
Capitolo V - San Pietro degli Slavi secolo XIX -1920

Napoleone ♣ I primi 15 anni del secolo XIX furono turbolenti per la vita politica e sociale del
Friuli anche dal punto di vista religioso ed hanno lasciato strascichi di non poco conto specie per
la renitenza alla leva militare inaugurata da Napoleone per la spedizione in Russia. 

Alle soglie del nuovo secolo viene a morte il vicario di San Pietro pre Antonio Licaro. La
convalle  d'Antro nomina come suo procuratore il signor Valentino Licaro per consegnare un
costituto-ricorso al tribunale civile di prima istanza di Udine, "regi giudici al civil di I istanza",
avverso al capitolo per la nomina del vicario di San Pietro. Ma il capitolo fa osservare che il
ricorso è avvenuto prescindendo dalla consultazione legale delle singole vicinie. Nel ricorso si
pretende  di  contestare  il  diritto  istitutivo  e  destitutivo  del  capitolo,  mentre  è  confermato
storicamente da tanti  documenti.  Infatti  il  capitolo  "mai riconobbe altro limite riguardo alla
Schiavonia  ne'  sacerdoti  concorrenti  che  quello  della  perizia  di  quell'idioma  come  dalla
costante uniformità degli editti d'avviso nelle vacanze di quella cura" (si richiama il decreto del
Senato  del  12  ottobre  1772).  Quelli  di  San  Pietro  pretendono  di  limitare  la  giurisdizione
capitolare  "coll'arrogarsi  un diritto  di  esclusione di  concorrenti  e  di  quasi  presentazione di
soggetti, mai esercitato in alcun tempo, questo mettersi in possesso d'un diritto di assenso o di
dissenso alla elezione seguita o da farsi, mancante affatto di titolo, mostruosità che mai ebbe
luogo  e  che  solo  può  essere  propria  di  uno  spirito  di  sedizione  e  rivoluzionario  di  questi
momenti tendenti in primo luogo a sollevare da circa 30 parrocchie al capitolo soggette". 

La Repubblica  di  Venezia è caduta.  Il  capitolo  chiede al  tribunale  di  cassare il  costituto,
garantendo che, come sempre si è fatto,  si sceglierà  "il  più degno ed il vantaggioso al bene
speciale di quella numerosa popolazione a sempre maggior gloria di Dio". Il capitolo garantisce
al prete che si sacrifica per tale cura disagiata che ne terrà conto per una promozione successiva.
L'aria  insalubre,  le  ville  discoste,  gli  abitanti  dispersi  "renderebbono  difficilissimo  trovar
sacerdote che si adattasse al sagrificio di sua vita tra quelle rupi e per lo più solo in mezzo a
gente rustica e selvaggia e coll'arrogarsi in conseguenza con diritto quasi di presentazione di
soggetti mai in alcun tempo da alcuna delle convalli di quella Schiavonia esercitato". 

L'estensore archivista del documento in questione aggiunge in calce: "NB. Metodo con cui si
trattano gli affari nella Schiavonia: -Il Sindaco della rispettiva convalle chiama li Decani delle
Comuni  componenti" che  devono  comparire  "nel  luogo  solito,  l'unione  dei  quali  si  chiama
Aringo". Il  Sindaco propone l'affare  da trattarsi,  poi  ogni  Decano porta  l'affare  "a ciascuna
Comune". Seguono  le  Vicinie  "in  cadauna  Comune  per  prendere  in  esame  l'affare.  In  fin
cadauno Decano si porta la deliberazione del suo rispettivo Comune nell'Aringo dove restano
poi formati li Deputati per agire secondo il risultato delle deliberazioni in esso notiziate dalli
Decani stessi. Ogni altro metodo è spurio"1.

La popolazione ha respirato un po'  dell'atmosfera rivoluzionaria  portata dai francesi  e per
nulla rientrata con il ritorno alla "normalità" della Casa d'Austria. Si ricollega alle rivendicazioni
cinquecentesche e mai rientrate neppure in seguito, appoggiandosi al giudice di prima istanza
"de'  Feudali" di  Udine.  Il  capitolo  a  sua  volta,  quasi  nulla  fosse  accaduto,  riprende  con
"impazienza" la lotta per la salvare il salvabile dei suoi privilegi e la spunta, grazie proprio alla
Restaurazione. Il metodo dell'arengo e delle vicinie è farraginoso, lento, ma coinvolgente e la
presenza del notaio è richiesta a garanzia formale di tutte le sue fasi. Nei tempi successivi non si
avrà più nulla di corrispondente, comprese le tornate elettorali,  ritualità privatistiche quanto i
confessionali delle chiese. L'omonimia tra il rappresentante della contrada d'Antro ed il parroco
defunto conferma un rapporto di parentela fra i due. 

Il capitolo decide per il momento di sospendere l'elezione del successore, "donec.."2, in attesa
dell'esito del ricorso per il giuspatronato. Si raduna un nuovo capitolo "ed osservato il decreto
del giudice e delegato in prima istanza de Feudatari al civile levato dal di lui segretario dalla
filza  (si riporta il doc.), che a quel tribunale era stato prodotto dal signor Valentino Licaro,
asserto procuratore dell'Aringo della contrada d'Antro sive della pieve di San Pietro de Schiavi,
sulla  elezione  che il  detto  giorno 30 doveva farsi  dal  reverendo capitolo del  nuovo vicario
curato di quella chiesa e pieve per morte dell'ultimo vicario curato il fu don Antonio Licaro in
forza degli editti d'invito a sacerdoti intendenti concorrere, ma che sul fatto viene sospesa, dopo
1 ACC San Pietro, 1848
2 ACC Def II, 30-5-1800.
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maturo discorso fu deliberato che non doveva detto costituto riportar alcun effetto come se non
fosse stato prodotto sia dal cancelliere ad spiritualia con apposita lettera e dato pronto avviso
alli 5 concorrenti che si sono dati in nota al capitolo, che debbano comparire dimani sarà il 20
corrente,  dopo  compieta  nell'uditorio  capitolare  con  lettere  testimoniali..."3.  Il  ricorso,
"tamquam non esset", si ritiene cassato.

(26) Pre  Giacomo  Faidutti (1800+1826)  ♣  Ci  manca  la  procedura  della  nomina  del
successore di pre Antonio Licar, ma da un elenco approssimativo di vicari di San Pietro veniamo
a sapere che dal braccio di ferro tra l'arengo ed il  capitolo era risultato eletto  pre Giacomo
Faidutti originario di San Leonardo4. Nel frattempo pre Stefano Blasutig, cappellano di Antro,
presenta al capitolo un memoriale con cui dà le dimissioni dall'incarico, perché proprio non ce la
fa ad abitare in quel tugurio di canonica in cui lo ha costretto l'ignavia della popolazione. Si
aggiungano le sistematiche inadempienze nella misera paga del cappellano pur sottofirmata dai
capi famiglia. Il capitolo lo incoraggia a perseverare in attesa del rimedio5.

L'estate del 1803 porta con sé una tremenda siccità. Si organizza per tutte le parrocchie di
Cividale e dintorni una processione solenne al Santuario di Santa Maria del Monte con la statua
di  sant'Elena  della  chiesa  di  Rubignacco6.  Crisi  del  genere  sono ricorrenti,  ma  caratteristica
innovativa è la statua di sant'Elena che sarà scomodata anche per gli anni successivi. S'intende
dare una mano al patrocinio del Santuario.

Peggio della siccità o tempesta sono le truppe francesi di nuovo presenti sul territorio con le
sistematiche requisizioni di frumento,  fieno e prestiti  forzosi che se stremano il capitolo non
incidevano meno sulle fragili economie montane. Questo è pure il periodo di una sistematica
diserzione della gioventù locale alla leva obbligatoria napoleonica. Il capitolo, che si era illuso di
aver messo tra parentesi l'incubo napoleonico, deve risvegliarsi e mettere mano agli espedienti
tradizionali, deputando pleno iure suoi rappresentanti "ad andare presso le autorità costituite e
sino ai piedi di Sua Maestà Imperatore e Re Napoleone, nonché della Santa Sede Pontificia, per
la protezione della Collegiata nell'antico ed attuale stato". La proposta passa a pieni voti7.

Siamo  al  "si  salvi  chi  può" ed  ognuno pensa  ai  fatti  suoi.  Il  capitolo  è  costretto  a  farsi
imprestare lire 2.200 da un suo canonico, "considerate le attuali circostanze nelle quali si trova
il  capitolo  per  li  gravissimi pubblici  pesi  straordinari  sofferti  e  per li  ragguardevoli  tributi
fondiali  che successivamente vanno maturando e la contemporanea deficienza delle esazioni
principalmente i censi, il pagamento dei quali viene ricusato dal maggior numero dei debitori
censuali a pretesto di assersi ricorsi alle superiori autorità per consolidare le loro affrancazioni
nell'anno 1797, eseguite  e  dichiarate  nulle  nel  seguente anno 1798 dalla in  allora Sovrana
Potestà". Nomina dei deputati per trattare "sopra tale importante argomento", per brigare in tutte
le sedi e con tutte le facoltà,  "onde impetrare quelle provvidenze che vagliano a sottrarre il
capitolo dalla assoluta impossibilità in cui si trova di soddisfare alle sovrane imposte non meno
che a provvedere alla sussistenza e mantenimento necessario de canonici ed inservienti a quella
collegiata chiesa"8. È un grido di dolore scaturito da uno stato di totale prostrazione. Quando mai

3 ACC Def I, 19-6-1800.
4 ACC San Pietro, 20-6-1800.
5 ACC Def II, 27-8-1800. Vi è una ristrutturazione giurisdizionale che interessa Chiazzacco e Cialla, villaggi slavi: "Attesa
la lingua slava e l'assistenza spirituale più pronta alle anime delle ville di San Pietro di Chiazzacco e di Cialla, qualora
venissero unite al Santuario di Santa Maria del Monte, vengano per loro maggior bene realmente assoggettate a quella
cura e capellania. Ballottata riscosse tutti i voti. Indi fu ordinato che sia steso il Decreto e consegnata una copia al
reverendo cappellano del Santuario". Decreto:  "Attenta definitione nostra capitulari die 7 mensis augusti currentis et
considerata distantia villae de Cialla et villae Sancti Petri de Chiazzacco, hactenus subiectarum paroeciae Sancti Martini
huius Civitatis  mensae capituli  perpetuo unitae et incorporatae, insuper utraeque villae votis annuentes ac sperantes
maius  animarum illarum in  divinis  emolumentum ac profectum si  rectorem habeant  callentem linguam sclabonicam
eisdem magis familiarem a quo fidei rudimenta et necessarias ad ecclesiae sacramenta fructu recipienda institutiones
audiant et addiscant. Nos auctoritate nostra villas prefatas de Cialla et Sancti Petri de Chiazzacco a paroecia Sancti
Martini separantes et separatas declarantes easdem capellaniae curatae Beatae Virignis Mariae de Monte hoc praesenti
decreto subiicimus ac cum onere et honore ita unimus ut in posterum earumdem villlarum incolae in spiritualibus et
sacramentorum perceptione a cappellano curato dicti castri dependere omnino debeant volentes ut decretum hoc nostrum
transmittatur  villis  praefatis  et  dicto  capellano  curato  cui  animarum  earum  curam  committimus  et  enisce  Domino
commendamus in quorum fidem et cetera. GB. Belgrado decanus" (7-8-1803).
6 ACC Def II, 23-10-1803.
7 ACC Def II, 18-1-1806.
8 ACC Def II, 10-7-1806.
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riuscirà a rivedere il sole, si porterà dentro lo stesso incubo della chiesa del XX secolo di fronte
allo scampato pericolo del comunismo. 

Ma il fascino "imperiale" napoleonico è tale che suggestiona anche settori del clero. "Uomo
immortale, che co' suoi sempre immortali trionfi ci ha conquistati al Regno delle scienze e delle
arti" recita non poco esaltato l'abate Giuseppe Greatti dell'Accademia Aquileiese agraria riunita
il 23 marzo 1811 a Udine. Vengono in genere traslati su Bonaparte i paludamenti retorici tipici
della passata alleanza Trono ed Altare9.

Il comune di Vernasso ha eletto a proprio cappellano il sacerdote Simone Iussigh, dopo averlo
presentato al vicario di San Pietro  "de Schiavoni". Il capitolo, non più disposto ad assistere a
simile procedura sbrigativa, deferisce la faccenda al vicario capitolare pre Mattia Capellari della
Metropolitana di Udine,  facente funzioni  sede vacante,  per  una decisione.  Pre Simone viene
rimosso dalla cura10.

La novità "poetica", celebrata da I Sepolcri del Foscolo, giunge con decreto del 25 novembre
1811 "dal delegato per il culto di questo Cantone colla quale previene il capitolo delle superiori
decisioni  sul  punto dei  cimiteri  da stabilirsi  e  sulla  inibizione  di  tumulare li  cadaveri  nelle
sepolture delle chiese e nei cimiteri inerenti alle chiese stesse. Deliberato che ogni vicario o
capellano curato delle chiese soggette e unite alla mensa capitolare abbia a concorrere alla
tumulazione  dei  suoi  parrocchiani  morti  a  quel  cimitero  tanto  provvisorio  che  stabile  che
rispettivamente verrà fissato con tutti li diritti  ed emolumenti competente non avuto riguardo
che il fondo del cimitero venga fissato fuori della linea della loro rispettiva cura"11. Come si
vede nulla di critico, né sentimenti di frustrazione per la "dolorosa" decisione, ma solita ed eterna
preoccupazione  di  non  dare  adito  ad  un  contenzioso  "emolumentale".  Siamo  ancora  in  una
società che fa fatica a provvedere ai suoi vivi più che ad angustiarsi per i suoi morti.

Antro  ♣  Viene  a  morte  pre  Stefano  Blasutig,  capp.  curato  d'Antro.  L'agente  comunale
Giovanni  Cucovaz,  il  19  giugno,  "giusta  capitolazione  del  22  ottobre  1778,  presenta  due
soggetti pre Filippo Cosmacini, vicario curato di Bergogna e pre Antonio Venturini coop. del
Santuario della Beata Vergine del Monte". Il capitolo attribuisce al primo voti 9 contro 4 ed al
secondo 8 contro 5; eletto pre Filippo Cosmacini12. Ma un mese dopo si rinnova il concorso e
l'esame. Pre Giacomo Tomasetti capp. cur. di Gargaro sotto Gorizia con voti 10 contro 5, mentre
pre Filippo Cosmacini voti 7 contro 8; per cui risulterebbe eletto il primo se, ricevuta la notizia,
cambia idea e declina la nomina13. A settembre all'ennesimo concorso si presentano per Antonio
Venturini con voti 15 contro 5, pre Giovanni Costaperaria capp. di Tercimonte voti 5 contro 15 e
pre Giovanni Strazzolini,  economo spirituale di Antro, voti 19 conto 1. Eletto quest'ultimo e
speriamo conclusivo. 

Ritorna  la  Restaurazione  definitiva.  Il  vicario  generale  mons.  Mattia  Capellari  emana  il
seguente decreto:  "Incaricati dal dovere dell'ufficio che sosteniamo di togliere dal canto nostro
quelle innovazioni che erano state introdotte dal cessato Governo Gallo-italo non conformi alle
leggi  ed  alle  consuetudini  della  Chiesa,  ritrovando inconveniente  cosa  che  in  forza  di  una
decisione del ministro per il culto del 16 agosto 1808 n. 7116 sex, prima fosse stata tolta alli
reverendi Capitoli Metropolitano di Udine e Collegiata di Cividale, la facoltà da essi sempre
esercitata di conferire la istituzione canonica e di rilasciare patenti ai parochi o vicari curati ai
medesimi capitoli immediatamente soggetti a tenor delle presenti nostre, rimettendo in tal parte
le cose nello stato in cui erano prima della precitata decisione, dichiariamo ripristinato tanto il
Capitolo Metropolitano di Udine quanto il  Capitolo di Cividale nei  primieri  loro diritti  per
l'effetto ecc."14.

9 ROSA 1992, p. 59.
10 ACC Def II, 23-6-1807. Don Giacomo Picecco da Cividale è maestro pubblico a San Pietro dal 30-3-1808 al 31-10-1816
e cappellano semplice delle Anime del Purgatorio nella stessa parrocchia. Il vicario curato don Giacomo Faidutti dice di
lui che è di costumi e condotta buoni e "fu di non indifferente emolumento della gioventù, cui insegnava i primi elementi
della letteratura" e di grande aiuto al vicario curato nelle ufficiature. Fu poi per due anni cappellano domestico presso il
nobile conte Giuseppe Cattarino di Dobra. Il parroco locale non fece che confermare  mirabilia del suo servizio come
cappellano domestico presso il conte (ACAU Sac def, don Giacomo Picecco, 30-8-1818).
11 ACC Def II, 4-12-1811.
12 ACC Def II, 11-6-1814.
13 ACC Def II, 15-7-1814.
14 ACC Def II, 1-7-1814.
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Questa volta l'Austria intende garantirsi da ritorni di fiamma e chiede il giuramento a sudditi
ed  istituzioni.  "Di  ritorno  da  Venezia  la  deputazione  capitolare  ragguaglia  della  dignitosa
funzione fatta in Venezia per il giuramento prestato da tutti li corpi civici ed ecclesiastici delli
Stati  Veneti  uniti  al  Regno Austro-Lombardo-Veneto  a mani  di  S.  A.  I.  R.  Signor Arciduca
Giovanni d'Austria, come commissario plenipotenziario imperiale di Sua Maestà Francesco I
d'Austria il 7 corrente ecc.". Viene consegnato e protocollato il memoriale per la conservazione
dei privilegi del capitolo15. L'Austria crollerà incartata nel suo eccesso verbale.

Cepletischis ♣ Il  comune di Cepletischis presenta un memoriale  tramite  il  suo capp. don
Giuseppe Tomasetti a titolo di procuratore. Quelli di Tercimonte, dopo aver ottenuto la licenza di
costituire  il  cimitero16,  sollecitano  l'elevazione  a  sacramentale  della  chiesa  di  San  Giovanni
Battista, con battistero ed oli santi, richiesta già avanzata nel giugno 1815. Tenuto presente: la
distanza di quei luoghi dalla parrocchiale, la difficoltà delle strade, il numero considerevole delle
anime,  i  pericoli  cui si  espongono i  neonati  per  il  battesimo specie  d'inverno,  gli  adulti  che
spesso muoiono privi dei sacramenti ecc., garantiscono le spontanee offerte degli abitanti che si
obbligano a sottostare a qualunque spesa necessaria e perpetua per l'illuminazione del Santissimo
e per la decenza della chiesa, mantenendo illesi i diritti parrocchiali. Il cappellano pro tempore
s'impegna a registrare i dati anagrafici  da consegnare al vicario curato di San Pietro ogni tre
mesi17.

Prima però di passare all'esecutività del capitolato bisogna rispondere alle riserve del vicario
di San Pietro.  La comunità  ribatte  punto per punto.  Riportiamo in sintesi  botta  e risposta in
quanto  costituiscono  un  esemplare  della  dialettica  matrice  filiali  nel  prossimo  futuro.  Alla
cosiddetta  volontà generale espressa nei comizi  della vicinia,  il  parroco osserva che  "non vi
concorrono tanti". Si precisa che si tratta di 120 fuochi ben rappresentati. Per il fonte battesimale
le anime non sono solo le 680 indicate dal parroco, ma 700 come risulta dall'atto municipale
allegato. La distanza da San Pietro non è solo di un'ora e mezza e magari con strade praticabili,
ma "si tratta di viottoli rapidissimi, specie d'inverno con ghiaccio e neve". Se a dire del parroco
non si sono dati casi di bambini morti mentre si portavano al battesimo, gli interessati allegano
una serie di casi fatali.  "E in via di ragione, un neonato che in tempo di gran freddo e sopra
ghiacci e nevi (mal coperto forsi anche) viene esposto ad un tenore di viaggio di 5 o 6 ore tra
andata e ritorno e forse anche più, secondo le rispettive ville, viaggio anzi che si tende più lungo
attese le diligenze con cui si deve portare un bambino; se perisce in tal incontro potrassi, come
vuole il Parroco, attribuir la sua morte a tutt'altro?" Ma per il parroco si tratta di esagerazioni
suggestive:  "colà  i  bambini  nascono  più  d'estate  che  d'inverno".  Per  la  gente  succede
esattamente il contrario:  "Si conti e si vedrà". Il battistero, osserva il parroco,  "è segno della
giurisdizione parrocchiale"; questo sarebbe solo il primo caso, cui seguirebbero le altre filiali,
dissolvendo la pieve. Dunque principiis obsta. No, rispondono i fedeli, noi intendiamo rimanere
soggetti alla pieve; d'altronde in molte filiali, specie in pianura, c'è il fonte battesimale, senza che
ciò comporti separazione parrocchiale; in ogni caso valuti l'autorità competente caso per caso. La
gente obietta al vicario di trascurare la celebrazione della messa per accorrere a dare l'estrema
unzione a qualche infermo come ad esempio la domenica in albis.  "Quasi mai si combina in
giorno festivo doversi celebrare la santa messa per sacramentare un infermo". Ma secondo il
popolo il caso non è poi così raro e si cita il cappellano che, "per dare la comunione agli infermi,
deve aspettare di celebrare nei momenti stabiliti.  E intanto? Aggiungasi che nelle urgenze il
cappellano deve affrettare la messa, senza dar tempo al popolo di radunarsi. La popolazione è
dispersa e non sente la campana o è lontana e non giunge in tempo quando il cappellano deve
celebrare fuori dell'ora consueta per comunicar gli infermi".  E succede pure che molti  (e si
riporta un lungo elenco)  "senza viatico passono all'eternità"; magari ricevono la confessione e
l'olio  santo,  ma  non  la  comunione,  per  cui  sarebbe  indispensabile  riconoscere  la  facoltà  al
cappellano  del  luogo  per  il  viatico.  Il  vicario  ribatte  che  "si  muore  senza  sacramenti  per
repentino assalto od incuria dei domestici,  non per il  ritardo del parroco".  Il  cappellano di
Tercimonte "è diligentissimo nel far la dottrina, ma ci sono nella Schiavonia dei cappellani che
trascurano  questo  sacro  dovere  e  non  è  da  stupirsi  perché  la  parrocchiale  non  dà  loro

15 ACC Def II, 13-5-1815.
16 ACC San Pietro, 29-8-1814.
17 ACC Def II, 16-1-1816.
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l'esempio".  Alla  fine  il  capitolo  chiede  se  c'è  una  volontà  decisa  di  adempiere  a  tutte  le
condizioni per una congrua dotazione della chiesa. Sì, "quella chiesa fu sempre illuminata con
lampara quasi come si fosse sacramentale". C'è altare, tabernacolo, manca solo la pisside, ma ci
sono i soldi per acquistarla18.

La tensione,  più che per l'adeguatezza  del  servizio,  è  determinata  dal  solito  cruccio  della
riduzione degli incerti. Nessun ente, mai, in qualsiasi tempo, ha considerato il proprio reddito
adeguato alle prestazioni richieste e l'opposizione ad ogni riforma è sempre derivata dal timore di
una qualsiasi riduzione. Il "materialismo" è la quintessenza del religioso. Il popolo a sua volta
cerca la comodità del servizio e per questo si piega al materialismo passivo della sua devozione.
La "rinascita spirituale" patisce il perenne complesso di Cronos e di Elettra gerarchici. 

Servizi ed epidemie ♣ Nel 1813 l'arcivescovo di Udine mons. Baldassarre Rasponi, nominato
da Napoleone, chiede in via riservata all'arcidiacono mons. Antonio Pinali l'elenco dei sacerdoti
che "frequentano le osterie ed abusano del vino divenendo in tal guisa oggetto di disistima e di
scandalo al popolo".  Questo vizio,  più che di questo o quel prete in quanto tale,  sembra sia
dovuto  in  buona  parte  ad  una  tara  genetica  su  cui  ben  poco  possono  sia  la  virtù  che  le
ammonizioni: la vocazione è una "chiamata" tanto complessa se non ambigua che chi la sente
può anche patirla; i preti rimangono uomini nonostante la formazione più qualificata.  

Una relazione  del  1717 inviata  da un incaricato  al  capitolo  precisa  che a San Pietro alla
domenica si fa tutto al  mattino:  messa,  vangelo,  catechismo e dottrina cristiana,  si cantano i
vesperi,  si  recita  il  rosario con la  scusa che il  popolo dopo  "non vi  converrebbe...  Per mal
fondata pretesa consuetudine... cose che stancano il popolo il quale non riporta se non poco o
niun frutto spirituale, si chiude la chiesa" e non la si riapre più. Il parroco, pre Giacomo Faidutti,
faceva dir messa e predicare al cappellano di 84 anni. Si consiglia la dottrina "per via di dialogo"
nel pomeriggio, con la distribuzione in classi, con l'aiuto dei cappellani19.

Interviene il Censuario di San Pietro che comunica al delegato provinciale:  "Molti bambini
periscono per freddo se non nella venuta al fonte parrocchiale  almeno nel ritorno alle loro
case". Chiede sacramentali e fonti battesimali ad Erbezzo, Mersino, Rodda, Vernassino, Savogna
e Montemaggiore. La gente minaccia di non pagare il quartese se non si provvede. Ci sono sul
posto i  cappellani  che non possono tenere  il  Santissimo Sacramento  per  cui  consacrano una
particola per un moribondo e se ne capita un altro ne rimangono privi20.

Quest'unica particola conservata è un ripiego davvero critico, perché è in ogni caso il "Corpo
ed il Sangue di Cristo" ed in quanto tale esigerebbe il tabernacolo con rispettiva illuminazione.
Non si riesce a combinare proprietà e urgenza. Il vicario don Giacomo Faidutti interloquisce con
la curia per la questione delle chiese sacramentali e dei fonti battesimali. Dice che il cappellano
di Rodda sta in casa paterna a Pulfero. Quello di Vernassino sta a Ponteacco ancora in casa
paterna. Nega che ci siano morti senza sacramenti, eccetto quelli improvvisi come dovunque, e
che alcuni bambini muoiano di freddo per giungere al fonte. Mancano le case canoniche nei
paesetti citati, eccetto a Montemaggiore.  "Oltre di questo nell'ipotesi della suddetta istituzione
dei  Santissimi  Sacramenti  si  renderebbe necessaria  ed  indispensabile  la  continua  residenza
locale  dei  rispettivi  cappellani  più  esperti  e  capaci  di  cui  scarseggia  questo  Distretto,
significando che avanti di 70 anni scorsi, tutta la Parrocchia veniva amministrata da soli sei
curati  ed  ora  da  tredici  compreso  il  vicario  curato  per  maggior  comodità  del  servizio
spirituale". Le decime pagate al cappellano parrocchiale sarebbero finite al cappellano locale.
Conclude  poco favorevolmente  alle  proposte  innovative,  ma  si  dice  disposto ad accettare  le
disposizioni superiori. Le mancanze maggiori dipendono dalle chiese diroccate, dagli altari di
legno tarlato, dalle scarse rendite ecc. È meglio lasciare le cose come stanno21.

La carestia degli anni 1815-1818, dovuta ad inverni freddi e nevosi e ad estati piovose tanto
che  le  colture  non  maturarono,  cui  si  aggiunse  un'epidemia  di  tifo  petecchiale22,  spinge  le
popolazioni della Slavia a realizzare nuovi o a riattivare i vecchi cimiteri come quello di San
Quirino, per rispondere all'aumentata popolazione in una congiuntura di mortalità diffusa. 

18 ACAU San Pietro, 1817.
19 ACC San Pietro, 23-3-1817.
20 ACAU Antro, 7-6-1817.
21 ACAU Antro, 29-8-1817.
22 ROSA 1992, p. 149.
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Tra  le  testimonianze  della  tragica  evenienza  citiamo  il  caso  del  capp.  Stefano  Troppina,
ammalato,  al  quale  "furono somministrati  dei  mezzi,  benché esigui  di  qualche  resistenza  in
generi e denaro, essendo stato ridotto in estrema miseria per le critiche circostanze di sei anni
passati et per li furti sofferti"23. Il cappellano soffre perché il popolo non lo può sovvenire. Le
testimonianze  più drammatiche vengono dalle  popolazioni  montane slave delle  parrocchie di
Nimis, Attimis e Faedis: "Camminano, cadono per la languidezza e restano nel cammino vittime
della fame"24.

La città di Cividale chiede al capitolo di organizzare una processione alla Beata Vergine del
Monte  per  il  28  giugno,  "onde tributare  li  dovuti  omaggi  a  quella  gran Madre  per  averci
preservati  dal fisico malore nel memorabile  1817".  Il  capitolo organizza il  pellegrinaggio al
Santuario, "dopo aver fatta l'ufficiatura corale in duomo"25.

La media dei prezzi (meta) elaborati dal capitolo per le "distribuzioni quotidiane" raggiunge
cifre incredibili: 1815 (8 maggio 1815 - 8 maggio 1816) frumento lire austriache 53,14 allo staio
(kg 75 c.), 1816 lire 60, 1817 lire 37. La media per il decennio 1820-1830 oscilla tra le 20/30
lire. Ci manca il prezzario per il quindicennio precedente e l'ultima cifra riportata è per l'anno
1800 con il frumento a 54 lire austriache allo staio e nel 1799 lire 36. La media per il frumento
dal 1768 al 1799, in un continuo crescendo, si colloca tra le 20/30 lire austriache allo staio.
Questo dato indica un ritmo di crescita elevatissimo per i cereali  nel primo quindicennio del
secolo, determinato non tanto dalle congiunture climatiche, quanto dagli eventi bellici. 

Anche se Cividale ringrazia la Madonna per averla protetta dall'epidemia che ha colpito la
zona circostante, non di meno la denutrizione accelerò i ritmi del ricambio generazionale per
"cause naturali".  La Slavia ne ha sofferto moltissimo e l'indice  è  proprio questa  richiesta  di
"riattivazione" dei vecchi siti cimiteriali.

Il vescovado di Udine ♣ In vista di una sistemazione delle giurisdizioni ecclesiastiche sul
confine con l'Austria il capitolo predispone l'elenco completo delle cure unite alla sua mensa, in
numero di 33 unità. San Pietro "de Sclabonibus" porta il n. 19, San Leonardo n. 20, Santa Maria
del Monte n. 21, il "curatus Drenchiae" n. 23, il "vicarius curatus Bergoneae" n. 24, ora  sotto la
giurisdizione di Gorizia26.

Il vicario capitolare di Udine comunica al capitolo cividalese il seguente editto col quale si
dichiara "che la Sede Arcivescovile e Metropolitana di Udine resta tramutata in semplice Sede
Vescovile e suffraganea ancor essa alla Metropolitana Sede Patriarcale di Venezia in vigore
della Bolla Pontificia di Pio VII De salute Domini gregis, per una intelligenza con Sua Maestà
l'Imperatore e Re Francesco I d'Austria". 

I capitolari fanno seguire le loro amare considerazioni: "Così la gloriosa Udine, erede della
Sede  Patriarcale  d'Aquileia  perde  il  luminoso  fregio  di  Metropolitana,  ma  ancora  molte
parrocchie  le  quali  dipendevano  dalla  stessa  mensa  abbenché  inchiuse  in  aliene  diocesi
suffraganee alla  stessa Sede.  La Bolla stabilisce  i  confini  delle  diocesi  e porta ancora alla
mensa capitolare la perdita della chiesa parrocchiale di San Nicolò di Bergona con le sue filiali
che vengono incorporate e dipendenti dalla mensa vescovile di Gorizia. Tale innovazione verrà
pubblicata dal vescovo di Vicenza come delegato ed esecutore apostolico". 

Seguono  lettera  ed  editto,  quindi  si  prosegue.  "Così  furono  abolite  tutte  le  innovazioni
introdotte dal governo francese e per il capitolo di Cividale rimase la disposizione di esporre
editto  di concorso alle  sue chiese vicariali  vacanti  dell'editto  della  curia stessa invitante  al
concorso. Il capitolo voleva come prima anche su questo punto, ma a Udine ci fu resistenza in
curia. Così capitò che un tale affissò a Santa Maria di Corte una carta d'avviso che il capitolo
fece togliere dal suo cursore Pascolo. Proteste e lettere furono tutte respinte. Il capitolo replicò
a tale insulto ma inutilmente. Così le espressioni dell'editto pur escluse vennero fatte rientrare
nelle  lettere  che la  curia udinese faceva  accompagnare  per  i  candidati.  Ancora espressioni
escluse dall'editto e dalle lettere di approvazione all'esame sinodale cercò di insinuarle nelle

23 ACAU San Pietro, 1818.
24 DOM, 30-6 e 31-8-2003, note estratte da Pagine Friulane, a. III, n. 7, p. 106 (a cura) T. Venuti.
25 ACC Def II, 27-6-1824.
26 ACC Def II, 25-7-1818. La stessa cosa succederà alla vicaria curata di Luico che "con l'ultimo giorno del mese corrente
(maggio 1820) cesserà egli di appartenere alla nostra giurisdizione ed alla diocesi di Udine e dal 1 agosto dipenderà
dall'ordinario di Gorizia per autorità della Sede Apostolica. Dalla visita pastorale della parrocchia di Verzegnis 20 luglio
1820" (26-7-1820). 

228



lettere indicanti il giorno prefisso agli esami sinodali e previe agli editti di invito agli esami
medesimi. Quindi il vicario capitolare 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 in data 3 maggio 1818 al vicario di San
Leonardo  degli  Schiavoni  Trusnig  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 vicario curato di San Leonardo come vicario seniore di avvertire il vicario curato
di San Pietro,  il  vicario curato di Bergona, il  vicario curato 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.  Dietro ad altro avviso
pervenuto  da  Prossenicco  scritto  dal  reverendo  Podrecca  assistente  alla  visita  vicariale  e
medesimo  don  Andrea  Dorbolò  di  Pegliano  recato  al  vicario  curato  di  San  Pietro  degli
Schiavoni, il quale testo si affrettò a farne la comunica a tutti i sacerdoti alla sua cura soggetti
ordinando loro espressamente di trovarsi nella sua canonica il 28 giugno dopo mezzogiorno per
gli opportuni concerti. Giunse infatti mons. Vicario capitolare il fissato giorno 28 giugno del
1818 in San Pietro e fra l'apparato delle più pompose solennità verificò in seguito e per sé o per
mezzo sacerdoti  da lui  destinati  la formale sua visita senza che mai il  capitolo ne avesse il
minimo avviso non che per alcuna, quasi che nulla di ciò a lui dovesse importare. Si capisce
dove tendono le mire della curia udinese a sovvertire qualunque influenza del capitolo se non si
corre ai ripari". Il capitolo decise di incaricare dei deputati a scovare tutta la documentazione
storica per l'ennesima volta, ad accedere a qualsiasi ufficio e a qualunque autorità pur di tutelare i
propri privilegi. Votazione unanime27.

Siamo alla stretta finale. Il famoso patriarcato d'Aquileia, già declassato in due monconi delle
arcidiocesi  di  Udine  e  Gorizia,  ora  è  ignominiosamente  cancellato  a  tutto  vantaggio  della
metropoli veneziana che, quasi vendetta ritardata, si rifà di secoli di concorrenze "sleali", prima
scippando il titolo patriarcale a Grado, ora cancellando l'"arci" archeologico di tanto glorioso
passato. Ma non possiamo dimenticare quale sia stata e come sopravviva ancora oggi, mistero
non  decifrato  della  storia,  la  veritas dell'eredità  di  Aquileia  cristiana  che  può  "vendicarsi"
restituendo quello che la civiltà occidentale le aveva conculcato con la  "Caritas vera" franco-
paolina contrapposta alla longobardo-latina  "Trinitas vera". Aquileia longobarda coltivava una
concezione alternativa allo stile dalla chiesa romana, la prima fondata sulla misura, sull'armonia,
sulla  tolleranza,  sulla  pazienza  e  sull'equilibrio,  sul  dialogo  fra  i  popoli,  lingue  e  culture,
insomma sulla testimonianza di vita, la seconda sugli eroismi, le santità sado-masochistiche, le
guerre sante, le gesta Dei per Francos, il grido sinistro mors tua vita mea, comprese le missioni
ad barbaros, le verità dogmatiche recitate anche se non praticate ecc., la lunga serie di peccati
che ha segnato la  storia  della  chiesa "vera".  Oggi  si  sente  il  bisogno di  ritornare all'ascolto
semplice della Buona Novella per assimilarne la segreta linfa che promuove la dignità umana,
quale Cristo ha offerto esemplarmente nel mistero della sua incarnazione, morte e risurrezione. 

Anche il capitolo, in funzione "quasi episcopale", è divenuto a sua volta un non senso, che
spezza l'unità della "piccola" diocesi, ostacolando l'efficacia di indirizzi pastorali uniformi. Non
si può continuare a gestire una diocesi moderna con superstiti istituti feudali, mentre le nazioni si
agitano  in  vista  di  una  propria  autonomia  ed  indipendenza  sotto  la  spinta  del  mercato
capitalistico. Come tutti i tramonti anche il capitolo offre il massimo di effetti scenografici, di cui
rimarrà solo una più o meno gloriosa memoria storica. 

Il  neo eletto  vescovo il  domenicano Emmanuele Lodi (1819) ha in programma una visita
pastorale all'intera diocesi. Per preparare l'ambiente a dovere chiede una serie di informazioni
alle singole pievi compresa la pieve di San Pietro. I fabbricieri denunciano lo stato di abbandono
di chiese e amministrazioni. Le entrate annuali delle stesse dovrebbero essere tra i 5 ed i 7 mila
franchi.  Consigliano  lo  spostamento  degli  altari  dalle  chiese  alpestri  di  San  Canziano,
Sant'Odorico  e  San  Leonardo  di  Rodda,  San  Donato  di  Lasiz,  San  Michele  di  Picnie  ecc.:
"Servono, con tante sagre, a tener occupato il popolo nelle ricorrenze in tutt'altro che nel culto".
Si  suggerisce  l'elevazione  a  sacramentali  delle  chiese  di  Lasiz  per  Erbezzo,  Tarcetta  e
27 ACC Def II, 25-9-1818.
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Montefosca,  di  Brischis per Rodda e Mersino, di  Vernassino per Savogna e Brizza28.  Questi
suggerimenti  paiono  "strampalati",  perché  non  tengono  conto  neppure  delle  chiese  già
sacramentali. La sfiducia nei mezzi disponibili è tale da far apparire realizzabili mini parrocchie
con gli stessi limiti della matrice. 

Statistica della pieve ♣ Il vicario curato,  don Giacomo Faidutti,  presenta al  capitolo una
statistica esauriente della sua pieve. 

La Parrocchia di San Pietro (ab. 5.979): Comuni (n. 4): 1- San Pietro (ab. 1.993), vic. cur. pre
Giacomo Faidutti, coop.ri pre Antonio Podrecca e pre Giacomo Postregna; cimitero angusto e
pieno zeppo:  Ponteacco;  Sorzento, cimitero, San Nicolò, capp. don Antonio Fulla;  Vernassino,
capp. don Stefano Jussa;  Clenia;  Azzida, capp. don Stefano Troppina;  Vernasso, sacramentale,
cimitero angusto tra le case, San Bartolomeo, capp. don Stefano Cencigh. 2- Rodda (ab. 1.160)
capp. don Antonio Manzini:  Brischis;  Mersino capp. don Giovanni Venturini. 3- Savogna (ab.
1.331):  Cepletischis;  Tercimonte,  sacramentale,  fonte,  cimitero,  capp.  don  Giovanni
Costaperaria;  Montemaggiore,  cimitero,  capp.  don  Stefano  Petrina.  4-  Tarcetta (ab.  1.539):
Biacis; Pegliano, capp. don Andrea Dorbolò; Lasiz capp. don Filippo Cosmacini; Erbezzo capp.
don Stefano Cencigh;  Montefosca; San Silvestro d'Antro, sacramentale, fonte, cimitero ristretto
ove si portano i morti di Erbezzo e Montefosca, capp. don Giovanni Strazzolino. 

Cappellani  curati  (n.  5):  pre  Giovanni  Costaperaria,  pre  Simone  Jussigh,  pre  Giovanni
Strazzolino, pre Simone Troppina, pre Stefano Petrina. 

Sacerdoti semplici (n. 3): pre Stefano Jussigh, pre Tommaso Cicogna, pre Mattia Deganutti
assente in quanto capp. in Stiria Superiore. 

Le chiese sacramentali (n. 5): San Giovanni Battista di Tercimonte, San Silvestro d'Antro, San
Giacomo d'Azzida, Sant'Andrea di Erbezzo (pre Stefano Cencigh), San Lorenzo di Mersino (pre
Giovanni Venturini). 

Chiese non sacramentali  (n.  15):  San Quirino,  Santi  Gervasio e Protasio,  San Michele  di
Monte Maggiore (pre Stefano Petrina), San Bartolomeo di Vernasso (pre Stefano Specogna),
Santi  Primo e Feliciano,  San Canziano e  San Giorgio (pre Stefano Jussa),  Sant'Ermacora  di
Savogna, San Nicolò di Sorzento (pre Antonio Fulla), Santa Dorotea e San Luca di Ponteacco,
San  Floriano  di  Brischis  (pre  Simone  Soberli),  Santissima  Concezione,  San  Leonardo,
Sant'Odorico di Rodda (pre Antonio Manzini), San Giacomo di Biacis (pre Stefano Specogna),
Santo Spirito di Spignon, San Nicolò di Pegliano (pre Andrea Dorbolò), San Donato (pre Filippo
Cosmacini), Sant'Antonio di Padova di Lasiz. Non ci sono chierici29.

I  comuni di istituzione napoleonica sono legittimati  dall'Austria in sostituzione di banche,
arenghi  e  vicinie  dei  capi  famiglia.  Nonostante  la  mescolanza  di  fonti  ed  una  qualche
approssimazione  dei  dati,  si  contano 5.979 anime,  4  comuni,  5  chiese  sacramentali,  15  non
sacramentali  e  22  sacerdoti  a  vario  titolo;  la  mancanza  di  chierici  sul  posto  è  dovuta  alla
frequenza del seminario diocesano e di altri istituti.

La visita pastorale di mons. E. Lodi a San Pietro è di routine. A Vernasso si raccomanda che
le grate del confessionale siano più fitte per evitare il faccia a faccia tra confessore e penitente.
Nei confessionali  in genere manca l'esposizione della  carta dei casi riservati  ed il  crocifisso.
Viene  sospesa  la  celebrazione  della  messa  nelle  chiese  di  San  Canziano,  Sant'Ulderico,
Sant'Antonio abate ed altre per la cattiva manutenzione30.

Sacramentali ♣ Finalmente a Mersino con atto rogato dal notaio della comune di San Pietro,
Lorenzo  Cucovaz,  la  chiesa  della  Santissima  Trinità  in  Mersino  Basso  viene  elevata  a
sacramentale  con battistero e cimitero.  Il  capitolo ne aveva riconosciuto il  bisogno due anni
prima (18-11-1820) con provvedimento dell'arcidiacono. Ora si garantiscono anche formalmente
"non  solo  i  mezzi  attuali  necessari,  ma  anche  permanenti  per  sostenere  il  dispendio  per
l'illuminazione ed ogni altra esigenza"31. Due anni dopo ci vuole una nuova lettera del vescovo
con carte della comune di Mersino per sacramentale e cimitero; incaricato l'arcidiacono De Lepre

28 ACAU San Pietro, 1819.
29 ACC Notizie sparse, 10-1-1820.
30 ACAU Vis past 1820.
31 ACC Def II, decr.  del 27-2-1822.
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per informazioni32. La questione è l'impossibilità di erigere in sacramentali le due le chiese di
Mersino Alto e Basso, San Lorenzo e Santissima Trinità. 

Il  cappellano  di  Tercimonte  ricorre  al  vescovo e  questi  rimette  la  pratica  al  capitolo  per
competenza. Fin dal 1814 e 1816 il capitolo aveva appoggiato le richieste di Tercimonte comune
di Cepletischis per l'erezione in sacramentale con fonte battesimale e cimitero della chiesa di San
Giovanni  Battista.  Il  capp.  pre Giovanni  Costaperaria  chiede maggiori  privilegi  di  quelli  già
accordati. Il capitolo definisce la seguente piattaforma: 1- il comune di Tercimonte presenterà ad
ogni  vacanza  al  capitolo  un  sacerdote  confessore  pratico  della  lingua  schiava,  di  dottrina
sufficiente e di costumi esemplari sotto controllo del parroco; 2- il cappellano di Tercimonte è
soggetto  al  vicario  di  San Pietro  e  sarà  obbligato  a  celebrare  la  messa  pro populo tutte  le
domeniche  ed  altre  feste,  amministrare  i  sacramenti  del  battesimo,  eucaristia,  penitenza  ed
estrema unzione,  assistere  gli  infermi,  insegnare la  dottrina  cristiana  ai  fanciulli  e  spiegar  il
vangelo dall'altare nelle feste di precetto; 4- per la sepoltura dei defunti secondo il solito, eccetto
d'inverno per i mesi di dicembre, gennaio e febbraio può assistervi il cappellano di Tercimonte,
con avviso entro 3 giorni al vicario curato, esclusi i casi in cui potessero essere interessate le
autorità politiche o giudiziarie che dovranno essere ragguagliate con la sollecitudine possibile
insieme  al  vicario  curato  e  se  non  avvertito  in  tempo  o  non  può  venire  o  farsi  sostituire,
mandargli  la  parcella;  5-  ogni  IV  domenica  del  mese  esposizione  del  Santissimo  se  c'è
l'ostensorio e benedizione con lo stesso; 6- concorrere alla parrocchia con le processioni votive
di antica pratica alle quali intervengono le comuni di tutta la parrocchia, come pure nei giorni del
giovedì santo, Corpus Domini, titolare e dedicazione della parrocchiale, ascensione, assunzione,
prima domenica di ottobre e Tutti i Santi; celebrerà la prima messa (eccetto il giovedì santo) per
comodità della contrada senza altra funzione di sorta; nella dedicazione di Tercimonte il vicario
curato presiede per sé o per delegato; 7- il capitolo non intende derogare a nessun diritto, come la
parrocchia33. Se anticamente la frequenza alla pieve era un pio desiderio per molti, ora queste
divertenti passeggiate sono accolte come occasione di socializzazione più che mai opportuna.

Ma  a  Tercimonte  la  devozione  eucaristica  preme  per  ottenere  espressioni  devozionali
ulteriori: facoltà di esporre il Santissimo tutte le feste dell'anno con benedizione del popolo e
d'inverno di dilazionare fino a 3 giorni la notifica dei defunti al vicario di San Pietro. Il capitolo
non gradisce tanto zelo, forse sospetta superstizione, visto che pure a Cividale si eccede con la
confidenza nel Santissimo per le emergenze climatiche.  Tuttavia  si concede al  cappellano di
poter celebrare il giovedì santo34. L'obiettivo del cappellano sarebbe l'indipendenza della sua cura
e tiene un comportamento assai criticabile: il vicario se ne lamenta col vescovo per il sabotaggio
del  cappellano  che  dissuade  la  gente  dall'intervenire  alla  parrocchiale  (distante  6  miglia)  e
celebra le processioni del Giubileo nella sua chiesa. In realtà il vescovo gli concesse le ultime
due in paese, ma la prima a San Pietro. In pratica nella domenica della processione in parrocchia
parteciparono 4.500 persone, solo 60 di Tercimonte e il cappellano non si unì agli altri preti con
grave  scandalo35.  Le  6  miglia  dalla  parrocchiale  comportavano  una  processione-maratona
aggiuntiva.

Il vescovo mons. Lodi comunica al capitolo l'avvenuta sospensione  a divinis del parroco di
San  Pietro,  don  Antonio  Faidutti,  "per  rimarcabile  negligenza  di  denunziare  al  superiore
ecclesiastico un certo Giuseppe Strazzo di Sorzento, il quale pubblicamente rinnegava i dogmi
più essenziali della nostra santa cattolica religione con grave scandalo della popolazione, per
cui fu ritardato il ben dovuto e pronto riparo con pericolo che il contagio si diffonda agli altri
fedeli  cattolici"36.  Avremmo  gradito  conoscere  i  contenuti  specifici  contestati  all'eretico:
avremmo potuto conoscere i prodromi del razionalismo illuminista in quel di San Pietro. Un
tempo la denuncia al tribunale dell'Inquisizione era inevitabile, ma il Santo Tribunale era stato
definitivamente cassato da Napoleone e la chiesa non aveva avuto il coraggio di ripristinarlo,
neppure nella più reazionaria delle restaurazioni. È un affare vescovile ed una scomunica era più
che sufficiente  a contenere il caso. Quello  "Strazzo" richiama il cognome  Strazzolini nonché
l'humus ereticale37.

32 ACC Def II, 3-12-1824.
33 ACC Def II, 31-5-1823.
34 ACC Def II, 3-9-1825.
35 ACAU San Pietro, 1826.
36 ACC Def II, 18-2-1826.
37 COSTANTINI 2002.
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(27)  Pre  Giacomo  Postregna (1826+1834)  ♣  La  supposta  negligenza  di  don  Giacomo
Faidutti  era il  suo stato di salute  precario.  Il  cooperatore,  pre Andrea Faidutti,  certamente  il
nipote, comunica la morte dello "zio", "avvenuta dopo una lunga e dolorosa malattia". Economo
spirituale pre Leonardo Trusnig, vicario di San Leonardo. Il concorso per il 17 di agosto. Altro
limite  della  burocrazia  capitolare  è  la  totale  ignoranza  dello  stato  di  salute  dei  rispettivi
subordinati;  immaginarsi  cosa ne sanno o quanto gli  interessi  lo stato morale  quotidiano.  Al
concorso risulta eletto pre Giacomo Postregna con voti 6 nessuno contrario. Costui però ritarda
a portarsi nella cura, tanto che "i comunisti" di San Pietro ricorrono al vescovo per sollecitarlo "a
venire quanto prima per l'assistenza della numerosa popolazione". Il ritardo era ormai di ben 5
mesi, ma costui se ne stava nella cura di Resia ed il vescovo precisa che le sue incombenze lassù
lo obbligavano a rimanere almeno fino all'ottava di Pasqua, "abbisognando quella parrocchia
della sua assistenza"38.

Maturano i tempi e per prime le convalli d'Antro che, sollecitate dalla deputazione comunale
di Tarcetta, osano avanzare richiesta di promozione parrocchiale indipendente dalla matrice di
San Pietro per i soliti motivi. Il capitolo prende sul serio la richiesta, rovista tutte le carte delle
precedenti richieste dalla sacramentale del 1717 alla riformata del 1778 ecc. e  "dopo maturo e
circolare discorso", come si usa dire, si conclude che "non rilevasi motivo alcuno di derogare
alle capitolazioni": niente indipendenza. "Sorpassando poi le eventualità asserte di annegamenti
seguiti che avvengono soltanto per parte di chi avventura inconsideratamente la propria vita e
riflettendo all'obbligo di ottenere l'assenso del vicario curato di San Pietro per le tumulazioni,
viene sciolta ogni difficoltà coll'accordata esclusione di tal dipendenza nelli mesi di novembre,
dicembre,  gennaio e  febbraio,  essendo notorio che  generalmente  le  gonfiezze  e  rapidità  de'
rughi nei tempi di dirotte piogge di momentanea durata". Voti sei nessuno contrario39.

Ma la comunità di Tarcetta e le convalli d'Antro non si rassegnano e ricorrono al governo per
avere l'erezione della loro comunità religiosa in parrocchia indipendente dalla matrice. Sembra
una cosa improponibile, ma i nostri hanno un lontano ricordo cinquecentesco dell'accesso alle
autorità  veneziane.  Il  vescovo,  attivato  per  competenza  dagli  uffici  governativi,  invia  la
documentazione ricevuta al capitolo che, riflesso condizionato, elegge deputati per informarsi ed
informare. Giunge di nuovo risposta negativa: l'istanza del comune di Tarcetta e delle convalli è
destituita di ogni fondamento di legittimità, mancando oltre tutto l'assenso del vicario curato40.

Nel 1828 il commissario di San Pietro, a seguito di regolari  comizi,  comunica alla Regia
Delegazione Provinciale la perdita di alcune partite della beragna del vicario locale a seguito di
riscatti  dei  rispettivi  censi,  per  cui  pensa  che  sia  il  capitolo  ad  addossarsi  l'incombenza  di
integrarla con il quartese che da secoli esige in zona. La Delegazione intende sentire il capitolo
prima  di  approvare  le  parti  prese.  Il  capitolo  affida  "questo  affare  di  massima e  di  grande
importanza" al suo avv. Francesco de Fabris. La commissione, atteso invano per mesi, sollecita
una risposta41. 

La presenza di molti cappellani nelle chiese filiali rende evidente l'assurdità di pagare il coop.
parr.le di San Pietro. L'arcidiacono Mulloni comunica al vic. cur. di San Pietro pre Giacomo
Postregna "alcune discrepanze tra i comunisti di Rodda e di Pulfero e Loch sugli obblighi del
cappellano,  pretendendo  questi  ultimi  di  fare  delle  novità  sulla  solita  contribuzione  al
cappellano". Si capisce che per il capitolo l'unica cosa seria è "nihil innovetur"42.

È giunta l'ora anche per la chiesa dei Santi Primo e Feliciano di Vernassino sacramentale; il
vicario curato, che si dice favorevole, ha l'incombenza di benedire il tabernacolo43.

Nel 1829 il vescovo mons. Lodi, nella visita ad limina, consegna la Relazione sullo stato della
sua diocesi. Scegliamo poche cose: i prebendati del capitolo di Cividale si sono ridotti dai 40
tradizionali agli attuali 11. Cita la sua visita in Cadore, "dove ignoravasi l'esistenza dei vescovi".
La sorpresa non era minore nelle Valli:  "*Gli Slavi non hanno mai visto un vescovo dalle loro
parti". Allega una sua lettera all'Imperatore d'Austria, dove rileva come un tempo il ballo fosse
tra i contadini una pratica innocente: lo scopo era quello "di lasciarli respirare per qualche ora
dall'oppressione del giogo feudale... È divenuto oggidì il ballo una speculazione degli osti, dei

38 ACC Def II, 19-7-1826. ACC Def II, 26-8-1826. ACC Def II, 12-3-1827. 16-3-1827
39 ACC Def II, 13-8-1826. ACC Def II, 24-8-1826.
40  ACC Def II, 5-10-1826.ACC Def II,  5-2-1827.
41  ACC Def III, 14-1-1828. ACC Def III, 23-5-1828.
42 ACC Def III, 13-11-1828.
43 ACC Def III, 22-11-1828.
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bettollieri  ed  altre  anche  più  venali  persone".  Raccolgono  la  gioventù  "nell'angusto  loro
abituro" e con vivande e vino  "più frizzante tutti bagordan, tutti stravizzano e si iniziano di
buon'ora ai tristi  effetti  di  una proterva concupiscenza".  Vi presiede addirittura  un pubblico
ministro! In occasione della nomina del nuovo parroco e per la prima messa di un sacerdote "*si
tengono banchetti ben poco sobri se non proprio scandalosi; -si sedevano a mensa infatti per
mangiare e bere, quindi si alzavano per mettersi a giocare- è necessario togliere del tutto con
opportune censure simile gozzoviglie"44.

A  parte  l'ottimismo  del  presule  sul  ballo  del  passato,  in  ogni  tempo  esecrato  dai  suoi
predecessori, è certo che la sfruttamento del vizio è un momento fondamentale dell'economia
capitalistica  e  lo  stress  tradizionale  della  massa  contadina  la  faceva  "cadere"  facilmente  in
trappola. L'emigrazione, tanto esecrata sia dai poteri politici che religiosi, sarà la vera decisione
intelligente di una persona, capace di sottrarsi alla depressione e promuoversi a cittadino "libero"
magari di "scugnì là", ma sempre per sua decisione non più trattenuto da qualsiasi paternalismo
subordinato  e  sfruttatore.  Se i  borghesi  hanno fatto  la  rivoluzione  industriale,  gli  operai,  gli
artigiani ed i contadini hanno fatto quella sociale.

Quelli di Antro "chiedono dal capitolo la benedizione del Santissimo Sacramento in alcune
feste dell'anno in San Silvestro per il maggior bene delle anime e consolazione dei fedeli.  Il
vicario di San Pietro, tenuto conto della distanza e del fiume che si frappone nelle escrescenze
d'acqua, propone di concedere nella sola seconda domenica dei tre mesi d'inverno, dicembre,
gennaio e febbraio". Il capitolo con 6 voti contro 1 è favorevole45. Le cose maturano da sé non
per l'intelligenza dei superiori. Conosciamo i perché: desiderio di autonomia partecipativa da una
parte e timore delle novità dall'altra; chi non ha va in cerca, chi ha chiude la borsa o meglio la
corteccia cerebrale. La società capitalistica promuove la demografia del "proletariato", mentre
l'aristocrazia  feudale  si  ripiega  su  se  stessa,  trasformandosi  in  parassitismo  sociale  fino  a
confluire nelle peggiori dittature che hanno insanguinato il ventesimo secolo. Purtroppo la chiesa
gerarchica  trovò naturale  affiancarsi  a  questo parassitismo sociale,  grazie  all'“ignoranza”  del
messaggio evangelico, la prima fonte di peccato secondo la sapienza platonica.

Il commissario distrettuale di San Pietro comunica al capitolo gli esiti dei comizi tenuti il 17
dicembre  dalla  deputazione  comunale  di  Tarcetta  per  nomina del  capp.  curato:  don Michele
Podrecca (voti 5 contro 3), don Giovanni Venturini (voti 5 contro 3) e don Filippo Cosmacini
(voti 2 contro 6). Vista la parità di due si deve rimandare ad altra convocazione. Questa volta
però il comune di Tarcetta presenta un nome solo invece di almeno "due pratici di lingua slava",
ma il  capitolo non s'impunta,  "ma solo per questa volta, senza pregiudizio".  Si tratta di  don
Andrea Zani, attuale capp. di Canebola46.

Vi era la consuetudine di incaricare per le confessioni quaresimali 5 sacerdoti confessori per
le 16 filiali della pieve di San Pietro. Per l'incombenza vengono pagati, ma ci si chiede se siano
obbligati  a  celebrare  anche  una  messa  sul  conto.  La  somma  complessiva  è  di  lire  italiche
7.165:02 circa. Tale somma è prima divisa per 5, numero dei confessori, poi per 16, numero dei
giorni, per cui per ciascun giorno la somma di lire italiche 7.2:6 circa. Se per la sola messa si
levassero  lire  italiche  7.1,  rimarrebbero  di  compenso  lire  7.1:6  circa,  insufficiente  come
compenso47. Le confessioni pasquali comportavano 16 tappe lungo la quaresima ed i cappellani
erano quelli delle singole filiali con titolare. La somma veniva ricavata dalle offerte "spontanee"
che i fedeli versavano all'atto della confessione su un tavolo apposito, indicato da un biglietto
con su scritto: offerta. Non si pagano i sacramenti, ma questi cappellani devono vivere e qui la
cifra non copre il minimo "vitale". 

Un  piccolo  problema  tradizionale:  un'ostetrica  di  San  Pietro  ha  amministrato  il  santo
battesimo d'urgenza con la seguente formula:  "Ego te baptizo in nomine Dei Patris et Filii et
Sancti et Spiritus". Si ricorre niente meno che a Roma, da dove il card. Macchi risponde che
"bisogna educarle meglio"48. La soluzione sarà stata quella di ripeterlo sub conditione: "si non es
baptizatus, ego...". La validità dei sacramenti, amministrati o meno da laici, ha sempre costituito

44 ASV Relazione mons. Lodi, Rubrica 260, 1830. "Slavi numquam inter fines suos Episcopum viderant... convivia minus
sobrie et minus pudice habebantur; sedebant enim manducare et bibere et postea surgebant ludere, huiusmodi orgia
indictis opportunis censuris prorsus compescui". 
45 ACC Def III, 5-3-1829.
46 ACC Def III, 22-12-1829. ACC Def III, 10-7-1830.
47 ACAU San Pietro, 1831. Ho riportato le cifre secondo l'originale. 
48 ACAU San Pietro, 1833.
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una  specie  di  superstizioso  automatismo  se  non  magico  residuo  di  pratiche  meno  evolute.
Possibile  che  "l'intenzione  di  fare  ciò  che  fa  la  chiesa",  compresa  la  nostra  ostetrica  che
s'ingegna nientemeno che con la lingua latina,  non fosse sufficiente a tranquillizzare fedeli  e
ministranti?

(28)  Pre  Stefano  Specogna (1834+1849)  ♣  Pre  Stefano  Specogna,  coop.  di  San  Pietro,
comunica per lettera al capitolo che  "'sta mattina è mancato ai vivi pre Giacomo Postregna,
vicario di San Pietro". Viene incaricato come economo spirituale lo stesso cappellano e si fissa il
concorso per il giorno 10 novembre alle ore 3 pomeridiane. Alla scadenza si presenta solo il
coop. Stefano Specogna che ottiene 10 voti a favore contro 149.

Nel 1835 in Udine il vescovo E. Lodi ha dato inizio all'erezione del nuovo seminario lungo la
roggia  di  via  Treppo  e  le  richieste  di  aiuto  al  capitolo  ed  alle  vicarie  incontra  gravi  limiti
economici, specie nel capitolo che lamenta lungo tutto il secolo gravi difficoltà per l'affranco dei
censi ed altre angherie, tanto che non riusciva a far quadrare i conti neppure dopo aver ridotto i
canonici al n. di 27; ora si impone un'ulteriore riduzione e si sollecita il permesso imperiale. "La
miseranda situazione finanziaria di questo capitolo è nota. Si provvederà appena sistemate le
partite delle esazioni per ogni parte malconcie per aver conseguita la liquidazione de crediti
capitolari  già insinuati  al  Monte del  debito pubblico di  Milano,  sulla  cui  base l'Imperatore
Francesco I concretò la sistemazione di questo capitolo"50.

L'anno successivo imperversa il  colera:  "Essendo pur troppo note le funeste  stragi che il
cholera  morbus  fa  in  molte  città  della  nostra  Italia  e  distintamente  in  Udine,  il  decano
crederebbe opportuno e necessario fare un triduo nella collegiata onde supplicare la divina
bontà a volerci preservare da un sì fatale morbo". Allo scopo si ordina di esporre tutte le reliquie
dal primo luglio e s'invitano i vicari curati a celebrare a turno la messa collegiata col rispettivo
popolo, senza processione e pubblicità e dopo la messa corale a cantare le Litanie dei Santi,
benedicendo  il  popolo  con  la  reliquia  di  san  Donato.  Litanie  dei  Santi  e  della  Vergine,
esposizione del Santissimo Sacramento ecc.51.

Nel 1838 il vescovo Lodi torna alla carica per il suo seminario nuovo "onde ridurlo al suo
compimento", un'offerta da parte di tutti i vicari e del capitolo. Questa volta "avendo anche per il
passato concorso", riesce a sborsare lire austriache 30052.

Gli abitanti di Erbezzo, Calla e Montefosca hanno realizzato un cimitero accanto alla chiesa di
Sant'Andrea con tutti i requisiti richiesti dalle leggi civili e canoniche e senza alcun danno per il
capp.  curato  d'Antro.  Chiedono  la  benedizione  ed  il  capitolo  approva  a  pieni  voti53.  Non  è
possibile prescindere dalla spinta del  cholera morbus. L'apparato religioso cura in particolare
l'entrata e l'uscita dalla vita, dunque sia che vada bene sia che vada male, sta sempre al "centro"
dell'interesse umano.

L'imperiale  regio  commissario  di  San  Pietro  degli  Schiavi  comunica  al  capitolo  che  la
comunale deputazione di Tarcetta ha proposto come capp. curato di San Silvestro d'Antro, il
rev.do pre Antonio Banchigh, figlio di Pietro, con tutta la documentazione prevista. Il capitolo
avverte che "il Comune però deve presentare due soggetti, ma riflesso alle circostanze ed i tempi
e  al  ristretto  numero  di  religiosi  pratici  della  lingua  slava,  fu  anche  questa  volta,  senza
pregiudizio del capitolo, accettato" a pieni voti54.

La scarsità di clero slavo è di tutti i tempi e si è sempre cercato di porvi riparo con iniziative
precoci ed originali.  Purtroppo la ristrettezza economica delle famiglie  come ha permesso di
sollecitare  vocazioni  presso  quelle  benestanti,  ha  pure  mortificato  intelligenze  ed  energie
adeguate al bisogno. Il bilancio di questa dialettica divergente ha dato però i suoi frutti qui più
che altrove, distillando energie qualificate che hanno segnato non poco la storia del luogo e della
chiesa in genere.

Nel 1842 il capp. don Antonio Podrecca di San Pietro "racconta" che un tempo vi era la
confraternita del Santo Crocifisso "ora stravolta". Si riuniva due volte all'anno (3 maggio e 14
settembre) con la spesa per ciascun iscritto di soldi 7 da versarsi ogni volta. Si celebrava la santa

49 ACC Def III, 29-9-1834. ACC Def III, 10-11-1834.
50 ACC Def III, 29-11-1835.
51 ACC Def III, 30-6-1836.
52 ACC Def III, 17-4-1838.
53 ACC Def III, 10-12-1838.
54 ACC Def IV, 28-6-1839.
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messa per ogni confratello defunto55. Dal tono si vede che le vecchie istituzioni si sono estinte da
sole. 

Riportiamo  l'elenco  dei  sacerdoti  in  servizio  nel  1844  nella  parrocchia  di  San  Pietro.
Specogna  don  Stefano  da  Specognis  vicario  curato.  Galanda  don  Antonio  da  Azzida  coop.
parrocchiale.  Dorbolò  don  Andrea  da  Pegliano  capp.  di  Pegliano.  Dorbolò  don  Antonio  da
Pegliano  capp.  maestro  comunale  di  Mersino.  Fulla  don  Antonio  da  Sorzento  capp.  di
Vernassino.  Venturini  don  Antonio  da  Azzida  capp.  di  Azzida.  Muloni  don  Antonio  da
Sanguarzo coop., Pussini don Antonio da Azzida capp. di Clenia. Cucovaz don Giuseppe da San
Pietro capp. di Sorzento. Petrina don Stefano da Ponteacco capp. di Montemaggiore. Venturini
don  Giovanni  da  Azzida  capp.  di  Vernasso.  Muzzigh  don  Michele  da  Erbezzo  capp.  di
Tercimonte.  Banchig don Antonio da Tarcetta  capp. maestro comunale di Rodda. Coren don
Antonio da Ponteacco capp. e maestro di Brischis. Clignon don Giovanni da Cicigolis capp. di
Lasiz. Sittaro don Pietro, Costaperaria don Giovanni da Vernasso56. Tenuto conto di quelli in
servizio nella parrocchia di San Leonardo n. 12, Drenchia n. 1, San Pietro n. 16, Prepotto n. 2 ed
altri  n. 3 / 4 circa, abbiamo un totale di 35 sacerdoti  di origine slava, indice di una vivacità
culturale e sociale del tutto apprezzabile. 

Le nuove acquisizioni liturgiche delle filiali sono regolarmente fonte di tensioni e lamentele
tra cappellani e vicari. Il capp. curato di Antro chiede al capitolo di confortare l'appoggio del
vicario di San Pietro per convincere i frazionisti di Erbezzo e Montefosca a rispettare i capitolati
sottofirmati nel 1842 a conferma di quelli del 1778. Si tratta "di poter assistere alla tumulazione
dei cadaveri e percepire il solito emolumento"57. Si diceva che chi serve l'altare vive dell'altare,
ma qui c'è una caduta di stile che nessuno degli interlocutori percepisce al di là dell'appetito. Ma
c'era un modo di essere presbiteri al modo di san Paolo che, pur riconoscendo il diritto di vivere
dell'altare, si guadagnava da vivere tessendo tende? (I Cor 9,15). Bastava impedire che il presbiter
diventasse una professione a tempo pieno senza assumersi il compito "estraneo" di salvare la
società politica con tutte le implicazioni conseguenti. Non è andata così e ne paghiamo il conto. 

La questione del quartese nelle Valli ora è praticamente frammentato per ogni cappellania:
quello di Mersino è appaltato per lire 76 e spuntato per 50 annue, Montemaggiore 80 per 60,
Rodda 48 per 30 ecc. 

(29)  Pre  Michele  Muzzigh (1849+1889)  ♣  Il  coop.  pre  Antonio  Galanda  comunica  il
"ricorrente"  evento della  morte  del vicario in  carica,  pre Stefano Specogna  "alle  ore 10 del
mattino" del 25 maggio 1849. È nominato economo spirituale il cooperatore. Il Galanda però
rinuncia all'incarico ed al suo posto è nominato pre Antonio Banchigh, coop. della parrocchia di
Tarcento. Al concorso si presenta pre Michele Muzzigh di Erbezzo e capp. di Tercimonte che
supera l'esame ed è eletto a pieni voti58.

Nel 1854 il capitolo è giunto alla convinzione che per sistemare una volta per tutte le tante
filiali  della parrocchia di San Pietro ed il  problema all'interno stesso della cappellania curata
della contrada d'Antro è necessario predisporre un piano comune e coerente per evitare soluzioni
parziali, fonte di rivendicazioni a catena e insoddisfazioni di frazioni, magari dotate di chiese e
cappellani comunali,  che aspirerebbero ad una loro autonomia.  Viene steso un rapporto sulle
cappellanie  da  presentarsi  all'arciv.  mons.  Giuseppe  Luigi  Trevisanato  (1852-62)  per
l'approvazione59. L'"arci" si è riattivato con mons. Zaccaria Bricito (1846-1851).

In attesa di un provvedimento generale pre Michele Muzzigh ci ha lasciato un'interessante
descrizione delle sue attività nella pieve, per motivare la richiesta alle autorità competenti di un
nuovo cooperatore "come sussidio" e sussidiato da adeguata congrua. Elenca i suoi impegni. "Al
grande numero della popolazione e alla vastità del circondario si aggiungono le distanze e le
difficoltà  dei  siti  montuosi  e  ventinove  chiese  uffiziate  a  rendere  difficilissima  la  sua
amministrazione. Secondo le presenti disposizioni il vicario curato si deve portare a funzionare
ora in  un luogo ora nell'altro ed a confessare  ed amministrare la  Santissima Eucaristia,  a
predicare e catechizzare. Il che se si aggiunge al battezzare i neonati,  all'istruire i fanciulli,
all'esaminarli, al disporre gli adulti a ricevere degnamente il sacramento del matrimonio, al
55 ACAU San Pietro 1842.
56 Stato personale del clero della diocesi di Udine 1844. 
57 ACC Def IV, 20-7-1846.
58 ACC Def IV, 24-5-1849. ACC Def IV, 24-6-1849. ACC Def V, 11-1-1850.
59 ACC Def V, 6-2-1854. 
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consigliare e riprendere gli erranti, all'assistere gli infermi, al seppellire i morti, rende evidente
quale peso graviti sopra di lui dal lato spirituale. A tutto questo s'aggiunge ad aggravare lui
esclusivamente (perché gli altri sacerdoti della Parrocchia hanno i loro propri impegni e perciò,
oltre non aver l'obbligo, non hanno il tempo e non possono concorrere a ciò disimpegnare) la
tenuta  dei  registri  canonici  e  civili  dei  matrimoni,  delle  nascite  e  delle  morti  di  tutta  la
Parrocchia, la composizione e scritturazione delle tabelle del movimento della popolazione, dei
fogli trimestrali della relazione dei morti, degli elenchi per la vaccinazione, per la scuola, per la
coscrizione,  della  corrispondenza  colle  autorità  ecclesiastiche  e  civili,  amministrative,
giudiziali,  colle  Comuni,  colle  fabbricerie,  coi  Parrochi,  con persone private  pei  molteplici
bisogni di una sì vasta e popolata Parrocchia, i certificati di varie specie e d'altro simile. Tutto
ciò dimostra chiaramente che il peso addossato al vicario è peso insopportabile ad una sola
persona". Il beneficio rende all'anno lire italiane 1432:87, "ma è aggravato da 26 pranzi passati
in consuetudine al clero della Parrocchia che ordinariamente ascende, computati i sacerdoti e
chierici,  al  numero  di  venti,  quando  concorre  alle  principali  funzioni  parrocchiali  e  dalla
ordinaria ospitalità, quindi non fornisce i mezzi di mantenersi un cooperatore necessario ecc." .

La deputazione nega che il parroco sia tanto aggravato e che il beneficio non gli permetta di
mantenersi un cooperatore se non a spese governative. Aggiunge,  "d'altronde è imminente la
nuova  sistemazione  di  quelle  cappellanie  mercé  la  quale  l'autorità  ecclesiastica  divisa  di
concedere delle facilitazioni per l'amministrazione dei sacramenti".  

Nel 1850 le entrate del parroco di San Pietro erano di lire 1762,87; le uscite 1179,00; per il
mantenimento  restavano  lire  austriache  583,87.  In  particolare  le  entrate:  da  San  Pietro  lire
898,49; da Rodda lire 99,19; da Savogna lire 133,76; da Tarcetta lire 301,43. Diritti di stola ed
altre occorrenze lire 330. In particolare  uscite: pranzi n. 26 lire 689 per 16 preti; per la messa
cooperatore  lire  300; onorario cooperatore  lire  150;  spese varie  lire  150. Al 1855 risaliva il
concordato Austria-Vaticano ed un decreto imperiale stabiliva in lire 1200 le congrue inferiori a
tale  cifra.  San  Pietro  chiede  di  nuovo  il  contributo  di  congrua.  Finora  ha  solo  la  congrua
normale60.

Le attività  elencate,  anche se in tono non poco suggestivo,  avevano di mira  il  contributo
governativo per il mantenimento del cooperatore. Tuttavia l'assorbimento "pastorale" del parroco
in quella  contingenza  storica comportava  una serie  di  compiti  e  funzioni  mai  prima o dopo
superati. Era un funzionario pubblico abbastanza a buon mercato. La sua domanda sarà coronata
da successo se il cooperatore  nel 1857 può contare su una congrua di 750 lire austriache, cui si
aggiungevano altre lire 565 dai 3 comuni di San Pietro, Rodda e Savogna. Aveva però l'obbligo
di fornire il pranzo a tutti i sacerdoti della forania il giorno dell'Epifania61.

È in programma una visita pastorale in tutto il distretto cividalese. Il capitolo si era attivato a
garantire i propri tradizionali privilegi e diritti giurisdizionali sulla trentina di cure pastorali da
lui dipendenti,  vedendoseli riconfermati da un decreto imperiale in data tre ottobre 185862. In
occasione della visita pastorale le filiali umiliano a mons. Trevisanato le loro richieste. Azzida
chiede la consacrazione della sua chiesa restaurata. La richiesta del vicario è fatta direttamente
all'arcivescovo. Il capitolo lo richiama, ripassandogli la procedura: prima bisogna rivolgersi al
capitolo  e  questo invierà  la  richiesta  all'arcivescovo63.  A dir  la  verità  il  ruolo del  capitolo  è
sentito  da  tutti  come  parassitario,  non  per  spirito  critico,  ma  per  distrazione  e  perciò  sua
insignificanza,  un  passaggio  burocratico  del  tutto  gratuito.  Anche  quelli  di  Montemaggiore
hanno scavalcato il capitolo, rivolgendosi direttamente all'arcivescovo, chiedendogli benedizioni
ed ulteriori concessioni. Richiamato a seguire la procedura64.

Concilio provinciale di Venezia  ♣ La diocesi di Udine, anche se ha recuperato il titolo di
arci/vescovile,  è  rimasta  sotto  il  patriarcato  di  Venezia  e  in  occasione  del  primo  concilio
provinciale i singoli  istituti  sono invitati  ad inviare dei rappresentanti.  Il capitolo di Cividale

60 ACAU San Pietro, 1855.
61 ACAU San Pietro, 1857.
62 ACC Def VII, 5-11-1862.
63 ACC Def VI, 4-11-1857.
64 ACC Def VI, 8-3-1858. Nel 1859 a Santa Maria del Monte don Giovanni Stremiz è economo spirituale e don Antonio
Iussa cooperatore, coadiuvato da don Valentino Chiacigh (ACC Def VII, 28-10-1859). Nel 1860 vince il concorso don
Valentino Zuanella (17-1-1860). La presenza dei preti slavi significa la frequenza di pellegrini di lingua slava al Santuario
e la necessità di tale lingua.
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spedisce i suoi, anche per mantenere quel ruolo sempre più insidiato dalle innovazioni sia civili
che  ecclesiastiche.  I  punti  proposti  al  dibattito  da parte  del  patriarca  di  Venezia  sono:  1-  il
seminario  ed  i  libri  di  testo;  2-  testo  della  dottrina  cristiana  uniforme per  tutte  le  province
ecclesiastiche  "a favorire l'unità d'insegnamento"; 3- amministrazione dei beni; 4- disposizioni
per impedire la diffusione dei libri proibiti e la diffusione di quelli buoni65.

Della  documentazione  conservata  riportiamone  qualche  stralcio.  Il  parroco  di  Motta  di
Livenza suggerisce di controllare gli ordini religiosi per i programmi di studio e per la qualità dei
soggetti. "Una soverchia bramosia che hanno alcuni Ordini di dilatarsi e aprire nuovi conventi
fa sì che non siano tanto sottili nell'accettare ogni fatto di giovani e peggio ancora". Il bisogno
che hanno di sacerdoti  "li spinge a mandare avanti i giovani senza regola di studio al mondo,
anzi a saltoni da rompicollo"; poi  "si cacciano nei confessionali, salgono sui pulpiti e Dio ci
guardi!"66.

La promozione delle vocazioni e delle numerose nuove fondazioni aveva di mira prima di
tutto l'assistenza e l'istruzione culturale e professionale della gioventù, sempre più numerosa e
bisognosa di un qualche indirizzo, ma non meno urgente diveniva la prospettiva "missionaria"
sotto l'incalzare delle dinamiche nazionalistiche, coloniali ed imperialistiche in atto nell'Europa
del tempo.  La nuova sensibilità,  apprezzabile  da tanti  punti  di  vista,  rispondeva ad uno zelo
sempre più offuscato da obiettivi che la chiesa andava omologando, grazie allo spirito dei tempi,
conformi alle "ansie" espansionistiche della società capitalistica. 

Un altro momento interessante di quel concilio è la proposta di unire i due testi catechistici
del Bellarmino in uso per farne uno nuovo e più completo,  "la Dottrina Cristiana breve e la
dichiarazione più copiosa". Il Sinodo provinciale di per sé li aveva proposti tali e quali, al più
qualche  piccola  correzione  di  lingua,  qualche  formula  limata,  alcune  cose  necessarie  da
introdursi, togliere qualche inciso. Si propone da parte di alcuni di strutturarlo in due parti: una
necessaria  minima per tutti,  l'altra  "per  i  più devoti".  Seguire  le formule per  le preghiere di
sant'Alfonso de Liguori, "così chi esce di diocesi incontra le stesse forme". Il catechismo piccolo
del Bellarmino va lasciato così com'è. "Il più dei giovani nelle scuole della Dottrina cristiana va
poco oltre alle prime pagine del libro che vien loro fatto apprendere"; oggi urge un catechismo
sulla penitenza e comunione secondo il testo Romano67.

Tutta  questa  dialettica  di  testi  e  formule  di  preghiera  tendeva  a  rimediare  a  una  prassi
precedente assai approssimativa sia per metodi d'insegnamento, per la lingua usata che per la
"creatività" dei contenuti. La preoccupazione di uniformità e di esattezza dottrinale risaliva già al
Concilio di Trento, ma la resistenza del contesto sociale sia per l'analfabetismo generale sia per
la formazione carente del clero impediva una qualsiasi pianificazione dell'insegnamento. Bastava
il  succedersi  dei  titolari  pastorali  perché  tutto  fosse  innovato  e  non  patisse  una  qualsiasi
continuità didattica almeno in ambito cittadino. Al limite, più che l'inadeguatezza dei docenti e
dei  discenti,  era  il  programma  culturale  offerto  all'apprendimento  che  lasciava  a  desiderare,
risultando del tutto inadeguato alla formazione di un tipo qualsiasi di cristiano. L'unico obiettivo
raggiunto è quello promosso dalla recita del santo Rosario in famiglia sul tipo dello sfilamento
digitale di una cordicella alla musulmana in modo assai meccanico. Nonostante tutti gli elogi
retorici sull'efficacia del Rosario, non promuoverà la "meditazione" dei misteri suggeriti ad ogni
decina, anche se la prassi favorirà il consolidamento dell'unità della famiglia cristiana. 

Ai "più devoti" si suggerisce un testo più ampio ed un'istruzione più puntuale, in risposta ai
nuovi  tempi.  D'ora in  poi  le  traduzioni  dei  testi  in  lingua friulana  e  slava  comporteranno il
superamento di difficoltà sempre maggiori fino all'insana censura fascista.                      

L'erezione di nuovi cimiteri nelle filiali della parrocchia comporta una regolamentazione del
traffico funerario. La strutturazione delle vecchie cappellanie, molto più che le pievi, comportava
un ridimensionamento che rispondesse alla nuova infrastruttura con strade e ponti che rendevano
irragionevoli le rispettive dipendenze. Così vengono esaminati i casi delle frazioni di Vernassino,
Namalne (Molino-Brischis), Pulfero e Loch68.

65 ACAU Conc prov, 6-5-1859.
66 ACAU Conc prov, 10-9-1859.
67 ACAU Conc prov, 14-4-1860.
68 ACC Def VII, 25-11-1859.
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Il "Prigioniero" del Vaticano ♣ Nel 1860 il capitolo di Cividale si affianca ad un'iniziativa
di solidarietà per il Papa ed il suo Stato Pontificio, minacciato dalle irruzioni italiane nelle terre
della Romagna. "Nel qual capitolo, nella circostanza che si tenta con tutti i mezzi di spogliare la
Santa Sede del dominio temporale, fu proposto e unanimemente approvato il seguente indirizzo
da umiliarsi ai piedi di Sua Santità Pio IX. Alla vista della perfida e ingiusta guerra che si
muove  contro  il  civile  vostro  principato  che  per  divina  sapientissima  disposizione  è  stato
accordato  alla  Santa  Chiesa  Apostolica  Romana  ed  ai  Sommi  Pontefici  onde  possano  con
pienissima libertà esercitare il  supremo loro ministero nel governo dell'universo gregge del
Signore,  il  Decano,  i  Canonici  e  Capitolo  della  Insigne  Collegiata  di  Cividale  del  Friuli
nell'Arcidiocesi di Udine non possono fare a meno di prender parte alla comune riprovazione di
sì  iniquo  attentato  e  di  manifestare  il  dolore  che  provano  al  vedere  l'afflizione  di  cui  è
amareggiato il  cuore di Vostra Santità.  In sì pressanti  bisogni minimi come sono e privi  di
umane forze non possono che sempre più insistere nelle loro preghiere presso il Trono della
divina misericordia affinché si degni di confortare la Santità Vostra e dissipare le trame dei
maligni  che  minacciano  il  vostro  dominio  ed  in  esso  la  pace  della  Chiesa.  Divotamente
prostratisi  ai  piedi  di  Vostra  Santità  implorano  l'Apostolica  vostra  benedizione".  L'impresa
bellica spingerà la Santa Sede a scomunicare gli aggressori ed i fautori di quella invasione delle
Romagne69.

A simili  denunzie non aderisce ad esempio don Giovanni  Vogrig,  il  contestatore d'epoca,
originario di Clastra, per motivi teologici più che politici. Scriveva: "Nel 1860 mi sono rifiutato
di  sottoscrivere  ad  un  indirizzo  di  adesione  alla  politica  papale  presentatami  dall'attuale
subeconomo di San Daniele ed in quell'anno stesso ho confutato un libercolo del parroco di
Pers  che  stoltamente  provava  la  necessità  del  dominio  temporale  col  passo  del  Vangelo:
Regnum meum non est de hoc mundo. Né ho deviato nel 1865, quando il buon ed affettuoso
vescovo Casasola mi ha trattenute le patenti di confessione da me non mai domandate, per la
ragione che non ho voluto sottoscrivere l'atto di protesta da lui formulato contro il Governo
italiano, che aveva occupato le province romane"70. Nega cioè che il potere temporale rivesta un
ruolo  "dogmatico",  come  condizione  indispensabile  all'esercizio  dell'autorità  pontificia  nella
chiesa  cattolica  e  ne siamo pienamente  solidali,  nonostante  l'entità  superstite  dello  Stato del
Vaticano, fonte inesauribile di scorribande finanziarie tra lo sconcerto degli Stati "atei". 

L'arciv. Luigi Trevisanato a Vienna nel 1861 esponeva all'Imperial Regio Ministero che il
capitolo  collegiata  di  Cividale  "pretende  esercitare  quasi  tutta  la  giurisdizione  vescovile  e
l'amministrazione sopra una parte della diocesi arcivescovile di Udine, comprendente oltre 100
chiese e più di 44.000 anime. Fonda ciò su privilegi  secolari.  Rivendica  giurisdizione negli
affari  matrimoniali  e nelle  cause criminali  contro ecclesiastici  ecc.".  Segue un elenco di 12
richieste, in funzione di una centralizzazione diocesana. Il Governo Imperiale non è disposto a
riconoscere  più  oltre  tali  privilegi  cividalesi.  Si  citano  i  decreti  del  1818  e  1846  per  la
regolamentazione della patriarcato di Venezia comprendente Udine. L'arcivescovo rivolge tale
istanza alla Congregazione del Concilio per gli affari ecclesiastici straordinari71.

L'anomalia dei due capitoli aquileiesi superstiti con giurisdizione "quasi episcopale" appariva
un'eccezione sorprendente e intollerabile ad ogni vescovo "foresto" che mettesse piede a Udine.
Tale fenomeno era unico, tipico dell'Aquileiese, e mortificava ogni seria funzionalità di una curia
arcivescovile. Questo assetto così particolare dipese dal ruolo prevalente di principe temporale
del patriarca aquileiese dal 1077 fino al 1420, convincendolo ad affidare la gestione pastorale
dell'amplissimo patriarcato ad enti intermedi quali i tre capitoli aquileiesi.

Il  capitolo  di  Cividale  decide  di  emettere  un  decreto  di  sistemazione  complessiva  delle
cappellanie della pieve di San Pietro, elevandole a sacramentali con l'attribuzione delle funzioni
e sacramenti  prima amministrati  in parrocchia.  "Nell'esposizione del Santissimo si cantino le
Litanie  Lauretane  ed  in  quaresima  il  Miserere  con  le  orazioni  convenienti.  Le  filiali  con
battistero  non  battezzino  né  tumulino  senza  previo  mandato  del  vicario  curato,  eccetto  in
urgenza. I cappellani delle filiali di Azzida, Vernasso, Vernassino, Rodda, Brischis e Lasiz nei
giorni  festivi  devono finire  la loro messa e le  funzioni  tanto tempo prima che incominci  la

69 ACC Def VII, 10-2-1860. ACC Def VII, 20-4-1860.
70 Es Fr n. 9, 6-7-1876. L'Esaminatore Friulano era l'organo di stampa fondato dal Vogrig per le sue prese di posizione su
tematiche politiche e religiose.
71 ASV Rubrica 260, 1861.
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funzione antimeridiana della parrocchia, affinché possano loro ed i parrocchiali intervenire alla
funzione. Per le altre filiali per la distanza (Erbezzo e Mersino) funzioni all'ora più opportuna".
I  cappellani  con  i  loro  fedeli  devono  intervenire  alla  parrocchiale  nelle  seguenti  festività:
"Circoncisione,  Epifania,  Purificazione,  Terza festa  di  Pasqua,  Assunzione,  Corpus  Domini,
domenica  fra  l'ottava  del  Corpus  Domini,  Santi  Pietro  e  Paolo,  Dedicazione,  solennità  del
Rosario,  domenica  dopo  san  Martino":  undici  volte.  Il  vicario  o  cappellano  funzionerà  le
solennità nella cappellania o col suo cooperatore. Non si parla di Antro cappellania curata che
gode di una sua autonomia.

In questo contesto segue una statistica delle singole filiali con le funzioni già acquisite, quelle
attualmente concesse. 

1- Azzida: a- ("conceduti anteriormente ed ora confermati")72 sacramentale; b- ("che ora si
concedono")...;  c-  ("funzioni  concesse  anteriormente  od  introdotte  per  consuetudine  e  da
conservarsi") esposizione  del  Santissimo nei  giorni  14  febbraio  e  25  aprile,  processioni  col
Santissimo II di Pentecoste, dedicazione della chiesa ed il giorno del titolare se di domenica; d-
("che ora si concedono") esposizione del Santissimo la sera della II festa di Pentecoste. ("Si
ripete lo schema").

2- Vernasso: a- sacramentale e cimitero; b- ...; c- esposizione del Santissimo il 23 marzo, la
domenica dopo Pasqua, la V domenica dopo Pasqua, nell'anniversario della dedicazione il 15
agosto; d- processione del Santissimo l'8 settembre ed esposizione del Santissimo la sera dell'8
settembre. (Osservazioni).  "Ad Azzida e Vernasso si concede per eccezione alla regola fissata
all'art. 6 decreto dell'esposizione vespertina del Santissimo il giorno in cui hanno la processione
col Sacramento perché in detto giorno non avvi funzione pomeridiana alla parrocchiale. Attesa
poi la breve distanza dalla parrocchiale non si stima necessario concedere né nuovi privilegi né
altre funzioni".

3- Vernassino: a- sacramentale e cimitero; b- ...; c- processione col Santissimo, anniversario
dedicazione; d- esposizione del Santissimo il 25 febbraio, la domenica di Pasqua, la domenica di
Pentecoste, le prime 5 domeniche di quaresima e le quarte domeniche di tutti i mesi,  "esclusi
quelli che cadono le suddette solennità e dedicazione della chiesa, benedizione e distribuzione
delle ceneri".

4-  Rodda  (Beata  Vergine):  a-  sacramentale  e  cimitero  proprio;  b-  battistero  proprio;  c-
processione col Santissimo, anniversario dedicazione 18 ottobre; d- esposizione del Santissimo il
25 dicembre, le domeniche di Pasqua e Pentecoste, le prime 5 domeniche di quaresima, le quarte
domeniche di ogni mese, esclusi ecc. 

5- Mersino (Santissima Trinità): a- sacramentale cimitero e battistero; b- ...; d- processione
col  Santissimo la  II  domenica  di Pasqua,  esposizione  del  Santissimo il  giorno di  Pasqua,  la
domenica della Santissima Trinità e l'8 settembre; d- esposizione del Santissimo il 12 dicembre,
la domenica di Pentecoste, le prime 5 domeniche di quaresima e la quarta domenica del mese
escluse ecc., benedizione e distribuzione delle ceneri.

6-  Brischis  (San Floriano):  a-  cimitero  proprio;  b-  sacramentale;  c-  ..;  d-  processione  col
Santissimo nel giorno anniversario della chiesa, nelle solennità di Natale, Pasqua e Pentecoste, le
prime 5 domeniche di quaresima e la quarta domeniche di tutti i mesi esclusi ecc., benedizione e
distribuzione  delle  ceneri.  Osservazione:  "il  battistero  potrà  essere  eretto  tosto  che  la
cappellania sarà provveduta di casa canonica. La conservazione del Santissimo nella chiesa
solo dopo che la chiesa sarà liberata dall'umidità che ivi predomina". La funzione sarà esecutiva
solo dopo la concessione di chiesa sacramentale.

7- Tercimonte (San Giovanni Battista): a- sacramentale e cimitero; b- ...; c- esposizione del
Santissimo  IV domenica  di  ogni  mese,  processione  il  giorno  di  San Floriano  4  maggio;  d-
esposizione del Santissimo a Natale, Pasqua, Pentecoste, le prime 5 domeniche di quaresima e la
IV domenica di ogni mese, esclusi ecc., benedizione e distribuzione delle ceneri.

8-  Antro  (San  Silvestro):  a-  sacramentale,  battistero  e  cimitero;  b-  facoltà  di  tenere  il
Santissimo chiuso nella sua pisside nella grotta d'Antro di San Giovanni d'Antro dall'aurora alla
sera la seconda festa di Pasqua e il  24 giugno coll'obbligo di trasportarlo senza candele alla
chiesa di San Silvestro circa mezz'ora prima di notte; c- benedizione delle candele il 2 febbraio,
benedizione e distribuzione delle ceneri, esposizione in San Silvestro a Pasqua, Natale e titolare;
d- esposizione del Santissimo nella dedicazione di San Silvestro e nella grotta di San Giovanni la
72 I corsivi indicano i vari riparti dell'organigramma da sottintendersi nei successivi apici a, b, c, d...
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seconda festa di Pasqua ed il 24 giugno. Osservazioni: "Alle esposizioni che si solevano fare la
prima domenica di settembre e la seconda domenica di dicembre, gennaio e febbraio furono
sostituite dalla IV domenica di ogni mese esclusi ecc. per uniformare questa cappellania alle
altre. A titolo di favore invece dell'esposizione fu concessa la processione nell'anniversario della
dedicazione della chiesa".

9- Lasiz (Sant'Antonio): a- sacramentale e cimitero; b- ...; c- ...; d- processione col Santissimo
nella  dedicazione  della  chiesa,  esposizione  del  Santissimo  a  Pasqua,  Pentecoste,  Natale,  II
domenica di settembre, la IV domenica di ogni mese in cui non cadono le predette solennità e le
prime 5 domeniche di quaresima e la benedizione e distribuzione delle ceneri.

10- Erbezzo (Sant'Andrea): a- sacramentale e cimitero; b- ...; c- esposizione del Santissimo il
30 novembre; d- processione col Santissimo nella terza domenica di settembre, a Pasqua, Natale
Pentecoste, IV domenica di ogni mese esclusi ecc. benedizione e distribuzione delle ceneri.

11- Pichinie (San Michele): a...; b- ...; c- ...; d- ...; Osservazioni: "Sarà provveduto per questa
cappella se e quando essa verrà ripristinata regolarmente. Franco Comello decano"73.

Questa  complessa  e  puntuale  regolamentazione  delle  funzioni  nelle  singole  cappellanie
documenta la dinamica religiosa delle nostre popolazioni,  che trovano nel "loro" religioso la
piattaforma  culturale  delle  propria  identità  cristiana  e  sociale  e  la  loro  intraprendenza  sia
economica che morale per gestirlo con responsabile partecipazione. Forse manca la dimensione
dottrinale, ma quella era sottintesa nel ruolo del loro cappellano, che doveva essere idoneo e
sufficiente,  altrimenti  ne  chiedevano  la  sostituzione.  La  partecipazione  delle  deputazioni
comunali  sia  nella  paga  che  nella  sorveglianza  sul  servizio  pastorale  del  prete,  conferma la
straordinaria integrazione delle istituzioni politiche, sociali e religiose in vista di un benessere
complessivo. La sorveglianza rivendicata dal capitolo, dal vicario curato, dalla curia udinese e
dalla  comunità  locale,  dato  il  nuovo  equilibrio  stabilito  dall'evoluzione  sociale  in  atto,  non
costituiscono più sopraffazioni né espropriazioni dei diritti primari dei fedeli. Sembra tanto che
si sia ritornati per una breve parentesi al potere-servizio della prima chiesa. 

Che  cos'è  avvenuto  in  seguito  perché  si  riprendesse  ad  espropriare  così  radicalmente  le
cappellanie,  le  parrocchie,  le  diocesi  di  ogni  possibile  coinvolgenza  nella  scelta  dei  propri
pastori, cappellani, parroci e vescovi? Che cosa ha guadagnato la civiltà e la sanità morale del
popolo  dall'assurdo  esproprio  delle  coscienze  e  dei  diritti  dei  fedeli  fino  a  privare  oggi  le
comunità periferiche di un proprio pastore nel momento più delicato della loro transizione, le
stesse diocesi più mature e responsabili private di personale ecclesiastico, i seminari diocesani
resi  inadeguati  alla  funzione  di  promozione  culturale?  E  tutto  questo  per  quale  trionfo
dell'istituzione  chiesa ed in particolare  di quella  gerarchia  responsabile  di  tanto scempio  che
vediamo  collusa  con  i  poteri  più  oscuri  in  ogni  genere  di  abusi  della  finanza  capitalistica
espropriatrice dei poveri? Sono domande a cui la storia ha già risposto in modo drammatico. 

L'esproprio ♣ Con Regio Decreto del 7 luglio 1866 lo Stato italiano dispone l'esproprio dei
beni  ecclesiastici  in  genere ed  in  particolare  "i  libri  e  manoscritti,  documenti  scientifici,  gli
archivi, i monumenti, gli oggetti d'arte e preziosi per antichità che si troveranno negli edifici
appartenenti alle case religiose e agli altri enti morali colpiti da queste o da precedenti leggi di
soppressione, si devolveranno a pubbliche biblioteche od a musei nelle rispettive provincie"74.

Si minaccia la soppressone dello stesso capitolo: "Nel qual capitolo, fattosi maturo discorso
sulle tristissime circostanze dei tempi presenti,  per le quali si ha fondatamente a temere non
possa essere posta a pericolo la stessa esistenza di questa insigne Collegiata, a scongiurare una
tanta  sciagura  i  canonici  tutti  ivi  intervenuti,  convennero  essere  necessità  d'implorare
opportuno  soccorso  dalla  misericordia  del  nostro  Signore  mediante  la  intercessione  della
Immacolata Vergine Maria protettrice di questo capitolo ed a fine d'impegnare l'augusta Madre
di  Dio a voler  prendere questa capitolare  corporazione sotto  il  manto del  suo patrocinio e
difenderlo dai pericoli di cui è minacciata,  i Canonici stessi nel caso che piacesse a Dio di
clementissimamente  accordare colla  intercessione  dei  Maria  Santissima la conservazione  di
questa  Collegiata,  intendono  d'obbligarsi  come si  obbligano  con  voto  di  rendere  alla  gran
Vergine un peculiare tributo di grazie pel conseguimento di un tanto beneficio. 1- pellegrinaggio
perpetuo a Santa Maria del Monte come si fa nelle altre processioni di domenica in Albis e nella

73 ACC Def VII, 18-2-1861.
74 ACC Def VIII, 1866.
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prima di settembre; 2- fissata per il 24 maggio titolo Auxilium Christianorum purché feriale, se
impedito  nel  primo  giorno  successivo;  3-  ottenuta  la  grazia  offrire  al  Santuario  un  calice
d'argento dorato per una volta sola; 4- spese rendite con la mensa capitolare pranzo ecc.".
Firmata  dall'Arcivescovo.  Più tardi  il  voto fu trasferito  al  2 luglio75.  Dunque l'Italia  è per  il
capitolo un temporale, una grandinata, una siccità perniciosa, una disgrazia di natura.

Di fronte a tanto attacco parte l'ennesima ed ultima perorazione del capitolo, particolarmente
contorta nelle ambasce dell'agonia. "Apparisce questo canonicale collegio fondato coll'unione di
secoli in lui avvenuta delle trenta e più chiese parrocchiali che formano l'annesso distretto di
una  spirituale  ordinaria  giurisdizione  quasi  episcopale,  nel  quale  i  titolari  medesimi
collegialmente in abito e in atto sono il solo ed unico parroco a cui tutte le dette chiese suddite,
sono pleno jure, ciascheduna mettendo capo e radice nel collegio stesso qual suo immediato
superiore. La cura delle anime poi esercita mediante sacerdoti a ciò specialmente da lui desunti
ad  nutum et  beneplacitum amovibili  col  nome di  vicarii  i  quali  manualmente  le  assistono".
Richiama le leggi soppressive del 7 luglio 1866 e del 15 agosto 1867 che aboliscono i benefici
non parrocchiali e non legati alla cura d'anime. Il capitolo chiede la non applicazione, visto che
era  rimasto indenne "come particolarmente insigne" già l'8 maggio 181076.

Davvero questa svolta "secolare" non poteva non sconvolgere la psiche di quei canonici. Il
voto assume il tratto di un vero atto "superstizioso" più che di devozione. La radicalità laicale
dell'Italia d'allora gli appariva una minaccia diabolica cui ci si poteva contrapporre solo ad armi
pari: magia divina contro magia diabolica. 

Come avevano fatto prima Venezia, poi l'Austria, quindi Napoleone e l'Austria di nuovo, ora
tocca all'Italia di Vittorio Emanuele II chiedere l'homagium. Quintino Sella, regio commissario
della provincia del Friuli, chiede l'atto di adesione al nuovo governo. Il capitolo, come una strega
medievale, s'inchina ignominiosamente: "Hanno reso omaggio... Ora che per disposizione della
divina Provvidenza anche il nostro paese va ad essere soggetto al Governo di S. M. Vittorio
Emanuele, il nostro capitolo col mezzo nostro fin da questo momento dichiara di voler essere
suddito fedele di S. M. e sottomesso alle sue leggi nonché d'inculcare l'osservanza a quelli che
sono da sé dipendenti". Far conoscere la sovranità, omaggio, capitolo, antichissima origine, dal
IX  secolo,  30  chiese  parrocchiali  ecc.  "godette  favore  e  protezione  sempre  dall'Imperatore
Napoleone, il quale nel 1810 con suo decreto soppresse tanti capitoli collegiali esistenti nelle
Province  del  Regno  d'Italia  di  allora  per  la  conosciuta  importanza  volle  salvo  dalla
soppressione il nostro capitolo collegiale come singolarmente insigne. Confidiamo..."77.

È ben difficile prescindere dal contesto storico per un percorso magari utopistico e per questo
il capitolo ricalca la sua "testimonianza" sulla scia delle sorti dello Stato Pontificio o Chiesa
Cattolica Apostolica Romana. Tutto è molto contingente, senza nessuna vocazione al martirio. 

Stampa cattolica ♣ La nuova realtà sociale e politica matura nelle istituzioni cattoliche una
nuova sensibilità: la necessità di un proprio organo di stampa. L'antefatto è dell'anno precedente
quando il consiglio comunale di Cividale chiede al capitolo di contribuire all'abbonamento della
Rivista Friulana. "Riflettuto essere questo un foglio proibito dall'Autorità ecclesiastica", il vice
decano in carica mons. Fantuzzi, propose di rispondere "essere questa una proposta immorale ed
illecita da non mettersi neppure in deliberazione, se no il rappresentante del capitolo si astenga
e se viene accolta dia le dimissioni dal carico di consigliere e nota in protocollo della seduta" .
Tutti d'accordo78. Si corre ai ripari. È in programma a Venezia "un periodico cattolico in difesa
della religione e per confutare gli errori che si vanno spargendo dai giornali di Venezia e altre
città del Veneto". La sottoscrizione complessiva per esitare il periodico è di 200 azioni a fiorini
10, ossia franchi 25 l'una. Il capitolo da parte sua acquista 2 azioni per 50 franchi79. L'istituzione
chiesa aveva i suoi organi di stampa: encicliche, decreti, comunicazioni, pastorali, dichiarazioni,
prevalentemente dirette al suo interno ai diversi gradi della piramide gerarchica o al massimo in
risposta epistolare a singoli richiedenti. Capire l'importanza della stampa è stata una rincorsa per

75 ACC Def VIII, 24-9-1866.
76 ACC San Pietro atti 1867.
77 ACC Def VIII, 17-10-1866. L'anno dopo una disposizione prefettizia impone la notifica 20 giorni prima alla pubblica
autorità delle processioni lungo le vie pubbliche, attendendo di conoscere se si possono fare dentro o fuori recinto della
chiesa (25-7-1867).
78 ACC Def VIII, 30-1-1865.
79 ACC Def VIII, 16-2-1866.
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contenere l'aggressività delle libertà moderne, per nulla capite, sistematicamente demonizzate.
Questo ritardo sarà pagato non tanto dalla sfasatura della risposta alle sollecitazioni laiche, ma
dall'estraneità al dibattito culturale della società moderna. Questo sarà il  vulnus più grave che
debiliterà il contenuto della stampa cattolica, quasi si trattasse di una profanazione l'affidare il
messaggio  cristiano  alla  carta  pubblicistica.  La  sacralità  della  precedente  comunicazione
"interna" minaccia di declassarsi a puro volantinaggio propagandistico col suo risvolto falso e
falsificante,  debilitando  alla  radice  la  funzione  formativa  ed  educativa  del  nuovo strumento
tecnologico  e  democratico.  Per  questo  equivoco  non  si  darà  stampa  cattolica  all'altezza  dei
tempi: "Catholica non sunt  legenda"80.

Il 15 agosto del 1867 è emanata la legge di soppressione dei capitoli e delle collegiate e il
demanio espropria tutti i beni del capitolo di Cividale e quindi tutto scompare come risulta dalla
nota dominicale del 22 ottobre 1867. Ma il capitolo ha doveri pastorali e cure soggette per cui
ricorre e ottiene sentenza favorevole dal tribunale civile di Firenze 12 luglio 1870, confermata
dalla corte d'appello di Firenze del 10 aprile 1871, per cui poté rivendicare una parziale quota
curata di massa81.

Il  cancelliere  arcivescovile  dà disposizioni  al  clero  per  la  legittima  acquisizione  dei  beni
ecclesiastici  dal  regio  demanio.  Si  presenta  il  modulo:  "Io  sottoscritto...  abitante...  nella
Parrocchia, dopo aver ottenuto col rescritto 11 settembre 1868 le necessarie facoltà della Sacra
Penitenzieria ho acquistato all'asta pubblica tenuta il... dal Regio Demanio li seguenti beni...
Questi beni appartenevano alla veneranda chiesa di... e li ho acquistati dal Regio Demanio pel
prezzo di italiane lire (in rate successive e non tutto in una volta)... In obbedienza ora al citato
rescritto mi presento a cotesta autorità dichiarando e promettendo quanto segue: 1- Dichiaro e
prometto  di  tenere  in  mia  proprietà  li  suddetti  beni,  di  non  poterli  rivendere,  alienare,
aggravare di passività, ma possibilmente di migliorarli, disposto sempre a farne quell'uso che in
nome della chiesa mi si potesse ordinare. 2- Gli annui frutti risultanti dai detti beni detratte le
inerenti  passività  fra  le  quali  compreso  il  pro  annuo  del  capitale  esposto,  saranno  da  me
devoluti  a beneficio della chiesa ed anche potranno essere da me trattenuti  e conteggiati  in
acconto parziale del capitale esborsato. Nell'uno o nell'altro caso però sarà sempre mio obbligo
di provocare in antecedenza il voto dell'Ordinario Superiore diocesano. Siccome sopra li detti
beni è infisso l'onere di... così io mi obbligo di soddisfarlo annualmente. 3- Con memoria scritta
da  conservarsi  fra  le  carte  di  famiglia  saranno  avvertiti  i  miei  eredi  successori  di  queste
obbligazioni da me assente, alle quali essi pure dovranno assoggettarsi... In fede"82.

La demanializzazione dei benefici ecclesiastici non strettamente legati a costituire il beneficio
parrocchiale,  comportava  la  loro  messa  all'asta  e  per  conservarli  alla  rispettiva  chiesa,  si
suggerisce  al  titolare  ecclesiastico  di  aggiudicarsene  l'appalto  a  titolo  personale,  con  una
transazione  ecclesiastica  di  garantirne  il  frutto  a  beneficio  della  chiesa per sé e  per  i  propri
successori.  La  procedura  farraginosa  verrà  ben  presto  accantonata  per  i  contrattempi
comprensibili che poteva suscitare negli ignari eredi.

Nel 1869 il subeconomo Guion di San Pietro chiede al parroco informazioni "da chi vengano
nominati i cappellani della propria parrocchia, se e quali dei medesimi abbiano l'investitura
canonica".  Lo  scopo  è  d'informare  l'economato  generale.  Il  vicario  risponde:  "Nessuno  ha
l'investitura canonica.  Ora vengono nominati  dalle  popolazioni,  ora vengono proposti  dalla
superiorità ecclesiastica, ora dietro concerti presi insieme dalle popolazioni e dagli ecclesiastici
superiori,  quali  vengono  confermati  dal  vicario  curato,  quali  dal  capitolo,  quali
dall'Arcidiaconato". Il compito dei subeconomi era quello di invigilare sui benefici vacanti e di
"assicurare dai danni degli incendi tutti i fabbricati spettanti alle cause pie che cadono in loro
amministrazione"83.

80 TAUBES 1997, p. 187. Qualche anno prima l'arciv. A. Casasola dispone una funzione espiatoria "contro le bestemmie
dell'eretico romanziere Renan". Ne fa il tema della lettera pastorale dell'anno. Stabilisce di esporre il Santissimo per tre
giorni successivi ed altre preghiere. Il decano di Cividale "terrà una breve allocuzione al popolo in dialetto friulano e la
recita del Credo" (ACC  Def VII,  14-1-1864). Il  primo "organo" di stampa cattolico diocesano sarà il settimanale  La
Madonna delle Grazie, sorto nel 1868, ma ci si renderà presto conto della sua inadeguatezza, cui seguirà appena dal 1878
il quotidiano cattolico il  Cittadino Italiano, diretto dal sac. veneziano Giovanni Dal Negro. Costui sarà promotore del
Patronato-Scuola Giovanni da Udine, frequentata con successo da tanta gioventù udinese (RINALDI 1971, pp. 106, 107,
112 n 15). 
81 ACC Def X, 26-1-1915.
82 ACAU San Pietro, 16-9-1868.
83 ACAU San Pietro, 1869.

242



Il  subeconomo  di  San  Pietro  Guion,  amministratore  ecclesiastico,  ordina  ai  prebendati
"regolare registro di tutti gli introiti e spese di beneficio", sotto pena di visita fiscale e multe.
Verrà di persona a controllare entro un mese84. I preti sono sempre aperti alla carità,  ma dal
punto  di  vista  amministrativo  sono  approssimativi.  Il  vantaggio  di  un  contributo  pubblico
comporta il rispetto delle norme fiscali. 

Don Pietro Podrecca è cappellano a San Pietro dal 1855 al  1873, poi passa a Rodda. La
nomina del coop. di San Pietro spetta al vicario curato e alla deputazione comunale di San Pietro,
di Rodda e di Savogna. Gli succede in San Pietro don Eugenio Quarina85.

Relazione ♣ Per la visita pastorale del 1873 il parroco presenta la solita relazione sulla sua
pieve. Comprende 4 comuni: San Pietro, Rodda, Tarcetta e Savogna. Cappellanie in parrocchia
n. 19: San Pietro capp. stabile, Azzida capp. stabile (606 ab.), Vernasso capp. stabile (454 ab.),
Vernassino capp. stabile (551 ab.), Ponteacco capp. festivo (399 ab.), Sorzento capp. festivo (252
ab.), terza messa di San Pietro (429 ab.), Tercimonte capp. stabile (1.056 ab.), Montemaggiore
capp. stabile (552 ab.), Rodda capp. stabile (579 ab.), Mersino capp. stabile (534 ab.), Brischis
capp. stabile (426 ab.), Antro capp. stabile (714 ab.), Biacis capp. festivo (135 ab.), Pegliano
capp. festivo (229 ab.),  Lasiz capp. quasi stabile (260 ab.),  Erbezzo-Montefosca capp. stabile
(879 ab.). Totale pop. 7.835; di comunione 5.636, non comunione 2.199. 

Dei 20 preti si valuta la scienza: buona n. 3; sufficiente n. 4, scadente n. 6. La condotta: buona
n. 7, sufficiente n. 8, scadente 4. Durante la visita l'arcivescovo assiste all'esame della dottrina
cristiana dei fanciulli e delle fanciulle "in lingua slava. E siccome il Prelato non conosce quella
lingua, fu presente anche il canonico convisitatore mons. Musoni, il  quale assicurò che quei
ragazzi erano bene istruiti nelle cose della fede e che risposero assai bene alle interrogazioni
che loro andava facendo il parroco locale ed i cappellani delle rispettive filiali". I sacerdoti della
parrocchia sono n. 20. Il popolo viene ad incontrare il vescovo all'inizio del paese e orna di archi
tutto in modo "che era assai bello a vedere". La parrocchia conta 29 chiese, undici delle quali
sono sacramentali. Il vescovo delega il convisitatore can. Musoni a visitare le altre chiese "che
per la ristrettezza del tempo il prelato non può eseguire". Il Musoni avverte il vescovo "che gli
avvenne più volte di vedere alcuni sacerdoti a confessare donne in sagrestia ed anche senza il
riparo della grata". Bisogna provvedere86.

Le visite si trasformano in un'occasione per l'arcivescovo di confortare clero e popolo e per
costoro di fare bella figura con un'accoglienza "trionfale". La lingua diventa una "sfida",  non per
il mondo religioso, ma per l'atmosfera politica italiana il cui spirito nazionalistico non fa che
sollecitare il sentimento alternativo nel mondo slavo. Per ora poca cosa, ma il fuoco cova sotto la
cenere, capace di un grande incendio.

L'arciv. A. Casasola così descrive la sua complessa diocesi nella visita  ad limina nel 1875:
"*Quivi convivono tre linguaggi: l'italiano, lo slavo ed il tedesco. Nessuno di essi tuttavia è
parlato  così  come  è  scritto;  si  tratta  piuttosto  di  vari  dialetti  friulani,  slavi  e  tedeschi" .
L'arcivescovo accenna al terremoto che ha colpito il Friuli il 29 giugno del 1873 e parla pure
dalla crisi che travaglia il seminario di Udine a seguito delle leggi che sottopongono seminaristi e
teologi  al  servizio militare.  Ben 135 seminaristi  vengono mantenuti  integralmente.  Parla  poi
della condotta del clero. Trent'anni fa in diocesi tutti portavano una veste clericale uniforme.
Quando assunse  la  direzione  della  diocesi  "più  o  meno tutti  avevano  un vestire  variegato".
Dovette intervenire ed ora solo 4 o 5 indossano vesti secolari, ma provengono da altre diocesi o
sono apostati. In genere la condotta dei preti è buona. C'è solo un professore di Liceo apostata,
sospeso che scrive eresie ecc.  ed indossa pure la veste talare87.  Languisce la fede nei ricchi,
mercanti,  commercianti  ed operai.  Si mantengono religiosi  invece i  contadini.  Difetti  diffusi:
"*La  corrività  per  il  ballo,  il  vino,  le  sagre  oggi  moltiplicate  e  l'emigrazione  per  lavoro
all'estero. Da ciò la prassi lussuriosa, la bestemmia e le baruffe, da qui pure la diffusione di
concezioni erronee". 

L'Arcivescovo si riferisce a don Giovanni Vogrig che proprio dal 1874 aveva dato vita al
periodico  Esaminatore Friulano che aveva come obiettivo primario proprio la critica alla sua

84 ACAU San Pietro, 4-5-1870.
85 ACAU San Pietro, 1873.
86 ACAU San Pietro Vis past, 26-4-1873.
87 RINALDI 1971, p. 103.
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figura e al suo operato in vista del  "la necessità di un radicale mutamento nell'atteggiamento
della  gerarchia cattolica  nei  confronti  del  governo italiano,  di  un ritorno della  Chiesa alla
purezza originaria,  libera da vincoli  mondani,  che condizionino la  genuinità  del  messaggio
evangelico"88.  I  rilievi  dell'arcivescovo  friulano  toccano  la  prassi  dell'emigrazione  e  le  sue
conseguenze.  Il  fenomeno  interessa  anche  le  Valli,  sia  pure  in  misura  minore.  Il  distacco
religioso dei borghesi e degli operai indica la nuova società che si riconosce sempre meno nella
chiesa, diversamente dall'aristocrazia e dal popolo contadino. I contadini sono un ceto marginale
in attesa di promuoversi a borghese o ad operaio, classi sociali più fortunate di quella contadina.
Si nota nel personale ecclesiastico un timore per l'evoluzione economica e sociale ed invece di
aprirsi ai nuovi problemi sono convinti a contenerli. È una strategia comprensibile, ma sbagliata
e quell'"apostata" di Giovanni Vogrig avrebbe potuto assumere una funzione positiva se non
fosse stato emarginato, demonizzato ed esasperato fino all'equivoco ed all'inutilità. 

Stato personale del clero ♣ Una statistica, sempre utile, delle filiali di San Pietro per il 1885;
Brischis capp. don Antonio Manzini ab. 431; Rodda ab. 562 (nel comune di Rodda ab. 1.522);
Azzida ab. 678 (assenti 25); Vernasso ab. 484 capp. don Giovanni Clemencig; Mersino ab. 529
capp. don Giuseppe Cormons; San Pietro ab. 1.292 comprese le frazioni (nel comune di San
Pietro  ab.  2.962);  Vernassino  ab.  508;  Stermizza  ab.  182  capp.  don  Valentino  Bledig;
Montemaggiore ab. 375 (assenti 10) capp. don Carlo Clemencig; Tercimonte ab. 1.135, capp.
don Valentino Domenis; Savogna ab. 156 capp. don Stefano Domenis (nel comune di Savogna
ab. 2.356); Antro ab. 739 capp. don Giuseppe Jussigh; Erbezzo ab. 858; Lasiz ab. 298 capp. don
Antonio Podrecca (nel comune di Tarcetta ab. 1.895). In totale nella parrocchia di San Pietro ab.
8.735.  In  dodici  anni  dal  1873 (ab.  7.835)  la  popolazione  è  aumentata  di  900 unità:  ritmo
impressionante; o emigrare o conquistare la patria, a parte qualche regolatore epidemico. 

Proclama del sindaco di San Pietro al parroco in previsione del colera che infierisce in Francia
nel 1884 e dispone tra l'altro "lo sgombero dell'abitato entro la corrente settimana dei letamai e
delle fogne e di tutte le immondizie che possono nuocere alla pubblica salute"89. L'emergenza
rifiuti!

Visita pastorale a San Pietro 1886. Incontro al ponte San Quirino con autorità, sacerdoti e
vicario. Inizio al mattino verso le 7,30. Alla santa Messa si distribuiscono 170 comunioni e si
amministra la cresima a 417 candidati. L'illuminazione "con assai maggior speditezza e successo
della sera precedente".  Nell'indomani ancora cresime 220. Il visitatore ordina di cambiare le
grate del confessionale: i soliti fori troppo grossi. I comuni coinvolti: San Pietro, Tarcetta, Rodda
e Savogna. Raggiunge il  confine a 2 km a Stupizza.  Il  tempo è sereno e calmo.  Ad Antro:
"Commovente e caro tornava il vedere la pietà, la fede, la commozione di quei buoni popolani
che l'accompagnano"; carro trainato da due buoi. Il capp. è don Giuseppe Jussigh. Capp. di Lasiz
don Antonio Podrecca. Vernasso: "Le case (come altrove) all'esterno erano tutte addobbate con
tappeti,  nastri,  quadri,  bandiere,  vasi  di  fiori  con quanto  insomma si  possedeva  di  bello  e
galante  da  quei  buoni  popolani  e  potesse  attestare  in  qualche  modo l'affetto,  l'ossequio,  il
rispetto che li lega al loro Padre e Pastore". Non visita le filiali per non suscitare gelosie90.

Don Luigi Faidutti da Scrutto scrive al parroco don Muzzigh per i catechismi sloveni stampati
a Gorizia e spediti da padre Tomasetig. "Ci si aspettava 400-500 copie, ma poi giunsero 78 sole
di catechismi sloveni"91. Chissà perché?

(30)  Pre Antonio Guion (1889+1917) ♣ Nel 1888 don Michele Muzzigh si ritira  "per lo
stato ogni giorno deteriore della mia salute". Muore nel 1889. Al concorso riesce don Antonio
Guion di  Mersino,  capp.  cur.  di  Drenchia  e,  per  la  prima  volta  in  età  contemporanea,  "ad
Natisonem" sostituisce il "de Sclabonibus" nel toponimo di San Pietro92.

88 ASV Congr. del Conc. fasc. Udine, Relatio 1875. "Triplex hinc idioma, italicum scilicet, slavum et germanicum. Nullum
tamen horum idiomatum profertur ut scribi solet, sed sunt dialecti varii et forumjulienses et slavae et germaniae... Passio
chorearum,  vinum,  nundinae  hodiedum  multiplicatae  et  migrationes  ad  opera  exercenda.  Hinc  lapsus  in  luxuriam,
blasfemiae et jurgia, hinc principia erronae quae interdum insinuare tentantur et diffundere".
89 ACAU San Pietro, 6-7-1884.
90 ACAU San Pietro vis past 17/18-7-1886
91 ACAU San Pietro, 13-6-1884.
92  ACAU Sac def, don Michele Muzzigh, 30-7-1888 / + 9-5-1889. ACC Def IX, 9-5-1889.
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Pubblichiamo l'elenco del clero presente nelle singole sedi della Valli del Natisone ricavato
dallo Stato personale del Clero del 1890: San Pietro degli Slavi (8.200 ab.): don Antonio Guion
da  Mersino  vicario  curato;  don  Eugenio  Quarina  da  Vernasso  capp.  parr.le;  don  Giacomo
Troppina da Azzida capp. di  Azzida; don Giovanni Clemencig da Vernasso capp. di  Vernasso;
don Vincenzo Perdich da Postoch capp. di Vernassino; don Antonio Trusnich da Sverinaz capp.
di  Brischis;  don Giuseppe Cormons da Platichis  capp.  di  Mersino;  don Stefano Domenis  da
Tarpezzo capp. di Savogna; don Valentino Domenis da Tarpezzo capp di Tercimonte; don Luigi
Paussa  da  Oborza  capp.  di  Montemaggiore;  don  Antonio  Cosmacini  da  Sorzento  capp.  di
Erbezzo; don Antonio Podrecca da San Pietro capp. di Lasiz; don Giuseppe Iussa da Ponteacco
capp. festivo di  Biacis; don Carlo Clemencigh da Azzida capp. festivo di Clenia; don Antonio
Manzini da Pulfero, capp. festivo di Ponteacco93. Nella parrocchia di San Pietro, se i dati sono
esatti,  si  nota  una  diminuzione  della  popolazione  rispetto  al  1885  (ab.  8.735):  è  l'effetto
dell'emigrazione. 

Il vicario curato ed i cappellani della pieve di San Pietro al Natisone chiedono la benedizione
col  Santissimo  per  la  IV  domenica  di  ogni  mese,  Pasqua,  Pentecoste,  Natale,  Ognisanti,
Dedicazione ed istituzione dei sacramenti e la II domenica d'avvento, richieste giustificate per la
distanze delle cappellanie dalla parrocchiale. Sì94. Sull'onda devozionale del Concilio Tridentino
l'eucaristia diviene sempre più il centro della pietà dei fedeli. Affina lo spirito, approfondisce la
sensibilità  delle  coscienze,  orienta  il  pensiero  al  conforto  trascendente  e  al  lenimento  della
solitudine  grazie  alla  presenza  reale  nel  tabernacolo,  vivacizza  le  chiese,  le  nobilita
strutturalmente e nel decoro interno, insomma l'eucaristia è il principio della vita cristiana del
singolo e della comunità sotto ogni aspetto. C'è un limite? Per ora non si vede ed è bene passar
sopra.  

Il  vicario  don Antonio  Guion,  nel  1892,  non si  sente  in  grado di  continuare  nell'attività
pastorale per gravi difficoltà di salute e scrive all'arcivescovo, confessandogli il suo stato morale
e fisico. Questi però non ne accetta le dimissioni e con ragione visto che il Guion continuerà e
con buona efficienza95.

Per la visita pastorale del 1899 il neo parroco invia la solita relazione sulla sua pieve. Stato
morale:  "1- Il numero delle anime è di circa 8.800, con 5.000 di comunione come risulta dai
biglietti pasquali. Sarebbe invece impossibile calcolare le comunioni annuali: soltanto noto che
diversi uomini, specialmente a San Pietro, non fanno Pasqua; negli altri villaggi, e massime in
montagna,  sono  pochi  nel  brutto  numero.  Una  quantità  di  uomini  si  comunica  soltanto  a
Pasqua; una maggior quantità si comunica a Pasqua ed in Avvento; e in fine una massima
quantità riceve i sacramenti più volte all'anno; le donne ed i ragazzi si comunicano più spesso e
molti con lodevole frequenza. 2- Sempre, come di sopra, c'è qualcuno che salta la Pasqua; si
ammette ogni anno di comunione un gran numero di fanciulli,  dai 200 ai 260. Riguardo al
matrimonio,  sono quattro mogli  divise  dal  marito,  senza che dal  giudice  ecclesiastico  fosse
decretata qualche separazione. Vi è un solo matrimonio civile senza l'ecclesiastico; due figli
illegittimi furono nel 1898. Nel tempo delle funzioni sono aperte le osterie e le botteghe. Ci sono
giochi ordinari, feste da ballo, ma non spettacoli o riunioni contrarie alla fede e alla pubblica
onestà". 3- Ci sono due ostetriche e altre donne pratiche che sanno battezzare, ma si ribattezza
sotto condizione, perché "non c'è nessuno che li rifiuti". 5- Il supplemento di congrua è pagato
dai comuni di San Pietro, Savogna e Rodda per lire 600... 7- Esiste una fraterna del Sacramento,
ma non conta iscritti. 8- È istituita l'opera della Santa Infanzia e a Mersino le figlie di Maria,
canonicamente eretta con 37 iscritte. 9- Non vi è la scuola della dottrina cristiana96.

Lo stato religioso della popolazione non è fratesco, ma certamente ad un livello superiore alla
media delle parrocchie della diocesi di Udine. La percentuale di un terzo dei "non di comunione"
non  è  più  rispettato  in  quanto  la  prima  comunione  si  avvicina  sempre  più  all'età  della
discrezione, 7 anni; basti osservare il numero degli ammessi ogni anno: 200/260, il 4,4% della
popolazione; la comunione non segna più il crinale dell'adulto il cui carattere di iniziazione è
trasferito  alla  cresima.  I  "biglietti  pasquali" mantengono ancora il  loro carattere  di controllo
anche  se  hanno  perso  il  loro  significato  "fiscale".  L'esistenza  di  solo  due  illegittimi  indica
93 ACAU Stato personale del Clero 1890.
94 ACC Def IX, 29-3-1890. 
95 ACAU San Pietro, 15-2-1892. Nel 1895 diventa sacerdote nella Compagnia di Gesù don Antonio Marinigh di Cividale
(ACAU Sac def, don Antonio Marinigh, 8-4-1895). 
96 ACAU San Pietro vis past 18/19/20-5-1899.
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l'efficace  controllo  sociale  tradizionale  della  comunità  slava.  All'esaurirsi  delle  confraternite
tradizionali, sorgono le nuove associazioni come le figlie di Maria.

Un triste particolare, ma esemplare di una problematica mai cristianamente affrontata della
disciplina  celibataria.  Viene  a  morte  "lo  spretato  convivente  e  insegnante  del  ginnasio  don
Giuseppe Costaperaria, senza pentimento alle ore 12 e trenta"97. Ciò che ha riscattato questo
uomo dal linciaggio morale è stato il suo titolo professionale, che nell'art. 5 del Concordato del
1929  con  l'Italia  clerico-fascista  ci  si  premurerà  di  cancellare,  vietando  allo  "spretato"  di
accedere a funzioni pubbliche. Al fedifrago si toglie il pane, perché sia testimone esemplare della
giustizia di un dio più piccolo della sua vittima.

Il  vulnus della  lingua ♣ Nel  1901 il  prefetto  di Udine scrive all'arcivescovo:  "Da fonte
attendibilissima vengo informato che nelle Chiese del Distretto di San Pietro al Natisone le
prediche ai fedeli vengono generalmente impartite in lingua slava anche in quelle località ove
non difetta l'elemento friulano, e nello stesso capoluogo di San Pietro, sede di una importante
Scuola Normale femminile con annesso convitto frequentato da giovanetti  di  questa ed altre
provincie del Regno, alle quali l'idioma slavo è perfettamente sconosciuto. E venne richiamata
la mia attenzione sulle tristi conseguenze che può produrre, specialmente nell'educazione delle
giovanette  e  delle  classi  meno colte  alle  quali  mancano i  mezzi  di  procurarsi  per altra via
l'istruzione religiosa, la completa mancanza di una parola che educhi e conforti il sentimento
religioso di coloro che non sono slavi. Tale fatto non può a meno, ne sono certo, di preoccupare
altamente  anche  l'E.V.  della  quale  m'è  noto  lo  zelo  per  quanto  può  interessare  la  cultura
spirituale della popolazione della sua Diocesi e io sono perciò sicuro di non farle cosa sgradita
comunicandole quanto mi viene riferito al riguardo e richiamandovi la Sua attenzione per quei
provvedimenti che, nella sua illuminata saggezza e competenza, Ella ravviserà del caso. I quali
provvedimenti pare a me potrebbero avere per base il concetto che o le prediche, là dove la
popolazione non sia interamente slava, avessero ad alternarsi ed avvicendarsi nelle due lingue
slava e italiana, o, meglio ancora avessero a venir ogni volta ripetute sia pure riassumendole, in
lingua italiana..."98.

Per noi, con la coscienza di poi, è chiara la strategia seguita, cioè l'abuso del religioso tipico di
uno stato nazionalista, che piega ogni valore al servizio dell'ideale supremo della superiorità di
"razza", camuffato sotto la eminenza della civiltà romana sulla minoranza "barbara". Sorprende
davvero come questo prefetto, espressione di uno stato laico e non poco anticlericale, si faccia
parte  diligente  di  una formazione  religiosa  zelante.  Si  erano tolte  le  facoltà  teologiche  dalle
università statali, ci si predisponeva ad eliminare il catechismo dalle scuole pubbliche e costui si
preoccupa, come sacrestano devoto, dell'educazione spirituale delle giovanette italiche. Non c'è
nulla  però  di  cui  sorprendersi,  visto  che  il  religioso  in  tutta  la  sua  storia  è  sempre  stato
instrumentum regni e viceversa. Che cos'era il braccio secolare se non la connivenza dei due
momenti nella gestione dell'unica società? Se per il passato lo spirituale ha usufruito del supporto
temporale ora quest'ultimo intende usufruire a suo sostegno del braccio religioso. La funzione
discriminante assolta dall'ortodossia religiosa è ora rifluita nell'ideologia nazionalista dello Stato
cosiddetto  etico.  La  spontanea  trasfusione  dell'integralismo  teologico  in  quello  ideologico
nazionale conferma l'identica natura delle due istituzioni: due facce della stessa medaglia e la
naturale  collusione  nella  persecuzione  delle  minoranze  confermerà  nel  XX  secolo  la  totale
debilitazione di questo modo d'interpretare il messaggio cristiano.

L'arcivescovo risponde al prefetto: "Non isfugge alla saggezza della S.V. Ill.ma che l'oggetto
di cui si occupa il prelodato foglio. Tocca una questione assai spinosa e delicata, a risolvere la
quale parmi doversi  tener presenti  alcune circostanze di fatto.  Gli  abitanti  di  San Pietro al
Natisone,  tranne  quei  pochi  che  vi  dimorano  per  ragione  di  ufficio  o  di  studio,  sono  di
nazionalità slava. Fra essi ve n'ha di quelli che o per l'istruzione ricevuta, o per il frequente
contatto  colle  finitime  popolazioni  friulane,  hanno appreso  l'italiano o il  friulano;  è  perciò
indubitato che tutti comprendono l'idioma slavo che è la lingua da essi usata, e che in buona
parte  non conoscono altra  lingua.  Perciò  in  detta  parrocchia  come nelle  altre  della  Slavia
italiana dall'epoca in cui gli Slavi vi si insediarono, fino al giorno d'oggi nella predicazione e
nell'istruzione religiosa venne costantemente usato l'idioma slavo. E quelle popolazioni sono

97 ACAU San Pietro, 16-2-1900. 
98 ACAU San Pietro, 12-9-1900.
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così tenaci di tal uso che non solo non fecero mai pervenire a questa Curia una domanda o un
desiderio  che venisse  sostituito  l'italiano o il  dialetto  friulano,  ma sotto  il  governo del  mio
antecessore, Mons. Berengo, essendo insufficiente al bisogno il numero dei sacerdoti slavi, i
villaggi sprovvisti di sacerdote preferivano istarsene senza, anziché accettare sacerdoti friulani.
Ciò  stante,  la  S.V.  Ill.ma  nella  sua  saggezza  facilmente  comprenderà  che  una  innovazione
quanto  alla  lingua  da  usarsi  nella  predicazione  ordinaria  in  dette  parrocchie,  darebbe
facilmente occasione a perturbamenti  e a quelle lotte di nazionalità i cui disastrosi effetti  si
deplorano nel finitimo Impero austriaco. Ravviserei invece opportuno allo scopo desiderato e
scevro di  inconvenienti  il  secondo provvedimento della  S.V. proposto,  quando le prediche o
istruzione  religiosa  in  lingua  italiana  si  facessero  chiaramente  per  le  alunne  della  scuola
normale nel convitto stesso di San Pietro o in chiesa in ore libere da funzioni religiose o in altro
locale che si trovasse adatto. Su questa base si potrebbe riuscire, a mio avviso, nel desiderato
intento di procurare alle persone che dimorano in detta parrocchia e ignorano l'idioma slavo, il
mezzo di istruirsi nella religione e di corroborarne il sentimento religioso, potendosi all'uopo
fare  assegnamento  sullo  zelo  e  devozione  dei  Sacerdoti  di  San  Pietro  al  Natisone,  che  vi
presteranno, spero, non meno doverosamente l'opera loro. Ringrazio frattanto vivamente la S.V.
Ill.ma dell'iniziativa presa in un argomento che mi sta molto a cuore e la prego a compiacersi di
significarmi  se  per  la  via  di  sopra  accennata  si  possa  giungere  al  bramato  intento,  onde
provvedere quegli ulteriori provvedimenti che fossero del caso"99.

Altra esemplare risposta, che, nella formalità dei rapporti,  sottolinea una prassi costante e
pacifica  che viene  inevitabilmente  intaccata  dal  virus  nazionalistico,  un'epidemia  tipica  della
società capitalistica in questa sua fase di "sviluppo". Per ora l'apparato ecclesiastico è ancora
protetto dal non expedit, ma appena si aprirà una prospettiva d'intesa si precipiterà ai piedi del
potere di turno, un po'  come una mafia  privilegiata:  si fanno i propri affari  d'intesa con una
connivente fronda politica. L'Istituto Magistrale è stato concepito in vista di questi "effetti" e
mentre richiamava popolazioni italofone, dava un'istruzione conforme pure alle nuove leve slave.
L'eterogenesi dei fini però produrrà nelle Valli molta cultura anche se in salsa nazionalistica in
ambedue i versanti.  La strategia del  divide et impera è una sfida ambivalente che sollecita e
mette  a  dura  prova  la  "grandezza"  di  un  popolo.  Solo  un  "resto"  può  resistere  alla  forza
disgregatrice del denaro della corruzione. Il bilancio credo che sia ancora sub judice.

Riforma musicale ♣ Pio X, nel dicembre 1903, scrive al vic. gen. della diocesi di Roma card.
Respighi a proposito della restaurazione della musica sacra. Citata l'Annus qui di Benedetto XIV,
constata: "Chi viene dal di fuori di Roma, egli udirà nelle nostre chiese né più né meno di quel
che si soglia fare nei teatri e negli altri luoghi profani". Ordina perciò di restaurare la musica
sacra, il canto gregoriano. 

In sintesi il  motu proprio sulla musica sacra: 1- rapporti tra musica e liturgia; 2- santità e
bontà delle forme musicali, "onde sorge spontaneo l'altro carattere che è l'universalità"; 3- tali
qualità  le  possiede  il  canto  gregoriano  4-  ed  il  canto  polifonico  del  secolo  XVI;  5-  si  può
ricorrere anche alla  musica moderna,  purché non abbia nulla  di  profano come stile,  forme e
reminiscenze teatrali; 6- è respinto lo stile teatrale così tipico dell'800; 7-  "La lingua propria
della Chiesa Romana è la latina. È quindi proibito nelle solenni funzioni liturgiche di cantare in
volgare qualsivoglia cosa; molto più di cantare in volgare le parti  variabili  e comuni della
messa  e  dell'ufficio";  8-  si  possono  aggiungere  un  mottetto  all'offertorio  ed  un  altro  alla
comunione; 9- il testo liturgico va rispettato; 10-11- i falsibordoni possono essere alternati col
gregoriano nel canto del vespero; sono esclusi i salmi di concerto; il Tantum ergo romanza e il
Genitori allegro rimangono proibiti; 12- si usi il coro e se ne limiti l'assolo; il canto del sacerdote
nelle messe solo in gregoriano; 13- "Dal medesimo principio segue che i cantori hanno in chiesa
vero ufficio liturgico e che però le donne, essendo incapaci di tale ufficio, non possono essere
ammesse a far parte del coro o della cappella musicale"; per le voci soprane ricorrere solo ai
fanciulli  maschi;  15-  è  raccomandabile  l'uso dell'organo,  non del  pianoforte  né del  tamburo,
grancassa, piatti, campanelli e simili; 16- sono proibite la bande musicali in chiesa, permesso
eccezionale solo per qualche strumento a fiato; 17- le bande solo nelle processioni col permesso
dell'Ordinario...; 22- i pezzi musicali non devono far attendere il prete celebrante; 23- la musica è
ancella e non regina del testo e della celebrazione; 24- istituire in ogni diocesi la Commissione
99 ACAU San Pietro, 1-10-1900.
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per la musica sacra; 25- formazione musicale nei seminari...; 27- istituire le  Scholae cantorum
nelle  singole  comunità.  Per  il  canto  del  gregoriano  si  propongono le  edizioni  di  Solesmes-
Benedettini100.

Questo  è  il  testo  fondamentale  della  rivoluzione  musicale  nella  chiesa  con  un  effetto  di
moderazione per gli abusi possibili tipici di comunità cittadine, ma di saccheggio totale di una
tradizione  antichissima  di  musica  e  di  arte  sopravvissuta  nelle  piccole  comunità  periferiche,
rurali  e  popolari.  L'effetto  perverso  si  vedrà  immediatamente  in  particolare  a  danno  delle
minoranze linguistiche come quella slava nella nostra diocesi101.

La "battuda" ♣ Nel 1906 don A. Guion scrive alla curia udinese: "Pubblicheremo secondo
l'ordine ricevuto il nuovo decreto sul digiuno e sull'astinenza, però avverto subito la reverenda
Curia, che quasi nessuno l'osserverà. Perché in questi tempi di miscredenza e di emigrazione in
Germania, donde si riportano a casa ogni sorta di falsi principi, è assolutamente impossibile
introdurre lo stretto magro, dove non è stato mai, e togliere nella cena i latticini, di cui in gran
parte si nutrono questi paesi e specialmente di montagna. Qui non si è mai usato a condire i cibi
con olio, tranne l'insalata; e in montagna la maggior parte delle famiglie non sono capaci di
mangiare vivande condite con olio: epperciò non è possibile mettere su questa usanza, a cui
anche la buona gente si ribellerebbe.  Così pure si dica dei latticini nella cena dei giorni di
digiuno, perché qui a cena si mangia quasi sempre la battuda, cioè latte a cui è stato tolto tutto
il grasso e che è più magro di qualsiasi cibo magro: il togliere la battuda alla povera gente
sarebbe una crudeltà. E poi se nel 1827, come risulta dal documento che trascrivo in fondo,
quando la fede era assai viva e molto protetta la Chiesa dal governo, non si poterono abolire i
latticini, e la Santa Sede approvò la vecchia consuetudine di usare dei medesimi nelle vigilie di
magro,  adesso,  che  il  mondo  è  tutto  al  rovescio,  io  credo  che  sia  impossibile  davvero  far
osservare il  venerato  decreto della  Santa Sede,  perché tutti  dicono,  senza reticenza,  di  non
accettare questa novità.

Sicché a nome mio e di tutti i sacerdoti della parrocchia prego vivamente codesta reverenda
Curia di presentare a Roma le sopradette difficoltà, accioché la povera gente eviti il peccato
formale, che commetterebbe col trasgredire il decreto. Forse a Roma non conoscevano questa
consuetudine  e  non avendola citata,  non avevano inteso  di  abrogarla;  e  la  Santa Sede che
emanò il  decreto per alleggerire il  digiuno e l'astinenza,  non vorrà aggravare,  come spero,
senza alcun motivo immaginabile, le popolazioni della montagna che le sono molto divote, né
costringerle quasi a peccati formali, senza ottenersi un bene maggiore in compenso, il quale
bene non sarebbe punto quello di uniformare il digiuno e l'astinenza per tutta l'Italia, essendo
una varietà immensa tra il vivere dei paesi marittimi e quelli della montagna, ove il pesce e
l'olio nemmeno si conoscono e ove se si toglie il latte si toglie la vita addirittura.

Quindi senza aver pretese, nella ferma convinzione di fare il mio dovere, prego vivamente
codesta reverenda Curia a interessarsi onde prevenir gravi disordini e di presentare a Roma le
nostre istanze, perché non venga turbata, se mai fosse possibile, quella poca pace religiosa che
ancora ci resta".

Segue il documento citato: "Umiliato dal Zelantissimo nostro mons. Prelato diocesano la di
lui  istanza  alla  Santa  Sede  Apostolica  sulla  consuetudine  introdotta  nella  montagna  della
Schiavonia,  Carnia e  Cadore di far uso di uova e latticini  nei giorni  di  stretto  magro. Sua
Santità  Leone XII con ossequiato rescritto  del 14 febbraio p.p.,  si  è degnata di  confermare
l'anzidetta consuetudine, di cui ignorasi la provenienza, ordinando che una tale concessione sia
registrata negli atti parrocchiali. Il Vice Decano e Capitolo di Cividale 3-3-1827"102.

Questo equivoco sullo stato socio-economico della montagna si ripete dalla metà del secolo
XVI,  quando il  problema del  digiuno e  dell'astinenza  o  di  stretto  magro,  divenne ennesimo
100 ACAU Musica sacra, 22-11-1903. 
101 Don Giovanni Trinko, nel 1908, pubblica uno studio su Iacopo Tomadini e la Musica sacra in Friuli, in cui documenta
l'excursus storico. Parte dal canto omofono fino al mille, cui segue la diafonia (p. 8). Cita Pietro Capretto a Gemona dal
1427 al 1504. Quindi Giovanni Ferretti, nato a Venezia nel 1540 e attivo a Gemona ed a Cividale. Dal 1567 al 1588 sono
stati editi 8 libri di canzoni a 5 / 6 voci. Seguono altri musicisti tutti però di origine forestiera eccetto due. L'organo fa la
sua apparizione in Friuli  a metà del sec. XIV. Ai musici  ed al coro provvede la Municipalità.  Nel 1500 si afferma il
cromatismo, la modulazione e prende risalto il tritono (p. 13). Il coro di chiesa con i suonatori serve anche per le feste
paesane (p. 15). Dal '600 all'800 si assiste ad una grave decadenza con l'irruzione di modalità profane. In Friuli l'inizio
della riforma data dalla fine dell'800. Oggi ci sono 70 / 80 scholae cantorum (TRINKO 1908).
102 ACAU San Pietro, 11-11-1906.
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espediente dell'onnivora Inquisizione per le sue sadiche procedure. Si argomentava che con la
violazione  di  tale  precetto  della  chiesa  s'intendesse  contestarne  l'autorità,  dato  dogmatico
indiscutibile. Dunque un brodo di formaggio o la "batude" assumeva il carattere di eresia. Si cita
un ennesimo permesso-eccezione del 1827, quasi altre decine di permessi non siano distribuiti
nei  secoli  precedenti.  L'automatismo  di  queste  Congregazioni  romane  raggiunge  vertici
allucinanti  nel suo ossessivo ripetersi.  La funzione di questa  gerarchia è quella  di  minare  la
coscienza  dei  suoi  fedeli  con  una  serie  di  espedienti  peccaminosi,  vedendo  nell'autonomia
psicologia una minaccia alla sua preminenza. 

Quanti  peccati  mortali  che  meritavano  l'inferno  eterno  per  gli  impenitenti!  Bastava  uno
sciacquo di siero per violare l'astinenza, quattro gocce d'acqua per violare il digiuno eucaristico,
dimenticare un peccato perché la confessione risultasse sacrilega almeno per l'anima devota. Se
nel passato hanno abusato della scomunica e non scherzavano neppure nell'800 quando tale arma
di distruzione di massa colpiva gli eserciti cattolici che occupavano le "Romagne" e quant'altro
del sacro suolo pontificio,  ora esasperano il  senso di colpa con normative patologiche su un
apparato  disciplinare  sempre  più  interiorizzato  grazie  alla  zelante  azione  pastorale:  celibato,
verginità,  purezza,  irruzioni  impietose  nelle  canoniche,  nei  fossati  disagevoli,  nel  talamo
sponsale, nel piatto che mangi, nei pensieri più reconditi che ti frullano e chi ne ha più ne metta.
C'è da chiedersi se le malattie non siano i medici a diffonderle per confermare il loro ruolo. Una
volta si moriva in pace di marasma senile, oggi per distacco del tubo. 

Visita Apostolica ♣ Il rev.mo Pio Boggiani da settembre a novembre del 1906, tenne nella
diocesi di Udine una memoranda Visita Apostolica, stendendo alla fine una Relazione ampia e
non certo lusinghiera per il clero ed il popolo friulani. Il card. Vincenzo De Lai, prefetto della
Congregazione del Concilio, ne spedisce una sintesi all'arciv. Pietro Zamburlini.  "Nello scorso
estate fu esaminato dagli Em.mi Padri, prepositi alle Visite Apostoliche, il rapporto sulla Visita
fatta in cotesta diocesi dal Rev.mo P. Boggiani. Amplissima e difficile come essa è, non solo per
ragione generale dei tempi e dei costumi, ma anche perché diocesi di confine, mista di razze
diverse,  e  che  si  estende  dalle  Alpi  altissime  alle  maremme  dell'Adriatico,  non  mancano
certamente in essa dei mali e dei bisogni, che gli Em.mi Padri coll'approvazione di Sua Santità
vogliono siano comunicati alla S.V. Rev.ma: il che faccio nell'annesso sunto, compilato in base
al riferito del Visitatore. La S.V. vorrà esaminarlo e farlo esaminare dal suo Vicario Generale e
controllare la verità, opportunamente provvedere. Che se il Visitatore fosse stato ingannato  su
qualche punto, o vi fossero nel suo rapporto delle esagerazioni, allora modererà le cose con
quel  criterio e con quella  equità  che le  sono abituali.  È confortevole  però che in mezzo al
guasto, che l'inimicus homo cerca di diffondere anche in cotesta diocesi, il popolo in generale,
la  classe  rurale  specialmente,  sia  e  possa  dirsi  profondamente  religiosa:  che  l'immensa
maggioranza  del  suo  clero  lavori  assiduamente  e  lodevolmente  sotto  la  guida  del  suo
Arcivescovo  Rev.mo  Mons.  Pietro  Zamburlini,  Arcivescovo  di  Udine  e  che  in  fine  colla
rinnovazione del Seminario siansi poste le basi per un avvenire che tutto fa sperare migliore. È
stata questa un'opera ardita insieme e provvidenziale,  che segnerà senza dubbio una pagina
gloriosa nell'episcopato della S.V. Rev.ma. La fabbrica o anzi le fabbriche grandiose compite,
che saranno capaci di ospitare gli alunni in numero sufficiente per la vastità della Diocesi e con
ogni convenienza; la mano ferma e risoluta avuta dalla S.V. nel purgare il Seminario dalla tabe
del modernismo che si era infiltrato; in fine la scelta felicissima ed applaudita da tutta la diocesi
del nuovo rettore, dopo la partenza di mons. Pelizzo: sono titoli di tale benemerenza che questa
Sacra Congregazione non può non riconoscere ed altamente approvare.

Continui dunque la S.V. nel suo zelo e nella sua saggezza a lavorare pel bene di cotesta
diocesi. Non si smarrisca per le amarezze che possono venirle dai tristi o per le difficoltà che
incontra dai cattivi  e talora anche da alcuni,  che vorrebbero dirsi  buoni ed in buona fede;
difficoltà che sono inseparabili dal ministero episcopale. Le raccomandano gli Em.mi Padri che
qualora la S.V. per giusti riguardi alla sua età e salute non possa compiere la Visita pastorale
personalmente, deleghi i Vicari foranei per il loro distretto, se li stima degni e capaci, o altro
sacerdote di sua fiducia: e per la visita delle parocchie dei Vicari foranei deputi il suo Vicario
Generale, che meritamente riscuote la sua fiducia e si dice saggio e prudente. Una particolare
osservazione poi vogliono gli stessi Em.mi Padri che si faccia circa la congregazione detta delle
Anime in San Giacomo di Udine. Sembra che ivi si raccolgano vistose somme ciascun anno per
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le aggregazioni e per le messe, ma che poi non sia del tutto regolare l'erogazione. La S.V. potrà
deputare alcuno per un esame o visita speciale, e quindi, secondo le risultanze provvedere. E
circa l'erogazione dei proventi  della Cassa Anime anche in altre parocchie sembra vi siano
degli abusi per parte delle fabbricerie o dei parochi. E quindi sarà opportuno che la S.V. nelle
visite che farà o farà fare,  rivolga a questo punto una particolare attenzione.  Tanto doveva
scrivere alla  S.V.  Rev.ma per  commissione degli  Em.mi Padri,  e con l'approvazione di  Sua
Santità:  mentre  per  mia  parte  con sensi  di  sentito  ossequio  mi rassegno della  S.V.  Rev.ma
Vincentius card. G(aetano) De Lai Segretarius"103.

A questa lettera si accompagna il Sunto della Relazione del card. Pio Boggiani. È molto lunga
anche se interessantissima. Scegliamo gli elementi utili per un confronto. 

1- Il socialismo ha fatto presa sul ceto operaio. Le zone più guaste della diocesi sono Udine,
Feletto, San Daniele, Tarcento, Cividale e buona parte della Carnia. Corruzione dei costumi: "Il
primato si attribuisce alla Carnia e segnatamente a Prato Carnico". Le cause: socialismo, libri
cattivi, poca istruzione catechistica, emigrazione che lascia le mogli sole, alcolismo, la presenza
del personale della Guardia di Finanza, i cattivi esempi di alcuni sacerdoti. Nel Basso Friuli è
diffusa la bestemmia e la vita d'osteria. "Gli Slavi poi sono comunemente accusati come proclivi
alle truffe e di mala fede". Ac inesistente, il Segretariato del Popolo difetta di mente direttiva e
zelante. La Società di San Raffaele per gli emigranti si è sciolta "per inettitudine del presidente".
Le Casse Rurali  "non sono ben regolate... Meschina la stampa cattolica, mentre la perversa è
assai diffusa"104.   

2- Circa il clero. "Tra i sacerdoti della diocesi  non molti si distinguono gran fatto per pietà e
cultura.  In  generale  compiuto  il  corso  del  seminario,  si  abbandona  lo  studio  specie  della
teologia morale e delle altre materie ecclesiastiche... Si deplora inoltre che le idee moderne di
ipercritica, di autonomia, di insubordinazione, di superbia e di spirito mondano si siano aperte
una via abbastanza larga nel giovane clero e facciano oscurare in molti la vera ortodossia".
Poca  concordia  tra  parroci  e  cappellani.  "Sono  poi  vizi  abbastanza  comuni  e  frequenti  la
maldicenza,  che  potrebbe  dirsi  il  difetto  generale  dei  preti,  l'oziosità,  l'amore  al  denaro,
l'osteria, l'abuso del vino, i divertimenti ed i passatempi. Il clero della Slavonia è più noto per
ispirito secolaresco. Ma ciò che è ancor più grave è la scostumatezza ed immoralità di molti
sacerdoti". Casi rimarchevoli: "1- Don Giovanni Guion, che dovette fuggire da Resia per tresche
illecite e che ora trovandosi a San Wolfango, come cappellano, è di grave scandalo a quella
popolazione  per  la  sua  leggerezza  e  cattiva  condotta  morale";  2-  don  Antonio  Lestuzzi
(Gagliano): corrompe tutte le donne di servizio (aborto), sollecitazione in confessione; 3- don
Antonio  Vidali  (Alesso)  procurato  aborto,  caccia,  osterie  ecc.;  4-  don  Luigi  Della  Savia
(Rigolato) dedito al vino e donne; 5- don Faustino Ribis (Venzone) è proprio guasto, donne ecc.
anche con la propria sorella; 6- don Guglielmo Gasparutti (Mussons) scrive romanzi osceni e
conduce vita oscena; 7- don Giacomo Gravigi (Bagnaria Arsa) perduto dietro le ragazze che
chiama a sé,  le pettina,  le  lava ecc.,  sollecitazioni  e confessioni  lunghe alle  ragazze;  8- don
Cesare  Zanutta  (Dignano)  corruzione  di  minorenni,  in  diocesi  di  Gorizia;  9-  "A  questi  si
aggiungono i sacerdoti don Antonio Clemencigh capp. di Valle di Soffumbergo, il quale è di
morale cattiva e già allontanato da Vernasso per motivo di donne; don Luigi Clignoni, capp. di
Erbezzo, dedito al gioco, alla caccia,  leggiero,  di  dubbia condotta";  don Lorenzo De Grach
(capp. Udine) ubriacone ecc.; don Pio Quirino Fabris (Lauco) osterie, gioco, donne; don Antonio

103 ACAU Vis Apost 7-11-1907.
104 Il Segretariato del Popolo in Friuli fu istituito nel novembre 1901. "Per elevare la condizione del povero non basta il
miglioramento economico;  occorre provvedere  al  miglioramento morale  informandolo agli  immutabili  principi  della
giustizia e carità, perché possa apprendere i doveri che gli incombono verso Dio, verso gli uomini, verso se stesso e
meglio apprezzare quanto elevata sia la condizione dell'uomo, se anche circondata da dolori e miseria. Una parola di
conforto molte volte è più utile e più gradita di un pane o di una moneta" (ACAU Ms 851, Segretariato del Popolo, Rel.
10-8-1903). Nel 1904 fu istituita pure la Congregazione di San Raffaele di sacerdoti missionari a favore degli emigranti
con n. 91 iscritti e contribuenti. Cessa di esistere nel 1906 con la scusa che "i preti fanno il bene agli emigranti senza
passare attraverso l'Unione". Nell'elenco appaiono il parroco di Pontebba, don Giovanni Moderiano da Platischis, che poi
passerà fra i religiosi e darà non poco fastidio nel suo paese d'origine subito dopo la guerra (NAZZI 2004b, pp. 178-179) e
don Eugenio Blanchini,  responsabile primo del Segretariato e della Congregazione. Scrive nel 1902:  "Domando se si
possono indirizzare operai ed emigranti all'Ufficio del Segretario e venendo costoro, si domanda in che modo il nostro
Segretario può venire in loro aiuto, oppure essere loro utile" . Dice che è utile questo indirizzo "allo scopo di prevenire
che prendessero la via della ricerca di un aiuto socialista ateo" (ACAU Ms 851, 7-3-1902). Questo prete dinamico fonda
succursali del Segretariato in Austria e in Germania. Il giornale cattolico è  "Il Piccolo Crociato", dove don Giovanni
Guion scriverà un articolo sulla questione slava.
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Iacotti  (Ronchis)  cose  turpi  coi  ragazzi  (maestro);  don  Floriano  Dorotea  (Cleulis)  osterie  e
donne; don Giovanni Beorchia (Incaroio) irascibile, vino e donne; don Giovanni Covazzi (Fielis)
una giovane frequenta la sua casa; don Giuseppe Comuzzi (Paradiso) vino e donne; don Antonio
Tavani (Sottoselva) vita immorale; don Ubaldo Calligaris (coop. Corno di Rosazzo) è giovane di
idee moderne,  vita  immorale,  sollecitazione in confessione;  don Lorenzo Pauluzzi  (Braulins)
serve; don Giovanni Zavagni (coop. Venzone) serva; don Faustino Piazza (Montenars) serva;
don  Paolo  Della  Giusta  (Tarcento)  immoralità,  vino,  messa  12  minuti;  don  Paolo  Mauro
(Canussio) condotta non regolare; don Pietro Colitti (capp. Montegnacco) cattiva fama e non si
confessa; don Pompeo Beltrame (Carlino) scandali, incetta messe che non celebra; don Raffaele
Pollidoro  (Sclaunicco)  vita  disordinata;  don Antonio Mainardis  (Sant'Antonio di  Sedegliano)
gravissimi scandali; don Leopoldo Barnaba vino e donne; don Francesco Minciotti (San Daniele
mansionario) cattiva condotta; don Carlo Rieppi (coop. San Daniele) non si confessa, condotta
secolare, lettere anonime amorose; don Giovanni Bertoluzzi (Flagogna) pessima vita; don Pietro
Foramitti  (Chiusa)  serva  donna  separata  dal  marito.  Dediti  al  vino,  trascurati  ed  avari:  don
Domenico  Comelli  (San  Giacomo  di  Ragogna),  don  Carlo  De  Franceschi  (Cludinico),  don
Daniele Pugnetti (Trava), don Odorico Bonanni (Raveo), don Pietro Pascottini (Zompitta), don
Isaia Sandrini (Fornalis), don Giovanni Dose (Marano), don Antonio Degano (Zompicchia), don
Luigi Maroelli (Sacile) negozi temporali. 

3- Circa le parrocchie. Critica la nomina di preti inetti nelle cure di giuspatronato. L'istruzione
religiosa insufficiente. In nessuna parrocchia di città si fa regolarmente catechismo. "Ciò che si
dice della città più o meno vale per le altre cure in diocesi... I registri parrocchiali non sono in
ordine a San Leonardo...".

4- Circa i Capitoli.  "Riguardo poi al Capitolo di Cividale si deplora che esso, di propria
autorità, abbia stabilito 12 soli legati anniversari all'anno dopo l'avvenuta restituzione dei beni
da parte del Demanio. Anche la fabbriceria è nello stesso disordine, avendo forse pesi che non
adempie. L'archivio capitolare, che contiene carte delicate, non è ben custodito. L'organista e i
due sacrestani sono dediti al vino. In Cividale poi non v'ha concordia tra il clero, e non ostante
tante parrocchie e preti, la fede da qualche anno va molto raffreddandosi, causa forse le cattive
letture  e  i  grandi  divertimenti.  In  fine  si  nota  che  nel  Santuario  di  Monte,  dipendente  dal
Capitolo di Cividale, si permette alle donne di dormirvi la notte. Di più nei locali annessi, di
proprietà  dello  stesso  Capitolo  e  della  fabbriceria,  che  servono  di  abitazione  gratuita  dei
pellegrini,  succederebbero scandali  immorali,  vi si ammettono persone di diverso sesso e di
dubbia condotta; nei recinti dei locali stessi si permettono divertimenti non confacenti alla pietà
e santità del luogo; e nelle annesse osterie si giuoca e si canta e si diverte sconvenientemente".

5- Circa le chiese.  "Quanto alle funzioni si lamenta che in molte parrocchie della Carnia
durante la Messa anche da morto, lo stesso sacerdote celebrante reciti preghiere estranee al
Santo Sacrificio; altrettanto dicasi del bacio della pace,  dell'aggiunta arbitraria alle Litanie
Lauretane. Nella parte Slava si recitano dal sacerdote infra Missam preghiere in lingua Slava
ecc.".

6-  Circa  le  confraternite,  trascurate.  "Così  la  confraternita  del  Santissimo Sacramento  di
Nostra Signora del Monte spende una buona somma per cose anche immaginarie e non si cura
di assicurarsi se v'habbiano obblighi di Messe".

7- Circa i Legati di Messe. "Sono trascurate nell'adempimento dei loro legati specialmente le
fabbricerie delle parrocchie... della Collegiata di Cividale, del Santuario di Nostra Signora del
Monte, di San Leonardo degli Slavi... di San Pietro degli Slavi...".

8- Circa gli Istituti Religiosi. Si cura l'educazione piuttosto dei ricchi che dei poveri.  "Nel
monastero delle Orsoline di Santa Maria in Valle vi sono lamenti che ivi talora si muore senza
assistenza del sacerdote. Non sono in ordine la grata ed anche le cosiddette ruote". 

9- Circa i Seminari. Il vicerettore don Armando Zani ha simpatie per i più avvenenti. Cattivo
il vitto. "Finalmente qualche guaio sembra vi fosse nel costume, cioè che fra grandi e qualche
piccolo corressero lettere amorose e qualche cosa anche di più senza che i superiori arrivassero
a scoprirle. Anzi si dice che Luigi Venturini sia stato ordinato, sebbene da parecchi anni fosse
dedito  a  qualche  turpitudine.  Inoltre  il  Visitatore  nota  che  i  due  Professori  Pio  Paschini  e
Giuseppe Ellero, sebbene ammoniti, tuttavia non fedelmente mantennero la parola, e pare che
facessero talora mostra di spirito modernista".

251



10- Circa la Curia, troppe tasse e rendiconto disordinato105.
Questo Visitatore Apostolico era un can mastino che ha imperversato in tante diocesi italiane,

turbando  persone  ed  istituzioni  oltre  ogni  misura  ed  opportunità.  Basti  citare  l'esempio  di
Bologna, ove denunciò le stesse carenze nella formazione spirituale e disciplinare del clero, fra
cui due docenti del Seminario.  "I professori Belvederi e Manaresi, giovani laureati a Roma,
procurano di compiere bene il loro dovere; ma sono molto pendenti verso le teorie larghe e
moderne, passano anzi comunemente e sono citati come modernisti. Certo che ambedue sono
entusiasti e forse amici del Murri, entusiasti dei democratici cristiani e forse con loro uniti. Il
Manaresi manifesta abbastanza i suoi principi di critica esagerata. Il Belvederi si manifestò
contro la comune tradizione della Santa Casa di Loreto. Ambedue erano assidui lettori delle
riviste moderniste... La scelta di questi due giovani fece quindi nei più non grata impressione e
fu  piuttosto  disapprovata...  La  maggior  parte  dei  cappellani  sono  più  o  meno,  tinti  di
modernismo"106.

Don  Pio  Paschini  e  don  Giuseppe  Ellero,  vere  glorie  culturali  e  spirituali  del  Friuli,
costituivano, per questo visitor, motivo di scandalo per il clero udinese. In attesa delle decisioni
del visitatore don G. Ellero annota nel suo diario: "Stassera dissi a don Silvio Beorchia: io non
comincerò l'anno prossimo. Perché? Perché non sarò più in questo mondo. È un pensiero che
ho da qualche  giorno, non certo allo  stato di certezza,  ma di...  come dire?...  di  dubbio,  di
timore"107. Qualche mese dopo: "Il rettore si mostra dispostissimo a darmi un insegnamento che
sono arcistufo di questa vita.  Oh che rivelazione mi fece! Fui allontanato dall'insegnamento
della storia ecclesiastica per le mie idee!!! Lo si diceva anche prima da qualche collega e da
altri.  Ora  è  da  fonte  più  autorevole:  promoveatur  ut  amoveatur.  Ah  suoni  l'ora  della  mia
giustificazione"108.  La  drammatica  lotta  contro  il  modernismo  senza  alcuna  discrezione  fra
intelligenza e piaggeria perseguita da Pio X, fondatore del Sodalitium Pianum (servizio segreto
vaticano)109, è costata alla chiesa l'ignoranza dei segni dei tempi ed il saccheggio dei preziosi
doni che Dio le aveva concesso per riportarla sulla via della conversione110.

Stato personale del Clero del 1908  ♣ San Pietro degli  Slavi (al  Natisone):  don Antonio
Guion da Mersino vicario curato, don Eugenio Quarina da Vernasso capp. parr.le; don Giacomo
Lovo da Villanova capp. di Azzida; don Giacomo Troppina da Azzida...; don Giuseppe Domenis
da Tarpezzo capp. di Vernasso; don Giobatta Manzini da Cicigolis  capp. di Vernassino; don

105 ACAU Vis Ap di mons. P. Boggiani, Sunto, 7-11-1907.
106 BEDESCHI 2004, p. 39.
107 ELLERO  Diario 20-3-1907. Citiamo dal suo diario:  "Trinko fu eletto  Consigliere provinciale del Mandamento di
Cividale il 12-7-1902. Idem Protasio Gori del Mandamento di Tarcento". Scopi e fini che l'Ellero si proponeva con il suo
teatro:  "Educare ad esprimersi,  a comportarsi, ad amare l'arte e criticare letture non buone. Temi sulla storia della
Chiesa primitiva" (25-10-1902). Polemica di don Protasio Gori tra il giornale cattolico Il Crociato ed il liberale Il Friuli.
Interviene l'arciv.  Zamburlini  a  proibire ai professori del Seminario di pubblicare senza permesso.  "Benone! Gori ha
fallato, dunque giù a noi!". Fra i motivi ci sono pure lo scritto del Paschini ed altri dell'Ellero.  "La crisi tra i progressisti e
i conservatori è allo stadio acuto; si comprende" (15-4-1904). Il card. Callegari vescovo di Padova giunge a Udine per la
visita del Seminario come convisitatore (3-5-1904). Al card. Callegari "non una parola gli uscì allusiva alla lotta presente
d'idee che pure è lotta non solo ristretta fra i nostri poveri confini, ma vera lotta mondiale" (6-5-1904).  "Ogni giorno
furono tra noi disputazioni sul moto d'idee e di azione nuova che agita il cattolicesimo italiano. Anche ieri sera gran
disputa tra me e Paschini da una parte schierati per i concetti fecondi della Democrazia cristiana e don Beppe Pelizzo e
don Armando Zani dall'altra. Ma l'avvenire è nostro" (8-6-1904). Il Paschini nello studio sulle origini di Aquileia giunge a
"conclusioni non del tutto nuove, ma contrarie alle vecchie opinioni del nostro ambiente eunuco"  (22-7-1904). "Insomma
l'ambiente (purtroppo non solo friulano) grava su noi come una cappa di piombo e minaccia di soffocarci" (28-7-1904). A
proposito della mancata nomina del Paschini alla cattedra di storia e patristica:  "L'Arcivescovo gli fa comprendere come
egli era stato costretto a non nominarlo dopo i suoi articoli sulla protoevangelizzazione di San Marco, giacché molti preti
erano stati da lui a lamentarsi di questo andamento ardito del Seminario. Taluno aveva perfino chiesto all'Arcivescovo se
quest'anno si dovesse celebrare la festa di Sant'Ermacora. In altre parole Paschini era stato soffocato dall'ambiente
stagnante  che tutti  ci  opprime" (28-7-1904).  Don Francesco Pascoli  chiede facoltà  di  assolvere  in  Cividale  dai  casi
riservati e dice che gli autori frequentati in Cividale e dintorni sono: Rousseau, Renan, Zolà, Dumas e "suscitano passioni
ignobili e ingannano la gioventù" (ACAU Sac def, don Francesco Pascolo, 1903). Si trattava di passioni o di un pizzico
d'intelligenza? 
108 ELLERO Diario 26-6-1907.
109 FRANZINELLI 2001, p. 114.
110 I nomi dei progressisti fra il clero friulano: E. Blanchini, G. Ellero, P. Paschini, L. Miconi, A. Campiutti (Ontagnano),
V. Liva, L. Dell'Angelo (Talmassons), A. Di Tommaso (Ariis), U. Loschi (laico), A. Tonutti (Paluzza), D. Franzil (laico),
U. Zani (Faedis), N. Moncaro (Cosizza), B. Alessio (Nimis), GB Zavagni (Sant'Andrât), il laico Franzil ecc.; reazionari
l'arciv. A. Casasola, l'arciv. P. Zamburlini, L. Pelizzo (Seminario) (COLLAVIZZA 1979, pp. 101 ss. NAZZI 1988, p. 9.
SCOPPOLA 1969).
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Giobatta Cruder da Sammardenchia capp. di Rodda; don Antonio Trusnich da Sverinaz capp. di
Brischis; don Giuseppe Saligoi da Saligoi capp. di Mersino; don Stefano Domenis da Tarpezzo
capp. di Savogna; don Valentino Domenis da Tarpezzo capp. di Tercimonte; don Luigi Blasutig
da Vernassino capp. di Montemaggiore; don Antonio Cosmacini da Sorzento capp. di Antro; don
Luigi Clignon da Cicigolis capp. di Erbezzo; don Giovanni Domenis da Rodda capp. di Lasiz;
don Luigi Mulligh da Vernasso capp. festivo di Biacis; don Giacomo Troppina da Azzida, capp.
festivo di Clenia111.

La Forania  di  San Pietro ♣  Mons.  Anastasio  Rossi  ha  proceduto  a  suo arbitrio  ed  ora
raccomanda  al  capitolo  di  obbedire  nonostante  disposizioni  pontificie  e  concordio.  Nominò
infatti tre vicari foranei nel distretto capitolare, abrogando l'antichissimo ufficio di arcidiacono. Il
capitolo  avanza  riserve  per  i  seguenti  motivi:  1-  defraudato  il  capitolo  dal  suo  compito
arcidiaconale; 2- sottratte le parrocchie;  3- minacciato il diritto di riscossione del quartese: il
demanio potrebbe addivenire ad un nuovo esame della convenzione già stipulata col governo; 4-
intaccata l'unità plebanale del capitolo riconosciuta dal governo; 5- già mons. Zamburlini non
volle che fosse pubblicato il concordio per timore che venissero soppresse le congrue ai parroci
del distretto capitolare oppure venisse falcidiata quella parte della convenzione colla quale il
demanio, nella restituzione dei redditi della mensa, computava circa 10.000 lire come sussidio ai
vicari curati. A dire dell'arcivescovo non s'intendeva sopprimere l'arcidiaconato cividalese, ma
solo precisare alcuni  confini  territoriali  per facilitare  la  riunione di congrega dei preti  per la
soluzione dei casi. Ma i dubbi rimanevano nonostante il parere del Fazzutti vicario generale. Il
capitolo vi vede uno smembramento della sua giurisdizione. Per cui si decide di mandargli il
presente verbale112.  Alla puntualizzazione del  capitolo segue la  rinunzia del  Tessitori  da vic.
Foraneo.  Ma  l'arcivescovo  non  l'accetta  e  pretende  di  conservare  i  tre  vicariati  foranei  di
Fagagna, Cividale e San Pietro al Natisone da lui stabiliti nel territorio del capitolo113. Al capitolo
non  rimane  che  l'ennesimo  ricorso  alla  Sacra  Congregazione  del  Concilio  contro  lo
smembramento del distretto capitolare114.

Volenti  o nolenti  siamo all'ultima fase di "dispetti".  Al capitolo che chiede la nomina del
custode  del  duomo,  l'arcivescovo  risponde  che  "per  la  deficienza  di  clero  e  mancanza  di
sacerdoti per il servizio all'altare e mancanza del sacrestano non può mandarne". A sua volta il
capitolo,  "causa pendente", non intende intervenire alla seconda riunione dei vicari  foranei e
suggerisce lo stesso comportamento ai vicari subordinati "per giustificati motivi". Idem sui casi
di coscienza: "Atteso il momento critico che passa e fino a soluzione della controversia pendente
presso ecc., si sospenda in tutto il Distretto capitolare la istituzione delle Congregazioni solite e
ciò per non mettere in posizione più difficile i Vicari Curati dipendenti e sia per non creare
nuovi attriti col superiore diocesano". Il decano è mons. Luigi Costantini115.

Il capitolo non si rende conto di creare gli attriti "disobbedendo". Mai come in questo tempo
"l'obbedienza è una virtù", capace di coprire persino le responsabilità morali dei subordinati. Il
diritto,  proprio alla  vigilia  della  pubblicazione  del  nuovo  Codex Juris  Canonici (1917),  è  la
cornice dell'obbedienza non la garanzia dei diritti. Prima che don Milani capovolga il principio:
"L'obbedienza non è più una virtù", si sarà dato la stura a tutti gli abusi possibili.

Il  capitolo  si  lamenta  con  mons.  Rossi  per  aver  mandato  a  "San  Pietro  di  Slavia" un
convisitatore estraneo al  capitolo.  L'arcivescovo risponde che ha fatto tale visita senza alcun
convisitatore  né  di  Cividale  né  di  Udine116.  L'irruenza  di  questo  presule  stravolge  i  ritmi
burocratici  tradizionali  ed  accelera  le  soluzioni  prima  d'averle  saggiamente  soppesate.  Così
decide di investire quale decano del  capitolo di Cividale  mons.  Valentino Liva,  parr.  di  San
Nicolò  di  Udine.  "Tutti  felici  per  forza".  L'ingresso  è  fissato  per  il  27  aprile  1913.  In  tale
111 ACAU  Stato personale  del clero 1908.  Fra  i  canonici  di  Cividale  si  trova don Domenico  Orsetig  che nel  1910,
ottanduenne, chiede il permesso di poter celebrare la messa della Beata Vergine "perché non vede" (ACAU Sac def, don
Domenico Orsetig, + 14-3-1910). Aggiungiamo quest'altro caso: don Luigi Pussini nato a Ziracco nel 1884, da genitori di
San Pietro, fu licenziato dal seminario per ubriachezza; serviva a Ziracco come turriferario e stramazzò per terra ubriaco.
Gli si ordinò di deporre l'abito ecclesiastico. Lui chiese di poter uscire di diocesi, ma la Concistoriale rispose: "Si rassegni
a deporre l'abito" (don Luigi Pussini, 1909).
112 ACC Def X, 4-1-1912.
113 ACC Def X, 25-1-1912.
114 ACC Def X, 8-3-1912.
115 ACC Def X, 22-5-1912.
116 ACC Def X, 1-10-1912.
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occasione si sottolinea la discrezionalità dell'arcivescovo nel procedere alla nomina:  "Siccome
però da là dove si puote ciò che si vuole è venuto un decreto che recedant vetera et nova sint
omnia etc."117.

Mons.  Rossi  dà  comunicazioni  ai  vicari  curati  della  città  come  l'ha  anticipata  prima  al
capitolo,  anche  se  incompleta  a  dire  del  verbalista118.  Mons.  Liva  procede  all'elezione
dell'arcidiacono,  secondo tradizione,  tenendo il  titolo per sé.  Perdura l'equivoco. Liva annota
accanto:  "Non questa nomina, ma il decreto riguardante la nuova sistemazione del Vicariato
portò un colpo mortale all'antica giurisdizione arcidiaconale"119. L'istituzione dei tre vicariati
foranei  di  Fagagna,  Cividale  e  San  Pietro  ha  staccato  definitivamente  questi  territori  dalla
giurisdizione capitolare,  sottoponendoli  direttamente a quella  della  curia  arcivescovile.  Segue
decreto del vescovo di ratifica della nomina e conferma delle facoltà arcidiaconali120, ristrette alle
vicarie cittadine. 

Per le elezioni politiche del 1913/14 l'avv. Pietro Brosadola informa la curia di situazioni,
indirizzi e candidati. Il Collegio di Cividale comprende i comuni di Attimis, Buttrio, Corno di
Rosazzo,  Drenchia,  Faedis,  Grimacco,  Ipplis,  Manzano,  Moimacco,  Povoletto,  Premariacco,
Prepotto, Remanzacco, Rodda, San Giovanni di Manzano, San Leonardo, San Pietro al Natisone,
Savogna, Stregna, Tarcetta e Torreano. In questo Collegio si presenta l'israelita on. Morpurgo
che "non ha mai fatto affermazioni anticlericali e si è prestato quando richiesto a favore di enti
ecclesiastici.  Ritengo però la  sua condotta  sia  più ispirata a criteri  di  opportunismo che a
convinzione e che non sia da fidarsi di lui completamente... Fa parte alla Camera del gruppo
Sonniniano"121.

Nel 1914 il gesuita don Giuseppe Pettazzo invia a mons. A. Rossi una relazione sul Convitto
Nazionale di San Pietro al Natisone: "Una professoressa che si trova là presentemente, mi dice
che  a  San  Pietro  le  ragazze  si  trovano  in  condizione  peggiore  che  in  ogni  altro  Convito
Nazionale, sia per la qualità degli insegnanti ed assistenti, sia per la mancanza di ogni sussidio
religioso,  eccetto  quello  che  V.E.  ha  procurato  provvidenzialmente  l'anno  scorso".  Ci  sono
ragazze anche in case private. Vi è un piccolo convitto delle Orsoline con 13/14 convittrici e si
spera che sia una fonte di vocazioni  per Cividale.  "Dicono  (le suore)  che il Comune di San
Pietro potrebbe forse muovere difficoltà ed anche ostilità all'erezione di un convitto a modo,
perché l'attuale Convitto Nazionale è per esso un cespite di grande speculazione". Si tratta di
educare maestre "per il bene spirituale di tanti bambini di questi nostri paesi"122.

Non c'è il  minimo sospetto che l'istituto,  in ogni  caso prezioso,  tenda ad una formazione
assimilatrice della minoranza slava. Prevale l'obiettivo "domestico" di un seminario vocazionale
in concorrenza con il comune locale, anch'esso distratto da interessi immediati.  

Mons.  Liva sulla  seconda visita  arcidiaconale  in Slavia:  in  San Pietro  e  nelle  frazioni  di
Antro, Brischis, Erbezzo, Rodda, Mersino e Montemaggiore, trovò tutto in regola.  "Disse poi
che quei sacerdoti desidererebbero che almeno una volta all'anno potessero unirsi i due cleri
del Piano e del Monte per trattare assieme di argomenti di ministero allo scopo di mantenersi
uniformi,  indi aggiunsero che sarebbe loro desiderio che il  degnissimo loro vicario foraneo
venisse decorato di qualche onorificenza". S'informa il vescovo123. Liva attribuisce la richiesta al
clero della Slavia, ma la proposta doveva essere sua, se nel dopoguerra la ripeterà prima come
progetto di Cividale Diocesi, poi come auspicio per trarre dalla solitudine quel clero altrimenti
emarginato. Don Antonio Guion, foraneo di San Pietro, è eletto canonico onorario. Lo si invita a
presentarsi per le pratiche e nell'occasione gli furono presentati i relativi omaggi124.

117 ACC Def X, 5-2-1913.
118 ACC Def X, 15-4-1913.
119 ACC Def X, 8-5-1913, p. 161.
120 ACC Def X, 20-5-1913.
121 ACAU Ms 808, 23-8-1912. Sidney Sonnino è un conservatore, anticlericale e antisocialista, legato all'idea di uno stato
forte e autoritario, tuttavia sostenne che per sanare i divari presenti nello sviluppo del paese si dovesse por mano ad un
ampio programma di riforme. Negli anni di Giolitti fu il laeder dell'opposizione costituzionale (ENC 2003  ad vocem).
L'avv.  G.  Brosadola  era  di  orientamenti  progressisti;  nel  1899  "inneggiò...  all'avvenire  delle  classi  lavoratrici  e  del
proletariato cristiano", anche se in seguito mutò rotta, ponendo in secondo piano gli indirizzi murriani e integrandosi nel
movimento cattolico (COLAVIZZA 1969, p. 85).
122 ACAU Ms 808, 2-2-1914.
123 ACC Def X, 27-3-1914.
124 ACC Def X, 17-6-1914.
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L'emigrazione  ♣ Nell'800 l'emigrazione sia temporanea che permanente ha interessato  in
tono minore la Slavia in quanto, a dire di tutti gli storici, "questa popolazione non ha dimostrato
mai molta capacità e iniziativa per superare con una coraggiosa emigrazione la propria vita di
stenti".  Si trattava per lo più "di piccoli agricoltori proprietari... Gli sloveni erano poveri, ma
sobri  e  laboriosi;  lavoravano  a  mano  il  loro  campicello  senza  risparmio  di  fatica,  spesso
dissodandolo, sistemandolo con muretti, appianandolo in mezzo alla roccia. Dove non si poteva
coltivare  il  grano  si  producevano  castagne  e  frutta  (pere,  mele,  susine);  dopo  le  frutta  il
principale prodotto era la legna da ardere, che gli sloveni vendevano ed anche il fieno con cui
nutrivano  le  poche  mucche  che  li  provvedevano  di  latte  e  di  burro". Quando  si  mossero
preferirono l'emigrazione transoceanica, specie in Canada,  "occupati nei grandi lavori edilizi e
ferroviari e nelle colossali costruzioni americane di varia natura". Nel 1885 il comune di Rodda
contava 37 emigranti temporanei, quello di San Pietro 27 più una ventina di permanenti e San
Leonardo 10 temporanei125: ben poca cosa di fronte alle cifre del resto del Friuli. 

Nel 1914 una nota del capitolo ci indica lo stile dell'emigrazione locale: "I prati ed i boschi di
Oborza sono  trascurati  e  in  totale  abbandono,  perché  le  poche  persone  di  quella  località
anziché attendere alla lavorazione dei fondi circostanti, trovandoli non produttivi, emigrano o
temporaneamente  nella  vicina  Austria  o  direttamente  in  America".  Il  capitolo  decide  di
vendere126.  L'avv.  Giovanni  Cosattini  nel  Congresso  dell'Emigrazione  richiama  l'impatto
deleterio  di  una  tale  prassi  disordinata  sulla  famiglia  e  sui  costumi  come  l'aumento
dell'alcolismo, la passione per il gioco, disordini, risse e "lo spaventoso numero di morti per
sifilide, per la quale, nel 1894 Udine emerge su tutta l'Italia"127.

Su proposta di don Eugenio Blanchini di Biacis, parroco di San Giorgio in Udine, nel 1902,
nacque La Unione di San Raffaele tra i Sacerdoti per le Missioni agli Emigranti  cui aderirono
ben 100 sacerdoti,  anche se all'entusiasmo iniziale non corrispose poi un altrettanto impegno
pratico; "quel maledetto scetticismo che mette in dubbio il vantaggio delle missioni all'estero" a
dire del Blanchini128.  I  preti  "secolari"  sono nati  stanziali;  concepirli  missionari  suppone una
nuova  vocazione.  Particolarmente  triste  l'emigrazione  clandestina  verso  il  Brasile,  "dove  la
povera gente ben presto vien condotta in condizioni miserabili"129.

La grave inadeguatezza della chiesa italiana di fronte a questo esodo biblico è indicata dalla
ritardata (1914) istituzione in Roma del Collegio per Sacerdoti emigranti130. Il 1914 segnò la fine
della grande e tradizionale emigrazione friulana, con 52.124 emigranti contro i 2.231 del 1915.
Lo scoppio della guerra "determinò l'affannoso rientro in Friuli di un numero enorme di operai",
gettando innumerevoli  famiglie nella miseria più nera. Lo Stato diede l'avvio ad un piano di
opere militari con la costruzione di strade, ferrovie e trinceramenti a scopo strategico131. Quello
che  nel  passato  era  compito  della  peste  ora  l'assolve  il  patriottismo.  Scoppiata  la  guerra
l'associazione Protezione della Giovane mette in guardia "contro una turpe incetta... Ci consta
che persone di assai dubbia moralità, incettano giovani operaie col pretesto di occuparle in
stabilimenti  nazionali...  Dalle  città  dove  queste  giovani  furono destinate  giungono insistenti
inviti a diffidare e proteste contro questi ignobili incettatori"132.

Le condizioni di vita degli emigranti sia in partenze più o meno clandestine, in durezza di
lavoro, in sfruttamento, in promiscuità e mancanza assoluta d'igiene, in condizioni precarie di
pagamento, compresi i fanciulli,  sono oggi perfettamente riflessi nell'afflusso turbolento degli
extracomunitari in cerca di salvezza.   

La guerra  ♣ Il Comando militare italiano sequestra gli ambienti  dei granai capitolari,  siti
nell'ex-convento di  San Francesco nonché lo  sgombero  del  Seminario  ginnasiale  di  Cividale
com'era avvenuto per quello maggiore di Udine, per alloggiare le milizie133. Ci si preoccupa di
mettere al sicuro gli oggetti preziosi ed artistici delle chiese134. Alla vigilia della guerra l'azione
125  PAGANI 1968, pp. 83, 146, 106, 85.
126 ACC Def X, 3-6-1914.
127 Il Crociato, 9-5-1904.
128 ELLERO 1980, p. 83.
129 RDU 1913, p. 38.
130 RDU 1914, Motu proprio di Pio X, 19-3-1914, p. 105.
131 PAGANI 1968, p. 164.
132 RDU 1916, 15-8-1916, p. 207.
133 ACC Def X, 6-10-1914.
134 ACC Def X, 16-4-1915
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religiosa  è  tutta  orientata  alla  pace.  Il  papa Benedetto  XV indice  in  tutta  la  chiesa cattolica
preghiere  pro  pace ed  il  capitolo  fissa  la  funzione  per  il  7  febbraio,  prima  domenica  di
Quaresima,  "da celebrarsi col maggior splendore possibile"135.  "Triduo pro pace", annota G.
Guion nel suo diario136. "Preghiere per la pace indette dal Papa"137. Ma "i soldati lavorano sulle
strade"138.  "Le Valli  si  vanno riempiendo di  Alpini"139.  "Il  battaglione  Cividale  alle  2  passa
Capella Slieme ed ha il primo morto nell'esploratore Di Giusto Riccardo". Il Korada, Luico ecc.
"Caporetto è occupato il 24 maggio 1915"140.

L'arcivescovo mons. Anastasio Rossi assume "dignitosamente" il ruolo di Arcivescovo della
Capitale della guerra. Manda gli auguri suoi e del clero al generale Cadorna in occasione del suo
onomastico con parole  "di fervida speranza nelle fortune militari d'Italia". Cadorna risponde:
"Voglia  pertanto  l'E.V.  accogliere  l'espressione  della  mia  viva  riconoscenza  ed  i  miei
ringraziamenti  per  il  dono  gentile  delle  preziose  bottiglie  del  vecchio  vino  dell'Abbazia  di
Rosazzo. Oggi con gli ufficiali del mio comando ho brindato con lo squisito liquore di Picolit,
che unanimemente è stato riconosciuto come appunto scrisse S.E. - degno di mense regali - "141.

La  guerra  sembra  per  ora  una  scampagnata,  ma  ben  presto  dimostrerà  il  suo  volto
discrezionale e dispotico. Il Comando della Piazza Alto Tagliamento consegna all'arcivescovo un
primo elenco dei preti  "inutili e dannosi alla difesa: 1- Foramiti don Pietro di Chiusaforte; 2-
Contini don Patrizio da Dogna; 3- Pittino don Severino da Moggio; 4- Traunero don Domenico
da  Moggio  di  Sopra":  gli  si  chiede  di  provvedere  al  loro  trasferimento  oltre  Appennino142.
All'elenco si aggiungono come sospetti di spionaggio don Eugenio Dorbolò capp. di Prossenicco
e  don Antonio  Cencig  di  Montemaggiore143.  Mons.  Rossi,  rispondendo al  suo confratello  di
Belluno angustiato dalle stesse procedure sbrigative del comando militare, conferma: "Purtroppo
consimili misure sono state prese riguardo ad altri sacerdoti di Udine ed altri se ne minacciano,
senza che la parola del Superiore ecclesiastico possa avere influenza.  È doloroso in questo
momento che dovrebbe essere di concordia nelle aspirazioni e nel lavoro per la grandezza e la
gloria della nostra diletta Italia"144. Stessa sorte tocca a don Ubaldo Picco parroco di Campeglio
ancora sospetto di spionaggio145.

Dal seminario di Cividale don Luigi Venturini comunica al vescovo che tra il 3 e l'8 giugno i
feriti  ricoverati  sono stati  in progressione prima una cinquantina,  poi 200, quindi 800 fino a
1.200 "per effetto di un primo poco riuscito assalto al Monte Nero"146. Sospeso il pellegrinaggio
a Castelmonte per la guerra147.

In Slavia lingua "straniera" ♣ Don Giovanni Slobbe, capp. di Topolò, sostituto a Liessa di
don  Pietro  Cernotta  internato  per  sospetto  di  spionaggio,  è  fatto  oggetto  di  un  sopruso
preoccupante. Scrive all'arcivescovo:  "Il tenente di sussistenza a Clodig, in presenza di altri 6
ufficiali di Presidio a Clodig ed a Liessa mi rinnovò in tono solenne la proibizione di predicare
nella chiesa di Liessa in lingua slovena, con espressa minaccia di far sospendere la predica e la
messa  e  di  chiudere  la  chiesa  al  culto  divino...  Tra  i  rimbrotti  massimi  del  tenente  era  la
disparità di tempo impiegato nelle due prediche fatte in sloveno al popolo ed in italiano agli
intervenuti soldati, dicendo che la prima dura 5-10 minuti più della seconda... Alla minaccia
opposi l'autorevole comando del mio Vescovo riferendomi alle parole dette a Cividale al mio
parroco che il Padrone della chiesa di Liessa è la V. Ecc.za e non altri. - Che Vescovo! che
Vescovo! – gridava egli. – Ora è tempo di guerra e Domenica verrò io a messa con una squadra

135 ACC Def X, 26-1-1915.
136 DG, 10-8-1914.
137 DG, 7-2-1915.
138 DG, 19-4-1915.
139 DG, 25-4-1915.
140 DG, 24-5-1915.
141 ACAU Ms 805, 21-6-1915.
142 ACAU Ms 805, 2-6-1915.
143 ACAU Ms 805, 3-5-1915.
144 ACAU Ms 805, 15-6-1915.
145 ACAU Ms 805, 7-7-1915.
146 ACAU Ms 805, giugno 1915.
147 ACC Def X, 1-7-1915.
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di soldati e se sentirò predicare in sloveno farò quello che avrò da fare e non lascierò  neppure
tempo per compiere altre cerimonie"148.

A tanta prosopopea bellica mons. Rossi risponde "quasi" da par suo:  "Nessun regolamento
affida  all'autorità  militare  l'ingerenza  nell'esercizio  del  culto  il  quale  rimane  disciplinato
esclusivamente  dall'autorità  ecclesiastica.  Per  ragioni  insindacabili per  l'autorità  militare,
l'Arcivescovo di Udine ha approvato che si predichi in sloveno nella chiese dalla Parrocchia di
San Leonardo e di San Pietro al Natisone, come si predica in friulano nel Friuli, in piemontese
nel Piemonte ecc. Eccede perciò i limiti della sua competenza codesto tenente, il quale pretende
di  comandare  nelle  cose  strettamente  ecclesiastiche  e  che  dipendono  esclusivamente
dall'Arcivescovo. Ella quindi ai suoi fedeli continui a predicare come pel passato in sloveno, e
solo se saranno presenti come fedeli, soldati di altre regioni d'Italia, per carità verso di loro,
parli  italiano,  perché  anche  da questi  possa  essere  compreso.  Se  poi  codesto  tenente,  non
avendo altro di che occuparsi,  insistesse nelle  sue  irragionevoli pretese e rinnovasse le  sue
bravate,  me ne trasmetta  nome,  cognome,  arma,  reggimento  ecc.  e  lo  deferirò  al  comando
supremo"149.

L'ombroso  carattere  del  Rossi  assume  toni  perentori,  anche  se  più  nella  forma  che  nella
sostanza. In fin dei conti che cosa chiedeva  "codesto tenente"? Esattamente quello che mons.
Rossi gli concede: predicare in italiano quando sono presenti i soldati, senza neppure accennare
all'eventuale sunto italico della precedente predica in sloveno per il popolo.  Bonum ex integra
causa e non da un "tratto" caratteriale. 

Il capp. curato di Liessa don Pietro Cernotta internato è sottoposto a procedura giudiziaria per
sospetto antipatriottismo presso il tribunale locale del IV Corpo d'Armata, per l'uso della lingua
slava  nella  predicazione.  L'avvocato  fiscale  convoca  mons.  Liva  come  testimone  con  una
procedura  assolutamente  irrispettosa  per  il  decano,  per  cui  il  capitolo  "intende  passare  alla
protesta senza ritardo come risulta dagli atti di questo ufficio capitolare"150.

Anche il  parroco  di  San Pietro,  don Antonio  Guion,  ricorre  all'arcivescovo  per  lo  stesso
motivo: "Un capitano che è comandante del presidio di San Pietro, mi pregò di avvertire tutti i
sacerdoti della forania, non escluso me stesso, che d'ora in avanti predicassero in italiano; e mi
assicurò che se questo suo personale avviso non venisse eseguito, di provocare lui stesso un
ordine dall'Autorità Superiore in proposito, come se prima non avesse saputo che qua si fa
dottrina, catechismo e tutte le prediche in slavo. Io gli risposi che questo non dipende da me, ma
da  S.E.  mons.  Arcivescovo  alla  cui  decisione  ci  conformeremo  tutti.  Gli  dissi  pure  che
l'istruzione in italiano sarebbe inutile e specialmente nei paesi di montagna e che anche noi
slavi abbiamo il diritto di predicare nella nostra lingua, come fanno anche altri popoli soggetti
all'Italia e che usano i propri dialetti. Ma fu irremovibile perché diceva, noi abbiamo diritto in
tempo di guerra, di intendere tutto ciò che si predica. La prego quindi di rispondermi presto sul
modo di  contenerci  e  di  interporsi presso il  Supremo Comando perché non succeda questa
sventura. Ieri pure ho vista la sua lettera per Liessa di San Leonardo che ci ha molto confortati:
potremo dunque stare alla decisione in essa contenuta? La prego pure di rispondermi sul caso
Guion (don Giovanni) e raccomando alla sua clemenza il Zufferli"151.

Mons. Rossi garantisce loro il tradizionale diritto di rivolgersi ai fedeli nella lingua d'uso e
promette al suo clero una protezione assoluta dalle irruzioni dei militari nel settore religioso, ma
riconosce pure l'opportunità della richiesta:  "Solo se saranno presenti come fedeli,  soldati di
altre regioni d'Italia, per carità verso di loro, parli italiano, perché anche da questi possa essere
compreso"152.  Il  caso  di  don Giovanni  Guion,  capp.  di  San Volfango,  rientra  nella  generale
persecuzione contro il clero nelle zone di guerra153. Tuttavia rimarrà sul posto fino alla "fuga"
spontanea a seguito della rotta di Caporetto154.

L'ospedale da campo n.  29 finora sistemato  nella  caserma degli  alpini  in  Cividale  fu per
ordine militare trasferito a Caporetto col suo cappellano don Spadoni ed i ricoverati superstiti

148 ACAU Ms 805, 9-8-1915.
149 ACAU Ms 805, 12-8-1915.
150 ACC Def X, 13-8-1915.
151 ACAU Ms 805, 17-8-1915.
152 ACAU Ms 805, 12-8-1915.
153 Il suo Diario "superstite" ha un vuoto dal giugno 1915 al settembre 1917.
154 Don Domenico Feruglio, parroco di Feletto, viene sospettato di spionaggio per essere passato per Staranzano a motivo
di un'eredità e per essersi fatto cittadino austriaco (ACAU Ms 805, 20-9-1915).
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sono privi di assistenza.  Il decano con il  permesso di tutte  le autorità  ecclesiastiche,  civili  e
militari provvede all'assistenza di quei 6/700 degenti ordinari con il mansionario Giovanni Sudici
ed altri sacerdoti cividalesi con salario di 100 lire al mese. Riguardo a don Ubaldo Picco parr. di
Campeglio, internato a Udine spontaneamente onde evitare un'ordinanza analoga, fu affidato al
decano di dar corso alle pratiche per la sua restituzione in parrocchia155.

In guerra accanto a caserme ed ospedali si organizzano solenni ufficiature per le tumulazioni.
Il  capitolo  è  in  prima  fila.  "Sulla  officiatura dei  caduti  si  concordò  d'invitare  i  cantori  a
presentarsi  verso un piccolo  compenso e  di  preparare il  catafalco  ordinario sulla  base del
grande, santesi  e falegname Tomat e...  dei militari,  spese circa 100 lire a carico cassette  e
fabbriceria"156. Sulla carneficina in atto scenderà solenne la retorica degli eroi caduti per la patria
al di là dei sentimenti di chi si è visto strappare di casa e la vita con cieca violenza.

Il Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, E. Orlando, spedisce a mons. Rossi
10.000 lire per i preti specie del goriziano157. Lo stesso ministro scrive a mons. Rossi: "È quasi
superfluo  che io  le  esprima tutta  la  mia ammirazione per  l'opera di  bene che  V.S.  ha così
nobilmente svolta, così come apprezzo il senso di dignitosa misura onde la V.S. s'interdice ogni
commento intorno agli eventi che si sono svolti e al modo che sono svolti e al modo che è stato
seguito per provvedere ai superiori bisogni spirituali delle terre occupate. Una analoga riserva,
sia pure per ragioni di ordine diverso debbo impormi io stesso. Mi sarà tuttavia lecito dire,
come rilievo di mero fatto, che assai io mi sono rammaricato e della cosa e del modo e che
questi  sentimenti  non  mancò  di  esprimere  per  quelle  vie  indirette  che  l'argomento  poteva
consentirmi,  ricevendo  delle  spiegazioni,  la  cortesia  formale  delle  quali  deve  togliere  ogni
amarezza  all'espressione  del  mio  giudizio,  mentre  dal  punto  di  vista  sostanziale,  io  dovetti
arrestarmi di fronte a certi limiti di competenza che io non poteva sorpassare"158.

Dal linguaggio involuto si può capire quello che è successo nelle terre appena "redente" della
diocesi di Gorizia, da dove è fuggita o internata la maggior parte dei sacerdoti locali, sostituiti
con sacerdoti della diocesi di Udine. Mons. Borgia Sedej, arcivescovo di Gorizia, da Sittich in
Carniola,  dove si  è  rifugiato,  scrive  a  mons.  Rossi  per  ringraziarlo  "per  il  bene  che  fece  e
continua a fare ai reverendi sacerdoti ora divisi dalla mia Arcidiocesi. Il Signore la ricompensi
centuplicatamente (ringraziamenti per il sac. Pietro Muzzolini di Scodavacca). Tutti i sacerdoti
assieme a me gliene serberanno eterna riconoscenza". Rossi risponde: "Io ho procurato di fare
quanto m'era possibile  specialmente per i  poveri sacerdoti  dell'Arcidiocesi  di  Gorizia,  e più
forse avrei potuto fare come desiderava e sperava, se avessi continuato, con veste quasi ufficiale
presso il  mio governo, quale Delegato della  Santa Sede,  a reggere provvisoriamente quella
parte della Diocesi goriziana, così duramente provata dalle funeste conseguenze della guerra.
Dio ha disposto altrimenti!"159. 

Sembra impossibile, ma a quest'uomo non è mai riuscito di essere gentile senza riserve con
chi gli risultava antipatico, magari in forma inconscia, specie quando intendeva dare una mano.
Contro l'entusiasmo neofita del Rossi nel curare le nuove parrocchie goriziane come rientrate nel
restaurando patriarcato aquileiese, si era espressa la Casa d'Austria, attraverso un intervento della
nunziatura presso la Santa Sede, che,  pro bono pacis, non gli riconobbe il titolo di Delegato
apostolico.  Accanto  al  Rossi  nella  diocesi  di  Gorizia,  per  la  riorganizzazione  del  servizio
religioso, agiva padre Gemelli160.

All'inizio  del  1916 mons.  Rossi  spedisce una circolare  al  clero per  appoggiare  il  Prestito
nazionale161. Nell'atmosfera di collaborazione si provvede anche ai preti perseguitati. Don Luigi
Menis, parroco di Rizzolo,  viene assolto  "per mancanza di prove" e scarcerato.  Mons. Rossi
prende le difese pure di don Domenico Traunero, delegato arcivescovile di Moggio di Sopra,
avvertendo i distratti che il prete è addirittura sotto le armi.  "Esprimo tuttavia la speranza e il
voto che si riconosca l'infondatezza delle accuse"162. Le accuse colpiscono il parroco di Artegna,

155 ACC Def X, 3-9-1915.
156 ACC Def X. 27-10-1915.
157 ACAU Ms 805, 8-9-1915.
158 ACAU Ms 805, 16-10-1915.
159 ACAU Ms 805, 6-2-1916 / 20-2-1916.
160 ACAU Ms 805, 20-1-1916.
161 ACAU Ms 805, 21-1-1916.
162 ACAU Ms 805, 26-2-1916.
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don Giovanni Castellani163. Don Guglielmo Venuti, capp. di Rivolto, ritorna dall'esilio164. Don
Vincenzo Pittioni parroco di Muzzana, secondo un testimone, avrebbe affermato "ad una donna
che appena fossero passati  gli  italiani  in Austria,  di  fuggire subito,  lontano,  più lontano di
Trieste,  perché gli  italiani,  se  passeranno il  confine,  faranno stragi  e  la  infileranno con la
baionetta".  Così  la  Prefettura  di  Udine  all'arcivescovo165.  Don  Guglielmo  Venuti  capp.  di
Rivolto,  esiliato,  ritorna in sede166.  Don Giobatta  Cruder capp. di Rodda, è internato e viene
trasferito a Cordenons per l'assistenza spirituale nel campo di concentramento locale, dove sono
raccolti 700 slavi, con stipendio di lire 50 mensili167. Don Giuseppe Iussig, ex capp. di Codromaz
ed attuale parroco di Liga-Santuario di Maria Zel, è sospettato dal Segretariato generale Affari
civili che chiede informazioni a mons. Rossi168.

Il Segretariato Affari Civili comunica al Rossi che don Giovanni Trinco ha presentato per
l'approvazione 9 volumetti in lingua slovena per i profughi sloveni di Solofra (Avellino) richiesti
da quel parroco. "Esaminati i libri presentati, nulla si oppone alla spedizione del Catechismo in
lingua slovena, la cui ristampa fu approvata nel 1911 dall'ordinariato arcivescovile di Udine.
Non si consente invece alla spedizione degli altri libri presentati, principalmente perché sono
editi  da una Società slovena dell'Austria, a cui si attribuirono sotto veste religiosa tendenze
anche nazionali e politiche avverse alla causa italiana e perché da questo fatto e dall'essere i
libri  stampati  in  una  tipografia  slovena  dell'Austria  potrebbe  ingenerarsi  nei  profughi  la
erronea impressione che detti libri, distribuiti gratuitamente, provengano indirettamente da un
qualunque  interessamento  di  circoli  austriaci  alla  sorte  di  quelle  popolazioni".  Si  tratta  di
profughi provenienti dai territori dei distretti di Gorizia e Tolmino. Il vescovo accetta l'ordine pur
precisando che si tratta di libri a carattere "esclusivo e rigoroso di religione"169.

Un aspetto che di solito  non fa storia nelle  commemorazioni  dei caduti  per la patria è la
seguente disposizione in tempo di guerra.  "Il Decano riferisce che l'amministrazione militare,
dopo l'esperienza di qualche mese, in grazia dell'apertura di tre case di tolleranza (puh!) è
sensibilmente diminuito il danno del mal celtico o franzese e che perciò intende al medesimo
scopo di aprire almeno altre due, suggerì se non fosse il caso di elevare una regolare protesta a
tutela della pubblica moralità. Il capitolo accordò che anche il suo nome fosse associato alla
doverosa e necessaria protesta,  facendo voti che possa giovare,  ma temendo inutilmente del
risultato"170. Ci si preoccupa del  "mal celtico" quando l'infetto era già curato con un'overdose
all'arma bianca. Ancora il capitolo: "Si notò che atteso il tempo di guerra che perdura e che fin a
ottobre inclusive il ministero della guerra ha requisito per il ginnasio da lui occupato le stanze
superiori della sacrestia del duomo e parte anche dell'archivio capitolare e che paga l'affitto
anche dell'aula ecc.; salvare gli oggetti e farsi pagare"171. Si tratta del Seminario minore. 

Don Iacopo Lovo, capp. di Azzida, esiliato a Firenze, ritorna in sede172. Le cose vanno bene
per  gli  italiani.  Il  generale  Cadorna  si  compiace  con  l'arcivescovo:  "Iddio  ha  veramente
benedetto le nostre armi, e noi stiamo ricacciando i discendenti di quegli Unni (giacché molti ne
avevamo di  fra  noi)  che  retrocedettero  all'intimazione  di  Leone Magno e  dei  Patriarchi  di
Aquileia di Lei predecessori"173. Post factum a noi riesce facile citare l'adagio: ride bene chi ride
ultimo. 

Don Alessandro Tomasetig, capp. di Codromaz, comunica all'arciv. Rossi la proibizione di
predicare in sloveno, l'occupazione della canonica dalle truppe italiane tanto "che io non posso
più  far  da  mangiare  nella  mia  cucina  senza  chiedere  il  permesso.  Ballavano  in  canonica,
facevano  chiasso  e  prepotenze".  Alle  proteste  del  sacerdote  il  comandante  lo  accusava  di
antipatriottismo.  "D'ora in poi si ricordi bene, ogni qualvolta Lei parlerà ad un pubblico in
chiesa dovrà o farlo in italiano oppure farlo anche in sloveno, facendomi però tenere la minuta
del discorso in italiano perché ormai la lingua nazionale è l'italiana, né noi siamo obbligati a

163 ACAU Ms 805, 16-3-1916.
164 ACAU Ms 805, marzo 1916.
165 ACAU Ms 805, 29-3-1916.
166 ACAU Ms 805, marzo 1916.
167 ACAU Ms 805, 7-4-1916.
168 ACAU Ms 805, 24-5-1916.
169 ACAU Ms 805, 28-5-1916.
170 ACC Def X, 26-6-1916.
171 ACC Def X, 4-7-1916.
172 ACAU Ms 805, 25-7-1916.
173 ACAU Ms 805, 13-8-1916.
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conoscere la slava. Io poi penserò a mandare in chiesa la forza per far interrompere il discorso
se  non  verrà  ubbidito"174.  È  la  solita  prepotenza  degli  stipendiari  che  si  sorprendono  del
linguaggio "straniero" in Italia. Non sembra una disposizione generale dell'armata. Mons. Rossi
risponde da par  suo:  "Ella  ha fatto  bene a disapprovare con rispetto  ma con franchezza il
contegno di codesti signori ufficiali. Il patriottismo si dimostra con qualche cosa di più serio in
questa ora solenne della Patria. So benissimo quello che Ella, don Tomasetig, ha fatto e con
rara generosità per la causa italiana. Ai suoi fedeli ella predichi pure, come pel passato, in
slavo: come si predica in francese nella Val d'Aosta, benché la lingua nazionale sia l'italiana.
Ella agisca in conformità agli ordini dell'Arcivescovo di Udine e a questo solo ella obbedisce.
Se il  sig. tenente Crestetti  ha nuove disposizioni,  si rivolga all'Arcivescovo e avrà adeguata
soddisfazione.  Se  ella  don  Tomasetig  avrà  altre  noie...  mi  tenga  informato  e  a  mia  volta
informerò chi di dovere".

Don Giuseppe Saligoi capp. di Mersino e don Luigi Clignon capp. di Erbezzo scrivono al
mons. Rossi da Firenze: "Non vogliamo venire in Friuli senza essere riabilitati, per il pericolo di
sospetti,  pedinamenti  ecc...".  L'arcivescovo  suggeriva  a  Clignon  una  parrocchia  di  Udine  o
Pasian di Prato ed a Saligoi capp. a Gemona. Precisavano: "Non pratici della lingua (non avendo
noi  in  vita  nostra  detta  dall'altare  una  parola  in  italiano)  non  potremo  dire  la  messa  e
confessare e quindi a ben poco si ridurrebbe la nostra opera"175. I due cappellani slavi ritornano
dall'internamento a Firenze, ma vogliono posizioni chiare. Don Clignon dichiara all'arcivescovo
di  "non accettare  la cosiddetta clemenza, perché ciò significherebbe dichiararsi  colpevole e
questo non lo farà mai". Si dichiara buon cittadino italiano e di essersi adoperato per il bene
della  Patria.  "Ho biasimato e  riprovato  dall'altare  la  diserzione di  6  militari  del  luogo che
ebbero la viltà di disonorarci pubblicandone i loro nomi e designandoli al pubblico disprezzo".
Fa parte della Commissione della Pubblica Assistenza. Consiglia di prendere informazioni "dalle
più spiccate autorità civili  non della nostra Slavia,  ma di Cividale"176.  La comunanza etnica
viene  meno  di  fronte  alle  contrapposizioni  politiche  quando  queste  ultime,  come  succede
regolarmente,  coprono  interessi  materiali.  È  questo  l'aspetto  maggiormente  sfruttato  da  ogni
nazionalismo razzista,  quando intende procedere all'assimilazione  di  qualsiasi  minoranza  con
tristissimo esito o successo. La Slavia ne sa qualcosa.  

Nel 1917 mons. Rossi è gratificato dell'onorificenza di Grande Cavaliere Ufficiale dell'Ordine
della Corona d'Italia177. Ma le malversazioni contro i preti non cessano. Don Ermenegildo prof.
Bullian  parroco  di  Ampezzo  e  don  Ferdinando  Polentarutti  parroco  di  Sappada,  vengono
arrestati178,  sintomo  che  la  tensione  bellica  si  aggrava.  Il  papa  lancia  la  sua  ennesima
implorazione per la pace e le chiese locali si dispongono alle "funzioni di supplica per la pace
alla Beata Vergine di Castelmonte da farsi nel duomo come a Vicenza e Venezia"179. Rilevando
come il primo intervento papale dell'aprile 1915, "invocante la cessazione dell'immane conflitto,
suicidio dell'Europa, quel giorno ed in appresso rimase inascoltato", rimarca "gli atroci dolori
accumulati  sopra i popoli  combattenti  da questa terribile  procella..;  le sofferenze dei popoli
divenute pressoché insopportabili". Supplica i responsabili che "non resistano più oltre alla voce
dei popoli invocanti pace". Conclude: "Si levi pertanto verso Maria... la pia devota invocazione
che porti a Lei l'angoscioso grido delle madri e delle spose, il gemito dei bambini innocenti, il
sospiro di tutti i cuori ben nati"180. Non c'è tempo più decisivo per l'accoglienza delle perorazioni
di un papa di quando i fatti  soverchiano le parole più esplicite e tali  sono l'interpretazione e
l'accoglienza dei veri destinatari di tanta supplica. 

Mons. Rossi scrive al foraneo di San Pietro nel 1917:  "Sento con lei ferito il cuore per il
dissesto morale e religioso che subiscono le nostre popolazioni"181. Ci si aspettava un cenno al
dissesto fisico, economico e sociale che quelle popolazioni subivano dalle strategie "eroiche" dei
capitani di quella guerra. Si procede alla consacrazione al Sacro Cuore, raccomandata dal papa,

174 ACAU Ms 808, 15-9-1916.
175 ACAU Ms 805, 14-10-1916.
176 ACAU Ms 805, 20-10-1916.
177 ACAU Ms 807, 1-2-1917. Poi anche il titolo di Commendatore dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro (1-2-1920).
178 ACAU Ms 805, marzo 1917. 
179 ACC Def X, 23-3-1917.
180 RDU 1917, 5-5-1917, p. 122.
181 Ap San Pietro, 14-5-1917.

260



dal  vescovo,  dalle  parrocchie e dai  fedeli  già  al  tempo di Casasola.  Si fissa per  l'ottava del
Corpus Domini182.

"La  parola  alle  trincee"  ♣  In  questo  contesto  avviene  l'incidente  per  l'articolo  di  don
Guglielmo Gasparutti, vicario di Bueris, dal titolo "Le parole alle trincee", apparso sul giornale
diocesano  Il  Corriere del Friuli del  21 agosto 1917. Il titolo sintetizza emblematicamente il
contenuto: la parola del papa la possono capire, interpretare ed applicare i soldati delle trincee. 

Ricostruiamo il senso diffuso dei ripetuti  messaggi papali sul tema della guerra. Già il 28
luglio 1915 in un indirizzo "Ai popoli ora belligeranti ed ai loro capi" per implorare la pace, il
papa consigliava di  "volgere il  trepido sguardo verso gli  insanguinati  campi di battaglia,  lo
strazio  di  un  padre,  che  vede  la  sua casa  devastata  e  resa  deserta  da  furioso  uragano.  E
pensando con inesprimibile cordoglio ai giovani nostri,  i  quali venivano, a migliaia,  falciati
dalla morte, accogliemmo nel cuore, dilatato dalla carità di Cristo, tutto lo schianto delle madri
e delle spose vedovate innanzi tempo e tutto il pianto inconsolabile dei fanciulli troppo presto
orbati della guida paterna... Le più belle regioni d'Europa, di questo giardino del mondo, sono
seminate di cadaveri e di ruine...  Rispondano le migliaia di giovani vite, che si spengono ogni
giorno sui campi di battaglia: rispondano le rovine di tante città e villaggi e di tanti monumenti
dovuti  alla  pietà  ed  al  genio  degli  avi.  E  quelle  lacrime  amare  versate  nel  segreto  delle
domestiche pareti o ai piedi dei supplicati altari, non ripetono anch'esse che è grande, troppo
grande prezzo della diuturna lotta?"183.

Nel maggio del 1917 il papa aveva raccomandato preghiere:  "Ma la nostra voce affannosa,
invocante  la  cessazione  dell'immane  conflitto,  suicidio  dell'Europa  civile,  quel  giorno
(consacrazione  al  Sacro  Cuore  di  Gesù,  15-4-1915) ed  in  appresso  non  fu  ascoltata...
Nell'inesplicabile strazio dell'animo nostro e tra le lacrime amarissime che versiamo sugli atroci
dolori  accumulati  sopra i  popoli  combattenti  da questo orribile  procella...  le  sofferenze dei
popoli divenute pressoché insopportabili, hanno reso più acuto e intenso il generale desiderio di
pace. I governanti non resistano più oltre alla voce dei popoli invocanti pace. 'Regina pacis'... la
pia devota invocazione porti a Lei l'angoscioso grido delle madri e delle spose"184. È evidente
l'appello ai popoli, ai giovani, ai padri, alle madri, alle spose, alle vedove, agli orfani. L'ultimo
appello  sull'"inutile  strage",  "ai  capi  dei  popoli  belligeranti" sottintende la  voce dei  popoli.
"Purtroppo l'appello Nostro non fu ascoltato; la guerra proseguì accanita per altri due anni con
tutti i suoi orrori; si inasprì e si estese per terra e per mare e persino nell'aria, donde scese su
città inermi, su quieti villaggi, sui loro abitatori innocenti la desolazione e la morte... Il mondo
civile dovrà dunque ridursi ad un campo di morte? E l'Europa, così gloriosa e fiorente, correrà,
quasi travolta da una follia universale, all'abisso, incontro ad un vero e proprio suicidio?... di
giungere  quanto  prima  alla  cessazione  di  questa  lotta  tremenda,  la  quale  ogni  giorno  più
apparisce inutile strage"185.

L'articolo  del  Gasparutti  era  passato  inosservato  alla  censura  militare,  sempre  severa  nel
controllo  di  uomini  e  mezzi,  ed  al  direttore  responsabile  del  giornale.  In  seguito  alla
pubblicazione  l'autorità  militare  ordinava  la  sospensione  del  giornale  per  15  giorni,
182 ACC Def X, 22-5-1917. Sotto le armi c'erano pure sacerdoti e chierici non esonerati per cura d'anime parrocchiale.
Sacerdoti sotto le armi alla fine del 1917 n. 103 ("I Reggenti del territorio goriziano: Bernardini, Cernoia, Cozzi, Cuffolo,
Fior e alcuni altri non poterono sfuggire all'invasione e rimasero al di là") (RDU 1917, dic. 1917, p. 24). Chierici sotto le
armi n. 156 più 3 caduti (gennaio 1917, p. 137). Alla fine chierici caduti in guerra n. 16 fra cui Eugenio Zorza di Mersino
(1919, p. 89)
183 RDU 1915, p. 194. Peccato che in coincidenza con queste parole papali l'arciv. di Udine si esprimesse con ben altri
accenti.  Parlando  ai  sacerdoti  udinesi  Reggenti  nelle  cure  pastorali  del  goriziano  raccomanda  loro  di  collaborare
"coll'Esercito e coi civili Poteri, al compimento delle giuste aspirazioni della nostra diletta Italia, nella storica ora nella
quale maturansi e coronansi i gloriosi destini di nuova grandezza" (21-7-1915, p. 188). Bastava raccomandare lo zelo e
lasciar  cadere sintonie  patriottarde.  Per  la  caduta del primo chierico:  "Raccomandiamo l'anima del chierico  Raffaele
Romano di Sessa (Zuglio) caduto al confine colpito da una palla austriaca nella fronte. Per tassative disposizioni della
Santa  Sede,  non  poté  essere  promosso,  come ardentemente  bramava,  al  Sacro  Suddiaconato.  Dio  coroni  il  doppio
sacrificio che il chierico Romano fece generosamente per la Patria"  (p. 192). Al museo di guerra del Grappa sono esposte
alcune  lettere di madri e spose orgogliose di aver potuto sacrificare "eroicamente" figli e mariti. La patria è il surrogato di
quel dio che faceva martiri. Qualsiasi dio o fede che chiede il sacrificio dei valori umani è "camicazismo" puro.
184 RDU 1917, 5-5-1917, p. 122.
185 RDU 1917, 1-8-1917, p. 187. Gli storici amano vedere nell'espressione "inutile strage" l'influsso della corrispondenza
col papa del vescovo di Padova, il friulano mons. Luigi Pelizzo, che in una lettera di appena un mese prima gli scriveva:
"Quando avrà fine questa orribile ed inutile carneficina? Ormai non si passa né di qua né di là; e perché continuare a
logorarsi mentre colle armi assolutamente non si finirà questa guerra?" (Vita Cattolica, 21-5-2005, p. 13). 
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l'internamento del direttore don Gabriele Pagani e dell'articolista Max-Guglielmo Gasparutti ed il
loro  deferimento  al  Tribunale  di  guerra.  L'arcivescovo  "addoloratissimo",  esprime  il  suo
rammarico alle autorità militari e scrive al papa,  "deplorando che la Parola pontificia, già in
altri  articoli  giustamente  presentata  e  commentata,  fosse,  in  questo  ultimo  di  Max,  con
inesplicabile  leggerezza  e  irriverente  imprudenza,  svisata...  Indipendentemente  da  qualsiasi
altra analoga misura, Santo Padre ordina assoluta cessazione giornale 'Corriere del Friuli"186.

In diocesi si moltiplicano atti di devozione e di condoglianze all'Arcivescovo per l'accaduto
ed il  capitolo  di  Cividale  si  associa  con una lettera  al  presule  costernato.  "Dopo letto  nella
Rivista diocesana del settembre corrente n. 9 i documenti ivi riportati ed essendo perciò venuto
a cognizione più precisa dei fatti, che devono purtroppo aver conturbato il cuore di V. E. questo
capitolo, esprime sentite condoglianze per i fatti medesimi che a un tempo hanno anche toccato
la intera diocesi, e fa voti che come al solito il Signore voglia cavare dal male il bene anche in
questa volta. È poi il capitolo tanto sicuro che anche i sacerdoti da lui dipendenti partecipino ai
medesimi sensi che facendosene e facile e fedele interprete, implora sopra di sé e sopra di lei la
pastorale benedizione"187. A questo punto, anche senza l'ausilio dell'esegeta, si può capire perché
anche il vangelo sia da leggersi con prudenza. 

Caporetto ♣ Il col. medico, direttore di Sanità della 2° Armata, il 24 ottobre 1917, chiede la
disposizione dei locali del Seminario di Udine, perché  "è probabilissimo che in futuro molto
prossimo si debba avere un forte affollamento di feriti ammalati in Udine"188. Questa indicazione
riveste una certa importanza storica. L'attacco austro-tedesco con gas è iniziato alle 2 di notte del
24  ottobre  ed  alle  8  del  mattino  le  truppe  nemiche  dilagavano  nella  piana  di  Saga  ed  a
mezzogiorno  occupavano  Caporetto.  Dal  Diario del  Guion:  "Mercoledì  24  ottobre  inizia  il
bombardamento  austriaco"189.  Il  nostro  medico  aveva  ben  ragione  di  prevedere  una  massa
incontrollabile di feriti. Tuttavia, immaginando un'escalation ed individuando un pronto soccorso
in  Udine,  non  si  rendeva  conto  di  ciò  che  stava  accadendo  e  della  portata  dissolvente  del
fenomeno che avrebbe travolto l'Italia. Mons. Luigi Pelizzo, vescovo di Padova ed informatore
della Santa Sede sulle vicende belliche in Friuli, così descrive la vicenda della rotta di Caporetto
de  visu:  "Un  bombardamento  infernale  quale  mai  si  ebbe  per  lo  passato  durò  tre  giorni
ininterrotto; impressionate dal mare al Monte Rombon. Mercoledì poi al pomeriggio fu di una
estrema violenza, tanto che il cielo stesso dietro i monti alla sera appariva rosseggiante... Poi
quasi interamente silenzio. Ieri mattina (giovedì) volli ascendere sul monte Ioanaz, di fronte al
monte Rombon e Monte Nero che si affermava essere stati occupati dagli austro-ungarici, ma
tutto silenzio, tutto quiete anche nella sottostante vallata. Quand'ecco due soldati fuggiaschi mi
si avvicinarono e mi pregano di ritirarmi, assicurandomi che Caporetto era stato rioccupato coi
paesi intorno sulla destra dell'Isonzo, che gli austro-ungarici erano poco lontani dal mio posto
di osservazione nel canale sottostante, arrivati fino a Creda e da Caporetto seguendo la vallata
del Natisone avanzavano verso Cividale... E voi, soggiunsi, siete disertori? No; siamo fuggiti per
queste  parti  al  'si  salvi  chi  può'...  Causa di  tanta jattura,  sempre secondo i  soldati,  fu  una
foltissima nebbia, causata da polveri o gas speciali, e da questo protette le truppe avanzavano
tanto che i  cannoni ormai non li  colpivano per la troppa vicinanza. La massa d'uomini poi
dicono essere stata così enorme che era impari qualsiasi resistenza; di qui lo scompiglio, la fuga
precipitosa.  I soldati  inoltre insistono affermando che gli eserciti  poderosi erano formati  da
tedeschi e di turchi"190.

186 RDU 1917, 3 / 5-9-1917, p. 191. In un suo libro di memorie don Gasparutti parla dell'articolo "in cui, rifacendosi al suo
processo di Codroipo, comprometteva anche autorità ecclesiastiche in materia di guerra. La Segreteria di Stato di Sua
Santità (card. Gasparri) lo sequestrò, assumendosi tutte le spese di stampa e distrusse ed avocò a sé il libro" . Mons. Rossi
disse di lui per l'articolo: "Sarà stato ubriaco", mentre difese il direttore del giornale don Gabriele Pagani (ACAU Sac def,
don Guglielmo Gasparutti, 1917). Sono note del cancelliere mons. Domenico Garlatti.
187 ACC Def X, 18-9-1917.
188 ACAU Ms 805, 24-10-1917.
189 DG 24-10-1917.
190 Vita Cattolica, 21-5-2005, p. 13. Mons. Luigi Pelizzo era rettore dei Seminari di Udine e di Cividale, quest'ultimo eretto
nei primi  anni del '900 (ACC  Def X, 12-10-1903)  ed  "inceniato" nel 1906 (9-5-1906. AA VV 1902,  Appendice. La
villeggiatura del Seminario di Udine, 1906). Era canonico onorario del capitolo di Cividale (ACC Def X, 9-12-1904). 
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Don Giovanni Guion, parecchi abitanti della Slavia, tanti friulani insieme all'arcivescovo e ad
alcuni  preti  sciamano per l'Italia.  Da Pielungo (Terni)  annota:  "Povera predica improvvisata
dopo 14 anni, senza predicare in italiano"191.

In seduta capitolare, mons. Liva, divenuto vicario generale del distretto,  "rese conto del suo
operato presso le autorità militari del Comando germanico dal momento dell'occupazione in ora
(dalle  ore 3 e  mezza  primo mattino  del  sabato 27 ottobre 1917),  della  tutela procurata del
duomo e del fatto di jeri  (domenica XXV dopo Pentecoste)  in cui i  germanici,  senza prima
averne dato alcun sentore, celebrarono in duomo un servizio religioso; e che si vedrà intanto il
da  farsi  per  l'avvenire.  Disse  che  sono avanzate  le  pratiche  per  sovvenire  ai  bisogni  della
popolazione rimasta e ciò presso la Congregazione di Carità. Dà conto della lettera del vescovo
a mons. Francesco Grillo (arciprete di San Daniele192) e delle facoltà avute. Si seppe intanto che
il  vescovo  si  ritirò  a  Bologna.  Accennò  che  di  tutto  questo  avrebbe  tenuto  conto
particolareggiato anche lui stesso, come non lo si potrebbe fare qui. Fu chiusa la relazione col
voto che non sia bisogno di formale protesta contro nuovi  abusi193.  Una qualsiasi  sensibilità
ecumenica di ospitalità liturgica era ancora di là da venire, mentre l'"abuso" poteva trasformarsi
in un discreto "favore", capace di promuovere una convivenza meno discrezionale. 

"Il  decano  rese  conto  della  sua  visita  al  capitano  austriaco  che  era  stato  incaricato  di
presentare al Comandate del presidio di Cividale, germanico, il dispiacere provato dal decano e
canonici e dagli altri sacerdoti e fedeli per le funzioni avvenute domenica passata in duomo. Di
più poi che il comandante rispose di aver sempre scielto la più bella chiesa per fare le funzioni
della sua confessione evangelica e che se il clero di Cividale ha sopportato le abominazioni dei
prigionieri in Duomo, ciò è ben altro che scegliere il luogo santo per pregare. Si fece presto a
notare che non fu il clero ad aprire il duomo per i prigionieri; e quindi il capitano su detto
soggiunse che per il momento era meglio non tornarci sopra. Alla richiesta di un po' di sale per
il popolo, il Comandantur disse che potrebbe aversi a Udine verso pagamento di centesimi 50 in
oro. E fu raccolto un po' di denaro per andare a provvederlo come fece subito il decano. Alla
richiesta  poi che dopo le  replicate  requisizioni  di  ogni  sorta di  viveri  e  condimenti  volesse
lasciare almeno un poco di olio per condimento e per luce, disse che in Germania  era da molto
tempo che quelle popolazioni ne erano prive"194.

Già nel 1915 erano state pubblicate le disposizioni ecclesiastiche per l'eventuale occupazione
di ambienti religiosi comprese le chiese. Ci si era premurati di garantire il rispetto delle chiese, a
meno di un'urgenza superiore. Se l'occupazione superava i due giorni si doveva procedere alla
benedizione o consacrazione degli edifici a seconda dello status originario195.

Mons. Agostino Fazzutti annota nel suo diario:  "Le Autorità occupanti deplorano l'assenza
dell'autorità  specialmente  dell'Arcivescovo;  con  tale  assenza  e  con  quella  dei  cittadini
giustificano lo spietato saccheggio di tutti i negozi e di tutte le case abbandonate e non abitate...
Il  saccheggio  lo  incominciarono  gli  Arditi  italiani  il  28  ottobre  e  fu  seguito  dagli  austro-
tedeschi. Sciuparono tutto... Tutti i canonici stettero al loro posto". Il Fazzutti, in occasione della
visita  a  Udine  dell'Arciduca  Alberto  e  del  Re  d'Ungheria,  disse  di  mons.  Rossi:  "Egli
impressionabilissimo ai colpi di cannone e delle bombe si era sottratto partendo da Udine".
Prosegue: "Udii la notizia di parecchi morti, fra cui don Antonio Guion vic. cur. di San Pietro al
Natisone"196.  Ancora:  "Ieri  udii  la voce partita dal Parroco di San Giacomo  (don Francesco
Tosolini) che a governatore civile di Udine verrebbe mons. Luigi Faidutti preposito di Gorizia.
Don Remigio Tiussi  (sagrestano del duomo di Udine),  cui si presentò un capitano austriaco
dichiarandosi cosmopolita e domandandogli chi ha voluto la guerra, sospetta che sotto la divisa
di capitano vi fosse mons. Faidutti"197.

191 DG 1-11-1917.
192 Il 12 dicembre 1916 era stato eletto vescovo di Pesaro. Mons. Rossi l'aveva preconizzato suo vicario generale (RDU
1916, p. 324), ma per motivi di salute mons. Grillo rinunciò all'episcopato (RDU 1917, p. 21).
193 ACC Def X, 19-11-1917.
194 ACC Def X, 21-11-1917.
195 RDU 1915, p. 116.
196 FAZZUTTI 1934, 26-11-1917.
197 FAZZUTTI 1934, 13-12-1917. Mons. Ag. Fazzutti, per motivi di salute, aveva chiesto a voce di essere esonerato dalla
carica di vicario generale fin dall'estate 1915; pose la richiesta per iscritto nel 1916, ma l'arcivescovo attese fino all'ottobre
1917, quando la morte improvvisa del pro vicario mons. Egiziano Pugnetti, lo convinse ad accettarle (RDU 1917, 10-10-
1917, p. 211). Scelse come delegato il cancelliere mons. Eugenio Bortolotti,  senza riuscire a formalizzare la nomina,
perché travolto dalla fuga  "domenica 28 ottobre, circa alle nove, un'ora e mezza prima che i germanici entrassero" .
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Questa insinuazione, del tutto sballata, dice i pregiudizi sul conto di mons. Luigi Faidutti e
come nel dopoguerra si scagliassero contro di lui prima i nazionalisti e poi i fascisti. Era deputato
al  parlamento  di  Vienna  e  capitano  provinciale  a  Gorizia.  Durante  la  guerra  fu  impegnato
nell'assistenza ai profughi di Wagna e dopo la rotta di Caporetto, rientrato a Gorizia, organizzò il
ritorno dei profughi e la ricostruzione delle loro case distrutte dalla guerra198.

"Il Decano, confidando che col giorno 10 corrente come si dice è probabile che si scambi il
Comando germanico con l'austro-ungherese, per non fare delle novità che potrebbero anche
creare delle difficoltà, propone di lasciare ancora per questi giorni tutto col sistema attuale,
cioè senza coro comune, senza il suono delle campane e colle due messe festive delle 8 ed 11 e
mezza nel coretto di Sant'Antonio abate... Sull'opera detta Sussistenza civile fu dolorosamente
constatato che dalla statistica delle bocche e del quantitativo di generi alimentari questi ultimi
sono purtroppo insufficienti, quindi la necessità di farsi aiutare dal Comando del presidio. Il
can.  Zucchiatti  a  nome  del  rev.do  don  Jussig  economo  del  Seminario  di  Udine  che  si  fa
interprete di varie attendibili persone, presenta il quesito se non sia il caso di studiare che il
rev.do Petricig parroco di San Leonardo degli Slavi venga trasferito come ec. spir. di San Pietro
e  che  ivi  venga  incaricato  a  far  altrettanto  don  Gorenszach.  Trattare  la  cosa  col  vicario
generale. Faidutti  (omonimo)  parr. di Premariacco si propone di servire mons. Liva per le 3
foranie: Nimis, Rosazzo, San Pietro al Natisone,  avendo egli avuto dal Comando militare il
permesso di usare della bicicletta"199.

"Il decano dice di aver chiesto al Comandantur se era il caso di riattivare le campane per il
Natale il quale rispose che in tempo di guerra ordinariamente non si suonano le campane e se
anche  nei  paesi  contermini  si  suonano  è  ancora  da  vedersi  se  fosse  il  caso  di  darne  la
proibizione e si finì lì. Per la novena di Natale per mancanza di gente (ha ora Cividale a mala
pena trecento persone senza i dipendenti dell'ospitale nella casa di Ricovero e nel monastero) fu
stabilito di farla privatamente durante la santa messa conventuale in coretto. Alla proposta di
provvedere  alla  chiese  urbane  attualmente  senza  titolari  perché  portati  via  dalla  burrasca
secondo  il  piano  indicato  in  calce  all'ordine  del  giorno  il  capitolo  si  riservò  di  ritornarci
sopra"200.

Lo sfaldarsi di ogni istituzione militare, civile e religiosa italiana è la vera causa del dissesto
del Friuli e dell'Italia. Come la popolazione si trovò improvvisamente travolta dal  "si salvi chi
può", così  l'esercito sbandò privo di ogni guida, come corpo decapitato. Le autorità militari,
civili  e  religiose,  che  avrebbero  dovuto  fare  karakiri  in  piazza,  fucileranno  senza  pietà  i
"disertori" per ricuperare il prestigio perduto. Paga sempre la vittima. Questa è la vera Caporetto
dell'Italia monarchica e che si ripeterà tale e quale l'8 settembre 1943; il fascismo ne è solo la
faccia esplicita. I padroni nel momento del pericolo si rivelano i vigliacchi di sempre. 

"Oggi parte il Comando germanico e tutto può essere messo secondo l'ordine antico per un
esplicito consenso del nuovo Comando austriaco. Il capitolo fu lieto di poter riprendere la vita
ordinaria e stabilì di ricominciare proprio questa sera suonando l'avemaria invernale cioè pei
giorni feriali mattina 9 sera 2 e tre quarti (ore 20,45), festivi ore 10 sera 3 (ore 21), tornando a
funzionare in duomo dopo la sospensiva di 56 giorni (28-10 / 23-12) e dopo aver fatto pulizia
alla chiesa dai prigionieri italiani e poi dalle soldatesche germaniche anche con la celebrazione

Dall'esilio lo nominò pro vicario e al  ritorno, il 7 novembre 1918, ne formalizzò la nomina (RDU 1919, p. 6).
198 CAUCIG 1978, p. 209 ss. I sacerdoti profughi della diocesi di Udine sono stati 80 circa e 3 prigionieri, i chierici 44 ed
8 gli istituti di suore. Fra i preti profughi notiamo don Emilio Causero cur. di Oseacco a Lauro di Sessa Aurunca addetto ai
profughi, don Pietro Qualizza cur. di Vernasso a Pieve di Santo Stefano (Borgo San Sepolcro) addetto ai profughi, mons.
Giovanni Trinko prof. del Seminario di Udine a Padova (Palazzo Vescovile), don Natale Zufferli residente ad Azzida al
ricovero di mendicità  di  Livorno con i  profughi.  Fra i  chierici  Luigi  Obit  V ginnasio nel seminario  arcivescovile  di
Firenze, Luigi Collino diacono nel seminario di San Pietro Milano, Natale Chiacig V ginnasio presso i Cappuccini di
Cento Ferrara, GB. Dorbolò a Pieve Santo Stefano. Le città che li accolsero Firenze, Arezzo, Bergamo, Lecce, Bologna,
Imola ecc. (RDU 1917, 15-12-1917, p. 12 ss.). Non sono tutti. In un primo elenco risultava profugo anche mons. Liva
"ospite del vescovo di Nocera de' Pagani il 1° novembre. Di lui non si hanno notizie"  (Ivi,  p. 16). Si trattava di un
equivoco:  "Mons. Liva, mentre il 23 ottobre trovavasi in quella città  (Nocera)  per una sacra missione, d'incarico del
Governo, ai profughi Slavi, il 27 ottobre era di ritorno a Cividale, dove rimase e funge da Potestà, ossia Sindaco della
città, essendone partito il Sindaco De Pollis" (RDU 1918, p. 19).  
199 ACC  Def X, 1-12-1917. Mons. Rossi  aveva appena richiamato l'inopportuno uso della bicicletta,  "senza il  nostro
permesso e per fini affatto estranei al ministero, anzi in pregiudizio dell'obbligo della residenza e dei doveri di ministero:
forse a scopo non corrispondente alla inculcata economia dei consumi, non senza meraviglia e scandalo dei fedeli"  (RDU
1917, marzo, p. 72).
200 ACC Def X, 13-12-1917. 
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per due domeniche delle loro funzioni evangeliche e dopo esser stata ritualmente riconciliata
dal Decano e primo vicario generale interinalmente per Cividale, Nimis, Rosazzo e San Pietro
al Natisone. E Dio voglia che disagio ed orrori e angustie di guerra come questa non vedano più
i nostri nipoti come non ne hanno veduti certo i nostri antenati ad eccezione di incendi generali
e di uccisioni e ferite alle persone civili, tutto fu provato e sofferto più ora. Anche la chiesa di
San Giovanni magazzino militare prima italiano ora germanico ecc."201.

Grande insicurezza pubblica del comune; si provveda202. "Per la settimana santa fu deciso
che,  attesa  la  mancanza di  cera e  più  di  popolo  non solo  interno a Cividale,  non essendo
riapparsa che qualche persona dopo la fuga, ma neanche esterno alla città, perché esistono
ancora pericoli di ruberie e soprusi e perché manca il ponte che è in costruzione avanzata, per
questo anno resta sospesa la esposizione delle 40 ore...  Orario settimana santa come giorni
festivi e non dopo pranzo".  Lo stesso "per l'ufficio delle tenebre come nei giorni festivi. Pochi
rami  d'ulivo  e  oli  santi.  Richiesti  documenti  dall'autorità  militare  sullo  stato  e  grado  dei
beneficiati e fabbricerie, si faranno, ma sarebbe preferibile affrontare tanti affari più urgenti
per le nostre povere popolazioni strette da tante preoccupazioni di ogni maniera e per le quali
anzi s'implora con tutto il  cuore la superiore clemenza. Si  rimanda tutto al prossimo futuro
cariche, affitti ecc."203.

Don Luigi Cossio, della Nunziatura Apostolica negli USA-Washington, scrive a mons. Rossi,
profugo in Italia, sul conto di mons. Valentino Liva, decano di Cividale, rimasto al suo posto:
"Soltanto mio zio canonico è rimasto a Cividale, ma avendolo io raccomandato pel tramite della
Segreteria di Stato alla Nunziatura Apostolica di Vienna, sono sicuro che le autorità militari e
civili dei territori invasi gli useranno certi riguardi. Egli è sempre stato un uomo curioso, troppo
attaccato al passato. Nella grande riforma della cura pastorale di Cividale, tanto caldeggiata
da Pio X di s. m., dall'E. card. De Lai e dall'E.V. egli non riuscì mai a vedere un avviso del
Signore a prepararsi alle condizioni nuove, che il nostro Friuli sta ora attraversando. Venne poi
il flagello dell'invasione e chi è rimasto a Cividale si sarà ora convinto che quella riforma su
accennata era voluta da Dio. Che cosa è avvenuto di mons. Liva e degli altri canonici? Ben
poco ne parlano i giornali e dei paesi invasi nulla giunge in America"204.

Questa lettera  accenna alla  riforma più importante  realizzata  da mons.  Rossi alla fine del
1912,  l'istituzione "dei nuovi Vicariati foranei di Tarcento, Fagagna, Colloredo di Prato, San
Pietro al Natisone, assegnando ad essi molte parrocchie che prima dipendevano dai Capitoli di
Udine  e  di  Cividale;  aboliva  il  Vicariato  di  Venzone;  ne  creava uno nuovo a Buia,  uno a
Paluzza, uno a Sedegliano"205. Alcuni non avranno futuro, ma ciò che qui interessa è il definitivo
dissesto dell'antichissima giurisdizione ecclesiastica del capitolo di Cividale, specie nelle Valli
del Natisone. Le lotte sopportate dal capitolo lungo tanti secoli per la salvaguardia della propria
identità ecclesiastica sfociavano nel più completo fallimento con questa riforma del Rossi. Era
comprensibile  che  mons.  Liva  non si  rassegnasse  a  tanto  sfacelo,  anche  per  fedeltà  ai  suoi
predecessori più energici e fortunati di lui. L'appoggio dato da Pio X all'azione di mons. Rossi,
troverà una pausa di ripensamento proprio di fronte alla strategia difensiva del capitolo. 

Nel subito dopo guerra riprenderà l'azione di ricupero con l'ipotesi, appoggiata in Vaticano, di
una "quasi diocesi" cividalese che comprendesse la Slavia in una gestione unitaria206. Il "nuovo"
tanto esaltato dal nipote don Luigi Cossio, non sarebbe stato preferibile al vecchio sotto tanti
punti  di  vista,  primo fra tutti  quello  della mancata solidarietà  friulana ai  destini  della Slavia
vittima delle persecuzioni fasciste pre e post belliche, compresa cioè l'ignominiosa collusione
democristiana con il saccheggio gladiatorio207.

Campane, organo, ponte del diavolo ♣ "Il decano partecipò la minaccia fatta di levare le
campane anche delle chiese di Cividale come è già stato fatto in altri luoghi, e manifestò l'idea
di scongiurare almeno il pericolo prossimo col presentare al comando militare il desiderio della
piccola popolazione di Cividale di poter suonare a festa per il prossimo compimento del nuovo

201 ACC Def X, 22-12-1917.
202 ACC Def X, 29-12-1917.
203 ACC Def X, 13-3-1918.
204 ACAU Ms 805, 22-3-1918.
205 MARGRET 1951, p. 64.
206 NAZZI 2004b, p. 43 ss.
207 NAZZI 1997.
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ponte che l'autorità medesima sta facendo ampliandolo e arricchendolo come si dice di due
marciapiedi laterali di cui tanto si sentiva anche prima il bisogno e per i quali lavori erano già
stati fatti degli studi. Il ponte sarà inceniato con la benedizione di rito; se in tale circostanza si
potessero dire poche parole sarebbero queste dirette anche ad ottenere che le campane che
avrebbero  preso  parte  a  questo  gran  fatto  stessero  al  loro  posto  per  determinazione
superiore"208.

"Le campane del duomo non possono essere esentate al massimo una sola. Comunicò poi che
il  Comando avendo stabilito  di  inceniare  il  nuovo ponte  nel  giorno di  sabato  prossimo 18
corrente, intendendo che venga benedetto secondo il rito della chiesa, manifestò il desiderio che
a tale funzione che verrebbe fatta dal decano prendesse parte il capitolo in corpore con le sue
insegne. Poi il decano manifestò l'ordine superiore di preparare l'elenco degli organi liturgici
che probabilmente potrebbero essere sequestrati per la parte metallica che contengono. Tutti
pregano il decano di scongiurare... anche questa disgrazia"209.

Benedizione  del  nuovo  ponte  maggio  1918.  "Dopo  terribile  connoneggiamento  del
pomeriggio del mercoledì 24 ottobre 1917 e gli  incendi  di quella notte di cui si vedevano i
riflessi in atto nell'orizzonte dalla parte di Caporetto e fino al mare, dopo la continua comparsa
di aeroplani per tutto il giovedì ed il conseguente continuo suonare a stormo delle campane e la
confusione del venerdì e la spaventosa passeggiata serale degli arditi per la città che vociando e
cantando e gettando continuamente bombe, innocue però, a destra e a sinistra traversarono il
ponte del Diavolo,  diretti  come dicesi  a Castelmonte ed oltre,  dopo che nel domani mattina
sabato la gente in massa era corsa alla stazione per fuggire o con treni o con carri o a piedi
dietro  ai  soldati  che  si  ritiravano alla  rinfusa,  nel  mentre che  le  avanguardie  nemiche  già
avvistate a Sanguarzo erano penetrate in città, verso le ore tre e mezzo primo mattino, intanto
che i canonici erano già raccolti in duomo per il mattutino e San Francesco deposito allora di
maglierie militari ardeva per appiccato incendio e l'albergo della posta e il caffè Bellina per
granate  nemiche  e  davanti  alla  farmacia  Tomaselli  in  piazza  Ristori  cadevano  colpiti  due
conducenti e un mulo carico (che poi solo 4 giorni dopo furono seppelliti), si udì il rombo che
annunziava che per mano di uffiziali italiani lo storico ponte del Diavolo era stato fatto saltare
in aria. Da quel dì furono interrotte le comunicazioni fra la riva destra e la sinistra del fiume
che la  passerella  al  macchinario  elettrico  dei  mulinus appena dava incomodo passaggio ai
pedoni  e  pei  carriaggi  malamente  rispondeva il  provvisorio  ponte  di  legno di  Grupignano.
Pensò dunque l'autorità militare di passare alla ricostruzione del ponte per il servizio più pronto
e più sicuro per ogni fatta di peso e fece opera bella per sé e per l'ampliamento a cui pensò e
per  la  prestezza  con  cui  fu  rifatto.  Perché  parlatosene  appena  nel  mese  antecedente  e
incominciati i lavori all'Epifania del 1918 li 6 di maggio corr. fu levata la passerella sopraluogo
che aveva servito al pubblico e ai lavori sottostanti del ponte cosicché il Comando militare poté
disporre che il giorno 18 del mese vigilia della Pentecoste tutto fosse pronto per la benedizione
del Ponte nuovo. Alla qual cosa dietro speciale invito  il  capitolo con a capo il  decano ben
volentieri  si prestarono. Dopo di che, dai soldati presenti e dallo splendido Stato maggiore,
dalla piazzetta superiore, davanti la Chiesa di San Martino, invitati dal Comandante Supremo
della Provincia Sua Ecc. von Borevic, fu gridato un triplice urrà all'Imperatore, che, come si
disse, anche personalmente, aveva curata la restituzione dello storico ponte, che compiuto da
Erardo di Villacco nel 1441, e restaurato nel 1812, cadde nel 1917 per risorgere precisi quattro
mesi dopo, come avvenne. E voglia Iddio che non cada più per motivi di guerra, che, istruiti tutti
ormai di quanto terribile sia questo flagello facciamo voti che tali giorni cessino e non tornino
mai più"210. Basta pazientare, torneranno! 

A Luglio "le campane giù. Dopo replicate istanze del decano per risparmiare le campane del
duomo dalla generale distruzione per i vari titoli allegati purtroppo venne il colpo di grazia e le
4  campane maggiori  furono disgraziatamente  portate  via,  intanto  che  nel  duomo si  faceva
funzione. Dell'operato poi come pure del lievo di tutte le altre campane di Cividale e frazioni
dipendenti  parrocchialmente  fu  rilasciata  memoria  o ricevuta  dal  Comando con quanta poi
precisione dei singoli pezzi resta a vedersi, poiché l'ultima fu fatta, più che altro, ad occhio"211.

208 ACC Def X, 17-4-1918.
209 ACC Def X, 14-5-1918.
210 ACC Def X, 19-5-1918.
211 ACC Def X, 7-7-1918, p 380.
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Il 19 settembre "furono levate le canne metalliche dell'organo della nostra basilica secondo
un elenco che fu rilasciato dall'amministrazione in fogli 6 consecutivi. Anche questa insolenza il
Signore ha permesso che ci venisse addosso; e... fosse l'ultima!"212. Il rombo del cannone ottunde
ogni melodia.

La vittoria "mutilata" ♣ "Il capitolo non ha potuto riscuotere alcunché nell'anno e non può
pagare ai  cappellani  ad esempio di  Torreano le  congrue previste.  Si  tenta di riscuotere ad
esempio a Remanzacco, Ziracco quartesi e se vengono si distribuisca agli aventi diritto. Non fu
potuto raccogliere nulla. Le cantine svuotate e disperse dai germanici"213.  Ci si dà da fare per
racimolare  quartesi  di  bozzoli,  frumento  ecc.  Il  18  giugno  il  decano  annunciò  che  per
disposizione del Comando nulla è invariato per il quartese. "Vengono diramati gli avvisi al di
qua del Torre e per i paesi al di là del Torre si dovette aspettare il permesso del Comando per
l'incarico a portarli e anche abbastanza tardi"214.

"Quartese non rispettato.  Il  decano riferì  che la assicurazione già data dal Comando, di
rispettare il quartese, nell'adunanza dei sindaci fu firmata con la disposizione che fattasi pure la
raccolta dal lavoratore, alla trebbia il Comando preleverebbe il 50% e che per il resto sarebbe
fatta all'agricoltore la consegna, da computarsi in 150 grammi per persona al giorno e per due
mesi; ma che però a un bisogno potrebbe essere soggetto a nuova requisizione. Il decano disse
poi che il danno sarebbe enorme anche per l'idea che falsamente si ingenererebbe nel debitore
di essere cioè assolto dal quartese; e non parlandosi neppure del debito di pagare l'affitto al
padrone, anche quest'ultimo si sentirebbe danneggiato da tale misura. Conchiuse che prevale
l'idea  di  innalzare  una  memoria  che  riporti  i  su  detti  riflessi.  E  il  capitolo  non  poté  che
applaudire alla misura escogitata dai sindaci e proprietari. Il capitolo raccomanda al decano di
mettersi  in  relazione  con  tutti  gli  altri  aventi  diritto  a  questo  cespite,  per  aver  maggiori
probabilità di riuscita215.

"Il Comando militare contro la sua disposizione di voler rispettati i quartesi, leva oggi alla
trebbia il 50% del frumento, accollando al Comune l'impegno di prelevare il quartese colle altre
aliquote stabilite per legge; e ciò indica che bellamente i creditori restano mistificati.  Gli si
raccomanda che rese intelligenze con gli altri aventi interesse, torni a insistere perché giustizia
sia fatta"216.

Il capitolo è proprietario e fa comunella con la categoria. Nulla di strano anche se la fonte
prima, il "rustico", è l'unica ad essere spremuta fino all'osso.

"Il decano annunziò d'accordo con il Comando militare felicemente instauratosi a Cividale
dopo  la  provvidenziale  sua  comparsa  del  4  corrente  (novembre) per  proseguire  alla
rioccupazione dei confini naturali italiani, come si sta attualmente facendo, domani, domenica
10 si canterà in Duomo un solenne Te Deum ed è da segnarsi l'ora più opportuna. Stante che
per  il  fatto  della  partenza  dei  nemici,  cessano gli  ostacoli  alla  vita  normale  così  fu  anche
stabilito di riscrivere subito ai parrochi che parlino dall'altare per la esazione del quartese. NB.
La cosa fu  poi  fatta.  Il  decano è incaricato  a chiedere  al  nuovo comando che  permettesse
qualche cenno con l'unica campana restata sul campanile per le funzioni consuete". Ritorna la
preoccupazione del quartese, visite a tutte le parrocchie capitolari ed il raccolto spenderlo sul
posto per evitare le gravi spese del trasporto217.

(31)  Don Giovanni  Petricig (1917-1935) ♣ Secondo una  comunicazione  di  don Petricig
vicario di San Leonardo a mons. Liva, mons. Antonio Guion era morto il 6 novembre 1917:
"Oggi  si  farà  il  30°  per  la  morte  del Guion  e  che  sarebbe desiderio  del  clero  che  egli  vi
intervenisse"218.  Al  suo  posto  viene  eletto  a  foraneo  di  San  Pietro  lo  stesso  pre  Giovanni
Petricig, a  seguito  di  concorso  indetto  per  il  26  febbraio  1919;  quale  unico  concorrente  è
approvato dall'ordinario con avviso del 5 aprile 1919, invitato dal capitolo a presentarsi  con

212 ACC Def X, 17-9-1918, p. 386.
213 ACC Def X, 4-2-1918.
214 ACC Def X, 4-6-1918.
215 ACC Def X, 10-7-1918.
216 ACC Def X, 12-8-1918, p. 383.
217 ACC Def X, 9-11-1918, p. 386.
218 ACC  Def X,  11-12-1917.  Secondo la RDU 1919 (estratti  1918),  p.  23 sarebbe deceduto il  1° novembre,  ma nel
fascicolo di gennaio è indicato 6 novembre (p. 11).
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lettera  del  6  cor.  m.,  schema  dell'omelia  e  professione  di  fede  tridentina,  atto  di  fedeltà  al
capitolo secondo il concordio del 27 febbraio del 1909. Approvato all'unanimità, sottoscrisse la
"reversale",  relazione  alla  curia,  in  duplice  copia,  una  per  gli  atti  civili  ed  una  per  quelli
ecclesiastici219.  Non  è  bastata  una  guerra  feroce  per  semplificare  la  burocrazia  almeno
ecclesiastica. 

Solenne cerimonia funebre per i caduti, "imponente"220. Il decano è impedito "in urbe a Fiume
in Illyria pro ecclesiae utilitate... Sulla opportunità di presentare alla Santa Sede il desiderio di
Cividale venga eretta in diocesi, ora che Udine va ad essere aumentata di onore, forse col titolo
di  patriarcale  restituito  alla  sua  chiesa.  Piacque  l'idea  e  fu  deciso  che  il  commendatore
Giuseppe Brosadola portasse a Roma i desideri e vedesse quanto si potesse fare in proposito. E
volesse Iddio che le cose piegassero in bene non per splendore e vana gloria mondana, ma
perché il raccordo coi tempi che furono giovasse ai popoli d'oggi, col richiamarli a quei principi
di  religione  e  di  fede  che  rendevano tanto  felici quei  nostri  antenati"221.  La vittoria  ha  più
ragione di quello che merita e la retorica sollecita il priapismo dei "valori".

Allo scoppio della guerra la Slovenia rimase solidale con l'Impero. Per i confini con l'Italia si
propose l'unione del Goriziano con Gradisca, Trieste e l'Istria con lo Stato Jugoslavo. Sonnino
sperava che l'Austria non si dissolvesse: temeva la Russia e il pericolo slavo conseguente. Il
croato Supilo è a Roma a fine marzo del 1916 per l'accordo di uno Stato Jugoslavo anche senza
mandato ufficiale. Non c'era l'atmosfera giusta e solo nel 1917, con l'entrata in guerra degli Stati
Uniti avversi ad accordi segreti, cessò il timore panslavista. Nel febbraio 1918 ci fu un'intesa con
i popoli oppressi dall'Austria-Ungheria sulla base dell'accettazione dei principi di nazionalità e di
autodeterminazione dei popoli, senza offesa per gli interessi vitali dei rispettivi popoli. Ci fu pure
un'ipotesi di una legione jugoslava, poi accantonata. Diverse Dichiarazioni: Corfù (20-7-1917),
Maggio (1917) e Lubiana (15-9-1918), "chiedono che in base al principio nazionale ed al diritto
storico che tutto il territorio della Monarchia, nel quale abitano gli Sloveni, Croati ed i Serbi, si
unisca  sotto  lo  scettro  della  dinastia  degli  Asburgo-Lorena  in  un  organismo  statale
indipendente, che dovrà essere libero da ogni dominio nazionale straniero e fondato su base
democratica". Mons. Borgia Sedej, arciv. di Gorizia, non aderì a tale progetto in quanto vescovo
anche degli italiani e quello di Trieste, mons. Karlin che vi aveva aderito, per conformità ritirò
pure la sua. "Il movimento dichiarazionista diventa movimento di massa"222.

Il  ritorno ♣  Da  Pielungo  don  Giovanni  Guion  scrive  all'arcivescovo:  "Giusti  ordini
proibiscono per ora il  ritorno dei  profughi,  fatta  eccezione degli  amministratori  e  di  quelle
persone  che  in  seguito  a  richiesta  del  Prefetto  della  provincia  nostra (a  proposito  le  sedi
provvisorie della Prefettura di Udine, della Deputazione Provinciale e dei vari Comuni, durante
l'invasione,  erano in Bologna) saranno credute utili  lassù...  So che fra tutti  i  suoi sacerdoti
profughi il più indegno sono io, ma desidero vivamente tornare lassù e mettermi a disposizione
di V.Ecc.za nel modo e nel luogo che a Lei sembrerà più opportuno... Ecc.za ebbi l'onore di
trasportare i suoi tesori a Sacile nei grigi momenti della nostra fuga, mi faccia la somma grazia
d'essere uno dei primi nel rimpatriare"223.

Don Pietro Qualizza capp. di Vernasso scrive a mons. Rossi da Santo Stefano (Arezzo) per le
pratiche di rientro224. Anche mons. Liva perora il ritorno di don Giovanni Guion225. L'interessato:
"Il  vescovo  vuole  certificati  dal  vescovo  di  Terni.  Nulla  di  Prepotto.  Resto  come un  gatto
bagnato"226. Don Guion è ritornato alla sua San Volfango e fa visita al vicino:  "Don Antonio

219 ACC Def X, 22-4-1919, p. 396.
220 ACC Def X, 24-5-1919, p. 398. I bombardamenti aerei nemici durante i quattro anni di guerra: Udine (9 incursioni, 17
bombe, 41 morti, 37 feriti); Cividale (8 inc., 116 b., 22 m., 63 f.); Gemona (1 inc., 3 b.); Latisana (7 inc., 200 b., 1 m.);
Marano (1 inc., 30 b., 1 m., 4 f.); Moggio (1 inc., 1 m., 4 f.); Palmanova (5 inc., 40 b., 8 m., 25 f.); Paluzza-Timau (2 inc.,
5 b., 5 m., 13 f.); Pordenone (3 inc., 1 f.); San Giorgio di Nogaro (6 inc., 29 b., 15 m.); Tarcento (1 b.); Tolmezzo (5 inc.,
20 b.); Tricesimo (1 b.); Varmo (6 b.); Venzone (3 inc., 17 m., 25 f.). "In tutta la Provincia nella statistica che abbiamo
sott'occhio vi furono 49 incursioni, 304 bombe, 128 morti, 203 feriti... quelle cifre sono da ritenersi inferiori al vero" .
Danni complessivi 10.133.222 (RDU 1919, p. 92).
221 ACC Def X, 14-7-1919, p. 407.
222 SALVI 1971, pp. 212 ss.
223 ACAU Ms 805, 8-11-1918.
224 ACAU Ms 805, 11-11-1918.
225 ACAU Ms 805, 9-1-1919.
226 DG 14-1-1919.
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(Domenis parr. di Drenchia) mi accoglie bene. Narra angherie, medesime frasi usate contro gli
italiani, non ha fatto che cambiare registro"227. La versione del Diario è regolarmente stridente
con l'ufficialità attuale e storica: le angherie, italiche o austriache che siano, sempre tali sono per
chi già fatica a sopravvivere. 

Riprendono le angherie italiche.  "Ieri sera arrestarono don Luigi Clignon e don Giobatta
Cruder (capp. di  Rodda)  sotto l'imputazione di alto tradimento! Pernottarono in prigione di
Cividale"228. Aveva ragione don Clignon a pretendere una giustificazione piena; gli italiani hanno
una memoria da elefante ad intermittenza. Il Guion deve sostituire il confratello prigioniero in
quel  di  Erbezzo,  ma  "accoglienza fredda".  La domestica  "mi riferisce che le  donne dicono:
nessuno  lo  ha  chiamato,  poteva  stare  dov'era.  Pazienza"229.  Sul  suo  conto  se  ne  sapeva
abbastanza, cui ora si aggiungono la profuganza ed il ritorno impune.  "A Montefosca visito la
scuola ove insegna Angela Muzig. La chiesa un po' nuda e fredda, senza vetri. Gente rozza e
furba"230.  "Contentezza indescrivibile nel rivedere don Luigi Cligon"231.  "A Vernasso vesperi,
musica  discreta,  uditorio  abbondante.  In  canonica  accademia,  festeggiano  il  ritorno  dei
profughi  e  dei  soldati.  Benissimo"232.  "A  Udine  gli  studenti  stanno  organizzando  una
dimostrazione per  Fiume italiana contro la  proclamazione di  Wilson comparso stamane sui
giornali"233.  "15  Domenica.  La  mattina  la  giunta  di  Tarcetta  alla  prima  conferenza  agli
smobilitati per il fascio. Bene"234. La sintesi degli eventi postbellici del Guion ci introducono
spontaneamente nell'atmosfera ideale dell'imminente fascismo. 

Il nuovo titolare di San Pietro, mons. Giovani Petricig, in attesa del placet governativo, ed il
confratello don Giuseppe Venturini ringraziano mons. Rossi per una sovvenzione ricevuta235. Il
presule in questo periodo spedisce contributi un po' dovunque a preti e popolazioni. Un bilancio
dei preti profughi: parroci n. 30, economi spir. n. 12 ed altri236.

Mons. Francesco Borgia Sedej, arciv. di Gorizia, ringrazia mons. Rossi di quello che ha fatto
per la diocesi ed i sacerdoti di Gorizia; i sacerdoti don Cernoia, don Collino, don Cuffolo, don
Ceccutti,  don Vidimar  "si comportano bene rendendomi buon servizio nella cura d'anime in
luogo dei miei sacerdoti internati in Italia. Siccome questi hanno incominciato a rimpatriare per
riprendere i loro pristini uffici, i Signori 'reggenti' dovranno per conseguenza ritornare nella
loro  diocesi"237.  Quel  "dovranno" tradisce,  fra  inutili  gentilezze  diplomatiche,  i  due  versanti
"patriottici" dei due presuli: Sedej prevede tempi difficili, il Rossi radiosi orizzonti. 

Il Commissario Civile De Roberti scrive al vic. gen. mons. L. Quargnassi per conservare al
Collio don Pio Collino (San Lorenzo di Nebola), don Antonio Cuffolo (Mernicco), don Pietro
Cernoia  (Dolegna),  don  Antonio  Vidimar  (Medana)  almeno  fino  alle  elezioni,  perché  la
popolazione del Collio slovena non ha sentimenti di italianità o appena in embrione.  "La sola
mente italiana che vive presso quelle popolazioni è il sacerdote dipendente da codesta Curia
arcivescovile". La gente li ama e vorrebbe sacerdoti sloveni "sui cui sentimenti d'italianità non
potrei fare troppa fede"238. I "nostri", nella diocesi di Gorizia, sono garanzia di italianità, tornati a
casa "loro" verranno ritenuti infidi. L'Italia cattolica riconosce solo i nazional-ortodossi-fascisti.

227 DG 16-1-1919.
228 DG 29-1-1919.
229 DG 22-2-1919.
230 DG 25-2-1919.
231 DG 24-3-1919.
232 DG 20-4-1919.
233 DG 25-4-1919.
234 DG 15-6-1919.
235 ACAU Ms 805, 8-5-1919.
236 ACAU Ms 805, 1919.
237 ACAU Ms 805, 15-3-1919.
238 ACAU Sac def, don Antonio Vidimar, 30-12-1919.
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