeso il più umile destinatario. 

In attesa delle auspicate correzioni verrà adottata l'edizione slava dell'arcidiocesi di Gorizia.
Sul da farsi e sul fatto è buon testimone il can. Nicolò Tiossi di Cividale che, nel 1854, scrivendo
al cancelliere arcivescovile, dichiara di affidarsi alle note del Bledig e dello Zaican in quanto
ignaro  della  lingua  slava:  "Quel  catechismo  è  sì  poco  apprezzato  che  questo  libraio  sig.
Strazzolini al quale furono consegnate molte copie da vendersi, nel corso di tre anni non ha
potuto  esitare  che  sei.  Ciò  è  tanto  più  osservabile  che  il  clero  del  Distretto  di  San Pietro
vivamente desidera un Catechismo nella propria lingua. L'Editore del libretto, come leggesi nel
frontespizio, lo ha destinato per le scuole slave del Distretto di San Pietro, che sono interamente
italiane, mentre ivi l'insegnamento si pratica nella lingua del 'sì'. Tra i vantaggi di tali scuole
non è certo l'ultimo quello di mantenere la cognizione e l'uso di detta lingua necessaria per
quella popolazione. Essa appartenne sempre, come tutt'ora alla italiana Provincia del Friuli,
colla quale è in continua comunicazione politica e sociale. Nel Distretto di San Pietro ogni atto,
non solo Commissariale, Comunale o Notarile, ma pure ogni privato contratto e corrispondenza
si  scrive  in  italiano.  Perciò  sempre  fin'ora  il  testo  dell'istruzione  religiosa  nelle  scuole  del
Distretto  medesimo,  fu  italiano,  ciò  che  giovò  alla  conservazione  ed  avanzamento
dell'intelligenza di questo linguaggio. Ora l'innovazione di sostituire nelle scuole il testo slavo
all'italiano servirebbe ad estenuare la  importantissima cognizione dell'italiana favella  senza
alcun vantaggio degli scolari riguardo al vernacolo slavo, che hanno già appreso dalla madre.
Servirebbe ancora ad insinuare e rafforzare lo spirito di nazionalità slava e di panslavismo, le
cui tendenze politiche e religiose sono maligne. Dall'esposto risulta necessariamente negativa la
risposta ai tre primi quesiti dell'ossequiata curiale del 18 ottobre 1851... In quanto poi al quarto

24 ACAU Ms 734, al vic. gen.le 17-10-1851.
25 PODRECCA 1893, p. 22.
26 ACAU Ms 734, senza data.
27 MEDEOT 1972, p. 1239.
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quesito e cioè quali modificazioni si dovessero introdurre, io opinerei sommessamente, che se
mai al venerabilissimo Prelato piacesse, come vien detto, di riformare il testo del Catechismo
attualmente prescritto per questa Diocesi, prima di tutto fosse ciò fatto: 1- che questo (abbia o
no luogo la riforma) venga per ordine del rev.do Prelato ridotto in compendio senza la minima
alterazione né di sentimenti né tampoco di parole, ma semplicemente colla scelta delle dimande
e risposte più importanti; che il Compendio, pure per Superiore Commissione, sia recato nel
volgare  slavo  che  si  parla  nel  Distretto  di  San  Pietro  con  letterale  precisione  e  senza
mescolanza di vocaboli esotici; 2- che la stampa di questa versione slava non sia permessa che
col corrispondente testo italiano, ad uso tanto della chiesa, quanto della scuola; 3- che nelle
scuole delle parrocchie tanto puramente slave,  quanto miste per l'istruzione religiosa debba
usarsi  il  testo  italiano,  non  dovendo  in  quelle  servire  la  versione  slava,  che  a  maggior
intelligenza degli scolari non meno riguardo al senso delle cose insegnate che dei vocaboli; 4-
che la versione slava debba usarsi nelle chiese delle parrocchie di puro slavo, dove il testo
italiano sarà utile a coloro che avessero qualche cognizione di questo linguaggio; 6- che nelle
chiese delle parrocchie miste quali sono Castelmonte28, Prestento, Campeglio, Faedis e fuori
dalla giurisdizione capitolare, Prepotto, Attimis, Nimis e Tarcento si debba usare la versione
slava soltanto con quelli che non sanno l'italiano e viceversa. Scusi rev.do sig. Cancelliere, se
forse troppo liberamente le ho esposto il mio avviso sul proposito.  Tanto ho fatto seguendo
l'avvertimento del Catechismo del Pontefice Pio V il quale raccomandando che come vi è un
solo Dio, una sola fede, un solo battesimo così pure si debba comunicare al popolo cristiano la
fede ed ogni servizio di pietà istruendoli secondo una norma ed uno stile comuni"29. 

In questa lettera vi è tutto il contenzioso sul problema della lingua e dell'insegnamento che
travaglierà  la  storia  successiva  della  minoranza  slava  della  diocesi  di  Udine  e  altrove.
Convergono l'ansia formativa della nuova cura pastorale, parallela al formarsi della coscienza
nazionale delle minoranze e la rivendicazione dei loro diritti di lingua e tradizioni: toccare questo
patrimonio  significa  attentare  all'identità  umana,  cristiana  e  civile  di  un  intero  popolo.  Il
cattolicesimo deve fare dei buoni cittadini o dei buoni cristiani? È possibile tenere insieme tutte e
due le dimensioni specie quando si tratta delle cosiddette minoranze? Le minoranze sono lasciti
di un passato "insensibile" al problema in quanto venivano servite "al meglio" in funzione della
fruttuosità del rapporto istituzionale. Ora si pone invece in tutta la sua virulenza la coscienza
nazionale  con  la  rivendicazione  dei  vantaggi  culturali,  politici  ed  economici  annessi.  Il
cattolicesimo  fallirà  miseramente  su  questo  punto,  dimostrando  le  sue  false  premesse:  se  il
nazionalista è il "miglior" cattolico (il fascista, il gladiatore, il clericale organico ai servizi segreti
ecc.), al difensore della minoranza non spetterà che la qualifica di "cattivo" cattolico, traditore di
Dio, Patria e Famiglia. Il nazionalismo dei preti della Slavia nel '900 farà di loro dei collusi con
il comunismo30.

Tuttavia  se si  faticava  ad apprendere  a  leggere,  a  scrivere ed a  far  di  conto nelle  scuole
elementari,  assai  rare  e  pochissimo  frequentate,  come  si  poteva  pretendere  di  curare
l'apprendimento  in  due lingue?  Il  problema si  può comprendere  e  definire  solo nel  contesto
storico e cronologico.  La soluzione proposta dal canonico italo-austriaco Tiossi  appare quasi
equilibrata, anche se le sue analisi sono foriere delle future diatribe. È bene sottolineare come il
nemico del momento sia individuato nel "lo spirito di nazionalità slava e di panslavismo, le cui
tendenze politiche e religiose sono maligne". 

Pansalvismo ♣  "Parola sorta fra gli Illirici" a seguito dell'insurrezione polacca del 1830,
come scrive Canfora nell'Introduzione alle Lettere Slave di G. Mazzini. "Cominciò come moto di
cultura per scendere poi via via fin nei più larghi strati sociali". A Praga nel 1848 si tenne la
prima conferenza panslavica  "allo scopo di esaminare la possibilità di unione di tutte le razze
slave". Alla guerra di Crimea (1854-1855) la Russia minacciò l'Austria  "di innalzare l'insegna
del movimento panslavista e di  proclamarsi zar di tutti  gli  Slavi".  Marx pensava  "che se la
popolazione greco-slava ottenesse la padronanza della regione...  la stessa necessità darebbe
immediatamente origine ad un partito progressista antirusso". Tale preoccupazione era diffusa:

28 È la prima volta che appare questo termine in un documento per indicare quello che finora veniva chiamato Santa Maria
del Monte.
29 ACAU Ms 734, 13-8-1854. 
30 NAZZI 1982 e 1997.
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"Oggi la questione slava preoccupa tutte le menti serie del continente... Il ruolo slavo è tuttavia
un fatto in progressione ascendente, che nulla può distruggere da oggi in poi"31. Il Mazzini in
una lettera del 1857 osservava: "Le prime linee della politica italiana, quando una Italia sarà,
devono  essere  slavo-elleniche  nella  loro  tendenza...  La  politica  sostenitrice  dell'Impero
Austriaco e del Turco è, nelle sue conseguenze, politica russa e fomentatrice del panslavismo".
Gli Slavi, secondo il pensiero mazziniano, devono confederarsi per contrapporsi allo strapotere
russo32.  D'altronde  gli  Slavi  d'Austria  non avevano nessun motivo  per  guardare  alla  Russia:
"conoscevano  le  misere  condizioni  dei  contadini  russi";  per  resistere  alla  germanizzazione
perseguita dall'Impero Austriaco dovevano "costruirsi sull'esempio dell'Europa occidentale, una
forte base culturale che arginasse la violenta offensiva snazionalizzatrice"33. Lungo questa linea
venne fondata, col permesso imperiale,  "la Società di Sant'Ermacora (Društvo sv. Mohoria) a
Klagenfurt, la quale iniziò a pubblicare libri di contenuto religioso e istruttivo per i fabbisogni
del popolo, per merito di Slomšek, pur se l'azione non ebbe nel decennio di Boch (ministro del
Interni, qualificato quale Giuda della Democrazia dal 1851) quei risultati, che si riscontrarono
dopo il 1860. La sua nascita fu resa possibile, perché si trattava di un'associazione religiosa,
che come tale fu sottratta al controllo poliziesco, dopo la stipulazione del Concordato con la
Santa Sede"34. L'evoluzione politica porta i Croati nel 1866 al panslavismo, attendendosi un aiuto
dalla  Russia  e  gli  stessi  "giovani  sloveni" scelgono la  russofilia;  al  Congresso  Jugoslavo di
Lubiana del 1870, Sloveni, Croati, Serbi optano per l'unità degli Slavi del Sud35.

 Il  pericolo  panslavista  è  documentato  in  loco dal  dialogo  tra  il  cappellano  di  Flaipano
(Gemona) con lo slavista Jan Baudouin de Courtenay in visita di studio in quel paese slavo nel
1873. Il prete lo sospettava una spia russa e alla sorpresa disarmata dello studioso precisava: "Un
attacco (da  parte  della  Russia)  all'Austria,  un  altro  all'Italia  ed  è  finita  la  commedia...  E
rivolgendosi ai suoi uditori e indicando colla mano la linea che divide le alture slave dalla
pianura friulana, aggiunse: Ecco ove sarà fra due anni il confine della Russia"36. L'ossessione
panslavista  emigrerà  nel  terrore  del  "comunismo  sovietico  slavo", dove  non  il  comunismo
originario sollecita l'allergia occidentale, ma ancora e sempre il panslavismo politico e religioso.
Stalin in realtà è stato uno zar sotto la copertura ideologico-comunista. Marx aveva escluso in
modo assoluto che la sua rivoluzione si potesse mai realizzare in Russia, data la sua arretratezza
feudale.  Si può capire perché fascismo e chiesa cattolica,  grazie all'ossessione anticomunista,
condividessero la stessa avversione alla democrazia, fino a colludere col nazismo piuttosto che
aprire un dialogo col mondo comunista ortodosso slavo. L'ex Jugoslavia è lì a documentare con
la  sua drammatica  dissoluzione,  quanto  lo  "lo  spirito  maligno" latiti  nelle  menti  occidentali
ancora nel terzo millennio. 

A questo punto si risponde all'intervento dell'autorità scolastica provinciale di ben tre anni
prima. Si precisa che il testo del Catechismo non lo si ritiene ammissibile da parte della curia 37.
In questo senso l'autorità politica è molto più matura di quella religiosa, in parte già inficiata di
nazionalismo latente, sia pure sotto l'indiscussa fedeltà all'Impero.

Solo nel 1869 mons. Casasola curerà la pubblicazione del primo catechismo slavo "Katekizem
za slovenec Videmske Nadskofije", un testo della dottrina cristiana in lingua slovena "uniforme"
con nulla osta vescovile38. Non fu estraneo il suo difficilissimo rapporto con il Regno Italiano
per una tale coraggiosa iniziativa. Appare qui per la prima volta, sia pure in lingua slovena, il
termine  slovenec-sloveno.  Prima  e  dovunque  in  tutta  la  documentazione  consultata  appare
sempre il termine slavo, schiavo, sclavons, sclav(b)onico ecc. 

31 MAZZINI 1939, pp. 14-32.
32 MAZZINI 1939, pp. 84-126.
33 SALVI 1971, p. 49.
34 SALVI 1971, p. 80.
35 SALVI 1971, p. 115.
36 BAUDOUIN 1998, p. 37.
37 ACAU Ms 734, 18-8-1854.
38 Ap San Pietro, 25-1-1869. L'edizione curata dal Podrecca fu edita e già esaurita nel 1884, quando don Pietro Cher, capp.
di Platischis, la doveva copiare a mano (AA VV 1978, p. 47). Altre edizioni manoscritte del Casati tradotto nel 1841 a San
Leonardo non si sa da chi ed un altro in dialetto locale incompleto, un quadernetto del 1891 di don Andrea Floreancig di
Covacevizza. Per le prediche in sloveno locale le migliori sono quelle stese nella seconda metà dell'800 da pre Pietro
Podrecca e conservate nell'archivio parrocchiale di Antro (Ivi). Don Ivan Trinko "l'intermediario fra il mondo sloveno e
quello friulano", scelse la lingua letteraria (Ivi, p. 123). 
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(39)  Don Antonio Banchig (1851+1887) ♣ Nel 1851 don Michele Podrecca rinuncia alla
parrocchia per l'età ed i suoi acciacchi ed al suo posto viene eletto all'unanimità  don Antonio
Banchig39. Il nuovo eletto si lamenta delle rendite "incerte, tenui e per sovrappiù di difficile ed
onerosa escossione". Si chiede che lo stipendio venga versato al vicario dalla Cassa comunale
"siccome fu già fatto in parità di circostanze per quello di San Pietro degli Slavi e che a titolo di
congrua venisse il medesimo per intero con il soldo del Regio Tesoro"40.

Il vicario don Antonio Banchig chiede che il suo capp. don Giovanni Sdraulig non faccia le
esequie nelle quattro domeniche delle quattro tempora, non indossi la stola presente il vicario
"perché esso è solamente in realtà un semplice coop. parr.le, senza veruna responsabilità, senza
veruna passività e senza verun obbligo di celebrare pro populo; che non benedica case a suo
modo, ma solo per incarico del  parroco:  cioè a Postregna,  Stregna, Cernetigh,  Gnidovizza,
Tribil di Sopra, Polizza, Dughe, Oblizza, Raune, Podgora, Lombaj, Jesizza, Scale, Covacevizza,
Marcolin".  La  gente  disapprova. "E  infatti  tali  incongruenti  abusi  disdicono,  ripugnano  al
decoro del vicario curato, sono contrari alla retta ragione, alla decenza e all'onestà e violano le
leggi civili e canoniche"41. Il rapporto tra dignità e responsabilità è accentuato da un linguaggio
pregnante,  a  conferma  del  legame  inscindibile  tra  mezzi  e  fini.  Il  can.  Lorenzo  D'Orlandi
interviene dicendo che il predecessore del Podrecca permise al cappellano tali servizi; tuttavia
ora il cooperatore non se lo deve permettere se il parroco non è d'accordo42. Questo è uno dei
motivi per cui il nuovo parroco cambia regolarmente il cappellano.

Il vicario curato pre Antonio, nel 1857, dà relazione dell'attivo e passivo del beneficio di San
Leonardo. Entrate: 1- beragna: frumento staia 7 pari a q.li 3 per lire 147,82; vino conzi 31 per
lire 345,03; uova n. 261 per lire 7,83; 2- incerti di stola: lire 36; 3- sussidio erariale: lire 170, in
totale lire 706,68. Uscite: 1- spese per la raccolta del vino e del frumento: lire 100; 2- calo del
frumento e vino: lire 49,24; 3- imposta pranzi ai cappellani parrocchiali: lire 435; 4- prediali sul
beneficio e tassa di commisurazione:  lire 32,50; 5- ss.  messe 15 per il  sussidio erariale:  lire
42,83, in totale uscite lire 659,5743. In pratica riesce a risparmiare una cinquantina di lire. 

Il vicario don Banchig precisa che negli anni 1852-53-54 don Giuseppe Podrecca, coop. di
San Leonardo, serviva le frazioni-borgate di Scrutto, Osgnetto, Crostù e Merso di Sopra (600
ab.) impedite dall'accedere alla parrocchiale dai due torrenti Cosizza ed Erbezzo, privi di ponti e
spesso intransitabili. Ora è andato a Gorizia e al suo posto presta servizio occasionalmente don
Andrea Faidutti in attesa del nuovo cooperatore. Si intende provvedere di congrua non solo il
cappellano titolare don Giovanni Sdraulig, ma anche il Faidutti, secondo il decreto imperiale del
maggio  1855,  "essendo  inoltre  quelle  borgate  miserabili  del  tutto"44.  Continua  la  mancanza
minima di infrastrutture e le aggettivazioni per la condizione delle popolazioni, pur drastiche,
sono certamente aderenti ai fatti; pronunciate poi da quei preti sono il drammatico quadro di vita
di  quelle  popolazioni.  La devozione è  ancora il  principale  rifugio  al  bisogno estremo.  Nella
parrocchia le confraternite del Santissimo Sacramento e del Cuore Immacolato di Maria contano
1600 iscritti. Il vicario chiede l'aggregazione all'Arciconfraternita della Madonna delle Vittorie in
Parigi, "onde poter fruire le indulgenze concesse ai membri di essa"45.

Nel  1861 capp.  di  San  Leonardo  è  don  Pietro  Podrecca.  La  Deputazione  comunale  e  la
fabbriceria chiedono di poter commutare e ridurre le processioni votive fissate nei secoli  per
diverse ricorrenze della Beata Vergine del Monte da n. 7 (prime 4 domeniche dopo Pasqua, il 25
maggio, sant'Urbano e Natività della Madonna) a 3 con mete locali: Merso di Sopra, Liessa e
Stregna. I motivi sono la grande distanza, i torrenti impetuosi, l'impraticabilità della lunga erta e
il sentiero boscoso, il ristretto concorso della popolazione, la mancanza di ogni rifugio per una
tappa ecc. Nel centro della parrocchia ci sono "le nuove strade di recente costruzione"46. Questa
notizia  è  davvero  rivoluzionaria:  ci  si  è  accorti  che  occorrono anche le  strade e  queste  non

39 ACC Def V, 30-12-1851.
40 ACAU San Leonardo, 21-10-1851.
41 ACAU San Leonardo, al vic. gen., 2-10-1856. 
42 ACAU San Leonardo, 21-10-1856.
43 ACAU San Leonardo, 23-3-1857.
44 ACAU San Leonardo, 3-7-1857.
45 ACAU San Leonardo, 5-10-1857. 
46 ACAU San Leonardo, 31-10-1861. Il vicario ottiene l'indulgenza a favore della chiesa di Merso di Sopra col versamento
di fiorini 4,50 (Ivi).
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servirebbero senza i ponti. Ci voleva tanto? Evidentemente gli interessi consolidati sono travolti
da quelli dinamici; l'economia di mercato muove le gambe prima delle teste. 

Nel  1862, al  pellegrinaggio  tradizionale  di San Leonardo al  santuario  di  Santa  Maria  del
Monte non ha partecipato il  vicario curato,  ma vi sono andati  alcuni  parrocchiani  di  propria
iniziativa. La notizia, giunta a conoscenza del capitolo, sollecita un'informazione puntuale onde
intervenire per rimediare alla disorganizzazione47. Le difficili contingenze del passato avevano
spinto le comunità a moltiplicare gli impegni "perpetui" e come le messe di legato ad un certo
punto per l'inflazione divenivano ineseguibili, così pure per i pellegrinaggi.  

Il vicario don A. Banchig, sulla chiesetta di San Giudocco (San Giusto) in Scrutto, consiglia
per ora di sospendere ogni decisione in attesa di informazioni esaurienti  per evitare qualsiasi
abuso sia riguardo all'edificio chiesa sia sui lavori nel suo recinto all'insaputa del vicario48. Siamo
nel 1863. Otto anni dopo il can. Giovanni Musoni scrive all'arciv. di Udine sul conto di don
Giovanni Vogrig che, senza il permesso del vicario di San Leonardo, celebra a Scrutto ogni festa
nella cappella restaurata da don Antonio Podrecca; nella predica si permette di condannare gli
"interessi mondani e agricoli,  appropriati più al luogo profano che al sacro tempio"; avanza
proposizioni "che offendono le orecchie dei fedeli" quali: non occorre osservare le feste abolite
dal Regio Ministero lo scorso anno senza il concorso della Santa Sede; parla contro le istruzioni
e prediche che si fanno in San Leonardo "come si insegnassero frottole per iscaldar la testa e
mantenere il fanatismo fra i fedeli; anzi alle volte si serve di parole irriverenti da trivio" ; critica
gli esercizi spirituali, la frequenza ai sacramenti, la devozione alla Beata Vergine, l'Immacolata
Concezione  di Maria e  l'infallibilità  del papa.  Queste  ultime cose però le  dice in  privato  "e
ritengo che ad onta dei  suoi  traviamenti  sappia usare un po'  di  prudenza se non altro per
riguardo al popolo". È di condotta "tutt'altro che irreprensibile"; frequenta compagnie di "certi
tali",  osterie  di  notte,  "vi  sparla  di  tutto  e  di  tutti  senza  alcun  ritegno".  Bisogna  prendere
provvedimenti come proibirgli di predicare. Il Vogrig è amicissimo del sindaco di San Leonardo
sicché il vicario si trova nei pasticci.  Era stato condiscepolo del can. Giovanni Musoni e per
qualche tempo cappellano a Codromaz49.

In una lettera successiva il can. Musoni prosegue. Il Vogrig nella cappella di San Judocco si è
espresso  in  modo  velato  "contro  coloro  che  nell'attuale  circostanza  hanno  contribuito  per
l'obolo di San Pietro all'attuale Pontefice Pio IX o siano per contribuire in avvenire. Difatti
l'allusione benché parabolica fu chiara in modo da affliggere e scandalizzare i buoni che erano
presenti. Si invoca da là un qualche provvedimento per far tacere quella bocca infernale". Sul
retro  della  missiva  si  possono  leggere  i  seguenti  appunti  del  vicario  di  San  Leonardo  don
Antonio Banchig: 1- Con che autorità predica? 2- Che cosa predica? 3- Qual è la sua fede circa
l'infallibilità e la Concezione Immacolata? 4- Come parla dei Superiori  e dei Parroci? Gli si
proibisca di predicare, pena la sospensione a divinis, in quanto "dà scandalo ai buoni col sostare
all'osteria e col tener discorsi sconvenienti"50.

Il Vogrig spedisce un memoriale a sua difesa. In sintesi le accuse: 1- celebra a Scrutto e fa
dottrina  ai  fanciulli;  2-  mangia  in  osteria;  3-  fa  discorsi  osceni;  4-  esprime  opinioni  false
sull'Immacolata e sull'infallibilità. 

Ad primum: aveva il permesso, era richiesto dai fedeli e lo faceva senza ostacolare alcuno; per
giungere alla parrocchiale ci vuole un'ora di cammino; in parrocchia c'è la prima messa sul far
del giorno e la seconda alle ore 10; lui intende favorire i vecchi e coloro "ai quali fanno difetto
vestiti decenti". Fa la semplice versione letterale del vangelo "com'è costume mai contrariato in
tutte  le  chiese  del  distretto" e  spiega  i  vocaboli  più  difficili.  La  dottrina  è  "relativa  alla
educazione, al contegno sociale, al miglioramento dell'economia domestica, e credo che non sia
un  male".  Questo  si  aspettava  la  popolazione  che  non  gradiva  la  predica  del  parroco,
"contaminata  da  affari  personali  e  corbellerie  politiche".  Esponeva  le  leggi  governative  su
indicazione del sindaco  "per risparmiare multe e dispiaceri" alla popolazione,  per cui merita
lode  e  non biasimo.  "Se  V.  Ecc.  conoscesse  la  lingua  slava (e  sarebbe buona cosa  che  la
conoscesse per il principio che coloro che comandano devono sapere la lingua di quelli i quali
ubbidiscono)  e  sentisse  pregare,  che  ne  direbbe  sentendo  gli  analfabeti  a  storpiare

47 ACC Def VI, 10-5-1862.
48 ACC Def VII, 11-12-1863.
49 ACAU Sac def, don Giovanni Vogrig, 20-6-1871.
50 ACAU Sac def, don Giovanni Vogrig, 29-6-1871.
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orrendamente persino il Pater e l'Ave? Un sentimento di compassione le impedirebbe di ridere,
come fanno i limitrofi dell'Illiria assai meglio istruiti e non la consiglierebbe a tenersi chiusi
tutti e due gli occhi sulla noncuranza del vic. cur. di San Leonardo. Bisogna che io ricordi che
V. Ecc., apponendo l'imprimatur ad un compendio di dottrina cristiana, stampato in Gorizia, ha
autorizzato l'uso di quel libretto. Io ho adoperato quel libretto, di cui ho distribuito varie copie
ai fanciulli, i quali coll'occhio accompagnano la mia lettura. Domando a Someda se è un delitto
insegnare ad litteram ciò che V. Ecc. ha autorizzato". 

Ad secundum:  va in osteria a mangiare a mezzanotte,  "quando la fame mi spinge come a
mezzodì in chiesa, quando la Religione mi chiama", così hanno fatto Maria e Giuseppe; in casa
d'altri si disturba. Non ha mai ricevuto un bicchiere d'acqua dal vicario generale né nel palazzo
arcivescovile. 

Ad tertium: discorsi osceni: "è questo il cannone Krupp con cui l'Ill.ma Curia suole decidere
la vittoria". È il Banchig a far discorsi laidi, lui no: gli conturbano lo stomaco; "perfino V. Ecc.
Rev.ma, quando negli insegnamenti morali con poco riguardo alla età nostra, parlava de sexto
mi faceva schifo". 

Ad quartum:  la chiesa non giudica delle  cose interne.  Il  vicario generale vuole forzare le
intenzioni? "Io sono persuaso che egli non conosca i tempi e che si sforzi indarno di rimettere in
vigore il feudalesimo curiale in pregiudizio della legge. In tale persuasione mi conferma il grido
di malcontento quasi generale che s'innalza contro gli arbitrii di un uomo, che ha condotto la
Diocesi  in  cattive  acque".  Don Banchig  disse  "che  io  sono un ebreo,  il  peggiore uomo del
mondo, che ho sostenuto essere Maria Santissima nulla più di un'altra donna qualunque, che
intervengo a Società segrete, che mi adopero per introdurre il Comunismo a San Pietro e che
brigo per detronizzare lui ed il vicario curato don Michele Muzzig... Se mi dice ebreo nel senso
di speculatore, imbroglione, barattiere lui è più di me peccatore sì, ma a chi il primato?" Nulla
contro Maria Santissima. Per le società segrete "è un'anticaglia... La discussione è permessa... il
nostro governo non porta scritto in fronte la parola Mistero ed apprezza i discorsi franchi e
leali... È vero che i vescovi non danno alcun peso alle istituzioni civili e potrebbero sospendere
a divinis chi volesse ragionare". Ma ciò non è temuto dall'uomo "animato da nobile sentimento
verso  le  religione  e  la  patria",  né  la  gente  gli  dà  peso.  Personalmente  cospira  contro  la
prepotenza, l'ipocrisia, la calunnia, la menzogna ecc. "Riguardo al Comunismo mi pare che non
ci vorrebbe meno di uno fra i miracoli di sant'Antonio per indurre quei di San Pietro, quasi tutti
possidenti, a prestar orecchio alle prediche dei petrolieri". Una stupidaggine! "Anzi sono certo
che quanti mi conoscono non s'indurranno mai a credermi comunista... Strano invero sarebbe
l'idea di un comunista che in vita sua non ha defraudato, né tentato di defraudare il prossimo
d'un solo centesimo ed ha la coscienza di poterlo sostenere a fronte alta; il che non può dire il
vicario curato di San Leonardo": questue straordinarie, tasse sui certificati contro le disposizioni
governative per battesimi, sepolture, matrimoni e false dichiarazioni al governo per estorcere il
sussidio! Denuncia una rendita netta lire 311, mentre è di lire 3.000.  "I Comunisti della mia
specie non si disonorano con simili bazzecole". 

Ad  quintum:  presuntuoso,  anzi  tutti  vorrebbero  allontanarlo.  Avrebbe  detto:  "Quando  il
diavolo porterà a Roma gli italiani, anch'io andrò a casa mia". Si sentono detronizzati a seguito
della  soppressione del  capitolo  cividalese  e si  aspetta  la  nuova nomina.  Secondo il  Banchig
sarebbe  "superbo perché arricchito  col  sacco della  Madonna?" In  realtà  aveva uno zio  che
gestiva le offerte spontanee a Castelmonte da 50 anni. Morì a 70 anni lasciando in eredità lire
10.000. Lui non ne volle  partecipare,  "credendomi,  come tutt'ora mi credo, sufficiente  a me
stesso per poter vivere anche senza gli incerti della messa". Riguardo ai defunti raccomandò la
preghiera personale piuttosto che far pregare gli altri con i soldi: sarebbe come far mangiare gli
altri  pagandoli  per la propria famiglia.  È il  Banchig che tiene per sé le offerte  delle  quattro
tempora  e non versa il decimo alla chiesa. "Sarebbe buona cosa che V. Ecc. vedesse almeno una
volta quelle funzioni mortuarie che hanno l'aspetto di una operazione finanziaria o di una banca
commerciale". Bisognerebbe agire come Gesù con i flagelli contro i mercanti del tempio, mentre
lui  "ha ormai ridotto il pulpito a tribuna di satira petulante" ed i fedeli  "per non essere fatti
segnali di scherno nelle sue prediche gli sono generosi di derrate e di denaro"51.

Il pettegolezzo fra i preti delle Valli, del capitolo e della curia udinese continua oltre i limiti
della decenza, sfociando spesso nella sconcezza. Nessuno di questi protagonisti è all'altezza del
51 ACAU Sac def, don Giovanni Vogrig, 25-11-1872.

581



momento e della dignità del rispettivo ruolo. Non mons. Casasola, un vescovo friulano per nulla
adeguato alla funzione mediatrice che il momento politico e religioso richiedeva, non il vicario
generale puro intermediario delle disposizioni superiori, non il capitolo di Cividale in crisi di
identità o i confratelli delle Valli. Purtroppo neppure a Roma c'era un papa capace di capire e di
interpretare la delicata svolta storica che la Chiesa-"Stato Pontificio" stava subendo; il chiudersi
a  riccio,  rifiutando  ogni  composizione  non  solo  con  lo  Stato  italiano,  ma  con  la  civiltà
democratica  e scientifica,  non ha fatto che complicare  e  moltiplicare  all'infinito  gli  equivoci
teorici e pratici con dispendiose e sterili lotte di retroguardia che renderanno la chiesa italiana nel
XX secolo disponibile alle lusinghe delle dittature fasciste e gladiatorie, fino allo sconcio del
silenzio sulla Shoah52. 

In tale conserto di piccoli uomini anche il nostro Vogrig non di rado ha dato il peggio di sé.
Tuttavia dalle sue puntualizzazioni possiamo conoscere momenti di grande interesse. Rapporti
con la nuova unità nazionale italiana, pratiche tradizionali nella zona slava nel loro risvolto meno
esaltante, tematiche di polemica politica e culturale assolutamente "precoci" come l'educazione
catechistica rivolta alla formazione sociale e alla pratica di un'economia domestica, l'attenzione
all'informazione politica e legale dello Stato, l'apprezzamento della maggior dinamica culturale
della vicina  "Illiria",  l'esigenza che l'arcivescovo conosca la lingua del suo popolo compreso
quello  slavo ed il  tedesco,  l'esosità  dei  vicari  e  la  mercificazione  del  suffragio nelle  quattro
tempora e di tutte  le  prestazioni  liturgiche come si  era  permesso di  fare  "virtuosamente" il
capitolo  nella  sua  storia  millenaria,  la  stessa  liberalità  del  Vogrig  garantita  dallo  stipendio,
l'accenno al  comunismo,  alle società segrete come la massoneria,  ma pure l'arma segreta  "il
cannone della Krupp" della calunnia dei confratelli e della curia stessa ecc. Tuttavia quello che
stona nel Vogrig è il coinvolgimento passionale e l'eccessiva personalizzazione del confronto-
scontro;  se  avesse  potuto  prescindere,  almeno  in  parte,  dalla  faziosità  avremmo  apprezzato
meglio i punti di vista positivi che erano la maggior parte. Questo sacerdote rappresenta una
ricorrente figura contestatrice che, a dire del Biasutti, si manifesta "di secolo in secolo, oltre la
metà!"53 e  lui  stesso  ne  ha  pagato  un  pedaggio  umiliante54.  Il  can.  Musoni  insiste  nelle
informative.  Darebbe scandalo  a  San Leonardo dove dice la  messa  festiva  gratis in  quel  di
Scrutto. Si fa vedere pure in San Pietro55.

Il cappellano don Andrea Faidutti muore nel 1873 nella sua casa in Scrutto, dove prestava
assistenza56. A San Leonardo le Figlie di Maria vengono istituite nel 188357: è la prima nella
parrocchia.  Ma sappiamo  dal  parroco  don  Francesco  Skaunik  nel  1902,  che  la  "si  tentò  di
istituire in questa chiesa parrocchiale" nel 1883, ma "allora non si poté effettuare" e si tenta di
farlo ora58. Si tratta di una Azione Cattolica  ante litteram, ristretta al ceto femminile giovanile
come  momento  di  aggregazione  di  un  elemento  che  l'emigrazione  maschile  e  non meno  le
prospettive  di  servizio  in  famiglie  benestanti  in  Italia  suggerivano  di  curare  e  formare.  Se
l'obiettivo  dell'Ac  sarà  l'appoggio  all'azione  gerarchica,  quello  delle  Figlie  di  Maria  era  la
solidarietà del clero locale con il ceto più debole.  

Nel  1873  l'arciv.  Andrea  Casasola  tiene  la  visita  pastorale  in  San Leonardo  e  Drenchia.
"Lungo la  strada era  preceduto  da  una dozzina  di  giovani  armati  di  fucili  che  sbarravano
52 MICCOLI 2000, p. 241.
53 BIASUTTI 1971, p. 6.
54 BIASUTTI 2005, p. IX.
55 ACAU Sac def, don Giovanni Vogrig, Musoni al vic. gen., 30-11-1871. A proposito del catechismo ai fanciulli:  "Io
insegnava la dottrina sul testo approvato da mons. Casasola... atto tanto meritorio perché quei fanciulli ne hanno grande
bisogno.  Perciò  garantisco  che  neppure  una  quarta  parte  del  distretto  di  San  Pietro  sa  a  dovere  il  Paternoster  e
l'Avemaria  né in  latino,  né  in  italiano  e  nemmeno nella  lingua del  paese...  Tanto e tanto torno a ripetere  a mons.
Casasola, essere una grande vergogna che non si correggano le storpiature delle quotidiane preghiere e si tolleri colla
massima indifferenza che nelle chiese si canti – salte su chel moro – e – Pess colla salvie – in luogo di – Salus infirmorum
– e Spes nostra salve –". Si tratta di corruzioni linguistiche dal latino in friulano, che rese in italiano significano balza su
quel moro e  pesce con la salvia (RINALDI 1971, p. 57 n. 9).  Dalla critica del Vogrig risulta che nelle Valli,  come
dovunque, prevaleva la lingua latina nella celebrazione liturgica e la versione slava, aggiornata sulla falsa riga  dei testi del
Pater - Ave del Registro della Confraternita di Santa Maria del Monte della fine del '500, per la recita del santo Rosario in
famiglia.  Per  la  datazione dei testi  del  Registro di  Castelmonte ci  conforta  "la versione in  friulano del Pater noster
(pubblicata a Francoforte nel 1593)" qualificata come "Goritianorum et Foroiuliensium lingua" (TAVANO 2004, p. 24).
Confessiamo di sentirci vicini a questo prete per aver condiviso tanto del suo spirito in una tornata storica successiva,
“oltre la metà”. 
56 ACAU San Leonardo, 15-10-1873.
57 ACAU San Leonardo, 21-7-1883.
58 ACAU San Leonardo, 1902.
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continuamente  per  festeggiare  la  venuta  del  Prelato".  Distribuisce  la  comunione  a  circa  50
persone:  pochi  accedevano  alla  comunione.  Sale  a  Drenchia  con  due  ore  di  cammino;
distribuisce  la  comunione  a  circa  60  persone  e  la  cresima  a  ben  437  fanciulli.  "Ordinò  la
chiusura dei due grossi buchi delle grate del confessionale per dove distribuiscono dei viglietti a
quelli che si sono confessati in tempo pasquale, o almeno per non togliere tale costumanza, che
siano  di  molto  i  due  buchi  impiccioliti".  Nell'indomani,  domenica,  distribuisce  circa  100
comunioni.  "Per  agevolare  in  qualche  guisa  la  fatica  del  viaggio  approntarono  due  slitte,
ognuna delle quali  era diretta da cinque persone,  per cui il  Prelato poté fare la discesa di
quell'altissimo monte senza grave disagio". La carrozzabile giungeva fino a Scrutto. Quelli di
Drenchia avevano preparato a Liessa per il vescovo un carro fornito di fiori, cuscini, tappeti e
due buoi. La pioggia impedì il servizio59.

Lo  stile  folcloristico  e  "fragoroso"  sta  assumendo  tratti  nazionalistici,  aggiornando  la
tradizione difensiva dei confini tipica degli uomini della Slavia. Ci si comunica poco, com'era
sempre  accaduto  nel  passato  ed  ora  sintomo  di  una  devozione  eucaristica  più  formale  che
interiorizzata. Altro tratto di irriducibile tradizionalismo sono quei due buchi da cassetta postale
nella grata del confessionale per la distribuzione dei santini-ricevute da restituire in occasione
della comunione pasquale. Ciò fa supporre che lo specifico slavo sia allergia al cambiamento. Il
sottinteso è un messaggio non da poco: ci si riconosce finché si rimane sé stessi nella fedeltà alle
tradizioni. La crisi contemporanea nasce dal ritmo frenetico del cambiamento che rende relativo
ogni status, con il conseguente smarrimento psico-sociale. 

La Confraternita del Santissimo Crocefisso esiste ab immemorabili a San Leonardo. "Col suo
relativo altare e i confratelli e consorelle si uniscono due volte fra l'anno a dì 3 maggio e 14
settembre; si recita il primo notturno dei morti, in seguito si canta la santa Messa ed in fine si
termina colla processione portando ogni aggregato la sua candela ardente in mano".  I  soci
iscritti,  laici  e  sacerdoti,  sono n.  260. Obbligo:  far celebrare una messa per  ogni confratello
defunto. Si chiedono più indulgenze e privilegi per l'altare60.

In sintesi lo Statuto della Confraternita: 1- santificazione, carità, suffragio; 2- tutti possono
iscriversi; 3- il Crocefisso come modello; 4- una santa messa per ogni consocio defunto da parte
di ciascuno; 5- certificato di nascita; 6- lire 3 (fino ai 24 a.), lire 6 come iscrizione iniziale (dai
24-30 a.), lire 9 (30-40 a.), lire 18 (40-50 a.), lire 30 (50-60 a.), lire 48 (60-70 a.), lire 96 (oltre i
70 ed ammalati); 7- assemblea alla chiesa di San Leonardo due volte all'anno; 8- centesimi 10 da
ogni socio nelle due volte; 9- dichiarazione d'obbligo adempiuto ad ogni riunione; 10- chi non
paga e non interviene per 3 volte consecutive, prima è ammonito, poi espulso; 11- vantaggio di
carità,  spiritualità,  solidarietà  cristiana;  12-  suffragi  tanti  quanti  sono  i  consoci;  13-
partecipazione ai meriti delle due funzioni annuali; 14- indulgenza plenaria solite condizioni due
volte all'anno "come verrà conceduto dalla competente autorità ecclesiastica"; 15- suffragio da
altare privilegiato ad ogni socio; 16- presidente il vicario curato di San Leonardo che determina
ogni cosa; 17-  idem; 18- le proposte vanno fatte prima della congregazione al presidente che
decide  per  conto  suo,  senza  obbiezioni  né  dentro  né  fuori;  al  presidente  lire  12  per  le  due
funzioni; 19- segretario il capp. parr.le che tiene i verbali e custodisce gli oggetti, avvisi, cassiere
ecc.; 20- compenso al segretario di lire 6 più lire 3 per i biglietti d'avviso: 21- lire 6 anche al
sagrestano; 22- due deputati come consiglieri; 23- anni di carica...; 24- congregazioni data.... Si
chiede l'approvazione dello statuto, indulgenza plenaria e altare privilegiato61.

Da questa prolissa elencazione si deduce che la Confraternita del Crocefisso era una vera e
propria  assicurazione  sulla  vita,  dove  la  rendita  spirituale  costituiva  l'interesse  del  capitale
versato. Il progressivo aumento della quota associativa ne è l'indice più sconcertante, i vecchi e
gli ammalati pagano in modo proibitivo, troppo vicini all'esito fatale. La solidarietà e la carità,
non solo come appello alla bontà dell'animo ma come diritto acquisito con l'iscrizione, sono lì a
dire la concretezza cristiana dell'elemosina come garanzia globale di una vita esposta a rischi e
pericoli  continui.  Si  capisce  così  anche  la  consistenza  degli  iscritti,  per  nulla  costretti,  ma
richiamati  dai vantaggi indiscutibili  e insostituibili  dell'istituto.  La devozione, pur importante,
copre la solidarietà effettiva, condivisa da tutti, preti e laici. 

59 ACAU Vis past, Forania San Pietro, vol. n. 7/64 n. 1, maggio 1873. 
60 ACAU San Leonardo, 20-4-1885.
61 ACAU San Leonardo, Statuto steso dal vicario curato don Antonio Banchig il 16-7-1885.
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Don Banchig, nel 1886, comunica alcuni dati sulla parrocchia. La nomina del vicario spetta al
capitolo  di  Cividale.  L'attuale  vicario  è  sul  posto  dal  1852.  Le  entrate  del  parroco  e  del
cappellano sono tutte precarie. La parrocchia conta 5.949 ab. e precisa che "qui non esiste e non
è mai esistito nessun divorzio": si riferisce ai matrimoni civili della legislazione italiana. Si fanno
20.000 comunioni annuali (escluse le pasquali di cui 6 individui non fanno pasqua); le prime
comunioni n. 70. Le chiese filiali sono n. 17 di cui 5 sacramentali, 3 con cimitero e 4 con fonte
battesimale. La parrocchia è divisa in 8 cappellanie con canonica. Don Pietro Podrecca capp.
parr.le,  don Antonio Gus capp. di Liessa, don Antonio Trusnich capp. di Topolò, don Pietro
Cernotta  in  casa  sua  a  Cosizza,  don Giuseppe Bernich  in  casa  sua  a  Tribil,  don Francesco
Skaunich capp. di Stregna, don Antonio Droli capp. di Cravero (78 a.), don Valentino Cuffolo
capp. di Oblizza, don Giuseppe Jussa festivo a Clastra. Tutti sono  "di condotta esemplare ed
edificante;  qui  non  esistono  legati,  né  istituzioni  canoniche,  né  indulgenze  perpetue".
Domestiche: Podrecca di 60 anni, Gus madre e sorella, Trusnich vedova con figlia di 30 anni62.

(40)  Pre Francesco Skaunik (1887+1908) ♣ Il capp. di San Leonardo pre Pietro Podrecca
comunica la morte del vicario don Banchigh e viene nominato economo spirituale. In attesa del
concorso  si  lamenta  col  vescovo,  perché  non  ha  il  Placet e  perciò  è  privo  del  sussidio
governativo; gli si propone un cappellano che lui non sa come mantenere; aveva intenzione di
tenere presso di sé il nipote don Eugenio Blanchini; per intanto si è accordato con il capp. di
Cosizza don Pietro Cernotta; desidera tuttavia di essere esonerato "di un peso così grave alle sue
spalle"63. Il  Placet lo concedeva il governo e con tale assenso il Subeconomato Distrettuale di
Cividale dava esecutività alla congrua o compenso integrativo per un onesto sostentamento. Il
ritardo  nell'esecutività  di  questo  documento  sottintendeva  un  gradimento  condizionato
all'iniziativa ecclesiastica in un momento in cui dominava il liberalismo nazionalistico ed una
riserva etnica già ben delineata. 

Al concorso per il nuovo vicario riesce don  Francesco Skaunic di Crostù64.  I frazionisti di
Merso Inferiore chiedono licenza per costruire una chiesa nuova al posto della malandata di San
Silvestro. Il vicario e la curia si dicono d'accordo65.

Riportiamo l'elenco del clero presente ricavato dallo Stato personale del Clero del 1890: San
Leonardo degli Slavi (5.900 ab.): don Francesco Scaunich da Crostù vicario curato; don Pietro
Podrecca  da  San  Pietro  capp.  parr.le;  don  Pietro  Cernotta  da  Cosizza  capp.  di  Liessa;  don
Antonio  Gus  da  Clodig  capp.  di  Cosizza;  don Giobatta  Cruder  da  Sammardenchia  capp.  di
Oblizza;  don Luigi Blasutig da Vernassino capp. di  Topolò;  don Valentino Bledig da Altana
capp. di Tribil di Sopra; don Giuseppe Bernich da Gnidovizza capp. di Stregna66. La popolazione
ha subito una lieve flessione dal 1886, 5.949, indice di un'emigrazione in atto.

Nel  1898  il  capitolo  trascina  un  contenzioso  con  la  "Schiavonia" per  il  quartese.
"Relativamente alla continuazione degli atti legali contro i renitenti al pagamento del quartese
nelle parrocchie della Schiavonia, è autorizzato il can. amministratore a perseguirli essendo
obbligato il capitolo per quanto gli è possibile di tutelare e rivendicare i propri diritti". L'avv.
Giuseppe  Brosadola  incaricato  della  procedura  è  ritenuto  dal  capitolo  piuttosto  negligente.
L'anno  seguente  l'avvocato  "presenta  obbiezioni  dei  difettori  nel  pagare  il  quartese  in
Schiavonia comparsi il 12 luglio nel comune di Stregna davanti al conciliatore; procedere con
gli atti anche contro i sig. Corte Domenico, Strazzolini Feliciano ed altri". Per lo meno dare un
esempio  contro  uno  dei  contribuenti  morosi  del  quartese  di  San  Leonardo,  altrimenti  il
quartesaro  del  luogo  si  rifiuta  di  recarsi  a  riscuoterlo.  Si  chiede  all'avv.  G.  Brosadola  "di
occuparsi veramente e non a parole nelle liti contro i diffettivi al pagamento del quartese specie
nei comuni di Savogna e di San Leonardo, deplorandosi che dal 1895 a questa parte non altro
abbia fatto  se non alcune citazioni  davanti  al  Conciliatore  di  Stregna, riuscite  a nulla e  le
convenzioni con i sig. Corte Domenico e Giobatta Angeli". Ma anche questa volta è  "riuscita
senza effetto la sollecitatoria fatta dall'avv. Brosadola contro... nei paesi della Schiavonia. Si
propone di levare la procura all'avv. Brosadola e affidarla ad altro legale. Però in seguito a
notizia data da mons. Tessitori che l'avv. Brosadola ha fatto qualcosa si decide di sospendere
62 ACAU Stregna (sic), 24-7-1886.
63 ACAU San Leonardo, 15-12-1887.
64 ACC Def IX, 10-11-1887.
65 ACAU San Leonardo, 3-2-1889. ACAU San Leonardo, 21-5-1889.
66 ACAU Stato personale del Clero 1890.
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l'odiosa misura e di sollecitare...". Ma l'attesa delusa spinge il capitolo a superare le remore e
dopo rimproveri educati per la mancata cura di recuperare i quartesi di San Leonardo e di San
Pietro da parte dell'avvocato cividalese, si incarica il segretario capitolare a preparare le lettere di
sollecitazione67. Il contenzioso verte sul carattere del quartese, se sia dovuto come sacramentale
o come dominicale; nel primo caso è facoltativo a differenza del secondo. 

La  visita  pastorale  del  1899  conta  nella  pieve  di  San Leonardo,  con  sette  filiali  ed  otto
sacerdoti, 6.250 anime; la curazia di Drenchia con San Volfango ed un cappellano residente altre
1.350 anime. Le osservazioni si ripetono: misura delle particole troppo piccole e pertugi nelle
grate dei confessionali troppo ampi e senza l'elenco dei casi riservati ecc68. Nelle visite dello
Zamburlini e prima del Berengo non ci si preoccupa dello stato morale della popolazione e nei
rilievi si accenna esclusivamente agli aspetti tecnici dell'armamentario liturgico.

Il  Regio  Commissario  di  Cividale  e  di  San  Pietro  al  Natisone  chiedono  alla  curia  se  i
frazionisti di Stregna e di Grimacco siano obbligati a concorrere alla riparazione della canonica
del cappellano di San Leonardo, godendo dei suoi servizi, o meno. La curia conferma il dovere69.

Agitazione panslavista ♣ Il 1904 segna uno scontro epocale tra la curia udinese-romana e le
tradizioni slave nella prassi liturgica delle cure rispettive. Il detonatore del grave scontro è una
"chiarificazione" di don Luigi Quargnassi, parroco di Faedis, sul comportamento del cappellano
di Canebola don Pietro Cher70. Mons. Pietro Zamburlini lo aveva interpellato sul comportamento
innovativo del cappellano considerato di tendenze  "panslaviste". Il parroco precisa:  "Riguardo
alla sua del 4 Gennaio posso dirle: 1- Che non posso assicurare, se nell'amministrazione del
Battesimo si dica in islavo solo il Pater e il Credo o tutto il rito; so di certo, che anche le
domande che si rivolgono ai padrini si dicono in islavo; 2- è da un pezzo, che si è incominciato
ad introdursi la lingua slava nell'Amministrazione dell'Eucaristia, del Battesimo..., ma la cosa si
è accentuata da una ventina di anni, in cui hanno incominciato i Chierici ed i Sacerdoti slavi, ad
associarsi ai libri e Giornali della società di Sant'Ermacora di Lubiana e più ancora, dacché
vengono a dar esercizi (missioni) nei paesi slavi i Padri Lazzaristi di Lubiana stessa, asserendo
essi, che gli Slavi bisogna ad ogni costo mantenerli tali, perché in causa della lingua italiana, si
corrompono e guastano. Sta di fatto,  che specie i  sacerdoti  giovani sono panslavisti  a tutta
prova, e danno il braccetto a Sacerdoti goriziani Sloveni, agitando le stesse questioni, che si
agitano  in  questa  diocesi"71.  In  questo  intervento  del  Quargnassi  è  sintetizzato  tutto  il
contenzioso che intossicherà i rapporti tra clero slavo e curia udinese. La presa di coscienza della
propria identità etnica è una virtù esemplare per gli uni, il  peccato originale per gli altri.  Su
questo punto, lo si è già detto, il cattolicesimo ha dimostrato la sua inadeguatezza culturale e
spirituale e si è giocato pure il futuro cattolico. 

L'arciv. mons. Zamburlini si rivolge al card. Prefetto della Congregazione dei Riti per una
chiarificazione:  "Nell'estrema parte  orientale  di questa mia Arcidiocesi  vi  hanno parrocchie
costituite alcune interamente, altre in parte da fedeli di nazionalità slava che parlano un dialetto
affine all'idioma slavo. In due delle suaccennate parrocchie vige da tempo immemorabile la
consuetudine che nel Venerdì Santo, recitato dal sacerdote officiante il Passio in lingua latina,
si canti poi il Passio medesimo in lingua slava volgare. Inoltre nelle due parrocchie predette e
nelle altre costituite in parte da abitanti slavi da un ventennio circa in qua per opera di alcuni
sacerdoti aderenti all'agitazione panslavista della limitrofa Arcidiocesi di Gorizia si cominciò
poco a poco a introdurre l'uso della lingua slava volgare nei seguenti casi: 1- Nel canto del
Tantum ergo, del Genitori e delle Litanie Lauretane durante l'esposizione del Venerabile; 2-
nell'amministrazione  extra  Missam  della  Santissima  Comunione;  3-  in  parte
nell'amministrazione del Battesimo; 4- nelle preci che i Sommi Pontefici Leone XIII di s. m. e
Pio X, felicemente regnante, ordinarono ai sacerdoti di recitare immediatamente dopo celebrata
la Messa. Il Sinodo diocesano per il quale ho cominciato gli studi e che col divino aiuto confido
di tenere nel corrente o nel p.v. anno, mi offre opportuna occasione di togliere gli abusi e di

67 ACC Def IX, 17-10-1898. ACC Def IX, 17-8-1899. ACC Def IX, 17-10-1899. ACC Def IX, 7-4-1900. ACC Def IX, 2-
8-1900. ACC Def IX, 12-8-1900.
68 ACAU Vis past Forania di San Pietro, 1899.
69 ACAU San Leonardo, 15-5-1900.
70 COLAVIZZA 1979,  p.  50.  In  precedenza anche don Eugenio  Blanchini  era intervenuto  per  smentire  i  pericoli  di
sovversivismo politico e religioso del movimento panslavista (BLANCHINI 1901, p. 8 n. 1). 
71 ACAU Faedis, 13-1-1904.
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fissare una norma invariabile in questa importante materia. Egli è perciò che rivolgo umile e
fiduciosa preghiera a cotesta Santa Congregazione che compiaccia definire: se e in quali casi
suesposti si possa tollerare l'uso della lingua slava volgare. Credo opportuno notare che non si
riuscirà a togliere l'uso immemorabile  di  cantare il  Passio il  Venerdì  Santo in lingua slava
volgare senza forte opposizione e gravi difficoltà; mentre non sarà molto difficile togliere l'uso
recente di usare la detta lingua negli altri casi suesposti. Disposto a eseguire fedelmente gli
ordini, che istantemente invoco"72.

Segue  il  Decreto  della  Sacra  Congregazione  latino  sermone ed  in  contorto  linguaggio
giuridico:  "Reverendus  Dominus  Petrus  Zamburlini,  Archiepiscopus  Utinensis,  Sacrorum
Rituum Congregatione  ea  quae sequuntur,  pro  opportuna declaratione,  reverenter  esposuit,
nimirum: In estrema parte orientali Archidioeceseos Utinensis sunt paroeciae quae in toto vel in
parte constant ex incolis sermonem linguae slavicae affinem habentibus. In duabus ex his viget
immemorabilis  consuetudo  feria  IV  in  Parasceve  Passionem  Domini  lingua  slavica  vulgari
cantandi dum celebrans eadem latina recitat. Insuper in eisdem aliisque paroeciis supradictis a
viginti  circiter  annis  atque  opera  sacerdotum agitationi  panslavicae  adherentium,  paulatim
inducta  est  lingua slavica  vulgaris  in  quasdam liturgicas  functiones.  Hinc idem Reverendus
Archiepiscopus ut huiusmodi functiones recte peragantur, expostulavit: 1- Num cantari liceat
Passio Domini Feria VI in Parasceve lingua vernacula in duabus praefatis paroeciis, attenta
consuetudine  immemorabili?  2-  An  cantari  possint  in  lingua  vulgari  hymnus  Tantum  ergo,
Genitori et Litaniae Lauretanae, exposito Santissimo Sacramento? 3- An adhiberi possit idioma
vernaculum in administratione communionis extra Missam? 4- Et in administratione baptismi?
5- Et tandem in precibus a Summis Pontificibus Missa finita praescriptis? 

Sacra  porro  Rituum Congregatio,  ad  relationem subscripti  Secretarii,  exquisita  sententia
alterius  ex  suis  Consultoribus  et  Commissionis  Liturgicae,  omnibusque  sedulo  perpetuis
rescribentur et ad mentem. Ad I Negative et ad mentem. Ad II Negative et serventur Decreta n.
3496. Praefecturae Apostolicae de Madacascar 21 Junii  1879 ad I n. 3530, Neapolitana 23
Martii  1881  et  n.  3537,  Leavenworthien  27  Februarii  1882  ad  III.  Ad  III  Negative,  iuxta
Decretum n. 2725 Ordinis Minorum Cappuccinorum Provinciae Helveticae 23 Maii 1835 ad V.
Ad IV Affirmative quoad quaestiones et responsa patrini vel matrinae, si eadem a parocho prius
sermone latino recitentur. Ad V Affirmative, dummodo versio sit fidelis ed Ordinario approbata.
5 Martii 1904 Cardinalis Cretoni.

Mens est:  Responsio negativa  respicit  tam Missam lectam quam cantatam et  Reverendus
Archiepiscopus Utinensis curet pro sua prudentia removere abusum ubi invaluit  et  impedire
quominus  alibi  introducatur.  Ubi  vero  fortes  oppositiones  timeantur,  idem  Reverendus
Archiepiscopus  videat  an  substitui  possint  hymni  populares  et  laudes  sacrae  de  Passione
D.N.J.C. etiam in lingua slavica vulgari dum celebretur Missa lecta"73.

Non è il caso di tradurre il Decreto, vista la sua monumentalità: si sbriciolerebbe come un
obelisco  egizio.  Quel  Madacascar  è  l'indicazione  più  eclatante  dell'universalità  della  chiesa
romana  che  non  distingue  il  giardino  attorno  casa  dai  pinguini  del  "polo  sud".  Tratta  tutti
ugualmente sine acceptione "regionum". E dire che doveva accontentarsi del solo obolo di San
Pietro. Quando potrà "concordarsi" all'8 per mille allora l'autoreferenzialità diverrà autismo. In
buona sostanza è proibito l'uso del linguaggio slavo nel canto del  Passio, magari da sostituirsi
con  canzoncine  slave,  è  proibito  nel  Tantum ergo  -  Genitori e  nelle  Litanie  lauretane,
nell'amministrazione della comunione fuori messa, mentre è concesso nelle risposte dei padrini-
madrine  al  battesimo  dopo  che  il  prete  se  l'è  pronunziate  in  latinorum ed  in  fine  nell'  "in
infernum detrude", purché la traduzione sia ad unguem quasi si trattasse della caccia al tesoro.
La messa letta e cantata, il latino liturgico e biblico, i vesperi e l'ufficio divino non si possono
profanare  con  linguaggio  "volgare".  La  mens poi,  di  fronte  a  contrapposizioni  irriducibili,
significa permettere al popolo le sue "pesmarica", magari anche durante il Passio. È segno che la
dignità di un popolo non produce eresie, purché si decida a perseverare nella rivendicazione dei
propri  diritti  naturali  e  culturali  più  elementari.  "Cum populis  nostris" dicevano  i  patriarchi
aquileiesi  nell'alto medioevo e non c'era papa di turno che potesse impunemente dettare loro
legge senza aver ascoltato le rispettive comunità. Gestione troppo faticosa e meno efficace? Ma a
nessuno  interessava  l'efficienza  della  conduzione  romana,  mentre  a  tutti  stava  a  cuore  di

72 ACAU San Pietro, 25-1-1904.
73 ACAU San Pietro, 5-3-1904.
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contribuire all'unità multiforme con le proprie ricchezze. Non sono i gorgheggi "gregoriani" che
lodano Dio, ma "il pes cu la salvie".

La notizia sul traffico romano dell'arciv. Zamburlini giunge alle orecchie dei sacerdoti della
Slavia. Su iniziativa dei vicari curati: don Skaunik di San Leonardo e don Antonio Guion di San
Pietro ed i rispettivi sacerdoti, viene steso un Memoriale per l'arciv. Zamburlini in duplice copia,
una per parrocchia, di alto coraggio ed incisiva importanza: 

"Nell'Avvisatore Ecclesiastico del 15 maggio p.p. n° 598, trovammo delle domande da V.E.
Ill.ma e Rev.ma dirette alla Sacra Congregazione dei Riti che riguardano noi specialmente. A
tale  lettura  noi  restammo  non  solamente  sorpresi,  ma  anche  ci  sentimmo  e  ci  sentiamo
gravemente  offesi  e  calluniati.  Ci  dica  V.E.  se  lo  può,  abbiamo forse  noi  introdotto  qui  il
linguaggio Sloveno? Ci dica quando abbiamo noi introdotto la lingua Slovena in certe liturgiche
funzioni? Ci dica quando in questa parrocchia è stato cantato in lingua slovena il Passio il
Venerdì Santo? Ci dice quando è stato cantato in lingua il  Tantum ergo ed il Genitori? Le
Litanie Lauretane in Sloveno le recitavano o cantavano i nostri vecchi, e le cantiamo anche noi,
le abbiamo dunque introdotte noi? Nell'amministrazione della Comunione extra Missam è falso
che usiamo la lingua slovena, se mai avrebbe alcunché da osservare, sarebbe solo alle parole
Domine  non  sum  dignus,  che  da  alcuni  viene  ancora  osservato  in  omaggio  alle  antiche
tradizioni. 

Ci sentiamo offesi nella nostra dignità ed onore perché da qui apparisce che V.E. non ha
nessuna stima e fiducia né nei nostri parroci né in alcuni di noi, perché se si fosse prima bene
informata non avrebbe fatto ciò che ha fatto e che noi siamo costretti a deplorare e sollenemente
protestare. Vostra Eccellenza con le parole, Insuper in eisdem aliisque paroecis supradictis a
viginti circiter annis atque opera sacerdotum agitationi pansalavisticae adhaerentium... ci ha
gravemente calluniati, perché ci ha dipinti quasi fossimo preti ribelli e nemici della Chiesa e
della  patria,  aggregati  alla  lega  o  società  panslavistica.  Contro  questa  callunia  noi
domandiamo e vogliamo da V.E. pronta riparazione, e speriamo senza dubbio che ciò Lei farà;
qualora poi non lo facesse saremo costretti provedere da noi. Come tutti i sacerdoti anche noi
abbiamo diritto di concorrere a qualche benefizio, che per possederlo ci vuole il R. Placet od
Exequatur, ma apparendo noi per pregiudizio di V.E. stessa nemici della patria, come possiamo
ottenere  l'approvazione  dell'autorità  civile  già  male  disposta  verso  di  noi?  L'Avvisatore
ecclesiastico è dedicato a tutti i sacerdoti d'Italia, ha circa 30.000 associati, le decisioni delle
congregazioni Romane vengono pubblicate in altri periodici non solo italiani, ma anche nelle
altre parti del mondo, quindi abbiamo tutto il diritto di dire che la callunia di V.E. lanciataci è
una callunia gravissima. Vostra Eccellenza ci  crede forse aderenti  all'agitazione panslavista
perché siamo associati alla Società di Sant'Ermacora? Se ciò credesse condannerebbe se stesso,
perché  questa è  nientemeno  che  una società  costituita  per  la  propaganda di  buone letture,
morali e religiose, ed economiche, ha per fine la propagazione e conservazione della fede fra i
popoli  slavi,  è  approvata  dall'autorità  ecclesiastica,  l'approvò il  Sommo Pontefice  Pio  IX e
l'arrichì d'indulgenze con Breve in data 18 maggio 1860. Vostra Eccellenza ci vorrebbe forse
piuttosto aggregati alla Lega Dante Allighieri?... crediamo di no.

V.E. avrebbe fatto meglio proporre alla debita congregazione Romana i seguenti dubbi: I°.
Nell'arcidiocesi  di  Udine  sono  diverse  parrocchie  miste,  cioè  abitate  da  friulani  e  Slavi;  i
parroci ora preposti alla cura di dette parrocchie non conoscono la lingua che ab immemorabili
parlano gli abitanti  Slavi,  anch'essi anime alle loro cure affidate,  e vorrebbero imporre con
grave danno spirituale a questi, la propria lingua, ora si domanda: sono i parroci obbligati a
conoscere il linguaggio delle proprie pecorelle, oppure viceversa? II°. Questi parroci hanno in
proprio ajuto cooperatori e cappellani che conoscono il linguaggio slavo: ora si domanda è
lecito  a questi  parroci proibire a detti  cooperatori e cappellani  di  parlare il  linguaggio del
popolo,  cioè  di  predicare  ed  insegnare  la  dottrina  cristiana  nella  lingua  che  detto  popolo
generalmente parla?

Dispiacenti d'avere dovuto esporre quanto sopra a salvaguardia della nostra dignità e fama,
attendiamo fiduciosi la chiesta correzione. 

Con tutto l'ossequio baciamo la mano. 
San Leonardo degli Slavi addì 2 Giugno 1904. F.ti: don Francesco Skaunik vicario curato,

Cerno sac. Pietro cappellano, don Luciano Crisetig capp. di Cravero, don Giuseppe Duriava
capp.  di  Stregna,  sacerdos  Antonius  Gorenszach  capp.  di  San  Leonardo,  sac.  Giuseppe
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Bergnach  (cancellato),  sac.  Agostino Slobbe capp.  di  Topolò,  sac.  P.  Antonio  Gus capp.  di
Cosizza.

San Pietro degli Slavi addì 2 giugno 1904. F.ti: don Antonio Guion, don Luigi Clignon, don
Eugenio  Quarina, don Giacomo Troppina,  don Michele Zabrieszach,  don Luigi  Mullig,  don
Giuseppe  Cormons,  don  Luigi  Blasutig,  don  Giobatta  Manzini,  don  Antonio  Trusnich,  don
Valentino Domenis, don Antonio Cosmacini, don Stefano Domenis, don Antonio Visentini, don
Giovanni Domenis"74.

L'iniziativa è comune, compatta e "irriverente". Chi ne subisce l'impatto sconvolgente, anche
grazie alla  mens  pontificia,  è l'arcivescovo che corre ai ripari,  forse cosciente  di essere stato
fuorviato  dal  quel  can  mastino  di  parroco  di  Faedis  don  Luigi  Quargnassi.  Scrive  alla
Congregazione dei Riti  confessando che le sue informazioni non erano poi del tutto esatte  e
precisa che si tratta del canto del  Passio la domenica delle Palme e non del Venerdì Santo e
precisamente dopo la benedizione delle palme in latino e a processione conclusa.  "Quo cantu
expleto,  celebrans missam legit  utique latina lingua. Cantus huiusmodi fit  devote et  cedit  in
aedificationem fidelium". Aggiunge che i padrini nel battesimo recitano il Credo e il Pater noster
in slavo. Ripropone i quesiti: "1- È possibile permettere il canto del Passio in slavo volgare...; 2-
se lo si può cantare prima della benedizione o dopo la Messa; 3- se è possibile che i padrini
recitino ecc...?"75.

Ma l'arcivescovo non controlla più la situazione o meglio se stesso. Dieci giorni dopo, bussa
alla  stessa  Congregazione  per  spiegarsi  meglio,  quasi  che  lassù  ci  s'interessi  dei  turbamenti
psichici  dei vescovi del Madacascar. Riscrive precisando che il Decreto di risposta  "ha dato
luogo a grande fermento tra i sacerdoti in cura d'anime nella parte di questa diocesi abitata da
popolazioni slave e allo stesso tempo mi ha offerta occasione di appurare meglio i fatti". Chiede
allora di mettere da parte la supplica del 4 giugno e di accettare la seguente del 14 c.m., dove fra
l'altro, sul canto del Passio, dice: "Item repertum est in duobus illis paroecis in administratione
Eucharistiae extra Missam verba Domine non sum dignus etc. recitari lingua slavica vulgari et
coram Santissimo Sacramento exposito eadem vulgari lingua litanias lauretanas cani; utrumque
autem, quoad duas illas dictas paroechias non ex more recentes inducto ex praxi servata in
contermina  Archidioecesi  Goritiensi,  sed  ex  consuetudine  immemorabili.  Hinc  reverenter
quaeso": solito Passio, Domine non sum dignus e litanie in slavo?76

Giustamente Roma non degna più di una risposta il suo vescovo frastornato, sicura che la
mens romana è limpida, mentre a Udine vi è coazione a ripetere. In calce al Decreto della Sacra
Congregazione  il  cancelliere  mons.  Domenico  Garlatti  annota:  "Mezzo  secolo  fa  tante
proibizioni per l'uso della lingua volgare... oggi obbligatoria!!! Buffoni!!"77.  Diagnosi perfetta
come tante altre che ha disseminato su fascicoli significativi della Slavia78.

Sulla rinnovata accusa di panslavismo va tenuto presente l'evolversi della situazione politica
degli Sloveni nell'Impero. Nel 1885 un decreto riconosce lo sloveno come lingua ufficiale e il
prete  Gregoričič  compone poesie  di grande successo artistico e di  pubblico,  anche se mons.
Mahnič arciv. di Gorizia dice di lui: "Virum amore illicito captum, vino nimis deditum", qualità
"poetiche" con esiti poco adatti alla gioventù. Gli Sloveni liberali volevano introdurre la liturgia
slava senza bisogno del permesso papale, in quanto già ottenuto da papa Adriano ai tempi di
Cirillo e Metodio. Leone XIII non gradiva la liturgia slava e chiedeva alle autorità ecclesiastiche
di  prendere severi  provvedimenti  contro le  agitazioni  dei  giovani  favorevoli  alla  rivoluzione
liturgica. Nel 1889 nel primo raduno cattolico a Vienna nacque l'idea di un movimento cattolico
in  Slovenia,  diviso  però  in  liberali  e  clericali,  i  primi  prevalenti  in  città  i  secondi  nelle
campagne79. Il clero slavo di Udine condivide le aspirazioni dei fratelli vicini e promuove le loro
tradizioni.

74 ACAU San Leonardo, 2-6-1904. Ho riportato il testo tale e quale.
75 ACAU San Pietro, 4-6-1904.
76 ACAU San Pietro, 14-6-1904.
77 ACAU San Pietro, 1904.
78 Quando su Proposta del 20-7-1969 ho pubblicato lo studio: Media di vita del clero udinese nell'arco di centovent'anni, è
stato praticamente l'unico a complimentarsi con il sottoscritto. Gli sono rimasto sempre riconoscente, più che mai quando
in  seguito  ho  potuto  scoprire  e  documentare  la  sua  solidarietà  col  clero  delle  Valli,  in  particolare  la  sua  amicizia
"aquileiese" per don Antonio Cuffolo (NAZZI 1997, p. 319, 334ss). Si era in tempi in cui i migliori uomini correvano il
pericolo di fare una brutta fine.
79 SALVI 1971, pp. 130 ss.
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Il Sinodo del 1904 ♣ Il Sinodo diocesano si tiene il 13 / 14 / 15 settembre del 1904. La curia
spese per tale assemblea lire 484, una spesuccia, significativa della routine della cerimonia più
che una presa di coscienza dei problemi che agitavano il sacerdote ed il suo ministero pastorale.
Spulciando nella documentazione sorprendiamo di nuovo all'opera il solito parroco di Faedis,
mons. Luigi Quargnassi. "Informa" su una riunione a Cividale dei preti slavi in preparazione del
Sinodo. La loro mozione "in seguito ai responsi dati dalla Sacra Congregazione circa la lingua
slava nelle funzioni religiose. Udii che essi affermano che le domande non s'appoggiano al vero.
Ebbene quanto ho riferito io (e la pregherei a consultare le mie lettere) è assolutamente vero, ed
io  fui  testimonio  auricolare.  Non  temo  smentite.  Che  domini  in  mezzo  a  loro  uno  spirito
panslavista, è altrettanto vero. Le cose in mezzo a noi, specialmente per opera di don Cher e
Crudero erano giunte a tal segno, che io fui chiamato a Udine dal Prefetto Germanio, accusato
di favorire questa agitazione slavista. Interroghi riguardo al Crudero il Parroco di Attimis (don
Luigi Mas).  L'anno scorso nella mia Parrocchia si era agitato talmente di non predicare nel
giorno della natività di Maria Santissima, in cui è una processione votiva di tutta quanta la
Parrocchia, a Canebola, perché predicava in friulano. E potrei citare tanti altri fatti.  Creda
Monsignore. Tutta questa agitazione è fatta tutta quanta per intimorire acciò poter continuare
nell'opera loro di trasformazione del rito romano in sloveno. Che siano queste le loro mire,
possono troppo attestarlo il clero delle vicine Diocesi slave, dove un Vescovo mi diceva: Questi
preti slavi hanno prima la religione della lingua e poi quella di Gesù Cristo. Ho voluto scriverle
queste cose, acciò l'agitazione di questi  preti  slavi non abbia ad essere proficua e venga la
riforma"80.

Qualsiasi cosa volessero i preti slavi, è indiscusso che volessero la "rivoluzione", distruttiva e
dissolutiva  della  civiltà  romano-cattolica;  non  c'è  scampo  né  alternativa.  Vedere  buio  è
condizione indispensabile per fare chiarezza: o con me o contro di me. Mons. Quargnassi è una
figura  che  se  anche  avesse  avuto  ragione  sulla  irreversibilità  della  minaccia,  mancava
assolutamente di strategia  per affrontarla  e renderla innocua,  "senza spargimento di sangue".
Quello è un uragano, persegue la carneficina fisica e morale.  Tristo personaggio che troverà
ascolto fino alla "soluzione finale" e non per colpa sua!

Don Giuseppe Gorenszach capp. curato di Drenchia interviene a titolo proprio come comporta
l'autonomia  della  sua  cura.  Dice  che  i  casi  proposti  alla  Sacra  Congregazione  dei  Riti  non
interessano Drenchia. "Qui siamo in piena regola per il I e II punto; solo le litanie si cantano in
slavo, ma è secondo la tradizione dell'ordinario. Pel III e IV pure; che io interrogo sempre
prima in latino. Pel V finalmente pure! che dette l'Ave Maria e la Salve Regina in slavo secondo
la tradizione da Lei approvata, dico sempre in latino gli Oremus prescritti. È un granchio, ma
grosso che Lei ha preso! Le mie condoglianze pel dispiacere del prestigio scosso! Io con tutti gli
accidenti  e  cangiamenti  voglio  restare sempre  almeno servo,  e  servo umile  e  rispettoso.  Al
Rev.do Ill.mo Monsignore"81. Questo prete avrà un futuro nella lotta in difesa della tradizione
slava come parroco di San Leonardo, ma fin d'ora dimostra una certa approssimazione psico-
culturale che lo spingerà a compromessi eccessivi come nella "festa campestre con distribuzione
del rancio gratuito" del 1934 a coronamento del saccheggio clerico-fascista della Slavia82.

Un'ultima nota sulla dottrina cristiana ripresa da un intervento di don Pietro Bertolla capp.
parr.le a Nimis che dice come non basti far fare ai parroci e curati la dottrina cristiana, ma anche
ai cappellani, perché i fedeli non vanno alla parrocchiale e non seguono il parroco. I cappellani
devono fare dottrina dalla prima domenica d'Avvento a quella di Passione, quando gli emigranti
sono a casa; fare catechismo anche nelle feste quando non c'è il parroco. Bisogna ridurre le volte
che i cappellani devono venire alla parrocchiale specie d'inverno per favorire il catechismo nel
pomeriggio.  La  prima  comunione  si  faccia  nei  villaggi  e  non  in  parrocchia  tutti  insieme.  I
sacerdoti non accompagnino le Figlie di Maria alla parrocchia o ai santuari e non insegnino canto
alla ragazze sole. Il ballo ecc.83. 

Si tratta del grosso settore delle attività pastorali per temi sempre più vari con l'organizzazione
dei singoli ceti per attività musicali, teatrali, devozionali in cui l'elemento femminile era il più
disponibile anche perché l'emigrazione ancora non lo coinvolgeva. 

80 ACAU Sinodo 1904, 25-6-1904.
81 ACAU Sinodo 1904, 20-7-1904.
82 NAZZI 1995.
83 ACAU Sinodo 1904, 31-7-1904.
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La Chiesa  del  Sacro  Cuore ♣  La  nuova  chiesa  del  Sacro  Cuore  nel  1905  richiama  il
trasferimento della sede parrocchiale a Merso di Sopra, accanto alla nuova chiesa. Il sindaco
avverte il vicario generale della possibilità di un  "subbuglio grave" tra la popolazione. Fra gli
abitanti  di  Stregna  si  contano  8  favorevoli,  229  contrari  ed  un  voto  nullo.  Il  documento  è
sottofirmato dal solo sindaco. Esiste una dichiarazione notarile "crociata" da 212  "analfabeti"
che si  dichiarano compattamente  contrari  alla  nuova chiesa84.  Il  notaio  Cucovaz presenta un
rogito di 488 firme contrarie.  Il  vicario generale mons.  Fazzutti  insiste,  sottolineando che la
parrocchia  conta 6.000 anime,  "per  cui  c'è  giustificato  bisogno di  una chiesa più ampia ed
accessibile.  La  curia  lodò  e  approvò  il  proposito  manifestato  dalla  maggioranza  dei
parrocchiani di fabbricare una nuova chiesa più atta e capace". Interviene il prefetto di Udine
con una lettera all'arciv. mons. Zamburlini  "al fine di dissuadere dalla costruzione della nuova
chiesa, onde evitare subbugli e partiti opposti". L'arcivescovo risponde al prefetto osservando
"che la nuova chiesa è necessaria, ma che non comporta il trasporto della vecchia parrocchiale:
si tratta di una chiesa sussidiaria". Don Giovanni Trinko, come membro della Commissione
Arte Sacra, "non trova di suo pieno gradimento il disegno, improntato ad uno stile nuovo, che
troppo  si  allontana  dai  modelli  tradizionali".  Ma ormai  i  lavori  stanno  per  incominciare.  I
contrari  all'iniziativa insistono con i loro memoriali.  Si denunciano brogli dovuti al fatto che
metà della popolazione è analfabeta, da ciò il risultato: 263 sì, no 1! Attraverso conteggi vari si
sostiene che ci sono in realtà: sì 380, no 451! I preti sono tutti per la nuova chiesa. Secondo i
memorialisti si farebbero collette anche nella Slavonia Austriaca per la nuova chiesa, "essendovi
diroccata quella vecchia". Il loro partito non è contrario alla nuova chiesa, "ma che la vecchia
non sia  in  qualsiasi  forma diminuita  in  funzioni,  arredi  e  restauri.  È  tranquilla  e  in  luogo
pittoresco, senza osterie, balli, ubriachi ecc."85.

(41)  Pre Giovanni Petricigh (1908-1917) ♣ Il nuovo parroco don  Giovanni Petricigh nel
1908 scrive all'arcivescovo con preghiera di risposta alle seguenti  domande:  "1- In mezzo al
popolo  sloveno,  ove  la  dottrina  cristiana e  le  orazioni  si  sono apprese,  si  apprendono e  si
recitano in sloveno, il sacerdote al fonte battesimale deve recitare il Credo ed il Pater noster in
latino, lasciando che i padrini del battezzando dicano queste preghiere in dialetto, mentre non le
sanno in latino, oppure deve recitarle anch'egli in sloveno aiutando così i padrini a recitarle
bene? Le interrogazioni nelle cerimonie del battesimo deve farle in latino ed in sloveno, oppure
solamente  in  sloveno,  mentre  il  sacerdote,  facendole  in  latino,  da  se  stesso  è  costretto  a
rispondere? 2- Nella santa Messa è permesso dopo il  primo Evangelo di recitare dei Pater
noster in onore della Beata Vergine Maria, dei Santi pei vivi, pei defunti ecc. ecc.? In certi paesi
della Slavonia sono diverse le famiglie che danno un tanto al sacerdote affinché nelle feste egli
reciti durante la santa Messa uno o più Pater noster secondo la loro intenzione, abusando così
della pazienza dei fedeli,  che non vorrebbero vedere e sentire queste lungaggini nella santa
Messa. Se questo non è permesso durante la santa Messa lo è forse immediatamente prima da
principiarla? Oppure subito dopo l'ultimo Evangelo prima delle tre Ave Maria ecc. prescritte?
NB. Nei tempi passati e così ai nostri giorni il  Credo ed il Pater al fonte battesimale viene
recitato  in  sloveno  tanto  dai  padrini  quanto  dal  sacerdote  ed  altrettanto  dicasi  delle
interrogazioni e risposte che vengono fatte solamente in sloveno. Così si pratica anche riguardo
ai Pater noster durante le sante Messe"86 .

Il  principio  che  nell'azione  liturgica  debba  usarsi  solo  la  lingua  latina  comporta
l'impraticabilità  di  tutta  una  tradizione  consolidata,  a  parte  qualche  "invenzione"  che
suggestivamente porta tracce della creatività liturgica della tradizione aquileiese. Non è colpa del
sacerdote  di  turno,  più  o  meno  attrezzato,  se  le  obbiezioni  si  susseguono  e  non  trovano
interlocutori disponibili, perché la "riforma" messa in atto è l'ennesimo sopruso su cui in alto
s'intende prescindere. 

Nel  1910 un ultimo  caso  di  contestazione  matrimoniale  di  perfetto  sapore  antico.  Luigia
Bergnach, domestica, è rimasta incinta di un certo Morgante di Tricesimo, agente di negozio,
con  promessa  di  matrimonio  non mantenuta.  La  suddetta  fa  opposizione  al  matrimonio  del

84 ACAU San Leonardo, 8-5-1905. ACAU San Leonardo, 9-4-1905. ACAU San Leonardo, 6-5-1905.
85 ACAU  San Leonardo, 22-5-1905.  ACAU  San Leonardo, 5-6-1905.  ACAU  San Leonardo,  13-6-1905. ACAU  San
Leonardo, 16-6-1905. ACAU San Leonardo, 20-6-1905.
86 ACAU San Leonardo, 9-110-1908.
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Morgante  con  altra  donna,  per  avere  il  mantenimento  della  prole.  Recapito  Ospizio  degli
Esposti87.  È  l'ennesimo  tristissimo  caso  che  anticamente  aveva  soluzione  dignitosa  "more
sclabonico", con la costituzione, da parte del fedifrago, della dote ed il mantenimento del figlio
fino alla maggiore età, mentre ora con la sublime modernità del diritto canonico e civile si dà via
libera al più sfacciato libertinaggio mascolino; tanto sono sempre le donne leggere.

In occasione della visita foraniale del 1913 l'intera pieve di San Leonardo conta 6.568 ab.,
solo al centro 1.982 ab. Alla comunione pasquale sono mancate 5 persone. Al primo venerdì del
mese si fanno 100 comunioni. Il clero è diligente ed esemplare. La domestica del parroco ha 30
anni e quella del cooperatore 38. Esiste la Cooperativa e la Cassa Rurale, istituzioni che vanno
bene.  Stregna  conta 813 ab.; il capp. don Mattia Cernetig ha come domestica la nipote di 22
anni.  Tribil  Superiore  ab. 531; la dottrina bene,  capp. don Alessandro Tomasetig buono; la
domestica ha 20 anni, tutti fanno pasqua; ci sono le Figlie di Maria. Oblizza ab. 674; capp. don
Giuseppe Bodigoi esemplare; domestica la sorella di 17 anni.  Cravero ab. 512, capp. Luciano
Crisetigh,  domestica  la  sorella  di  60  anni.  Cosizza ab.  381,  capp.  don  Natale  Monkaro,
domestica 38 anni. Liessa ab. 1.348,  capp. don Pietro Cernotta, domestica 44 anni. Topolò ab.
327, capp. don Giovanni Slobbe, domestica la sorella di 39 anni88.

La prassi religiosa del popolo è tradizionale ed esemplare al confronto di qualsiasi altra della
diocesi. L'insistenza sulle domestiche, il loro grado parentela e l'età è dovuta all'impatto avuto
dalla  Visita  Apostolica  di  mons.  Pio  Boggiani  nel  1907,  che  ha  sconvolto  il  seminario,
denunciato  i  sospetti  di  modernismo  e  "psicanalizzato"  l'intero  clero  diocesano  con  esiti
sconvolgenti.  

Nel 1913 si chiede la facoltà di binare, di conservare il Santissimo Sacramento nella chiesa
del Sacro Cuore e le necessarie funzioni. Inoltre si decide di svolgere le tradizionali processioni
della  prima  domenica  dopo  Pasqua,  del  16  agosto  (festa  di  san  Rocco)  e  dell'8  settembre,
"partendo  e  giungendo  alla  nuova  chiesa  del  Sacro  Cuore".  La  risposta  dell'arcivescovo  è
favorevole89.

Il capitolo interpella i parroci ed i cappellani della Slavia se sono disposti ad assumersi la
riscossione del quartese del capitolo dietro compenso del 20% ed oltre. L'anno dopo il decano si
reca dal parroco di San Leonardo per l'esazione quartese dopo la rinuncia dell'esattore Antonio
Manzini di Cicigolis90.

Mons. Anastasio Rossi  ♣ Nel 1910 giunge in diocesi mons. Anastasio Rossi,  "un grande
arcivescovo",  come intitola  il  suo biografo  mons.  Pasquale  Margreth  ed  è  ben difficile  non
convenire. Nel novembre del 1911 dà vita alla  Rivista Diocesana, organo per le informazioni
religiose al clero,  in primis le direttive della Santa Sede e della chiesa locale. Tale istituzione
dice tutta la sua modernità e qualsiasi iniziativa avrà in questo strumento la guida e la garanzia
della propria riuscita. Nulla può sfuggire alla documentazione scritta; negligenza e zelo del clero,
se del caso nominativamente, appariranno senza possibilità di camuffamento. L'abbonamento è
d'obbligo  (lire  2,25)  per  ogni  sacerdote  ed  i  numeri  devono  essere  conservati  nell'archivio
parrocchiale.  Vengono  pubblicati  i  nomi  degli  abbonati  con  minaccia  di  farli  seguire  dai
negligenti.  Lo  stesso  succede  per  le  offerte  obbligate,  sempre  più  frequenti  ed  insistenti:
Propagazione della fede, Sant'Infanzia, Segretariato del Popolo (Azione Cattolica), messe  pro
populo delle feste soppresse da celebrarsi  ad mentem episcopi (n. 23 all'anno), erezione di una
chiesa presso Ponte Milvio a Roma in omaggio a Pio X (1913), Protezione della giovane, Obolo
di San Pietro, Pro locis Terrae Sanctae, Chierici poveri, Buona stampa (Corriere del Friuli e La
Nostra Bandiera), offerte per i terremotati di Sicilia (1914) ecc. 

Innovativo  l'uso  della  pubblicità  per  contenere  il  prezzo  dell'abbonamento:  arredi  e
suppellettili  liturgiche,  bilancio  della  Banca  Cattolica  di  Udine,  Società  Cattolica  di
Assicurazione  incendio  e  grandine  di  Verona,  Primaria  macelleria  A.  Croattini,  Tappezzerie
Marcuzzi, Marmi e Pietre R. Tonutti, Damaschi Sete e Velluti D. Raiser, Cucine economiche,
macchina da burro, da caffè, rinfrescavino, vasche da bagno con scaldabagni a spirito, lavatrici,

87 ACAU San Leonardo, 29-4-1910.
88 ACAU San Leonardo Vis for, 1913.
89 ACAU San Leonardo, 1913.
90 ACC Def X, 2-6-1913. ACC Def X, 20-10-1914.
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ghiacciaie  (frigoriferi!),  fornelli  a  petrolio,  stufe  di  P.  Tremonti,  Tipografie  varie,  istituti
scolastici ecc., il tutto già nell'anteguerra91.

Ciò  che  sorprende  l'arcivescovo  è  la  struttura  diocesana  con  poche  parrocchie-vicarie  e
tantissime filiali, specie nelle zone montane, caso unico in Italia. Due capitoli: Udine (dov'erano
confluiti quelli di Aquileia, San Vito e di Città) e Cividale facevano dell'arcidiocesi una struttura
feudale superstite con quartesi a titolo dominicale, mentre la paga dei parroci gravava sui fedeli;
"e così dico dei curati e dei cappellani che devono recarsi in parrocchia: non val meglio un po'
di catechismo anche nelle filiali, le quali fanno sacrifici per mantenersi il cappellano, che non
un  Vespero  in  terzo  in  parrocchia?"92.  La  situazione  appariva  autolesionista  di  fronte  alla
congrua riconosciuta  dal  governo solo ai  parroci  cui  si  riconosceva la  titolarità  col  placet o
l'exequatur (25-6-1871). 

Ben più grave diverrà la situazione durante la guerra:  "Ah sì, 140 sono i giovani Sacerdoti
tolti  alla Diocesi e alla cura d'anime e chiamati al servizio militare: una percentuale,  come
dimostrò una recente statistica, proporzionalmente superiore a quella delle altre diocesi, per la
speciale ripartizione delle parrocchie nostre e l'eccessivo numero di filiali"93. L'esenzione dal
servizio militare era riconosciuta solo ai parroci in cura d'anime dotati  del  placet. Si dovette
provvedere in qualche modo ai vuoti con i cappellani militari provenienti da ogni parte d'Italia,
sia pure con qualche incidente spiacevole. 

Le nuove e vecchie iniziative culturali e formative per il clero come la soluzione dei casi e il
ritiro mensile non potevano avvenire nel rispetto della logistica esistente con le parrocchie dei
rispettivi  capitoli  disperse sull'intero territorio diocesano senza alcuna contiguità.  Da ciò una
delle prime e più sorprendenti iniziative del Rossi: l'istituzione delle foranie. L'urgenza e l'utilità
indiscutibili delle stesse cozzarono con la poca conoscenza del territorio e delle sue tradizioni
che  poteva  vantare  ancora  il  neo  arcivescovo,  aggravata  dalla  sua  tipica  precipitazione
caratteriale che alla lunga renderà problematica l'intera sua opera. Ne inventò alcune intelligenti,
altre meno come Comeglians o Rosazzo, per un totale di 27 foranie.

L'esito  di  tale  ristrutturazione  della  diocesi  risultò  efficacissimo.  I  preti  si  videro
immediatamente  soggetti  all'arcivescovo  ed  alla  sua  curia,  con  indirizzi  uniformi  cui  tutti
dovevano adeguarsi.  La pubblicazione degli  atti  della  Santa Sede,  le Encicliche,  le decisioni
della varie congregazioni romane: del Concilio, dell'Indice, dei Riti e della Liturgia, della Sacra
Scrittura, del Diritto canonico, dei Religiosi, dell'Indice, delle Lettere Pastorali ed indirizzi vari
dell'arcivescovo ecc.  La soluzione dei casi  si tenne in modo regolare e l'incombenza doveva
essere svolta per iscritto da coloro che non potevano parteciparvi. La soluzione ufficiale e latino
sermone  veniva in fine pubblicata sulla  Rivista per mano dell'esperto delle singole discipline:
Teologia  Dogmatica,  Sacra  Scrittura,  Diritto  Canonico,  Sacra  Liturgia,  Teologia  Morale.
Regolarmente  appariva  l'elenco  dei  sacerdoti  novensili  (dei  primi  quattro  anni  dopo
l'ordinazione) obbligati  a sostenere gli esami quadriennali secondo i programmi degli anni di
teologia. Dal tono culturale della Rivista si può riconoscere un livello assolutamente rispettabile
del clero d'allora, grazie anche all'esempio del suo arcivescovo. Raffrontata all'attuale edizione si
deve rilevare con disagio la grave caduta spirituale e culturale del foglio diocesano; se ieri quelle
pagine palpitavano della vigoria fisica, culturale e spirituale di quel clero,  oggi sfogliando le
pletoriche pagine ci si sorprende a decifrare sintomi preoccupanti del "Tramonto di una casta"94.
Il Rossi nei suoi interventi ufficiali dialogava, magari con un pizzico di retorica, con autori e tesi
dei cosiddetti modernisti e scienziati in genere più in voga, oggi ci si parla addosso, quasi in un
circolo  per  ex-alcolisti.  Un'intensa  sollecitazione  culturale  si  impose  allora  a  tutto  il  clero
diocesano grazie a questo nuovo strumento di dialogo. Purtroppo le buone premesse verranno
travolte dal turbine della guerra, creando vittime di ogni genere vive e morte. 

L'Arcivescovo e la guerra  ♣ La prima guerra mondiale scoppiò il 28 luglio 1914. Pio X
riuscì appena a raccomandare "in unaquaque paroecia publicas peragere supplicationes", perché
Dio misericordioso, quasi infastidito dalle suppliche dei fedeli, si decida quanto prima a spegnere

91 Mi è capitato di acquistare proprio la raccolta della RDU di mons. Piero Baldassi, diligentemente raccolta e rilegata,
mentre il bibliotecario mons. Luigi De Biasio la stava buttando al macero per liberare spazi nell'ACAU. Mi è servita
moltissimo, insieme alla raccolta della Vita Cattolica di don Sebastiano Degano parroco di Basagliapenta.
92 RDU 1912, p. 97.
93 RDU 1916, p. 271.
94 NAZZI 1975.
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i  focolai  di  guerra,  dando  "his  qui  publice  rei  praesunt,  cogitare  cogitationes  pacis  et  non
affllictionis". Il 19 agosto muore quasi improvvisamente.  "La scomparsa in questi difficilissimi
momenti della Chiesa, quanto ci sembra più dolorosa e piena di sgomento!" Alle preghiere pro
Papa si abbinano quelle pro pace. Il 3 settembre si festeggia l'elezione del nuovo papa Benedetto
XV che apre il suo pontificato all'insegna della pace e con la condanna assoluta della guerra:
"Continuo  percussit  Nos  horrore  atque  aegritudine  inenarrabili  immane  totius  huius  belli
spectaculum"; tanta parte dell'Europa è messa a ferro e a fuoco, rosseggiante di sangue cristiano. 

Il Friuli subisce un primo contraccolpo dallo stato di guerra. "La guerra europea ha chiuse le
frontiere al nostro commercio, ha paralizzate le industrie, ha inceppato il credito, ha risospinti
in patria migliaia e migliaia di lavoratori che all'estero trovavano lavoro e pane...  Misereor
super turbam". All'arcivescovo non rimane che l'appello alla solidarietà e carità cristiane, ma alle
masse disoccupate non basta:  "Supplicatele a guardarsi o a desistere da agitazioni, suscitate
purtroppo  e  condotte  in  modo  che  invece  di  giovare  riescono  dannosissime  per  le  funeste
conseguenze"95.  La  preoccupazione  per  il  socialcomunismo  è  originaria.  Provvederà  la
"saggezza" dei governanti, prima aprendo cantieri stradali, poi facendogli percorrere le nuove vie
in divisa grigioverde. Quando non c'è lavoro la guerra è la soluzione moderna e se c'è troppa
gente da sfamare, invece della peste, "meglio un giorno da leone che cento da pecora". 

L' "ultimo" mese di maggio è dedicato alle preghiere di pace: "Umanamente parlando, riflette
mons. Rossi, sembrerebbe utopia lo sperare una Pace in questi angosciosi momenti, mentre cioè
sono in terribile cozzo tanti opposti interessi, i quali purtroppo hanno prevalso e prevalgono
sulla voce della fratellanza umana e della vera civiltà". I cittadini sono gravati da "requisizioni
per provvedere, nell'interesse della difesa nazionale, ai rifornimenti del Regio Esercito e della
Regia  Marina ed  ai  bisogni  dei  relativi  servizi...  L'obbligo  di  fornire  l'alloggio  incombe ai
comuni per i soldati e per i sott'ufficiali... In tali casi i comuni debbono fornire la paglia per i
giacigli, la legna per fare il rancio, l'acqua, l'olio per la luce, il riscaldamento, lo strame per i
cavalli,  il necessario di scuderia"; gli edifici di culto  "non verranno altrimenti impiegati per
l'alloggio militare, fuorché nei casi stringentissimi e di assoluta impossibilità di provvedere in
altra maniera alle esigenze del servizio". Le Belle Arti sono preoccupate per la prassi invalsa
d'installare  campane  sempre  più  grosse  su  "vecchi  campanili"96;  come  sempre  la  devozione
capitalizza per le future esigenze... belliche.

L'Italia scende in campo con la solita prospettiva di una breve avventura. La strategia nemica
di lasciare  la pianura per fortificarsi  sulla linea montana favorisce l'illusione con una veloce
avanzata.  Rossi  grazie  "a  speciali  provvisorie  facoltà" ricevute  da  Roma  e  d'accordo  col
Comando Supremo provvede alla  sostituzione  di vicari  nelle  terre  liberate  "rimaste prive di
sacerdoti propri" come Rutars, Brazzano, Visco ecc. In occasione della protesta per "una banale
offesa" al  pontefice dall'organo di stampa  "Travaso",  appaiono per la prima volta la censura
militare ed i primi accenti patriottici del Rossi, "perché l'Italia tutta, con un sol pensiero, e con
un sol cuore si trovi unita nella nobile aspirazione e nel sublime sforzo pel compimento della
indipendenza e della grandezza della Patria nostra"97. Nel discorso natalizio il papa deplora "la
espansione, l'estensione, la pertinacia, la oltranza aggravate da quelle micidiali conseguenze
che del mondo hanno fatto un ospedale ed un ossario e dell'appariscente progresso della umana
civiltà un anticristiano regresso". Il Rossi a sua volta "esortava a perseverare, nonostante i già
decorsi sette mesi di guerra, sia nella inconcussa fiducia nel valore dei nostri prodi soldati, eroi
del dovere, e nella saggezza dei Duci nostri, sia nella concordia, ora supremamente necessarie,
più quasi che all'inizio della guerra, quando comune e fervido era l'entusiasmo nel rispondere
alla  voce  della  Patria"98.  Nella  Lettera  Pastorale  del  1916  l'arcivescovo  è  ottimista  ed  osa
prevedere gli "avvenimenti che ci attendono... felici ed alla fine prosperi"99. Il papa non si è mai
permesso uno schieramento qualsiasi, anche in base al suo ruolo universale, ma pure il Rossi

95 RDU 1914, 2-8-1914, pp. 163 - 165 - 176 - 184 - 228.
96 RDU 1915, pp. 120 - 116 - 117 -140 - 144.
97 RDU 1915, pp. 166 - 173. Le città costiere dell'Adriatico sono esposte ai bombardamenti aerei e navali austriaci (Ivi, p.
174). Il suono delle campane in tempo di guerra è vietato, "riservate all'annunzio degli aeroplani nemici" (Ivi, p. 250).
98 RDU 1916, 24-12-1915, p. 5. 25-12-1915. Una protesta da parte dell'Austria presso la Santa Sede per la disinvoltura con
cui operava mons. Rossi nelle terre "liberate" fa revocare "i precedenti provvisori mandati" e viene delegato mons. Angelo
Bartolomasi vescovo dell'esercito, che nomina  "due vicari generali don Giuseppe Petteani parroco di Cormons per la
regione friulana e don Giorgio Peternel parroco di Caporetto per la regione slava" (Ivi, p. 283).
99 RDU 1916, p. 61.
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avrebbe  dovuto  usare  maggior  prudenza  evangelica  se  non  diplomatica,  di  fronte  ad  eventi
assolutamente tragici, non riscattabili da nessun valore od eroismo "altrui". 

Gli effetti della guerra si fanno sentire in tutti i settori della società. Viene introdotta per la
prima volta l'ora legale, i prezzi aumentano in modo esponenziale; si organizza l'Opera Orfani di
guerra, "durante bello" resta sospesa la messa di mezzanotte a Natale. Alla messa del soldato del
2 novembre, alla presenza del Re, il Rossi sermonizza: "È già un anno da quando la prima volta
in questo tempio commemoravamo i  prodi  caduti,  sacra primizia di  tanto olocausto,  per la
grandezza della Patria diletta...  Qui portiamo nel cuore  il  lutto di tante madri,  di desolate
spose, di poveri orfanelli, che piangono e chiamano i loro diletti... Signori! Ritorneremo un altro
anno a questa mesta cerimonia? Mugghierà ancora il rombo del cannone?"100. Al patriottismo
retorico dell'imminente vittoria succede quello titubante di una possibile sconfitta: - Che cosa ci
sta succedendo? - 

Ci si consacra ripetutamente al Sacro Cuore di Gesù. "L'Augusto Pontefice, coi teneri accenti
di  un amorosissimo Padre,  angosciato allo spettacolo  della  lunga lotta  cruentissima che va
desolando da quasi tre anni la misera famiglia umana, ci invita a rivolgerci a quel Cuore divino
dal quale solo è possibile ottenere salvezza". Per il censimento dei cereali si rivolge a parroci e
curati perché collaborino. "Alla vittoria e alla pace non basta il valore dei nostri eroici soldati, i
quali dalle trincee, dove hanno sopportato disagi dei lunghi mesi d'inverno, si slanciano con
arditissimo sforzo a conquistare le più alte quote del Kuch e di Monte Santo e le contestate
alture  che  coronano Gorizia...  Potranno così  i  nostri  valorosi  soldati...  svolgere  con libero
animo completa la loro azione vittoriosa, la quale deve affrettare la pace e il raggiungimento di
quelle legittime aspirazioni che pur troppo non sembra ancora possibile ottenere con trattative
pacifiche".  Il governo fa incetta di qualsiasi genere di metalli e, a dire del vescovo, è un buon
affare, perché "cessata la febbre dell'allestimento incessante di montagne di proiettili, saranno
ritornati i bassi prezzi del commercio normale". Si ignora l'effetto svalutazione. Serpeggia la
sensazione  del  peggio,  determinato  proprio  da quell'assurdo arroccarsi  sulle  cime  dei  monti,
ignari  che una semplice nebbia,  coprendo le valli,  potrebbe favorire  la  penetrazione  nemica.
L'arcivescovo dispone che  i  curati  depositino  in  curia  (è  l'inizio  della  prassi)  i  duplicati  dei
registri parrocchiali: battesimo, defunti e matrimoni. Il 27 agosto esplode a Sant'Osvaldo "quella
montagna di proiettili" con conseguenze drammatiche per la città101.

Dissoltasi la "nube" l'arcivescovo è "altrove". "A dir il vero il mio primo proposito era stato
quello  di  rimanere  al  mio  posto...  e  rimasi  infatti  fino  all'ultimo  momento.  Poscia  eventi
imprevisti si svolsero in modo che mi trovai portato a mettere, quasi involontariamente, in atto il
consiglio e la preghiera di autorevoli e affezionati miei Sacerdoti, i quali non nascondevano il
timore che, col nuovo ordine di cose, l'opera mia pastorale potesse essere almeno impedita e
resa  vana...".  È  come  la  fragilità  della  bella  virtù.  La  rotta  di  Caporetto  è  dovuta
all'inadeguatezza dei rappresentanti delle istituzioni italiane. Il fenomeno si ripeterà ad unguem
l'otto settembre 1943; è la prova provata che in Italia tutti "tengono famiglia" e come l'industria è
domestica così lo Stato è "Cosa Nostra", condiviso fra gli amici. L'intelligenza è considerata un
pericolo; il valore è emarginato per rispetto all'autorità; la creatività e lo spirito critico offendono
la "famiglia".  L'origine storica di  tanta  inadeguatezza istituzionale va individuata anche nell'
"insistenza"  e  nell'operato  temporal-spirituale  della  chiesa  cattolica  sul  suolo  italiano.
L'incredibile incomprensione e la condanna sistematica della modernità scientifica e democratica
hanno permesso alla camicia di forza feudale di riempire di parassiti la società contemporanea.
Tutto si svolge "in foro conscientiae, in camera caritatis", la legge si riduce a formalità spesso
liturgica. Il 1917 è l'anno della pubblicazione del  Codex Juris Canonici. Stato laico e società
democratica sono considerati astrazioni e pure pericolose. 

"Mi ritirai pertanto, coll'agonia nel cuore, nell'ultimo lembo della mia diocesi sulla destra
del Tagliamento, a Sacile, ripetendo in modo analogo quello che era già avvenuto nella mia
Diocesi sorella.  Quando compresi che ogni resistenza delle truppe italiane,  fra Pordenone e
Sacile,  non avrebbe impedito l'avanzare fatale dell'invasore, risolvetti  di seguire la sorte de'
miei figli profughi e lasciai anche quest'ultima mia parrocchia, mi ritirai a Treviso, da dove
immediatamente  partii  per  Roma,  per  prostrarmi  ai  piedi  del  Vicario  di  Gesù  Cristo...  A
Bologna conferiva colle Autorità che da Udine colà avevano portata la loro sede". I primi a

100 RDU 1916, pp. 197 - 210 - 282 – 325 - 340.
101 RDU 1917, pp. 46 - 129 - 133 - 166 - 181 - 192/5.
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fuggire  sono  stati  i  vertici,  finalmente  docili  ai  consigli  degli  adulatori  e  si  sono  posti
giustamente alla testa dei profughi. Mosè guidava il suo popolo verso la Terra Promessa, costoro
sono  gli  infiltrati  del  faraone.  "Con  quanto  giubilo  apprendevamo le  scarse,  troppo  scarse
notizie di Udine e delle persone che non poterono fuggire e sono rimaste colà... alla mercé del
nemico invasore, il quale, per quanto ottimisti si voglia essere, è sempre un nemico e sempre un
invasore, bramoso di punire una pretesa fellonia"102. Non rimane che suppone che i sacri "piedi
del  Vicario  di  Cristo" siano stati  trattenuti  da un riflesso  di  carità  cristiana;  tante  parole  di
comprensione per il Rossi dalla Santa Sede, ma nessun perdono103.

Sulla Rivista Diocesana durante i tremendi anni di guerra apparve, a conforto delle menti di
preti e fedeli, la storia dei patriarchi d'Aquileia e del suo capitolo dello storico mons. Giuseppe
Vale.  Leggendo quelle  note  competenti  ed amorose  ed in  quel  contesto  viene  spontaneo un
confronto  con  l'attuale  disinteresse  culturale  del  clero  di  fronte  a  scrittori  e  storici  pur
competenti,  ma relegati  in  pubblicazioni  specialistiche  riservate  alle  biblioteche  più  che  alla
lettura: quantum mutatus ab illo! Un ceto culturalmente anemico chiude bottega.

(42) Don Giuseppe Gorenszach (1917-1939) ♣ Il trasferimento di don Giovanni Patricig ad
economo spirituale di San Pietro comporta la promozione allo stesso incarico in San Leonardo
del capp. locale don Giuseppe Gorenszach104. La situazione di occupazione del Friuli impedisce
di perfezionare la nomina canonica e civile dei nuovi titolari; si giungerà alla regolarizzazione
con il placet governativo solo nel 1920. 

Il  ritorno  vittorioso  ♣  In  occasione  del  genetliaco  del  Re  si  tenne  nella  Metropolitana
un'imponente cerimonia funebre, per ringraziare Dio della vittoria. L'arcivescovo tenne un breve
discorso: "Il Te Deum laudamus. Oh campane delle nostre chiese perché non squillate festose?
Mani sacrileghe vi hanno rapite! Vuote e mute sono le nostre torri... Il buon Dio ha consolato e
sostenuto nella lunga tribolazione, voi, o cittadini, o diletti miei sacerdoti rimasti impavidi alla
mercé del prepotente e rapace invasore, sempre alta la fronte, nel lento martirio di studiate
angherie e privazioni estreme, fieramente affermando i diritti della italianità: dico anzi i diritti
della umanità, ancor questi brutalmente conculcati"105. 

L'eventuale  perdono  cristiano  è  qui  surclassato  dall'eroismo  patriottico  che  legittima  il
disprezzo per il  barbaro grazie  alla certezza adamantina dei propri diritti  e dei torti  altrui:  il
giudizio di Dio del duello per campiones d'origine longobarda. Il cristianesimo del Rossi non ha
nulla  da bonificare  in  quella  società  nazionalistica,  anzi  ne diventa  una  cornice   decorativa,
declassando il suo ruolo di vescovo a quello di un qualsiasi capitano dei bersaglieri.  Con tali
premesse non c'era spazio per trattative e per una qualsiasi pace "giusta". 

Nella Lettera pastorale per la quaresima 1919: "Dopo un anno di indicibili patimenti per voi,
o miei cari che siete rimasti sotto il giogo straniero, e per voi pure, o profughi dispersi nelle più
remote parti d'Italia, ecco finalmente la sospirata liberazione, ecco prossimo il sospirato ritorno
alle  amate  terre...  La  maggior  parte   dei  Parroci  e  dei  Sacerdoti  rimasero  colle  loro
popolazioni, ne condivisero tutti i dolori materiali e morali,  con fortezza e con generosità si
assoggettarono all'improbo officio di provvedere di alimenti, di difenderle, di proteggerle nelle
vessatrici  perquisizioni  e  replicate  requisizioni  del  rapace  e  sempre  con  alta  e  dignitosa
affermazione della loro italianità,  si adoperarono a ottenere,  per le popolazioni,  quanto era
possibile da quei barbari, che alle suppliche rispondevano beffardamente 'non doversi lasciare
a traditori italiani che gli occhi per piangere e la strada del cimitero!'... Oggi mi compiaccio nel
poter segnalare con orgoglio le benemerenze del mio Clero, e di poter autorevolmente smentire
certe insinuazioni raccolte e pubblicate non so dire se per deplorevole leggerezza o per vile
malvagità".  Le  insinuazione  maligne  suppongono  collusioni  con  il  nemico,  i  cosiddetti
austriacanti.  La  difesa  del  Rossi  è  un  capolavoro  di  ambiguità  psicologia.  Il  suo  clero  non
abbisogna di alcuna difesa, essendo l'unico all'altezza del momento storico con i fedeli rimasti.
Assumerne la difesa significa supporli offesi, fenomeno comprensibile in un "transfuga" come

102 RDU 1919, 15-12-1917, p. 2, 7-3-1918, p. 3.
103 NAZZI 2004b.
104 ACC Def X, 1-12-1917
105 RDU 1919, 11-11-1918, p. 9.
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lui. Ne quid nimis, un po' di moderazione! D'ora in poi la sua azione pastorale sarà connotata da
questa "tara" incancellabile, fino all'allontanamento dalla diocesi. 

L'atmosfera della vittoria più che quella della pace rende sensibile l'arcivescovo alle attese del
popolo martire: "La guerra che vide le schiere popolari e lavoratrici, particolarmente agricole,
portare il  loro più generoso contributo alla resistenza e alla vittoria e al  compimento della
patria nostra, col sacrificio del sangue e della vita, ha elevato e sviluppato e intensificato quel
movimento  (operaio)  colla  maggior  penetrazione  dei  principi  di  giustizia,  frutto  della
meditazione e della riflessione nei silenti raccoglimenti delle trincee e di fronte al pericolo".
Raccomanda di riprendere l'opera di formazione:  "Genitori,  svegliatevi  per carità,  e pensate
seriamente ai vostri figliuoli. La guerra ha falciato centinaia di migliaia di giovani esistenze:
molti e molti posti sono deserti presso i domestici focolari! Sono questi figliuoli, che vi fanno
oggi  corona,  le  speranze  della  famiglia  e  della  Patria"106.  Questi  rilievi  veri,  per  nulla
compensativi dello strazio irrimediabile dei focolari, fanno appello al bene di quella patria che ha
appena decimato le stesse famiglie. Perché non attingere al messaggio evangelico e "convertire"
ideologie  nazionalistiche  rese  truculenti  dall'ebbrezza  della  vittoria  e  che  fra  poco
intossicheranno il buon terreno della civiltà italica? Di fronte a questo programma il Rossi e la
stessa Santa Sede risulteranno  minus habentes.  Le nostre popolazioni,  ancora libere nel loro
dolore, saranno fra poco distolte dalla retorica patriottarda e scippate del  praetium sanguinis,
perché  non  si  sognassero  di  chiederne  il  frutto.  Quella  carneficina  è  stato  il  controllo
demografico contemporaneo, dove non degli embrioni, ma dei giovani pieni di vita sono stati
dismembrati eroicamente per il fantasma idolatrico della Patria, il tutto sotto l'illuminata guida
dei vertici civili e religiosi, assenti per un po'.

106 RDU 1919, Lettera Pastorale, 24-2-1919, p. 40.
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