
Capitolo II - Flaipano - Pieve di Gemona

Flaipano è filiale di Montenars, a sua volta filiale di Artegna fino al 1603, quando chiese un
prete  sul  posto  da pagarsi  con i  proventi  che fino allora  andavano ad Artegna.  I  motivi:  la
distanza di 3 miglia, le piene del torrente, la povertà della popolazione angariata da servitù per la
fortezza di Palma. Non si fa cenno a lingue diverse né si parla di "schiavi"1.

Il patriarca Daniele Delfino (1734-1782) dà licenza ai flaipanesi, "procuratori della venerata
chiesa di  Santa Maria Maddalena di Flaipano villa  di Schiavi",  di  riparare la loro chiesa e
"questo sarebbe il vero mezzo per intraprendere e consolidare la pace desiderata fra queste
parti da epoche antiche"2. Nel 1842 cappellano di Flaipano è don Giovanni Cerich di Canebola.
Due anni dopo i  flaipanesi  chiedono un cappellano in sostituzione del Cerich trasferito.  "Le
obbligazioni del cappellano sono quelle comuni a tutti gli altri cappellani, cioè assistenza alle
confessioni, agli ammalati,  catechismo al popolo, dottrina cristiana ai ragazzi e tutto questo
nella frazione di Flaipano... Hanno convenuto meco i frazionisti sudetti, non esser necessario un
cappellano schiavo,  ma bastare un semplice  friulano,  per  non aver  sempre la  difficoltà  nel
provvedere uno della propria lingua, e perché già tutti sanno parlare il friulano". Indicano la
paga. "La residenza è in Flaipano, dove è eretta di recente bellissima e sanissima canonica con
piccolo orto". Conta 580 anime. F.ti il vicario sostituto di Montenars e don Candido Stella3.

Nel 1851 il capp. don Mattia Stremiz non passa i proventi di stola al parroco di Montenars
don Paolo Celotti,  non fa scuola ed è un bugiardo e fannullone4. Giudizi pesanti, forse anche
veri, ma servire 580 persone, assorbite dalle fatiche dei campi,  non doveva esaurirne tutte le
energie specie se giovanili. 

Nel  1855  la  fabbriceria  di  Flaipano  chiede  all'arciv.  Luigi  Trevisanato  (1852-1862)  di
smembrare  Flaipano  da  Montenars5.  Don  Paolo  Celotti,  parroco  di  Montenars,  accusa  il
cappellano di Flaipano di mene e discordie: "è troppo dedito alle acque vite ed al vino". Flaipano
è sacramentale dal 1846 con eucaristia e battistero, ma continua ad essere cappellania dipendente
da Montenars ed il parroco va 20 volte all'anno a predicare e confessare6.

Nel  1856  la  popolazione  di  Flaipano  stende  il  contratto  paga  per  il  proprio  cappellano,
sottoscritto da 70 capifamiglia con altrettante croci, meno tre che si firmano per esteso7. Dal
1852 cappellano di Flaipano è don Domenico Biasizzo. Il parroco individua in lui il responsabile
delle  tensioni  tra  parrocchia  e  filiale.  Dopo  molte  lamentele  si  chiede:  "Dunque  si  dovrà
cambiare cappellano? No! Perché nessun si trova ch'abbia il particolar dialetto schiavo, che
incontri coi flaipanesi, come esso, specialmente fino ai 15 anni, perché dai 15 anni in su tutti
sanno il friulano e perché è forte ed instancabile in quei abissi". Ha 400 fiorini di rendita8.

I  cappellani  del  passato  vivevano  ai  limiti  della  sussistenza  come  la  maggior  parte  della
popolazione  ed in  ciò  risultavano  davvero  esemplari.  Questa  frazione,  compattamente  slava,
isolata ed a contatto con una parrocchia friulana, continua nell'uso del linguaggio famigliare,
anche se i rapporti sociali ne favoriscono un plurilinguismo funzionale, "innocente" ancora da
ogni  strategia  di  snazionalizzazione.  Fra  poco  si  porrà  il  problema  se  conservarlo  in  modo
pianificato o lasciare all'evoluzione sociale l'esito inevitabile in nome della funzionalità. Qual è il
valore in questo caso e quale l'esito finale? I linguaggi "minoritari" non sopravvivono né con la
scuola né con una pianificazione famigliare. Li si può conservare, ma come testimonianza storica
e dato culturale; lo spontaneo è naturale, il voluto è culturale ed una lingua se non è naturale è un
residuato archeologico e perciò scientifico. 

Nel 1864 mons.  Andrea Casasola emette  il  decreto di erezione della  nuova fabbriceria  di
Flaipano, separata da quella della parrocchiale di Montenars9. Nel 1875 vengono istituite la Santa
Infanzia e la confraternita del Santissimo Sacramento. Dal 1898 al 1904 cappellano è don Natale
Eugenio Longo da Forni di Sopra che lascerà per andare ad assistere gli emigranti in Austria e

1 ACAU Montenars, 20-3-1603.
2 ACAU Flaipano. 
3 ACAU Flaipano, 16-9-1844.
4 ACAU Flaipano, 1851.
5 ACAU Flaipano, 17-10-1855.
6 ACAU Flaipano, 34, 4-4-1856
7 ACAU Flaipano, Vis for 13-2-1856.
8 ACAU Flaipano, 7-8-1855. Dal 1800 al 1843 parroco di Montenars è don Giacomo Totolo, dal 1849 don Paolo Celotti.  
9 ACAU Ms 582, Scartafaccio e pro Memoria, 14-1-1874.
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Germania fino al 191410. Dal 1909 cappellano è don Giovanni Franz di Stella per 803 abitanti e
rimarrà sul posto fino al 191911. Venne allontanato per vizietti abbinati: "Franz fu già vicario a
Flaipano per parecchi anni donde fu dovuto allontanare per motivi morali di cui se ne risentono
ancora colà le conseguenze"12. Alla popolazione però bastava che fosse "bravo di montagna"13.
Tuttavia questa volta avevano proprio ragione i superiori ecclesiastici.

10 ACAU Sac. def., don Natale Eugenio Longo. Nel 1929 diventerà canonico del capitolo di Cividale. Nel 1929 soffriva di
disturbi nervosi. 
11 ACAU Sac. def., don Giovanni Franz.
12 ACAU Sac. def., don Giovanni Franz, lettera del parroco di Montenars all'arcivescovo 15-6-1934.
13 ACAU Sac. def., don Giovanni Franz, lettera del fabbriciere di Flaipano 1933.
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