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La storie dal Friûl 

e lis implicazions de prossime visite dal 

Pape a Aquilee viodude cui voi di un 

furlan e di un furlanofon 
 

La storia del Friuli 

e le implicazioni della prossima visita del Papa ad Aquileia  

viste con gli occhi di un friulano e di un friulanofono 

Rivignano, 30 gennaio 2011, avv.Luca Campanotto 

 
 Prima puntata 

Anche se la prossima visita del 

Papa Benedetto XVI ad Aquileia 

sembra una visita piuttosto fugace e 

soprattutto venezianocentrica (non 

so quanto paragonabile a quelle ben 

più lunghe e friulanocentriche dei 

Predecessori Paolo VI o Giovanni 

Paolo II, anche in quanto 

quest’ultima si presenta, 

contrariamente alle precedenti, già 

pesantemente influenzata, in 

maniera davvero inedita, da tutta 

questa spasmodica insistenza posta 

sull’ambiguo e per certi versi 

pericoloso concetto un po’ 

fascistoide di “Triveneto”), mi 

sembra si tratti tuttavia di 

un’occasione tutt’altro che 

trascurabile, e anzi ritengo 

doveroso che tutti, per tempo, 

inizino a fare mente locale 

sull’oramai prossimo avvenimento 

  Prime pontade 

 Ancje se la prossime visite 

dal Pape Benedet XVI a Aquilee 

e samee une visite pluitost fuinte 

e soredut concentrade su 

Vignesie (no sai trop che si pues 

paragonâle a chês ben plui 

lungjis e concentradis sul Friûl 

dai predecessôrs Pauli VI o 

Zuan Pauli II, ancje parcè che 

cheste ultime si presente, al 

contrari des precedentis, za 

influençade in maniere pesante e 

inedite di dute cheste 

spasmodiche insistence ponude 

sul ambigui e pericolôs concet 

un pôc fassist di "Triveneto"), 

mi samee che si trati instès di 

une ocasion par nuie trascurabile 

e anzit o riten dovût che ducj, 

par timp, a scomencedin a 

concentrâsi sul za prossim 

acjadiment di Sabide ai 7 di Mai 
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di Sabato 7 Maggio 2011, che ci 

riserverà certamente delle 

implicazioni non solamente 

ecclesiastiche, ma anche politiche, 

se non altro in considerazione del 

fatto che le due citate dimensioni, 

in questo strano Paese chiamato 

Italia, vanno sempre a braccetto. 

Invito pertanto anche coloro che 

fossero atei, agnostici o comunque 

per le più svariate ragioni lontani 

dalla Chiesa Cattolica a leggere con 

attenzione queste mie note storico-

politico-linguistico-culturali, e non 

solamente religiose, perché ne va 

davvero del futuro di tutto il Friuli e 

non solo. 

Sembra infatti sia in atto un 

tentativo, nemmeno tanto velato, di 

accostare l’attuale e spurio 

Patriarcato veneziano a quello, ben 

più antico e prestigioso, di 

Aquileia, il quale ultimo è stato, è 

(nemmeno un Papa può sopprimere 

la storia) e sempre sarà il solo a 

rappresentare propriamente 

l’originalità più autentica delle 

nostre terre, oltre a garantire 

fondamento e dignità alla stessa 

idea di Friuli. 

Per mettere subito le mani 

avanti e smentire in radice quello 

che già si preannuncia come un 

grave atto di revisionismo storico, 

forniamo immediatamente, qui di 

seguito, un fugace riassunto storico 

e documentale, spero non 

eccessivamente lungo, su alcune 

dal 2011, che nus risiervarà di 

sigûr des implicazions no dome 

gleseastichis, ma ancje 

politichis, in considerazion dal 

fat che lis dôs nomenadis 

dimensions, ta chest distrani 

Paîs clamât Italie, a van simpri 

insiemit. 

 O invidi duncje ancje chei 

che a fossin ateus, agnostics o 

ben pes plui svariadis resons 

lontans de Glesie Catoliche, a lei 

cun atenzion chestis mês notis 

storichis-politichis-linguistichis-

culturâls, e no dome religjosis, 

parcè che a rivuardin il futûr di 

dut il Friûl e no dome. 

 Al samee, di fat, che al sedi 

in at un tentatîf, nancje tant 

scuindût, di meti dongje l'atuâl e 

pustiç Patriarcjât venezian a 

chel, ben plui antîc e prestigjôs, 

di Aquilee che al è stât, al è 

(nancje un Pape al pues soprimi 

la storie) e simpri al sarà, l'unic 

a rapresentâ la origjinalitât plui 

autentiche des nestris tieris, oltri 

a garantî fondament e dignitât a 

la stesse idee di Friûl. 

 Par meti subit lis mans 

denant e smentî la idee di chel 

che bielzà si capìs come un grâf 

at di revisionisim storic, o fasìn 

subit, chi di seguit, un struc 

storic e documentâl, sperant che 

nol sedi masse lunc, su ciertis 

impuartantissimis datis, 

leteralmentri basilârs pe storie 
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importantissime date, letteralmente 

basilari per la storia del nostro 

Friuli: 

181 a. C.: i Romani occupano la 

regione e fondano (anzi ri-fondano) 

la Città di Aquileia. 

È storicamente dimostrato (per 

quanto risulti politicamente 

scomodo) che la romanizzazione 

non arriva su un territorio i cui 

nativi vivevano ancora sugli alberi 

o nelle grotte, ma si sedimenta sui 

precedenti strati socio-culturali, 

caratterizzati da previ insediamenti 

celtici (nessuna città prettamente 

romana ha un nome con una 

terminazione così strana, per la 

lingua latina, essendo di chiara 

derivazione celtica). Anzi, 

contrariamente a quanto sostenuto 

dalla classica storiografia italiana, 

la città romana di Aquileia non 

viene fondata ex novo da parte dei 

coloni inviati da Roma, quanto 

piuttosto ri-fondata, su un 

preesistente insediamento abitato 

celtico, la cui pre-esistenza è 

incontestabile: si trattò della 

colonizzazione di un centro celtico 

già esistente, e non di una vera e 

propria fondazione dal nulla di una 

città romana completamente nuova, 

alla luce non solamente di ciò che 

lascia intendere lo stesso Tito Livio, 

ma anche di ciò che documentano 

recenti ritrovamenti archeologici 

(forse è per questo che ad Aquileia 

non si scava poi molto; non si sa 

dal nestri Friûl: 

 181 p. di C.: i Romans a 

ocupin la regjon e a fondin 

(anzit a rifondin) la Citât di 

Aquilee. 

 Al è storichementri dimostrât 

(pûr se al risulte politichementri 

scomut) che la romanizazion no 

rive su di un teritori dulà che i 

natîfs a vivevin ancjemò sui 

arbui o tes grotis, ma si 

sedimente sui precedents strâts 

socis culturâi, caraterizâts di 

insediaments celtics (nissune 

citât romane e à un non cuntune 

terminazion cussì strane, pe 

lenghe latine, jessint di clare 

derivazion celtiche). Anzit, al 

contrari di chel sostignût fin 

cumò de classiche storiografie 

taliane, la citât romane di 

Aquilee no ven fondade ex novo 

di bande dai colons inviâts di 

Rome, ma pluitost rifondade, 

suntun insediament celtic abitât, 

za esistent, di incontestabil pre 

esistence: si tratà, alore, de 

colonizazion di un centri celtic 

za esistent, e no di une vere e 

proprie fondazion dal nuie di 

une citât romane dute gnove, 

secont no dome di ce che al 

lasse intindi Tito Livio stes, ma 

ancje di ce che a documentin 

gnovis scuviertis archeologjichis 

(forsit al è par chest che a 

Aquilee no si sgjave plui tant; 

no si sa mai, di fat, chel che al 
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mai, infatti, quello che potrebbe 

saltarvi fuori; meglio non rivangare 

certi fatti, politicamente molto 

scomodi); oltretutto un verso del 

poeta latino Silio Italico, che era 

anche Console di Roma, 

sembrerebbe addirittura accreditare 

l’ipotesi che la città pre-romana di 

Aquileia avesse mandato, in aiuto 

dei Romani, un proprio contingente 

militare, all’epoca della Seconda 

Guerra Punica: una volta sconfitti 

Annibale e i Cartaginesi, i Romani 

si sarebbero quindi dimostrati 

riconoscenti verso l’Aquileia 

celtica… occupandola (della serie: 

gli regali la punta di un dito e …ti 

prendono tutto il braccio). 

 Si trattò senz’altro di una 

romanizzazione di compromesso, 

cui si oppose la strenua resistenza 

dei Galli Carni, rifugiatisi 

soprattutto sui monti della Carnia, 

prima di venir a stento soggiogati 

dalle truppe romane. 

Ciò portò ad una pesante 

militarizzazione della Regione, 

perennemente in bilico e di 

irrinunciabile importanza strategica, 

anche per i commerci verso nord e 

verso oriente (Illegio di Tolmezzo 

prende il nome dalla Decima Legio, 

che stanziava stabilmente colà; 

credete sia un caso che il Friuli sia 

tuttora una Regione militarizzata?). 

 Ai locali vennero comunque 

fatte delle concessioni e si posero 

quindi le basi per una convivenza 

podarès saltâ fûr; miôr no 

dismovi cierts fats, 

politichementri une vore 

scomuts); darest intun viers dal 

poete latin Silio Italico, che al 

jere ancje Consul di Rome, al 

samearès increditâ adiriture la 

ipotesi che la citât pre romane di 

Aquilee e ves mandât, in aiût dai 

Romans, un propri contingjent 

militâr, te ete de Seconde Vuere 

Puniche: une volte batûts Anibal 

e i Cartagjinês, i Romans si 

saressin dimostrâts ricognossints 

viers la Aquilee celtiche… 

ocupantle (de serie: tu i regalis 

la ponte dal dêt e… ti cjolin dut 

il braç). 

 Anzit, si è tratât dal sigûr di 

une romanizazion di 

compromès, cu la oposizion e 

une fuarte resistence dai Gjai 

Cjargnei, rifugjâts soredut sui 

monts, prime di vignî sometûts 

des trupis romanis; 

 Chest al puartà a une pesante 

militarizazion de Regjon, simpri 

in ecuilibri precari e cuntune 

impuartance strategjiche 

fondamentâl, ancje pai cumierçs 

viers il nord e l'orient (Dieç di 

Tumieç al cjape il non de 

Diesime Legjon, che e jere di 

stanzie stabile là; crodêso che al 

sedi un câs che il Friûl al sedi 

ancjemò une Regjon 

militarizade?). 

 Ai locâi a forin fatis instès 
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(non sempre equilibrata e pacifica) 

di diverse popolazioni (popolazioni 

celtiche e romane, cui molte altre si 

aggiunsero e si stratificarono nel 

corso dei secoli, visto che il Friuli è 

sempre stata, storicamente, la porta 

di tutte le invasioni e di tutte le 

migrazioni). 

Ecco che già si delineano le basi 

geografico-storico-culturali per la 

futura nascita, nell’ambito della 

piccola culla di incubazione 

rappresentata da uno straordinario 

ambiente geografico, estremamente 

variegato ma armonicamente 

compiuto, che Ippolito Nievo 

definiva “piccolo compendio 

dell’universo”, di una lingua di 

compromesso, per certi versi unica, 

essendo “una lingua neolatina con 

spirito germanico”, come amano 

definirla i glottologi di area 

germanofona. 

Avrete capito che sto facendo 

riferimento al friulano, lingua da 

sempre geopoliticamente scomoda, 

sviluppatasi in una nicchia 

periferica e tutta particolare, nello 

strategico punto di incontro delle 

tre grandi famiglie linguistiche 

d’Europa (neolatina, germanica e 

slava), in quella quadrilingue 

Svizzera delle Alpi Orientali cui 

l’Italia si è degnata, sia pur con 

molti limiti e difetti, di concedere 

(ma non sempre rispettare 

completamente anche nei fatti) uno 

Statuto Speciale, le cui ragioni 

des concessions e si costruirin 

lis fondis par une convivence 

(no simpri ecuilibrade e 

pacifiche) di diviersis 

popolazions (celtichis e romanis, 

e po si zontarin tantis altris e tai 

secui si stratificarin, viodût che 

il Friûl al è simpri stât, te storie, 

la puarte di dutis lis invasions e 

di dutis lis migrazions). 

 Duncje za si delinein lis 

basis gjeografichis-storichis-

culturâls pe future nassite, tal 

ambit de piçule scune di 

incubazion rapresentade di un 

straordenari ambient gjeografic, 

une vore sverzelât ma completât 

cun armonie, che Ippolito Nievo 

al definive "piccolo compendio 

dell'universo", di une lenghe di 

compromès, in part uniche, 

jessint "une lenghe neolatine 

cun spirt gjermanic", come che 

la definissin i glotolics di aree 

gjermanofone. 

 O varês capît che o stoi 

fasint riferiment al furlan, 

lenghe di simpri 

gjeopolitichementri scomude, 

svilupade intune nicje 

periferiche e dute particolâr, tal 

pont strategjic di incuintri des 

trê grandis fameis linguistichis 

de Europe (neolatine, 

gjermaniche e slave), ta chê 

cuadrilengâl Svuizare des Alps 

Orientâls dulà che la Italie si è 

degnade, se pûr cun tancj limits 
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fondanti, ancora attuali, sono 

espresse molto bene dal vigente art. 

3 della L. Cost. 1/63, frutto dello 

storico contributo, tra gli altri, del 

Padre Costituente e Padre della 

Regione Autonoma, grande 

assertore di ispirazione cattolica 

dell’individualità e della peculiarità 

friulana, Sen. Avv. Tiziano 

Tessitori, e di grandi 

costituzionalisti, del calibro del 

Prof. Livio Paladin. 

Tornando alla Aquileia 

dell’antichità classica, fu una delle 

principali città di tutto l’Impero 

Romano e, grazie al suo porto e agli 

stretti legami con Alessandria 

d’Egitto, riceverà prestissimo 

l’evangelizzazione, probabilmente 

già in epoca apostolica, come 

dimostrano moltissime tracce, che 

testimonierebbero addirittura 

un'evangelizzazione di origine 

giudeo-cristiana e petrina: non 

sarebbe così infondata, quindi, 

l'antica tradizione che tramanda 

un'evangelizzazione da parte 

dell’Evangelista Marco, inviato ad 

Aquileia su mandato dell’Apostolo 

Pietro in persona (quindi, al più 

tardi, contemporaneamente alla 

predicazione di Pietro a Roma). 

Non sarebbe dunque così azzardato 

definire, come invece molti 

spingono per farci disconoscere, la 

Chiesa di Aquileia una vera e 

propria Chiesa Apostolica Sorella 

di Roma (se solamente teniamo 

e difiets, di concedi (ma no 

simpri rispietant dal dut ancje  

tai fats) un Statût Speciâl, cu lis 

resons di fonde, ancje atuâls, a 

son esprimudis une vore ben dal  

art. 3 de Leç Cost. 1/63 in vore, 

risultât dal storic contribût, tra 

altris, dal Pari Costituent e Pari 

de Regjon Autonime, grant 

sostegnidôr di ispirazion 

catoliche de individualitât e de 

peculiaritât furlane, Sen. Av. 

Tiziano Tessitori, e di grancj 

costituzionaliscj, come il Prof. 

Livio Paladin. 

 Tornant a la Aquilee de 

antichitât classiche, e fo une des 

principâls citâts di dut l'Imperi 

Roman e, in graciis dal so puart 

e dai fuarts leams cun 

Alessandrie di Egjit, e ricevarà 

la evangjelizazion, cun ogni 

probabilitât za in ete 

apostoliche, come che a 

dimostrin tantissimis olmis, che 

a testemonearessin une 

evangjelizazion di origjin Judeu-

cristiane e petrine: no sarès cussì 

infondade, duncje, la antighe 

tradizion che e tramande une 

evangjelizazion di bande dal 

Evangjelist Marc, inviât a 

Aquilee su mandât dal Apuestul 

Pieri in persone (duncje, al plui 

tart, in contemporanie a la 

predicazion di Pieri a Rome). 

Nol sarès duncje cussì azardât 

definî, come invezit tancj a 
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anche presente il fatto che, prima di 

diventare Vescovo di Roma, Pietro 

lo fu anche di Antiochia); tant'è 

vero che, secondo gli 

interessantissimi studi del geniale 

Mons. Gilberto Pressacco, raccolti 

nell’interessantissimo libro 

“Viaggio nella notte della Chiesa di 

Aquileia” (Gaspari Editore – mi sia 

concessa questa citazione, solo 

perché si tratta di uno 

scomodissimo libro, praticamente 

introvabile, la cui diffusione 

andrebbe invece incentivata in ogni 

modo), questi elementi, per certi 

versi sconvolgenti per gli attuali 

equilibri di potere, ecclesiastici e 

non solamente ecclesiastici, 

motiverebbero anche il fatto che 

San Paolo Apostolo non si è recato 

anche nei territori di tradizione 

aquileiese, perché in realtà già 

evangelizzati, se non in realtà già 

evangelizzatori a loro volta e per 

proprio conto: proprio Paolo, nella 

Lettera ai Romani, racconta di aver 

risalito la Penisola Balcanica fino al 

confine con l’Illiria, ma che poi si 

sarebbe fermato, e infatti, sempre 

secondo il Pressacco, un antico 

titolo del Vescovo di Aquileia era 

proprio quello, storicamente 

scomodissimo, di “Vescovo degli 

Illiri” (come egli stesso scrive 

sempre nella Lettera ai Romani, 

San Paolo si era infatti vincolato a 

non rievangelizzare laddove altri 

Apostoli fossero già arrivati: nel 

sburtin par fânus discognossi, la 

Glesie di Aquilee une vere e 

proprie Glesie Apostoliche Sûr 

di Rome (se dome o tignìn cont 

dal fat che, prime di deventâ 

Vescul di Rome, Pieri al fo 

ancje Vescul di Antiochie); tant 

al è vêr che, secont i 

interessantissims studis dal 

gjeniâl Bons. Gilberto 

Pressacco, metûts insiemit tal 

interessantissim libri "Viaç te 

gnot de Glesie di Aquilee" 

(Gaspari Editore - che mi sedi 

permetude cheste citazion, dome 

parcè che si trate di un libri 

scomut, cuasi impussibil di 

cjatâ, che invezit al varès di jessi 

slargjât in ogni mût), chescj 

elements, par un ciert sens 

savoltâts pai ecuilibris atuâi dal 

podê, gleseastics e no dome, a 

motivaressin ancje il fat che 

Sant Pauli Apuestul nol è lât 

ancje tai teritoris di tradizion 

aquileiese, parcè che in realtât 

za evangjelizâts: propit Pauli, te 

Letare ai Romans, al conte di 

jessi lât sù pe Penisule 

Balcaniche fin al confin cu la 

Ilirie, ma che dopo si sarès 

fermât, e di fat, simpri secont il 

Pressacco, un antîc titul dal 

Vescul di Aquilee al jere propit 

chel, storichementri scomut, di 

"Vescul dai Illiri" (come che lui 

al scrîf simpri te Letare ai 

Romans, Sant Pauli si jere 
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caso di Aquileia e del Friuli, tramite 

S. Marco, la cui tradizione e 

venerazione, come vedremo, è 

tutt’altro che veneta, oppure tramite 

i citati missionari giudeo-cristiani di 

Alessandria, o tramite entrambi). 

Tutto questo, inoltre, 

dimostrerebbe anche come, nella 

Chiesa Cattolica antica, fosse in 

atto una politica di rispetto e tutela 

per le peculiarità delle singole 

Chiese particolari, unite sì da un 

vincolo di cattolica comunione, ma 

su un piano di tendenziale parità tra 

loro (un po’ come avviene 

attualmente in seno all’antichissima 

tradizione ortodossa orientale).  

Ciò dimostrerebbe anche come, 

nel periodo paleocristiano, vi fosse, 

in certa misura, attenzione e 

garanzia per il pluralismo teologico: 

Pietro e il suo discepolo Marco 

erano infatti sostenitori della 

corrente evangelizzatrice giudeo-

cristiana, che si poneva in 

continuità con il giudaismo, 

conservandone le usanze, senza per 

questo rinunciare ad aperture 

universalistiche nella predicazione 

del Vangelo a tutte le genti, mentre 

Paolo sosteneva invece una corrente 

di totale rottura con il giudaismo; 

questa diversità di visioni 

teologiche ed ecclesiologiche creò 

molto attrito tra Pietro e Paolo, e di 

questo confronto il Pressacco offre 

molti riscontri, tratti in particolare 

dagli Atti degli Apostoli, offrendoci 

prometût di no rievangjelizâ 

dulà che altris Apuestui a fossin 

za rivâts: tal câs di Aquilee e dal 

Friûl, traviers Sant Marc, di 

tradizion e venerazion, come che 

o viodarìn, no je par nuie venite, 

o ancje traviers i za nomenâts 

missionaris judeu-cristians di 

Alessandrie, o traviers ducj e 

doi). 

 Dut chest, al dimostrarès 

ancje che, te Glesie Catoliche 

antighe, al fos in at une politiche 

di rispiet e tutele pes 

peculiaritâts des singulis Glesiis 

particolârs, unidis sì di un vincul 

di catoliche comunion, ma 

suntun plan di paritât tra di lôr 

(un pôc come che cumò al sucêt 

dentri te antighe tradizion 

ortodosse orientâl). 

 Chest al dimostrarès come, 

tal periodi paleocristian, al fos, 

intune cierte misure, une 

atenzion e une garanzie pal 

pluralisim teologjic: Pieri e il so 

dissepul Marc a jerin sostenidôrs 

de curint evangjeliche judeu 

cristiane, che si meteve in 

continuitât cul judaisim, 

conservant lis sôs usancis, cence 

par chest rinunziâ a viertiduris 

universalistis te predicjazion dal 

Vanzeli a dute la int, mentri 

Pauli al sostignive invezit une 

curint di plene roture cul 

judaisim; cheste diviersitât di 

visions teologjiche e 
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quale esempio la rottura polemica 

tra Paolo e Marco, che si lasciarono 

in malo modo; ciò che qui ci 

interessa, comunque, è il fatto che 

fin dall'epoca apostolica 

coesistevano almeno due visioni 

diverse della stessa Chiesa, 

entrambe in certo qual modo 

recepite dal Concilio di 

Gerusalemme, le cui conclusioni, 

pur aprendosi all’universalismo, 

non vietarono certo ai cristiani di 

origine giudaica le loro usanze 

israelitiche, con conseguente 

riconoscimento della legittimità e 

della praticabilità del pluralismo 

teologico ed ecclesiologico, al 

punto che Pietro e Paolo risultano 

dunque accomunati dal fatto di 

esser stati due anime diverse in 

seno all'unica Chiesa Cattolica 

(ossia Universale), e non certo 

dall’addomesticata versione, 

letteralmente inventata, secondo la 

quale i due Apostoli sarebbero stati 

un inseparabile duo promotore di 

un'unica e monolitica realtà 

ecclesiastica accentratrice. 

 Qui mi fermo, anche per non 

mancare di rispetto al Papa, poiché 

tutti possono intuire quali 

devastanti implicazioni potrebbero 

nascondere, per il Primato Petrino, 

o almeno per le forme nelle quali 

viene concretamente esercitato 

oggigiorno (anche a seguito di 

molte incrostazioni storiche, che 

davvero poco hanno a che vedere 

glesiologjiche e fo motîf di 

contrast tra Pieri e Pauli, e di 

chest confront il Pressacco al dâ 

tantis provis, cjapant sù dai Ats 

dai Apuestui, e dantnus come 

esempli la roture polemiche tra 

Pauli e Marc, che si lassarin 

malementri; ce che culì nus 

interesse, però, al è il fat che fin 

de epoche apostoliche a 

esistevin almancul dôs visions 

diviersis de stesse Glesie, dutis 

dôs in cualchi maniere recepidis 

dal Concili di Jerusalem, dulà 

che a la fin, pûr vierzintsi al 

universalisim, no vietarin ai 

cristians di origjin judaiche lis 

lôr usancis israelitis, cul seguitîf 

ricognossiment de legjitimitât e 

de praticabilitât dal pluralisim 

teologjic e glesiologjic, tant che 

sei Pieri che Pauli a risultin 

duncje unîts dal fat di jessi stâts 

dôs animis diviersis dentri a la 

uniche Glesie Catoliche (o ben 

Universâl), e no di sigûr de 

version, dal dut inventade, che e 

diseve che i doi Apuestui a 

saressin stâts doi inseparabii 

promotôrs di une uniche e 

monolitiche realtât gleseastiche 

incentradore. 

 Chi mi fermi, ancje par no 

mancjâ di rispiet al Pape, par 

permeti cussì a ducj di intuî lis 

devastantis implicazions che a 

podaressin platâ, pal Primât di 

Pieri, o almancul pes formis 
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con la dogmatica, ma molto col 

potere), queste interessantissime e 

fastidiosissime indagini storiche, 

non certo favorite, in seno al nostro 

ambiente clericale più “filo-

romano”. 

esercitadis in concret al dì di vuê 

(ancje par vie des tantis 

stratificazions storichis, che une 

vore pôc a àn a ce fâ cu la 

dogmatiche, ma tant cul podê), 

Chestis interessantissimis e 

fastidiosissimis ricercjis 

storichis, sigûr no favoridis 

dentri dal nestri ambient clericâl 

plui "filo-roman". 

 

  

 Seconda puntata 
 42 a. C.: quale statio sulla via 

per Aquileia, viene fondata la città 

romana di Julia Concordia, in 

seguito denominata Sagittaria (vi si 

costruivano le frecce dell’esercito 

romano, tanto per rimanere in tema 

di militarizzazione del nostro 

territorio), anch’essa evangelizzata 

in tempi antichi da missionari 

certamente aquileiesi e subito 

arricchita da una discreta tradizione 

martirologica locale; verso la fine 

del IV Sec. d. C., verso il 388 o il 

389 d. C. circa, sarà il grande 

Vescovo di Aquileia San Cromazio 

(ancor oggi venerato in quella 

Diocesi), a consacrarne la prima 

Cattedrale col titolo di “Basilica 

Apostolorum” (tale fatto storico è 

ampiamente documentato, al punto 

che si conserva persino l’omelia 

scritta da San Cromazio per 

l’occasione, che vide anche la 

consacrazione, sempre ad opera 

dello stesso Arcivescovo aquileiese, 

  Seconde pontade 
 42 p. di C.: come statio su la 

vie par Aquilee, e ven fondade 

la citât romane di Julia 

Concordia, plui tart nomenade 

Sagittaria (si fabricavin lis 

frecis pal esercit roman, tant par 

restâ in teme di militarizazion 

dal nestri teritori), ancje jê 

vangjelizade in timps antîcs dai 

missionaris di sigûr aquileiês e 

subit insiorade di une discrete 

tradizion martuerologjiche locâl; 

viers la fin dal IV Sec. d. di C., 

viers il 388 o il 389 d. di C. 

cirche, al sarà il grant Vescul di 

Aquilee Sant Cromazi (ancjemò 

vuê venerât in chê Diocesi), a 

consacrâ la prime Catedrâl cul 

titul di “Basilica Apostolorum” 

(chest fat storic al è une vore 

documentât, tant che si conserve 

parfin la omelie scrite pe 

ocasion di Sant Cromazi) che e 

viodè ancje la consacrazion, 

simpri par opare dal stes 
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del primo Vescovo della Città sul 

fiume Lemene; la prima Cattedrale 

di Concordia verrà poi distrutta 

dagli Unni e successivamente 

riconsacrata a S. Stefano 

Protomartire, del quale proprio in 

quegli anni venivano rinvenute le 

reliquie); tale inconfutabile fatto 

storico dimostra chiaramente 

l’ampiezza dell’autorità 

metropolitica aquileiese anche 

sull’odierno Friuli Occidentale; 

tutte le più varie vulgate filo-

venete, che attualmente stanno 

circolando da quelle parti, sono 

solamente delle infondate leggende 

posticce, letteralmente inventate, 

per giustificare l’ingiustificabile, 

ovverosia l’attuale sottomissione di 

quei territori, e solamente a partire 

da circa metà del 1800 

(trasferimento ecclesiastico della 

Diocesi di Concordia alla 

metropolia veneziana e 

trasferimento amministrativo del 

Mandamento di Portogruaro alle 

Province Venete), alla diretta 

influenza veneta e venetizzante. 

 

Tra i più importanti Vescovi di 

Aquileia si ricordano: 

Sant’Ermacora (o Ermagora) 

Martire (cui è accostato il suo 

Diacono Fortunato). Patrono della 

Città di Udine, Patrono 

dell’Arcidiocesi di Udine, Patrono 

del Friuli e di tutta la Regione 

Autonoma, titolare della Cattedrale 

Arcivescul aquileiês, dal prin 

Vescul de Citât sul flum 

Lemene; la prime Catedrâl di 

Concuardie e vignarà po dopo 

sdrumade dai Uns e dopo 

ancjemò riconsacrade a Sant 

Stiefin Protomartar (propit ta 

chei agns a vignivin cjatadis lis 

relicuiis); chest fat storic al 

dimostre a clâr la grandece de 

autoritât metropolite aquileiese 

ancje sul presint Friûl Ocidentâl; 

dutis lis plui variis feveladis 

filo-venitis, che al dì di vuê si 

usin di chês bandis, a son dome 

des falsis liendis, dal dut 

inventadis, par justificâ 

l’injustificabil, o ben l’atuâl 

sotanament di chei teritoris, e 

dome a partî de metât dal 1800 

(trasferiment gleseastic de 

Diocesi di Concuardie a la 

metropolie veneziane e 

trasferiment aministratîf dal 

Mandament di Puart a lis 

Provinciis Venitis), a la direte 

influence venite e venetizante. 

 

 Tra i plui impuartants Vescui 

di Aquilee si ricuardin: 

 

 Sant Ermacore (o Ermagora) 

Martar (metût dongje dal sô 

Diacun Fortunât). Patron de 

Citât di Udin, Patron de 

Arcidiocesi di Udin, Patron dal 

Friûl e di dute la Regjon 

Autonome, titolâr de Catedrâl di 
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di Lubiana, titolare di molte chiese 

e località anche nell’attuale 

Carinzia, come ad esempio 

Hermagor, l’omologo della nostra 

Pontebba ecc.; vir christianissimus 

et elegans persona, secondo la 

tradizione fu scelto da S. Marco per 

essere il protovescovo della 

metropoli aquileiese e condotto a 

Roma per l’ordinazione episcopale, 

che avrebbe ricevuto da S. Pietro in 

persona (si vedano gli affreschi 

della Cripta della Basilica 

Patriarcale di Aquileia); è famoso 

per i prodigi operati durante la 

prima predicazione del Vangelo 

nella nostra terra, tra cui la 

guarigione di malati e l’esorcismo 

su un’indemoniata; la straordinaria 

e misteriosa forza che lo sostenne 

oltre ogni umana possibilità nelle 

torture pubbliche che precedettero il 

suo martirio per decapitazione, 

tenuto poi segreto per ragioni di 

ordine pubblico, impressionarono 

profondamente tutta la Città di 

Aquileia. 

Sant’Ilario Martire (cui è 

accostato il suo Diacono Taziano). 

Secondo nella prima lacunosa parte 

della Cronotassi Aquileiese; 

Patrono di Gorizia; con tutta 

probabilità martirizzato sotto 

Numeriano. 

San Crisogono Martire. 

L’Imperatore Diocleziano, giunto 

ad Aquileia, restò meravigliato 

dalla grandezza della sua persona, 

Lubiane, titolâr di tantis glesiis e 

localitâts ancje te atuâl Carinzie, 

come par esempli Hermagor, 

l’omolic de nestre Pontebe e v.i.; 

vir christianissimus et elegans 

persona, secont la tradizion al fo 

sielt di Sant Marc par jessi il 

protovescul de metropoli 

aquileiese e puartât a Rome pe 

ordinazion episcopâl, che al 

varès ricevût di Sant Pieri in 

persone (di viodi i afrescs de 

Cripte de Basiliche Patriarcjâl di 

Aquilee); al è famôs pai meracui 

operâts vie pe prime predicazion 

dal Vanzeli te nestre tiere, e tra 

chescj la vuarigjon di malâts e 

l’esorcisim suntune 

indemoneade; la straordenarie e 

misteriose fuarce che lu sostignì 

oltri ogni umane pussibilitât tes 

torturis publichis che a 

precederin il so martiri par 

decapitazion, tignût dopo platât 

par resons di ordin public, a 

impressionarin une vore dute la 

Citât di Aquilee. 

 Sant Ilari Martar (metût 

dongje dal so Diacun Tazian). 

Secont de prime lacunose part 

de Cronotassi Aquileiese; Patron 

di Gurize; cun dute probabilitât 

martirizât sot Numerian. 

 Sant Crisogon Martar. 

l’Imperadôr Dioclezian, rivât a 

Aquilee, al restà maraveât de 

grandece de persone, ma lu 

condanà a muart cuant che al 
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ma lo condannò a morte quando 

verificò che il Santo Vescovo non 

era proprio tipo da scendere a 

compromessi col potere politico. 

San Valeriano, il Padre del 

Concilio di Aquileia. Il suo 

prestigio era tale da permettergli di 

organizzare e presiedere Concili 

nell’ambito dei quali risulta 

storicamente provato che è stato 

convocato ad Aquileia anche un 

Padre della Chiesa del calibro di 

Sant’Ambrogio di Milano; il frutto 

più importante del Concilio delle 

Chiese Occidentali, ovverosia del 

Concilio antiariano di Aquileia del 

3 Settembre 381 d. C., è il Credo 

Aquileiese, una originale formula di 

professione della fede cattolica, 

secondo la peculiare tradizione 

liturgica aquileiese, tutt’ora 

conservata (anche se purtroppo 

poco praticata, nell’attuale prassi 

ecclesiastica, anche locale); tra le 

peculiarità più importanti delle 

formule di fede aquileiesi si nota 

l’accento posto sulla Risurrezione 

della persona umana nella sua 

globalità, ivi compresa la carne, 

nonché l’espresso richiamo alla 

comunione ecclesiastica 

particolarmente stretta che univa 

Aquileia non solamente a Roma, 

ma anche a tutte le principali 

Metropoli cristiane d’Oriente che 

fossero caratterizzate da una 

comune origine giudaico-petrina, 

come Gerusalemme o Alessandria 

verificà che il Sant Vescul nol 

jere propit chel che al cîr 

compromès cul podê politic. 

 Sant Valerian, il Pari dal 

Concili di Aquilee. Il so prestigji 

al jere cussì alt di permetisi di 

organizâ e presiedi il Concili 

tant che al risulte storichementri 

provât che al è stât convocât a 

Aquilee ancje un Pari de Glesie 

de grandece di Sant Ambrogi di 

Milan; il risultât plui impuartant 

dal Concili des Glesiis 

Ocidentâls, o ben dal Concili 

antiarian di Aquilee dai 3 di 

Setembar dal 381 d.di C., al è il 

Credo Aquileiês, une formule 

origjinâl di profession de fede 

catoliche, secont la particolâr 

tradizion liturgjiche aquileiese, 

ancjemò conservade (ancje se 

pôc praticade, te prassi 

gleseastiche moderne, ancje 

locâl); tra lis peculiaritâts plui 

impuartantis des formulis di 

fede aquileiesis, si note l’acent 

su la Resurezion de persone 

umane inte sô globalitât, 

comprendude ancje la cjâr, e 

ancje il riclam a la comunion 

gleseastiche particolarmentri 

strete che e unive Aquilee no 

dome a Rome, ma ancje a dutis 

lis principâls Metropolis 

cristianis Orientâls che a fossin 

caraterizadis di une comune 

origjin judaiche-petrine, come 

Jerusalem o Alessandrie di Egjit, 
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d’Egitto, che non certo a caso 

risultano espressamente richiamate 

entrambe, quasi a creare un ponte 

ideale di collegamento tra Oriente e 

Occidente. 

San Cromazio, il Papa di 

Aquileia. Successore di Valeriano, 

durante il Concilio da quest’ultimo 

presieduto ad Aquileia, dietro le 

quinte, da presbitero e da 

importantissimo esperto e 

portaborse, ha fatto praticamente 

ciò che ha realizzato il giovane 

sacerdote e teologo Joseph 

Ratzinger col Concilio Vaticano II; 

divenuto poi Vescovo di Aquileia, 

viene celebrato dal Padre della 

Chiesa San Girolamo, autore della 

Vulgata (la storica traduzione delle 

Sacre Scritture in latino ispirata e 

finanziata dallo stesso Cromazio), 

quale grande “Papa” - viene usata 

questa testuale espressione n.d.r. -, 

in una fonte geronimiana non meno 

scomoda di quella nella quale lo 

stesso dalmata, cresciuto alla scuola 

aquileiese, puntualizza che, ai tempi 

suoi, “ad Aquileia i cori cantano 

come angeli, mentre a Roma 

latrano come cani”, e potete solo 

immaginare per quali ovvi motivi di 

prestigio e di potere anche 

quest’ultima citazione geronimiana 

sia ultimamente piuttosto censurata; 

ma ciò che mi preme maggiormente 

sottolineare è come, nel famoso 

cenacolo di dottissimi studiosi sacri 

fondato e animato ad Aquileia da 

che no par câs a risultin 

riclamadis dutis dôs, come a 

creâ un puint ideâl di 

colegament tra Orient e Ocident. 

 Sant Cromazi, il Pape di 

Aquilee. Sucessôr di Valerian, 

tal timp dal Concili presiedût di 

chest ultin a Aquilee, daûr des 

cuintis, come presbiteri e espert 

e puarteborsis, in pratiche al à 

realizât chel che cumò al à fat il 

zovin predi e teolic Joseph 

Ratzinger cul Concili Vatican II; 

deventât dopo Vescul di 

Aquilee, al ven celebrât dal Pari 

de Glesie Sant Gjirolam, autôr 

de Vulgata (la storiche traduzion 

des Sacris Scrituris par latin 

ispirade e finanziade dal stes 

Cromazi), tant che grant “Pape” 

– e ven usade cheste testuâl 

espression n.d.r. -, intune font 

dal timp no mancul discomoude 

di chê dulà che il stes dalmate, 

cressût a la scuele aquileiese, al 

precise che, ai siei timps, “a 

Aquilee lis corâls a cjantin come 

agnui, invezit a Rome a 

vuacagnin come cjans”, e o 

podês dome imagjinâ par cuai 

motîfs di lustri e di podê ancje 

cheste ultime citazion e sedi tai 

ultins timps pluitost censurade; 

ma chel che mi interesse di plui 

marcâ ben al  è come, tal famôs 

cenacul di studiôs sacris savints, 

fondât e animât a Aquilee di 

bande dal stes Cromazi, e fos 
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parte dello stesso Cromazio, fosse 

tollerata e anzi forse addirittura 

coltivata la pluralità e la dialettica: 

pensiamo solamente al fatto che il 

citato San Girolamo e un Rufino di 

Concordia (quest’ultimo 

stranamente non canonizzato), 

perennemente in conflitto tra loro 

anche su questioni ecclesiologiche 

della massima importanza, 

guardavano entrambi a San 

Cromazio come a un comune padre 

spirituale; e il Santo Papa di 

Aquileia contribuì anche allo 

sviluppo di una sacra liturgia non 

solamente ricchissima e 

profondissima, conservando 

tantissime influenze orientali, ma 

soprattutto anch’essa dialettica, 

sempre impostata sulla base di un 

costante dialogo tra Coro e 

Assemblea, e in questo il nostro 

recente autore sacro Mons. Perosa è 

cromaziano; pensiamo poi alla 

grande devozione mariana di San 

Cromazio, che prima di tutto alla 

Madonna volle dedicata la Basilica 

Patriarcale di Aquileia (e non è 

certo un caso che la tradizione 

aquileiese abbia sempre venerato 

tantissimo la Vergine Madre di Dio, 

al punto da dedicargli un apposito 

colore liturgico quale l’azzurro 

patriarchino, oppure il titolo di 

Assunta molti secoli prima della 

recente proclamazione del relativo 

dogma, in ciò sostenuta da tutto il 

popolo friulano che, pur nella sua 

tolerade e anzit e fos adiriture 

coltivade la pluralitât e la 

dialetiche: pensìn dome al fat 

che il nomenât Sant Gjirolam e 

un Rufin di Concuardie (chest 

ultin no canonizât), simpri in 

conflit tra di lôr ancje su 

cuestions glesiologjichis de 

massime impuartance, a cjalavin 

ducj doi a Sant Cromazi come a 

un comun pari spirituâl; e il Sant 

Pape di Aquilee al contribuì 

ancje al svilup di une sacre 

liturgjie no dome siore e 

profondissime, conservant 

tantissimis influencis orientâls, 

ma soredut ancje jê dialetiche, 

simpri impostade sul costant 

dialic tra Corâl e Assemblee, e 

in chest il nestri recent autôr 

sacri Bons. Perosa al è 

cromazian; pensìn dopo a la 

grande devozion mariane di Sant 

Cromazi, che prime di dut a la 

Madone al volè dedicâ la 

Basiliche Patriarcjâl di Aquilee 

(e nol è di sigûr un câs che la 

tradizion aquileiese e vedi 

simpri venerât tantissim la 

Vergjine Mari di Diu, al pont di 

dedicâi un colôr liturgjic 

particolâr come il celest 

patriarcjin, o ben il titul di 

Assunte tancj secui prime de 

recente proclamazion dal dogme 

relatîf, in chest sostignude di dut 

il popul furlan che, pûr te sô 

dignitât, al à simpri cjalât a la 
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compostezza, ha sempre guardato 

alla Madonna con grande 

devozione); San Cromazio, 

insomma, meriterebbe quantomeno 

una formale proclamazione quale 

Padre della Chiesa Universale (basti 

pensare al fatto che persino San 

Giovanni Crisostomo guardava a 

Cromazio come a un modello, 

anche perché il suo Commento al 

Vangelo di Matteo e i suoi 

Sermoni, ancora poco studiati, sono 

indubbiamente tra i capolavori 

patristici del suo tempo); se così 

non sarà, ciò avverrà solamente, 

ancora una volta, per problemi di 

potere, ad esempio in 

considerazione del fatto che, 

all’epoca di Cromazio, i rapporti tra 

chierici e laici, nella Chiesa 

Aquileiese, erano molto diversi 

rispetto a quelli attuali, visto che il 

prete, allora, non era nulla di più… 

di un laico… che poteva dire 

Messa. 

 San Niceta, il ricostruttore di 

Aquileia. Dopo che gli Aquileiesi 

subirono nel 452 d.C. il terribile 

incendio della loro metropoli, 

messa a ferro e fuoco da Attila, Re 

degli Unni, anche come ritorsione 

per la strenua resistenza che i nostri 

antenati decisero comunque di 

opporre all’invasore, da Vescovo 

guidò la ricostruzione materiale e 

soprattutto spirituale del suo 

popolo, un po’ come fece 

l’Archivescovo di Udine Mons. 

Madone cun grande devozion); 

Sant Cromazi, duncje, al 

mertarès almancul une formâl 

proclamazion di Pari de Glesie 

Universâl (al baste pensâ al fat 

che parfin Sant Zuan Crisostom 

al cjalave a Cromazi come a un 

model, ancje parcè che il so 

Coment al Vanzeli di Mateu e i 

siei Sermons, ancjemò pôc 

studiâts, a son cence dubit tra i 

capolavôrs dal so timp); se cussì 

nol sarà, chest al sucedarà dome, 

ancjemò une volte, par 

problemis di podê, par esempli 

in considerazion dal fat che, te 

epoche di Cromazi, i rapuarts tra 

clerics e laics, inte Glesie 

Aquileiese, a jerin une vore 

diviers rispiet a chei atuai, 

viodût che il predi, chê volte, 

nol jere nuie di plui che…un 

laic… che al podeve dî Messe; 

 

 Sant Niceta, il ricostrutôr di 

Aquilee. Dopo che i Aquileiês a 

subirin tal 452 d. di C. il teribil 

incendi de lôr metropoli, 

sdrumade e incendiade di Atile, 

Re dai Uns, ancje come ritorsion 

pe fuarte resistence che i nestris 

antenâts a deciderin di fâ cuintri 

l’invasôr, il Vescul al vuidà la 

ricostruzion materiâl e soredut 

spirituâl dal so popul, in part 

come che al fo l’Arcivescul di 

Udin Bons. Alfredo Battisti 

dopo il tragjic taramot dal Friûl 
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Alfredo Battisti dopo il tragico 

terremoto del Friuli nel 1976, ad 

esempio assecondando le legittime 

richieste del popolo friulano, che 

con 125.000 firme chiese 

l’istituzione dell’Università di 

Udine (perché non la ribattezzano 

Università del Friuli e non la fanno 

parlare un po’ di più anche in 

friulano?), quale ideale 

continuatrice dello Studium 

Patriarchale istituito a Cividale da 

parte del predecessore Beato 

Bertrando Patriarca d’Aquileia e 

poi soppresso dalla solita Venezia, 

affinché non facesse concorrenza 

all’università patavina (visto che, 

come vi sarete già accorti, la 

piccola e la grande storia va avanti 

a cicli e ricicli, oggi si potrebbe 

suggerire il parallelo con 

l’università triestina e con certe… 

collaborazioni… a senso unico…). 

tal 1976, par esempli sostignint 

lis legjitimis domandis dal popul 

furlan, che cun 125.000 firmis al 

domandà la istituzion de 

Universitât di Udin (parcè no le 

clamino Universitât dal Friûl e 

no le fasino fevelâ un pôc di plui 

ancje par furlan?), come erede 

dal Studium Patriarchale istituît 

a Cividât dal predecessôr Beât 

Bertrant Patriarcje di Aquilee e 

cancelade de solite Vignesie, par 

che no fasès concorence a la 

universitât padoane (viodût che, 

come si sarês za inacuarzûts, la 

piçule e la grande storie e va 

indenant a ciclis e riciclis, vuê si 

podarès sugjerî il paragon cu la 

universitât triestine e cun 

ciertis… colaborazions… a sens 

unic…). 
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Terza puntata 

 Paolino I, il Patriarca di 

Aquileia che ha proclamato lo 

scisma da Roma, fu il primo 

Arcivescovo di Aquileia ad 

assumere anche il Titolo 

Patriarcale; non certo a caso, si 

tratta di un Vescovo di Aquileia 

non canonizzato, e anzi addirittura 

deriso, da parte di fonti di origine 

papale, o comunque romana, vicine 

ai Papi di allora, Virgilio e Pelagio: 

che brutta pianta, quella 

dell’invidia! qual è stata la “colpa” 

di Paolino I di Aquileia? perché 

Paolino I di Aquileia non è stato 

canonizzato, come è invece 

avvenuto per il suo omonimo 

successore di epoca carolingia, che 

evidentemente ha avuto solamente 

il pregio di essere più filo-romano? 

nel 557 d. C. circa, durante un 

Sinodo Provinciale dell’immensa 

Metropolia di Aquileia, per 

l'elezione del nuovo Metropolita 

Paolino I, succeduto a Macedonio, 

con la partecipazione, ad Aquileia, 

di tutti i Vescovi delle varie Diocesi 

Suffraganee aquileiesi (ivi 

compresa Concordia), ai fini 

dell’elezione dell’Arcivescovo e 

Metropolita Aquileiese, si confermò 

anche, ed espressamente, di non 

riconoscere le conclusioni del 

Concilio Costantinopolitano II e di 

proclamare Aquileia e la sua 

Provincia Ecclesiastica Chiesa 

Autocefala! ciò passerà alla storia 

 Tierce pontade 

 Paulin I, il Patriarcje di 

Aquilee che al à proclamât il 

schisme di Rome, al fo il prin 

Arcivescul di Aquilee a assumisi 

ancje il Titul Patriarcjâl; no di 

sigûr a câs, si trate di un Vescul 

di Aquilee no canonizât, e anzit 

adiriture sbeleât, di bande di 

fonts di divignince papâl, o ben 

romane, dongje dai Papis di chê 

volte, Virgjili e Pelagji: ce brute 

plante, chê de invidie! Cuale ise 

stade la "colpe" di Paulin I di 

Aquilee? parcè Paulin I di 

Aquilee nol è stât canonizât, 

come invezit al è stât pal so 

omonim sucessôr di epoche 

carolingje, evidentementri aial 

vût dome il lustri di jessi plui 

filo-roman? Tal 557 d. di C. 

cirche, al timp dal Sinodi 

Provinciâl de grande Metropolie 

di Aquilee, pe elezion dal gnûf 

Metropolite Paulin I, sucedût a 

Macedoni, cu la partecipazion, a 

Aquilee, di ducj i Vescui des 

variis Diocesis Sufraganiis 

aquileiesis (comprendude 

Concuardie), cul fin de elezion 

dal Arcivescul e Metropolite 

Aquileiês, si confermà ancje, e 

cun fermece, di no ricognossi lis 

conclusions dal Concili di 

Costantinopoli II e di proclamâ 

Aquilee e la sô Provincie 

Gleseastiche Glesie Autocefale! 

Chest al passarà a la storie (par 
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(per la verità, si tratta di una storia 

estremamente scomoda e molto 

censurata) come lo Scisma dei Tre 

Capitoli, ovverosia, nella sostanza, 

come una contestazione della 

politica di Giustiniano che, per 

accattivarsi a fini politici il favore 

dei monofisiti (eretici che 

consideravano Cristo solo come 

Dio, mentre Gesù Cristo è sia Vero 

Dio sia Vero Uomo, così come 

Maria Santissima, secondo la retta 

Fede Cattolica, è la Vera Madre di 

Dio Semprevergine), condannò gli 

scritti di tre dei principali teologi 

del Concilio di Calcedonia (scritti 

che erano invece assolutamente 

cattolici e ortodossi) e, oltretutto, 

costrinse persino il Papa di Roma a 

fare altrettanto! mentre Roma e 

Pietro rinnegarono il Cristo, durante 

una nuova Passione, la Chiesa 

Apostolica Sorella di Aquileia (per 

la verità, almeno inizialmente, 

assieme a una Milano con la quale 

si è sempre trovata in sintonia) 

trovò invece nel suo immenso 

prestigio la forza necessaria per 

rimanere fedele alla Verità; mentre 

Roma e il Papa si piegavano 

all'inciucio col potere politico, 

Aquileia e il suo Arcivescovo 

Paolino I Patriarca, degno 

predecessore di Paolino II 

(guardacaso, Roma ha canonizzato 

solamente il secondo, visto che il 

primo rischia di fargli ombra), 

resistevano nella professione della 

dî la veretât, si trate di une storie 

une vore scomude e une vore 

censurade) come il Schisme dai 

Trê Cjapitui, o ben, in sostance, 

come une contestazion de 

politiche di Justinian che, par 

tignîsi bogns a fins politics il 

favôr dai monofisits (eretics che 

a consideravin Crist dome come 

Diu, mentri Jesus Crist al è sei 

Vêr Diu sei Vêr Om, cussì come 

Marie Santissime, secont la juste 

Fede Catoliche, e je la Vere 

Mari di Diu Simprivergjine), al 

condanà i scrits di trê dai 

principâi teolics dal Concili di 

Calcedonie (scrits che a jerin 

invezit dal dut catolics e 

ortodòs) e, cun di plui, al obleà 

parfin il Pape di Rome a fâ 

compagn! Intant che Rome e 

Pieri a rinearin il Crist, vie par 

une gnove Passion, la Glesie 

Apostoliche Sûr di Aquilee (par 

dî la veretât, almancul in 

principi, insiemit a Milan, di 

simpri cjatadis in sintonie) e 

cjatà invezit tal sô grandissim 

lustri la fuarce necessarie par 

restâ fedêl a la Veretât; intant 

che Rome e il Pape si pleavin ai 

compromès cul podê politic, 

Aquilee e il so Arcivescul Paulin 

I Patriarcje, degn predecessôr di 

Paulin II (dut câs, Rome e à 

canonizât dome il secont, viodût 

che il prin al à cûr di fâi 

ombrene), a resistevin inte 
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Vera Fede, anche a costo di sfidare 

lo stesso Imperatore Giustiniano... 

da allora, mentre per designare 

Roma bisogna ricorrere all’ambigua 

figura della casta meretrix di 

agostiniana memoria, Aquileia 

rappresenta il mito di una Chiesa 

Cattolica assolutamente ortodossa e 

ferma nella propria Fede ad ogni 

costo, ma allo stesso tempo lontana 

dalla politica e dalle sue brutture... 

quanto la Chiesa di Roma, anche 

oggi, avrebbe davvero bisogno di 

Aquileia! Roma ha invece sempre 

cercato, storicamente, di contenere 

il prestigio di Aquileia e di ridurla 

alla cieca obbedienza al suo Papa, 

solamente per meri fini di potere, 

come quando il Papa Pelagio I 

chiese al generale bizantino Narsete 

- il quale grazie a Dio non se la 

sentì di attaccare Aquileia - di 

ridurre lo scisma con la forza delle 

armi. Per tutta risposta, i successori 

del Patriarca Paolino I, come Elia, 

furono tutti convintamente 

tricapitolini, anche perché in ciò 

sostenuti in blocco da tutto il loro 

popolo, che all’epoca combatteva 

con ardore per conservare la propria 

fede e riusciva ancora a 

condizionare l’operato del suo 

Vescovo: ad Aquileia il popolo era 

fermamente convinto che il Papa 

non avesse alcuna autorità per 

negoziare con l’Imperatore sulle 

Verità di Fede ed era fermamente 

determinato a non assecondare i 

profession de Vere Fede, ancje a 

cost di sfidâ il stes Imperadôr 

Justinian... di chê volte, stant 

che par designâ Rome bisugnave 

ricori a la ambigue figure de 

casta meretrix di agostiniane 

memorie, Aquilee e rapresente il 

mît di une Glesie Catoliche dal 

dut ortodosse e ferme a la 

proprie Fede a ogni cost, ma tal 

stes timp lontane de politiche e 

des sôs bruturis... come la Glesie 

di Rome che, ancje vuê, e varès 

cence dubit bisugne di Aquilee! 

Rome e à simpri cirût, 

storichementri, di contignî il 

lustri di Aquilee e di ridusile a 

vuarbe ubidience al so Pape, 

dome par cuestion di podê, 

come cuant che il Pape Pelagji I 

al domandà al gjenerâl bizantin 

Narsete - che però grazie a Diu 

nol acetà di atacâ Aquilee - di 

pleâ il schisme cu la violence 

des armis. Par dute rispueste, i 

sucessôrs dal Patriarcje Paulin I, 

come Elie, a forin ducj convints 

tricapitolins, ancje parcè che 

sostignûts in bloc di dut il lôr 

popul, che ta chê epoche al 

combateve cun passion par 

conservâ la sô fede e al rivave 

ancjemò a condizionâ l'operât 

dal so Vescul: a Aquilee il popul 

al jere une vore convint che il 

Pape nol ves nissune autoritât 

par negoziâ cul Imperadôr su lis 

Veretâts di Fede e al jere une 
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suoi cedimenti. Il successore di 

Elia, il Patriarca Severo, dopo esser 

stato condotto con la forza a 

Ravenna dal locale Esarca bizantino 

affinché abiurasse la Fede 

Tricapitolina, una volta ritornato ad 

Aquileia, vistosi fermamente 

rifiutato da tutta la propria Chiesa e 

praticamente scomunicato dal basso 

fino a quando non avesse rinnegato 

tale abiura, giunse addirittura a 

convocare, in Marano Lagunare nel 

590, un altro Sinodo Aquileiese 

Tricapitolino, in aperta sfida alle 

posizioni teologiche romane e 

bizantine, Sinodo che ribadì 

solennemente l’ortodossa 

Professione di Fede della Chiesa di 

Aquileia, avendo nel suo seno 

solennemente dichiarato lo stesso 

Patriarca Severo che l’abiura di 

Ravenna gli era stata estorta con la 

forza ed era pertanto da 

considerarsi nulla. Non è da 

escludere che Roma se la sia legata 

al dito … e che si sia vendicata 

qualche secolo più tardi … a Roma 

hanno infatti una buona memoria… 

 Intanto, nel 568 i Longobardi 

erano calati in Italia ed avevano 

subito fondato il loro primo Ducato, 

avente sede a Cividale (Forum Iulii, 

città romana che da allora darà il 

nome a tutta la regione friulana) e 

giurisdizione su tutte le terre 

aquileiesi e concordiesi, con la sola 

eccezione di quelle, limitatissime e 

tendenzialmente costiere, rimaste 

vore determinât a no secondâ i 

siei dubits. Il sucessôr di Elie, il 

Patriarcje Sevêr, dopo jessi stât 

menât cu la fuarce a Ravene dal 

locâl Esarcje bizantin par fâlu 

abiurâ de Fede Tricapitoline, 

une volte tornât a Aquilee, si è 

viodût refudât di dute la sô 

Glesie e in pratiche scomunicât 

dal bas fin a cuant che nol ves 

rineât la abiure, tant di convocâ, 

a Maran tal 590, un altri Sinodi 

Aquileiês Tricapitolin, in ferme 

sfide a lis posizions teologjichis 

romanis e bizantinis, Sinodi che 

al ribatè in maniere solene la 

Profession di Fede ortodosse de 

Glesie di Aquilee, cu la 

declarazion ferme dal stes 

Patriarcje Severi, che la abiure 

di Ravene i jere stade gjavade cu 

la fuarce e duncje e jere di 

considerâsi scancelade. Nol è di 

escludi che Rome se sedi leade 

al dêt… e che si sedi vendicade 

cualchi secul plui tart… a Rome 

a àn di fat une buine memorie… 

 Intant, tal 568 i Langobarts si 

jerin calâts in Italie e a vevin 

subit fondât il lôr prin Ducât, 

cun sede a Cividât (Forum Juli, 

citât romane che di chê volte e 

darà il non a dute la regjon 

furlane) e cun jurisdizion su 

dutis lis tieris aquileiesis e 

concuardiesis, cu la uniche 

ecezion di chês, limitadis e 

cueste, restadis invezit sot la 
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invece sotto la sovranità bizantina: 

questa divisione politica porrà le 

basi per la prima dolorosa divisione 

ecclesiastica del Patriarcato di 

Aquileia, diviso per la prima volta, 

anche se non soppresso (che strano 

è il fatto che, a Roma, non abbiano 

tenuto nella dovuta considerazione 

questo antico precedente, in 

occasione della seconda divisione 

del Patriarcato e della sua ancora 

attuale soppressione, avvenuta nel 

1751!), alla morte del citato 

Patriarca Severo, intervenuta nel 

606: ad Aquileia, con l’appoggio 

dei Longobardi e del Duca del 

Friuli, fu nominato Patriarca 

Giovanni, cattolico nel senso di 

tricapitolino, mentre a Grado 

(Aquileia Nova) venne nominato 

Patriarca Candidiano, cattolico nel 

senso di succube del Papa e 

dell’Esarca bizantino di Ravenna; 

vedremo successivamente come 

Venezia saprà poi abilmente 

insinuarsi in queste solite divisioni 

friulane (mi permetto infine di 

aggiungere una nota di colore 

locale: il viscerale campanilismo tra 

gli attuali centri di Aquileia e di 

Grado risale a queste vicende 

dell’Alto Medioevo); lo Scisma 

Tricapitolino, che abbiamo visto 

centrale nella storia aquileiese (e 

quindi assolutamente censurato o 

ammorbidito), dopo essersi 

protratto per più di un secolo quale 

autentica spina nel fianco di Papi 

sovranitât bizantine: cheste 

division politiche e metarà lis 

basis pe prime dolorose division 

gleseastiche dal Patriarcjât di 

Aquilee, dividût pe prime volte, 

ancje se no scancelade (ce strani 

il fat che, a Rome, no vedin 

tignût te juste considerazion 

chest antîc precedent, in ocasion 

de seconde division dal 

Patriarcjât e de sô atuâl 

sopression, avignude tal 1751!), 

a la muart dal nomenât 

Patriarcje Severi, tal 606: a 

Aquilee, cu la poie dai 

Langobarts e dal Duche dal 

Friûl, al fo nomenât Patriarcje 

Zuan, catolic tal sens di 

tricapitolin, intant a Grau 

(Aquilee Gnove) al ven nomenât 

Patriarcje Candidian, catolic tal 

sens di sotan dal Pape e dal 

Esarcje bizantin di Ravene; o 

viodarìn dopo come che 

Vignesie e savarà cun maestrie 

insinuâsi in chestis solitis 

divisions furlanis (mi permet in 

fin di zontâ une note di colôr 

locâl: il profont cjampanilisim 

tra i atuâi centris di Aquilee e di 

Grau al è partît di chestis 

vicendis de Ete di Mieç); il 

Schisme Tricapitolin, che o vin 

viodût tal centri de storie 

aquileiese (e duncje dal dut 

censurât o dismolât), dopo jessi 

stât par plui di un secul come 

une vere spine tal flanc di un 
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del calibro di San Gregorio Magno, 

venne gradualmente ricomposto 

solamente grazie all’abile 

diplomazia romana e all’influenza 

politica del Papato sui Sovrani 

Longobardi, come Teodolinda o 

Cuniperto, il tutto al di fuori 

dell’area metropolitica aquileiese: 

quando, a seguito delle più varie 

manovre, persino Milano ritornò 

cattolica nel senso di succube di 

Roma, una sua Diocesi suffraganea, 

Como, pur di rimanere cattolica nel 

senso tricapitolino del termine, 

recise ogni rapporto con la 

Metropolia ambrosiana e corse a 

rifugiarsi in quella aquileiese, 

abbracciandone anche il rito (molti 

libri liturgici aquileiesi si sono 

salvati dalla distruzione veneziana 

solamente grazie a Como); pian 

piano Aquileia si ritrovò 

accerchiata; durante il Sinodo di 

Pavia del 698 il Re Longobardo 

Cuniperto, che doveva al Papa di 

Roma l’appoggio contro i suoi 

rivali, ottenne dal Patriarca di 

Aquileia Longobardo Pietro I una 

dichiarazione di comunione 

ecclesiastica con la Sede Romana, 

non prima, tuttavia, che Aquileia 

fosse comunque riuscita, quale 

condizione per piegarsi a Roma, ad 

ottenere l’inserimento, negli atti 

dello stesso Sinodo, di solenni 

dichiarazioni sull’importanza del 

contestato Concilio di Calcedonia, 

avendo così contribuito in maniera 

Pape dal pês di Sant Gregori 

Magn, al vignì ricomponût in 

maniere graduâl dome graciis a 

la buine diplomazie romane e a 

la influence politiche dal Papât 

sui Sovrans Langobarts, come 

Teodolinde o Cunipert, il dut al 

di fûr de aree metropolite 

aquileiese: cuant, dopo di tantis 

e svariadis manovris, parfin 

Milan e tornà catoliche tal sens 

di sotane di Rome, une sô 

Diocesi sufraganie, Como, pûr 

di restâ catoliche tal sens 

tricapitolin dal tiermin, e taià 

ogni rapuart cu la Metropolie 

ambrosiane e e corè a parâsi in 

chê aquileiese, fasint so ancje il 

rît (tancj libris liturgjics 

aquileiês si son salvâts de 

distruzion veneziane dome 

graziis a Como); planc a planc 

Aquilee si cjatà circondade; al 

timp dal Sinodi di Pavie dal 698 

il Re Langobart Cunipert, che al 

dave al Pape di Rome la poie 

cuintri i siei nemîs, al otignì dal 

Patriarcje di Aquilee Langobart 

Pieri I une declarazion di 

comunion gleseastiche cu la 

Sede Romane, no prime che 

Aquilee e fos rivade, come 

condizion par pleâsi a Rome, a 

meti, tai ats dal stes Sinodi, 

maestosis declarazions su la 

impuartance dal contest dal 

Concili di Calcedonie, rivant 

cussì a contribuî in maniere 
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determinante a salvare la Fede 

Cattolica dall’inciucio con la 

politica; in sintesi, Roma, tuttora, 

non riesce a perdonare ad Aquileia 

il fatto di aver coscienziosamente 

scelto di ribellarsi pur di salvare la 

Vera Fede, il tutto mentre il Papa 

Romano era troppo impegnato a 

intrallazzarsi col potere politico 

dominante… 

 San Paolino II, il Patriarca di 

Aquileia vicino al Papa e a Carlo 

Magno. Originario di Premariacco, 

fu membro della corte di Carlo 

Magno - e anche tra i suoi 

precettori, visto che l’Imperatore 

era analfabeta -; fu grande poeta e 

letterato; fu evangelizzatore degli 

sloveni (presso i quali è tuttora 

veneratissimo); fu grande 

riformatore dell’antichissima e 

ricchissima liturgia propria della 

Chiesa di Aquileia, e in materia 

liturgica fu il primo Patriarca ad 

avviare un’opera di avvicinamento 

del rito proprio aquileiese agli 

stilemi romani e gallicani, 

conservandone tuttavia la 

specificità; si spese per difendere 

l’autonomia della Chiesa di 

Aquileia, ottenendo ad esempio un 

privilegio carolingio per la libera 

elezione dei suoi successori alla 

Cattedra Patriarcale di Aquileia da 

parte della Chiesa locale; le sue 

riforme, che forse rappresentarono 

il massimo concretamente ottenibile 

nel contesto del Sacro Romano 

determinante a salvâ la Fede 

Catoliche dal malafâr cu la 

politiche; in struc, Rome, 

ancjemò cumò, no rive a 

perdonâ a Aquilee il fat di vê 

cun cussience sielzût di ribelâsi 

pur di salvâ la Vere Fede, il dut 

intant che il Pape Roman al jere 

masse impegnât a scambiâsi 

plasês cul podê politic 

dominant… 

 Sant Paulin II, il Patriarcje di 

Aquilee dongje dal Pape e di 

Carli il Grant. Origjinari di 

Premariâs, al fo membri de cort 

di Carli il Grant- e ancje tra i 

siei precetôrs, viodût che 

l'Imperadôr al jere analfabete -; 

al fo grant poete e leterât; al fo 

evangjelizadôr dai slovens (dulà 

che al è ancjemò une vore 

venerât); al fo grant riformadôr 

de antighissime e preziose 

liturgjie proprie de Glesie di 

Aquilee, e in materie liturgjiche 

al fo il prin Patriarcje a inviâ une 

opare di incuintri dal rît propri 

aquileiês cun chei stîi romans e 

galicans, conservant dute la 

specificitât; si spindè par difindi 

la autonomie de Glesie di 

Aquilee, otignint par esempli un 

privilegji carolingji pe libare 

elezion dai siei sucessôrs a la 

Catedre Patriarcjâl di Aquilee di 

bande de Glesie locâl; lis sôs 

riformis, che forsit a 

rapresentarin il massim che si 
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Impero, gli attirarono tuttavia fiere 

opposizioni interne, solitamente 

censurate dalle solite vulgate 

pseudo-storiche che vengono 

diffuse sulla Chiesa di Aquileia, 

come ad esempio i contrasti con 

l’altro grande latinista Paolo 

Diacono di Cividale, l’autore della 

Historia Langobardorum, il quale 

ultimo non riusciva a perdonargli 

un’asserita ostilità 

assimilazionistica nei riguardi della 

frangia longobarda del suo popolo; 

dopotutto, il filo-carolingio San 

Paolino II fu comunque ben 

migliore dei suoi successori 

veneziani, come il Barbaro (nomen 

omen), che fecero di tutto pur di far 

letteralmente sparire dal Friuli, in 

un gigantesco genocidio 

assimilazionistico, i libri liturgici 

aquileiesi, come il recentemente 

ripubblicato Missale Aquileiensis 

Ecclesiae del 1517, facendo quindi 

convertire - contrariamente a ciò 

che scelse San Carlo Borromeo per 

il rito ambrosiano a Milano - la 

Chiesa di Aquileia all’attuale rito 

romano, e ciò nonostante lo stesso 

Concilio di Trento e lo stesso San 

Pio V avessero giustamente 

concesso alle Chiese Particolari la 

conservazione dei riti propri a 

condizione che potessero vantare 

una tradizione plurisecolare; il 

colmo è costituito dal fatto che lo 

stesso rito patriarchino che, 

successivamente, Venezia uccise in 

podeve otignî tal contest dal 

Sacri Roman Imperi, al atraè su 

di lui tantis fermis oposizions 

internis, par solit censuradis des 

solits storiis popolârs che a 

vegnin difondudis su la Glesie di 

Aquilee, come par esempli i 

contrascj cul grant latinist Pauli 

Diacun di Cividât, l'autôr de 

Historia Langobardorum, che 

nol rivave a perdonâi une 

ostilitât assimilazionistiche tai 

confronts de part langobarde dal 

so popul; soredut, il 

filocarolingji Sant Paulin II al fo 

si ben miôr dai siei sucessôrs 

venezians, come il Barbar 

(nomen omen), che al fo di dut 

pûr di fâ leteralmentri sparî dal 

Friûl, intun grandissim gjenocidi 

assimilazionistic, i libris 

liturgjics aquileiês, come il di 

pôc ripublicât Missale 

Aquileiensis Ecclesiae dal 1517, 

fasint duncje convertî - al 

contrari di ce che al sielzè Sant 

Carli Borromeu pal rît 

ambrosian a Milan - la Glesie di 

Aquilee al atuâl rît roman, e 

chest ancje se il stes Concili di 

Trent e il stes Sant Piu V a 

vessin justementri concedût a lis 

Glesiis Particolârs la 

conservazion dai rîts propris a 

condizion che a podessin vantâ 

une tradizion plurisecolâr; il 

colm al è stât che il stes rît 

patriarcjin che, subit dopo 



 26 

Friuli… quello stesso rito 

aquileiese, dopo avercelo 

praticamente rubato, lo trasferì e lo 

mantenne nella sua attuale Basilica 

di San Marco, fino a quando, solo 

nel 1807, anche quella Chiesa fu 

trasferita dal Palazzo Dogale al 

Patriarcato di Venezia, venendo 

quindi anch’essa convertita al rito 

romano… 

 

Vignesie e copà in Friûl… chel 

stes rît aquileiês, dopo vêlu 

pratichementri robât, lu trasferì e 

lu doprà te sô atuâl Basiliche di 

Sant Marc, fin cuant che, dopo 

dal 1807, ancje chê Glesie e fo 

trasferide dal Palaç Dogâl al 

Patriarcjât di Vignesie, vignint 

duncje ancje jê convertide al rît 

roman… 

 

Quarta puntata 

 Beato Bertrando, il Patriarca di 

Aquileia che ancor oggi affascina i 

friulanisti.  

 Membro di spicco della Curia 

Papale d’Avignone; canonizzato a 

furor di popolo dagli Udinesi e 

sepolto nella Chiesa Metropolitana 

di Udine subito dopo la sua morte 

violenta (avvenuta, per motivi 

politici e per mano di congiurati, il 

6 Giugno 1350, vicino al 

Tagliamento, nella zona della 

Richinvelda, durante il suo rientro 

con la scorta dalle sue fortezze sulla 

Livenza); tuttora rappresenta un 

riferimento per il Friuli anche nel 

campo politico e civile; coloro che 

bollano lo Stato Patriarcale 

Aquileiese come uno dei tanti 

principati ecclesiastici medievali di 

natura teocratica, solitamente 

nascondono il fatto che, subito dopo 

le storiche concessioni del Sacro 

Romano Imperatore Germanico 

Enrico IV, datate 3 Aprile 1077, il 

 Cuarte pontade 

 Beât Bertrant, il Patriarcje di 

Aquilee che ancjemò vuê al 

incanteseme i fulaniscj. 

 Membri impuartant de Curie 

Papâl di Avignon; canonizât a 

furôr di popul dai Udinês e 

sapulît te Glesie Metropolite di 

Udin subit dopo la sô muart 

violente (par motîfs politics e 

par man di conzurâts, ai 6 di 

Jugn dal 1350, dongje dal 

Tiliment, te zone de 

Richinvelde, intant che al 

rientrave cu la scorte des sôs 

fortecis sul Livence); dut câs al 

rapresente un riferiment pal 

Friûl ancje dal pont di viste 

politic e civîl; chei che a 

declarin che il Stât Patriarcjâl 

Aquileiês al è come un dai tancj 

principâts gleseastics medievâi 

di nature teocratiche, par solit a 

platin il fat che, subit dopo lis 

storichis concessions dal Sacri 

Roman Imperadôr Gjermanic 
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Patriarca d’Aquileia, che 

solitamente era di orientamento 

ghibellino e di origini teutoniche, 

provvide all’istituzione e alla 

regolare convocazione di un 

Parlamento della Patria del Friuli 

(Patria deriva appunto da 

Patriarcato) aperto anche alle 

Autonomie Locali (Parlamento cui 

da tutto il Friuli, comprese le zone 

di Portogruaro o di Monfalcone, 

dall’appartenenza friulana solo 

attualmente contestata, allora anche 

tutti i Comuni inviavano 

regolarmente i propri 

rappresentanti; Parlamento le cui 

riunioni, in Udine, sono 

inconfutabilmente documentate per 

iscritto a partire da circa un 

decennio prima della ben più 

famosa concessione dell’inglese 

Magna Charta Libertatum del 

1215; Parlamento dotato di poteri 

legislativi non solamente tributari, 

ma pressoché generali), delegando 

oltretutto la gestione ordinaria degli 

affari amministrativi al primo dei 

suoi feudatari, il potente Conte di 

Gorizia, suo Avvocato per gli affari 

civili (e, da buon friulano, spesso in 

lotta intestina col Patriarca): vi 

sembra forse essere, quello 

aquileiese, uno Stato arretrato, se 

contestualizzato, all’epoca nella 

quale il Papa Bonifacio VIII si 

proclamava supremo signore di 

tutta la terra e pretendeva dai propri 

Cardinali degli onori di carattere 

Indri IV, dai 3 di Avrîl dal 1077, 

il Patriarcje di Aquilee, che par 

solit al jere di orientament 

ghibelin e di origjin teutoniche, 

al proviodè a la istituzion e a la 

convocazion regolâr di un 

Parlament de Patrie dal Friûl 

(Patrie e derive juste di 

Patriarcjât) viert ancje a lis 

Autonomiis Locâls (Parlament 

che di dut il Friûl, comprendudis 

lis zonis di Puart o di 

Monfalcon, di apartignince 

furlane dome cumò contestade, 

in chê volte ancje ducj i Comuns  

a inviavin regolarmentri i 

propris rapresentants; Parlament 

cun origjinis ben documentadis, 

a Udin, par iscrit, a partî di 

cirche un deceni prime de ben 

plui famose concession de 

inglese Magna Charta 

Libertatum dal 1215; Parlament 

dotât di podês legjislatîfs no 

dome tributaris ma gjenerâi), 

delegant ancje la gjestion 

ordenarie dai afârs aministratîfs 

al prin dai siei feudataris, il 

potent Cont di Gurize, so 

Avocat pai afârs civîi (e, come 

bon furlan, spes in lote intestine 

cul Patriarcje): us samearà forsit 

jessi, chel aquileiês, un Stât 

indaûr, se contestualizât a la 

epoche dulà che il Pape Bonifaci 

VIII si proclamave massime 

autoritât di dute la tiere e al 

pretindeve dai siei Cardinâi dai 
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idolatrino, da dove credete che 

nasca lo schiaffo di Anagni, se non 

da certe provocazioni teocratiche? 

chi si umilia sarà esaltato e chi si 

esalta sarà umiliato. 

I vigenti calendari liturgici 

propri delle Chiese Aquileiesi sono 

pieni anche di Santi laici, 

solitamente morti anch’essi quali 

martiri: 

 San Proto Martire, che si ritiene 

essere stato il pedagogo dei tre 

fratelli Canziani, anch’essi Martiri 

(da dove credete che prenda il nome 

San Canzian d’Isonzo?). Tanti altri 

Aquileiesi, alcuni conosciuti per 

nome e altri anonimi, tutti morti 

martiri, festeggiati congiuntamente 

il 5 Novembre. 

 Tra gli Aquileiesi illustri citerei 

anche: 

 San Pio I, Papa di Roma a metà 

del II sec. d. C., che perfino la 

Cronotassi Romana riferisce essere 

stato aquileiese d’origine e che 

risulta largamente venerato in 

Aquileia sin dalla prima antichità 

cristiana (interessante testimonianza 

storica, questa, di come, all’inizio, 

tra Roma e Aquileia i rapporti 

fossero tendenzialmente paritari, 

visto che la seconda ha 

praticamente fornito un Vescovo 

alla prima). 

 Fortunaziano, Vescovo di 

Aquileia nella prima metà del IV 

sec. d. C. e anch’egli curiosamente 

non canonizzato, forse non 

onôrs di caratar idolatric, di dulà 

crodêso che al nassi il pataf di 

Anagni, se no di ciertis 

provocazions teocratichis? cui si 

umilie al sarà esaltât e cui che si 

esalte al sarà umiliât; 

 I calendaris liturgjics in vore, 

chei des Glesiis Aquileiesis a 

son plens ancje di Sants laics, 

par solit muarts ancje lôr come 

martars: 

 Sant Proto Martar, che si 

riten jessi stât il pedagôc dai trê 

fradis Canzians, ancje lôr 

Martars (di dulà crodêso che al 

cjapi il non Sant Ganzian?). 

Tancj altris Aquileiês, 

cualchidun cognossût par non e 

altris anonims, ducj muarts 

martars, fiestezâts insiemit ai 5 

di Novembar. 

 Tra i Aquileiês ilustris o 

nomeni ancje: 

 Sant Pio I, Pape di Rome a 

metât dal II sec.d.di C., che 

parfin la Cronotassi Romane e 

riferìs jessi stât aquileiês di 

origjin e che al risulte une vore 

venerât a Aquilee fin de prime 

antichitât cristiane (interessante 

testemoneance storiche, cheste, 

di cemût, al inizi, tra Rome e 

Aquilee i rapuarts a fossin in 

ecuilibri, viodût che la seconde e 

à in pratiche furnît un Vescul a 

la prime). 

 Fortunazian, Vescul di 

Aquilee te prime metât dal IV 
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solamente per le sue aperture 

all’arianesimo, ma anche perché 

“colpevole” di essere l’autore di un 

antico testo in proto-friulano, 

recante un commento alle Sacre 

Scritture (e, forse, addirittura una 

traduzione delle Sacre Scritture, o 

quantomeno di qualche brano 

evangelico) nell’antica lingua post-

latina aquileiese, antesignano dei 

Catechismi da ultimo approvati in 

lingua friulana da parte 

dell’Arcidiocesi di Gorizia nel 

Settecento e da parte 

dell’Arcidiocesi di Udine 

nell’Ottocento, e soprattutto 

anticipatore della più recente 

traduzione in lingua friulana della 

Bibbia, canonicamente approvata 

nel 1996 (e quindi approvata 

ufficialmente oramai da più di un 

decennio, anche se, a dire la verità, 

di fatto non ancora utilizzata molto, 

nella nostra concreta prassi 

ecclesiastica), traduzione il cui 

storico merito va riconosciuto ad 

alcuni sacerdoti friulani passati da 

poco a miglior vita (tra i quali 

ricorderei assolutamente pre Checo 

Placereani e pre Toni Bellina), se 

non altro in considerazione 

dell’indifferenza o addirittura 

dell’ostilità che il loro ciclopico e 

meritorio lavoro ha spesso 

incontrato, invece, anche in sede 

ecclesiastica e anche locale 

(l’Associazione Glesie Furlane 

viene bollata e isolata, quasi fosse 

sec.d.di C. e ancje stranementri 

no canonizât, forsit no dome pes 

sôs vierziduris al arianisim, ma 

ancje parcè che "colpevul" di 

jessi l'autôr di un antîc test pre 

furlan, cuntun coment a lis 

Sacris Scrituris (e, forsit, 

adiriture une traduzion des 

Sacris Scrituris, o almancul di 

cualchi toc evangjelic) te 

antighe lenghe post-latine 

aquileiese, anticipadôr dai 

Catechisims aprovâts in lenghe 

furlane di bande de Arcidiocesi 

di Gurize tal Sietcent e di bande 

de Arcidiocesi di Udin tal  

Votcent, e soredut anticipadôr 

de plui resinte traduzion in 

lenghe furlane de Bibie, 

canonichementri aprovade tal 

1996 (e aprovade uficialmentri 

aromai di plui di un deceni, 

ancje se, a dî la veretât, di fat no 

ancjemò tant utilizade, te nestre 

concrete prassi gleseastiche), 

traduzion cuntun merit storic 

che al va ricognossût a predis 

furlans muarts di pôc (come pre 

Checo Placerean e pre Toni 

Beline), se no altri in 

considerazion de indiference o 

adiriture de ostilitât che il lôr 

grant e meritori lavôr al à dispès 

cjatât, invezit, ancje in sede 

gleseastiche e ancje locâl (la 

Associazion Glesie Furlane e 

ven bolade e isolade, cuasi e fos 

protestante, dome parcè che e 
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protestante, solamente perché 

vorrebbe realizzare semplicemente 

quanto indicato dal Concilio 

Vaticano II, ovverosia garantire una 

traduzione delle Sacre Scritture e 

dei Libri Liturgici anche nelle 

lingue contemporanee, e ciò, 

beninteso, per tutte le lingue della 

nostra terra friulana, e anche per 

quelle, come il friulano, che non 

hanno uno Stato che le sostenga; 

essendo ancora molto radicato e 

diffuso, negli ambienti che contano, 

in Italia, un intollerante 

nazionalismo, di derivazione 

giacobina o fascistoide e di 

impostazione rigorosamente 

monolinguistica, e tenendo anche in 

considerazione il sistematico 

collegamento, sempre in Italia, tra 

Chiesa e Stato, ecco che per tutti 

risulterà certamente facile 

comprendere da dove nasca certa 

ostilità antifriulana, anche in seno 

ad alcune frange della nostra stessa 

Chiesa locale; se il chicco caduto 

sulla nostra terra non muore, non 

produrrà mai frutti: questa mia 

opera vuole per l’appunto 

raccogliere il testimone da chi mi 

ha preceduto, in questa santa 

battaglia, per continuarne la corsa, 

conservando la fede cattolica, e 

soprattutto l’unico e inconfondibile 

sapore di cui è ancora impregnata la 

nostra fede aquileiese, sulla nostra 

terra del Friuli). 

 Sant’Anselmo di Nonantola, 

volarès realizâ chel che al è stât 

indicât dal Concili Vatican II o 

ben, garantî une traduzion des 

Sacris Scrituris e dai Libris 

Liturgjics ancje tes lenghis di 

vuê, e chest al vâl par dutis lis 

lenghis de nestre tiere furlane, e 

ancje par chês, come il furlan, 

che no àn un Stât che lis 

prudele; jessint ancjemò une 

vore profont e difondût, tai 

ambients che a contin, in Italie, 

un nazionalisim intolerant, di 

derivazion jacobine o fassistoide 

e di impostazion 

monolenghistiche rigjide, e 

tignint ancje in considerazion il 

sistematic colegament, simpri in 

Italie, tra Glesie e Stât, ve cemût  

che par ducj al risultarà facil 

capî di dulà che e nas une cierte 

ostilitât antifurlane, ancje in sen 

a cierts rapresentants de nestre 

stesse Glesie locâl; se la 

samence colade su la nestre tiere 

no mûr, no produsarà mai fruts: 

cheste mê opare e vûl apont 

cjapâ sù il testemoni di chel che 

mi à precedût, ta cheste sante 

bataie, par continuâ la corse, 

conservant la fede catoliche, e 

soredut l'unic e inconfondibil 

savôr che al implene ancjemò la 

nestre fede aquileiese, su la tiere 

dal Friûl. 

 

 Sant Anselmi di Nonantule, 

Duche langobart dal Friûl che, 
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Duca longobardo del Friuli che, una 

volta ritiratosi dalla vita politica, 

seguì la regola di San Benedetto e 

divenne Abate, contribuendo 

successivamente a usare tutta la sua 

influenza per garantire la pace nel 

difficile periodo seguito alla guerra 

franco-longobarda. 

Insomma, cari lettori, questa 

era, è e sarà Aquileia, che fu la più 

grande Arcidiocesi d’Europa 

quanto a territorio, la cui Provincia 

Ecclesiastica andava da Como fino 

al Lago Balaton nell’attuale 

Ungheria, una delle Chiese più 

prestigiose del mondo e di tutta la 

storia universale, capace di fungere 

da ponte tra nord e sud, e 

soprattutto tra occidente e oriente, 

essendo riuscita ad evangelizzare e 

a far convivere nell’unica Chiesa 

Cattolica tutti i popoli e tutte le 

lingue d’Europa, in una grande 

Pentecoste vivente e perenne … 

questa è Aquileia! 

 Non è affatto esagerato 

sostenere che il moderno spirito 

europeista, tendente al superamento 

di tutti i nazionalismi e delle 

conseguenti contrapposizioni (che 

in Europa hanno provocato sempre 

e solo danni enormi, come ad 

esempio due Guerre Mondiali, che 

hanno mietuto milioni e milioni di 

morti), è in realtà nato proprio ad 

Aquileia ed è fondato sul 

plurilinguismo! 

 L’attuale Unione Europea è nata 

une volte ritirât de vite politiche, 

al le daûr de regule di Sant 

Benedet e al deventà Abât, 

contribuint subit dopo a usâ dute 

la sô influence par garantî la pâs 

tal dificil periodi seguît a la 

vuere franc-langobarde. 

 Insome, cjârs letôrs, cheste e 

jere, e je e e sarà Aquilee, che e 

fo la plui grande Arcidiocesi de 

Europe come teritori, cuntune 

Provincie Gleseastiche che e 

lave di Como fin al Lâc Balaton 

te moderne Ongjarie, une des 

Glesiis plui prestigjosis dal mont 

e di dute la storie universâl, 

buine di jessi un puint tra nord e 

sud, e soredut tra ocident e 

orient, jessint rivade a 

evangjelizâ e a fâ convivi sot 

une uniche Glesie Catoliche 

ducj i popui e dutis lis lenghis de 

Europe, intune grande 

Pentecostis vivente e perpetue… 

cheste e je Aquilee! 

 Nol è par nuie esagjerât 

sostignî che il moderni spirit 

europeist, che al smire a superâ 

ducj i nazionalisims e lis 

contraposizions (che in Europe a 

àn provocât simpri e dome dams 

grandissims, come par esempli 

dôs Vueris Mondiâls, che a àn 

provocât milions e milions di 

muarts), al è nassût propit a 

Aquilee e al è fondât sul 

plurilinguisim! 

 La atuâl Union Europeane e 
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ad Aquileia e, piaccia o non piaccia, 

ha profonde e insuperabili radici 

cristiane! 

je nassude a Aquilee e, che e 

plasi o no, e à profondis e 

insuperabilis lidrîs cristianis! 

 

 

 Quinta puntata 

 Ebbene, cari lettori, dopo aver 

sommariamente esaminato 

Aquileia, è ora venuto il momento 

di chiederci che cosa sia Venezia, e 

soprattutto se possa davvero vantare 

i numeri, i titoli e il passato 

necessari per poter venir 

legittimamente considerata, come 

tuttavia è stata recentemente 

definita, quasi una via parallela 

rispetto a quella aquileiese … in 

realtà, a ben guardare, si può sin da 

ora anticipare che Venezia non 

avrebbe le carte in regola per 

potersi confrontare nemmeno con la 

Diocesi di Concordia, la quale 

ultima, pur avendo una discreta 

tradizione martirologica locale, da 

qualche secolo si ritrova ridotta al 

ruolo di innaturale suffraganea 

veneziana, dopo aver invece fatto 

ininterrottamente riferimento, per 

molti più secoli, proprio alla 

tradizione ecclesiastica aquileiese… 

 774: viene creata dal nulla la 

Diocesi Suffraganea di Castello, 

primo nucleo di quello che oggi 

sarebbe il cosiddetto “Patriarcato di 

Venezia”: tale entità, nata in 

sordina, senza martiri, senza 

tradizioni, senza devozioni, senza 

un rito proprio, senza aver generato 

  Cuinte pontade 

 Po ben, cjârs letôrs, dopo vê 

plui o mancul esaminât Aquilee, 

al è vignût il moment di 

domandâsi ce che e sedi 

Vignesie, e soredut se e puedi 

pardabon vantâ i numars, i titui e 

il passât necessaris par podê 

vignî legjitimementri 

considerade, come che 

ultimementri e je stade definide, 

cuasi une vie parele rispiet a chê 

aquileiese… in realtât, a cjalâ 

ben, si pues za anticipâ che 

Vignesie no varès lis cjartis in 

regule par podêsi confrontâ 

nancje cu la Diocesi di 

Concuardie che, pûr cuntune 

discrete tradizion di martars 

locâi, di cualchi secul in ca si 

cjate ridote a une part pôc naturâl 

di sufraganie veneziane, dopo ve 

fat riferiment, cence interuzions, 

par tancj secui, propit a la 

tradizion de Glesie aquileiese… 

 774: e ven creade dal nuie la 

Diocesi Sufraganie di Cjistiel, 

prin nucli di chel che vuê al sarès 

il cussì clamât "Patriarcjât di 

Vignesie": cheste entitât, nassude 

tal cidin, cence martars, cence 

tradizions, cence devozions, 

cence un rît propri, cence vê 
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alcun Padre della Chiesa, si 

espanderà sulla falsa riga della 

progressiva crescita commerciale, 

politica e militare della Repubblica 

Dogale, inglobando gradualmente le 

diocesi limitrofe e assorbendone 

titoli e reliquie, al punto che non mi 

sembra assolutamente esagerato 

sostenere che, a ben guardare, tale 

istituzione ecclesiastica abbia una 

origine e una ragion d’essere 

meramente politica e non possa 

vantare proprio nulla che sia 

veramente suo proprio, al punto che 

quasi tutti i suoi attuali fasti sono in 

realtà bottino di guerra, come 

avvenne, ad esempio, quando, nel 

1204, i mercanti veneziani non si 

fecero proprio alcuno scrupolo nel 

dirottare, secondo i loro comodi, 

addirittura una Crociata, in quello 

che poi finì nel saccheggio di 

Costantinopoli, città allora cristiana 

(e ciò dimostra, oltretutto, anche 

come tutte le crociate fossero e 

siano, oltre che inaccettabili, anche 

animate da interessi tutt’altro che 

religiosi); del resto, mentre 

Aquileia, sin dai primi secoli 

dell’era cristiana, stava già facendo 

la grande storia assieme al Papa, 

Venezia era poco più di una palude. 

 1420: Venezia conquista la 

Patria del Friuli (anche se, grazie a 

Dio, solo in parte) quando, nel 

1420, alcuni nobili friulani ebbero 

la brillante idea di chiamare 

Venezia nelle solite faide interne al 

gjenerât nissun Pari de Glesie, si 

espandarà su la false linie de 

progressive cressite comerciâl, 

politiche e militâr de Republiche 

Dogâl, cjapant dentri in maniere 

graduâl lis diocesis limitrofis e 

fasint propris i titui e lis relicuiis, 

al pont che no mi samee par nuie 

esagjerât sostignî che, a cjalâ 

ben, cheste istituzion gleseastiche 

e vedi une origjine e une reson di 

esisti semplicementri politiche e 

no puedi vantâ propit nuie che al 

sedi par dabon so propri, al pont 

che cuasi ducj i siei atuâi tesaurs 

a son in realtât un botin di vuere, 

come sucedût tal 1204 cuant che 

i marcjadants venezians no si 

faserin nissun scrupul tal dirotâ, 

secont i lôr comuts, adiriture une 

Crosade, in chel che dopo al 

finirà tal spoi di Costantinopoli, 

citât alore cristiane (e chest al 

dimostre, cence risierve, come 

dutis lis crosadis a fossin e a 

sedin, oltri che inacetabilis, ancje 

animadis di interès par nuie 

religjôs); dal rest, intant che 

Aquilee, fin dai prins secui dal 

periodi cristian, e stave za fasint 

la grande storie insiemit al Pape, 

Vignesie e jere ni plui ni  mancul 

che une palût. 

 1420: Vignesie e concuiste la 

Patrie dal Friûl (ancje se, grazie a 

Diu, dome in part) cuant che, tal 

1420, un grup di nobii furlans a 

verin la biele idee di clamâ 
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Friuli, la Serenissima ne approfittò 

per muovere guerra ed estendere i 

propri domini sulla terraferma, 

privando il Friuli della sua 

tradizionale autonomia politica 

(risalente come minimo al 568 e al 

primo Ducato Longobardo d’Italia) 

e i Patriarchi d’Aquileia del proprio 

potere temporale (prima esercitato, 

sulla regione aquileiese e 

concordiese, a partire dalla citata 

bolla imperiale concessa nel famoso 

3 Aprile 1077 da parte di Enrico IV 

al Patriarca Sigeardo e a tutti i suoi 

Successori): venivano così svuotate 

di qualsiasi potere effettivo, per 

mezzo del Luogotenente veneto-

udinese, tutte le vecchie istituzioni 

patriarcali, Parlamento compreso; il 

cosiddetto “vecchio confine”, che 

perdurò praticamente inalterato fino 

al 1915-1918, si stabilizzò, 

rispettivamente, a Pontebba 

(interessante Paese, all’epoca diviso 

in due tronconi), nei pressi di Sella 

Nevea, tra le attuali Palmanova e 

Cervignano; bisogna precisare, 

comunque, che alcune reciproche 

enclaves vennero scambiate, tra 

Venezia e Austria, secoli dopo il 

1420, dopo molte contese confinarie 

anche cruente, visto che qualche 

decennio più tardi il potente Conte 

di Gorizia, morto senza eredi, 

preferì lasciare i suoi possedimenti, 

sparsi sul Friuli a macchia di 

leopardo, alla Casa d’Austria, 

piuttosto che vederli trasferiti 

Vignesie intes solitis faidis 

internis dal Friûl, la Serenissime 

si profità par lâ in vuere e slargjâ 

i propris dominis su la 

tiereferme, gjavant al Friûl la sô 

tradizionâl autonomie politiche 

(partide dal sigûr tal 568 e al prin 

Ducât Langobart di Italie) e ai 

Patriarcjis di Aquilee il podê 

temporâl (prime esercitât, su la 

regjon aquileiese e concuardiese, 

a partî de nomenade bole 

imperiâl e concedude ai 3 di 

Avrîl dal 1077 di Indrì IV al 

Patriarcje Sigjeard e a ducj i siei 

Sucessôrs): a vignivin cussì 

disvuedadis di cualsisei podê 

efetîf, a traviers il Lutignint venit 

udinês, dutis lis vecjis istituzions 

patriarcjâls, comprendût il 

Parlament; il cussì clamât "vecjo 

confin", che al è durât in pratiche 

fin al 1915-1918, si stabilì a 

Pontebe (interessant Paîs, in chê 

volte dividût in doi), dongje 

Nevee, e tra chestis lis atuâls 

Palme e Çarvignan; bisugne 

precisâ, in ogni câs, che 

reciprochis enclavis a forin 

scambiadis tra Vignesie e 

Austrie, secui dopo il 1420, dopo 

tantis tensions ancje violentis di 

confins, viodût che cualchi 

deceni plui tart il potent Cont di 

Gurize, muart cence eredis, al 

preferì lassâ i siei possediments 

ator pal Friûl, a la Cjase de 

Austrie, pluitost che viodiju 
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anch’essi sotto il giogo veneziano 

(stessa cosa aveva già fatto Trieste, 

dove si parlava friulano fino al 

1800: si trattava di un libero 

Comune che, di fronte al rischio di 

venir anch’esso assorbito da 

Venezia, piuttosto che cedere 

all’espansionismo e al colonialismo 

veneziano, scelse una dedizione agli 

Asburgo, sotto i quali ha 

successivamente prosperato); il 

Friuli Centro – Occidentale passò 

quindi dall’area imperiale, 

germanica e ghibellina, a quella 

italiana, rappresentata dalla 

Serenissima, quando divenne una 

specie di colonia veneta; il Friuli 

Orientale (con alcune località del 

Friuli più settentrionale) rimase 

invece, fino alla Prima Guerra 

Mondiale, prima all’Impero e poi 

all’Austria; da questa autentica 

spartizione del Friuli (chissà come 

mai, la grande storia ricorda 

solamente le spartizioni della 

Polonia) nacquero, tanto per 

cambiare, ulteriori divisioni: non 

più solamente «Friûl di cà e di là de 

Aghe», oppure «Friûl de Alte e de 

Basse», ma anche «Friûl di cà e di 

là dal clap»; il fatto che parte del 

Friuli fosse rimasto soggetto 

all’Impero presenta comunque 

risvolti importantissimi, dal punto 

di vista politico e culturale, ad 

esempio quanto a clima 

mitteleuropeo e plurilinguismo: nel 

Friuli Imperiale la lingua ladino-

trasferîts sot la influence 

veneziane (stesse robe e veve za 

fat Triest, dulà che si fevelave 

furlan fin tal 1800: si tratave di 

un libar Comun che, di front al 

pericul di vignî assorbît di 

Vignesie, pluitost che cedi al 

espansionisim e al colonialisim 

venezian e sielzè une dedizion ai 

Asburgo, e sot di chei dopo e à 

prosperât). Il Friûl Centri - 

Ocidentâl al passà de aree dai 

imperiâi gjermanics e ghibelins a 

chê taliane, rapresentade de 

Serenissime, e duncje al deventà 

une sorte di colonie venite; il 

Friûl Orientâl (cun localitâts dal 

Friûl plui setentrionâls) al restà 

invezit, fin a la Prime Vuere 

Mondiâl, prime al Imperi e dopo 

a la Austrie; di cheste autentiche 

spartizion dal Friûl (cuissà cemût 

mai che la grande storie si vise 

dome des spartizions de Polonie) 

a nasserin, tant par gambiâ, altris 

divisions: no plui dome "Friûl di 

ca e di là de Aghe", o pûr "Friûl 

de Alte e de Basse", ma ancje 

"Friûl di ca e di là dal clap"; il fat 

che part dal Friûl e fos restade 

sogjete al Imperi al presente 

instès rivocs tant impuartants, dal 

pont di viste politic e culturâl, 

par esempli di chel  

mitteleuropean e dal 

plurilinguisim: tal Friûl Imperiâl 

la lenghe ladine furlane si cjatà a 

fâ la impuartantissime funzion di 
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friulana si trovò a svolgere la 

importantissima funzione di neutro 

cuscinetto tra la componente 

italiana e quella slovena (a tal 

riguardo vorrei anticipare che il 

primo Arcivescovo di Gorizia, 

Carlo Michele d’Attems, era 

poliglotta e predicava ai suoi popoli 

anche in lingua friulana, cosa che 

peraltro fecero anche i suoi 

successori; già nel 1773 

l’Arcidiocesi di Gorizia pubblicò un 

Catechismo in lingua friulana; un 

altro grandissimo Arcivescovo 

goriziano, lo slovenofono Francesco 

Borgia Sedej - colui che, tra l’altro, 

valorizzò Aquileia, e soprattutto la 

sua Basilica, anche dal punto di 

vista archeologico -, entrò 

inevitabilmente in rotta di collisione 

con gli uomini di Mussolini, e non 

solamente perché era stato 

nominato agli inizi del Novecento 

dall’Imperatore Francesco 

Giuseppe, ma anche perché riteneva 

fondamentale e irrinunciabile 

conservare e anzi sviluppare il 

plurilinguismo aquileiese secondo 

principi di uguaglianza, evitando 

soprattutto le prevaricazioni di un 

gruppo linguistico sugli altri, 

ovverosia quelle stesse 

prevaricazioni che, dopo la sua 

forzata rimozione insistentemente 

chiesta dai fascisti (e 

misteriosamente ottenuta dal 

Vaticano, abilmente mascherata da 

dimissioni, guardacaso a ridosso del 

cussinet neutri tra la component 

taliane e chê slovene (a tâl 

proposit o volarès anticipâ che il 

prin Arcivescul di Gurize, Carlo 

Michele d'Attems, al jere 

poliglote e al predicjave ai siei 

popui ancje in lenghe furlane, 

cussì come che a faserin ancje 

altris sucessôrs; za tal 1773 

l'Arcidiocesi di Gurize e publicà 

un Catechisim in lenghe furlane; 

un altri grandissim Arcivescul 

gurizan, il slovenofon Francesco 

Borgia Sedej -chel che, tra l'altri, 

al valorizà Aquilee e, soredut, la 

sô Basiliche ancje dal pont di 

viste archeologjic-, al jentrà 

inevitabilmentri in rote di 

colision cui oms di Mussolini, e 

no dome parcè che al jere stât 

nomenât ai prins dal Nûfcent dal 

Imperadôr Francesco Giuseppe, 

ma ancje parcè che al crodeve 

fondamentâl e no rinunciabil 

conservâ e, anzit, svilupâ il 

plurilinguisim aquileiês, secont i 

principis di avualiance, evitant 

soredut lis prevaricazions di un 

grup linguistic su chei altris, o 

ben chês stessis prevaricazions 

che, dopo la sô sfuarçade 

rimozion domandade cun 

insistence dai fassiscj (e 

misteriosementri dade dal 

Vatican cussì abilmentri 

mascarade des sôs dimissions, 

viôt il câs, dongje dal grant 

acuardi dal concuardât cul -om 
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grande inciucio concordatario con 

l’uomo della Provvidenza -, 

portarono, solo dopo qualche anno, 

ad esempio all’italianizzazione 

forzata delle cosiddette “terre 

irredente”, all’occupazione militare 

italiana di annientamento nella 

cosiddetta Provincia di Lubiana, ai 

campi di concentramento italiani di 

Gonars e Visco, alle Foibe e 

all’Esodo). 

 Dal punto di vista ecclesiastico, 

dobbiamo sottolineare lo 

scomodissimo fatto che, tra le tante 

prede che i veneziani strapparono al 

Friuli subito dopo la sua conquista, 

nel 1420, una delle più ambite fu 

l’Evangeliario di San Marco, che la 

tradizione considerava scritto di 

pugno dall’autore stesso (anche se è 

stato dimostrato che si tratta di 

manoscritto più tardo, il suo valore 

simbolico è tuttavia elevatissimo): 

si trattava della reliquia più 

importante conservata dal 

Patriarcato di Aquileia; 

l’attribuzione della devozione 

marciana a Venezia, infatti, è del 

tutto impropria, in quanto, a ben 

guardare, anch’essa di derivazione 

aquileiese, essendosi Aquileia, e 

non certo Venezia, sempre 

considerata, fin dalle origini, come 

evangelizzata da San Marco; la 

devozione marciana si diffuse a 

Venezia solo quando iniziò il 

processo di assorbimento nella sede 

veneziana della (già sopra citata) 

de Providence,- a puartarin, dopo 

cualchi an, par esempli, a la 

italianizazion sfuarçade des cussì 

clamadis "terre irredente", a la 

ocupazion militâr taliane di 

sopression te cussì clamade 

Provincie di Lubiane, ai cjamps 

di concentrament talians di 

Gonars e Visc, a lis Foibis e al 

Esodi). 

 Dal pont di viste gleseastic, o 

vin di marcâ il fat scomudissim 

che, tra lis tantis relicuiis che i 

venezians a robarin al Friûl subit 

dopo la sô concuiste, tal 1420, 

une des plui ambidis al fo 

l'Evangjeliari di Sant Marc, che 

la tradizion a considerave scrit di 

man dal autôr stes (ancje se al è 

stât dimostrât che si trate di un 

manoscrit plui tardîf, il so valôr 

simbolic al reste, cence dubit, 

une vore alt): si tratave de 

relicuie plui impuartante 

conservade dal Patriarcjât di 

Aquilee; la atribuzion de 

devozion di Sant Marc a 

Vignesie, di fat, e je dal dut 

sbaliade, parcè che, a ben cjalâ, e 

je ancje jê di derivazion 

aquileiese, jessint Aquilee, e no 

sigûr Vignesie, simpri 

considerade, fin des origjinis, 

come evangjelizade di Sant 

Marc; la sô devozion si difondè a 

Vignesie dome cuant che e 

scomençà il procès di 

assorbiment te sede veneziane de 
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parte gradese del Patriarcato di 

Aquileia, originata a seguito della 

calata dei Longobardi. 

 1457: Venezia si crea il suo 

Patriarcato, sopprimendo quello di 

Grado, assorbendone il titolo e 

trasferendolo alla (già sopra citata) 

sua Diocesi locale di Castello; tengo 

a precisare che fino al 1800 la Sede 

Patriarcale veneziana rimarrà 

Castello, mentre l’attuale Basilica di 

San Marco era, di fatto, solamente 

la cappella palatina del Palazzo 

Dogale; interessante notare poi che, 

in origine, la Cattedrale di Castello 

era dedicata ai santi bizantini Sergio 

e Bacco, venendo solo in seguito ri-

consacrata al ben più prestigioso 

San Pietro (vi si conserva persino 

una Cattedra attribuita al primo 

Papa di Roma, ricavata però da 

un'antica stele funeraria che in 

verità risulta di origine islamica); 

per quanto riguarda il nostro Grado, 

una volta risucchiato il suo Titolo 

Patriarcale, Venezia l’abbandonerà 

all’Arcidiocesi goriziana, dove si 

trova tuttora. 

 Carnevale 1511: una delle più 

grandi rivolte contadine d’Europa, 

per lo meno nel contesto italiano, è 

proprio quella del Friuli; in questo 

2011 che abbiamo appena iniziato 

ricorrerà infatti il cinquecentesimo 

anniversario di un fatto poco 

studiato e poco conosciuto (oltre 

che politicamente molto scomodo e 

tendenzialmente addomesticato o 

part gradese (bielzà motivade) 

dal Patriarcjât di Aquilee, 

origjinade in seguit a la calade 

dai Langobarts. 

 1457: Vignesie si creà il so 

Patriarcjât, scancelant chel di 

Grau, e cjapant il titul par 

trasferîlu a la (za sore nomenade) 

sô Diocesi locâl di Cjistiel; o ten 

a precisâ che fin al 1800 la Sede 

Patriarcjâl veneziane e restarà 

Cjistiel, intant che la atuâl 

Basiliche di Sant Marc e jere, di 

fat, dome la capele palatine dal 

Palaç Dogâl; interessant notâ 

ancje che, in origjin, la Catedrâl 

di Cjistiel e jere dedicade ai sants 

bizantins Sergio e Bacco, e dome 

dopo tornade a consacrâ al plui 

prestigjôs Sant Pieri (li si 

conserve parfin une Catedre 

atribuide al prin Pape di Rome, 

rigjavade però, di une antighe 

stele funerarie che in veretât e 

risulte di origjin islamiche); par 

chel che al rivuarde il nestri 

Grau, une volte assorbît il so 

Titul Patriarcjâl, Vignesie lu 

bandonarà a la Arcidiocesi 

gurizane, dulà che si cjate cumò. 

 Carnevâl 1511: une des plui 

grandis rivoltis contadinis in 

Europe, almancul par chel che al 

rivuarde il contest talian, e je 

propit chê dal Friûl; chest an e 

ricorarà, di fat, il cinccentesim 

aniversari di un fat pôc studiât e 

pôc cognossût (oltri che 
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censurato), ovverosia i cinquecento 

anni dallo storico Giovedì Grasso 

1511, che insanguinò prima Udine e 

poi tutto il Friuli, durante il primo 

secolo di occupazione veneta; tali 

tragici avvenimenti, che affondano 

le radici in complessi e variegati 

problemi di carattere politico e 

socio-economico, sono stati 

analizzati in due recenti 

pubblicazioni, che vorrei citare 

espressamente, visto che il 

Carnevale di sangue del Friuli non è 

solamente il contesto nel quale ha 

avuto origine il dramma 

shakespeariano di Romeo e 

Giulietta (che erano friulani; c’è 

anche un sito 

www.giuliettaeromeoinfriuli.it), ma 

rappresenta un fatto ben più 

significativo, nell’ambito della 

piccola e grande storia nostra, 

certamente scatenato anche dal 

progressivo peggioramento delle 

condizioni di vita delle campagne 

friulane a seguito della conquista 

veneta del Friuli; la Serenissima, 

infatti, non solamente non abolì 

minimamente la servitù della gleba, 

ma fece da subito sentire sulla 

nuova colonia friulana tutto il suo 

peso tributario, oltre a riconoscere 

sempre maggiori privilegi ai 

signorotti locali, per ingraziarsi la 

nobiltà friulana, il cui appoggio era 

stato determinante nella conquista 

del nuovo territorio coloniale e 

continuava ad esserlo nella 

politichementri une vore scomut 

e par solit dumiesteât o censurât), 

o ben i cinccent agns de storiche 

Joibe Grasse dal 1511, che e 

metè a fûc e flamis prime Udin e 

dopo dut il Friûl, vie pal prin 

secul di ocupazion venite; chescj 

tragjics avigniments, nassûts tra 

problemis di caratar politic e soci 

economic complès e verzeglâts, a 

son stâts analizâts in dôs resintis 

publicazions, che o vuei chi 

nomenâ, viodût che il Carnevâl 

di sanc dal Friûl nol è dome il 

contest dulà che al à vût origjin il 

drame di Shakespeare di Romeo 

e Giulietta (che a jerin furlans; si 

cjate ancje un sît 

www.giuliettaeromeoinfriuli.it), 

ma al rapresente un fat ben plui 

significatîf, tal ambit de piçule e 

grande storie nestre, di sigûr 

discjadenât ancje dal progressîf 

ingriviâsi des cundizions di vite 

des campagnis furlanis dopo de 

concuiste venite dal Friûl; la 

Serenissime, di fat, no dome no 

abolì par nuie la servitût de tiere, 

ma e fasè subit sintî, su la gnove 

colonie furlane, dut il so pês 

tributari, oltri a ricognossi simpri 

plui privileçs ai sorestants locâi, 

par ingraziâsi la nobiltât furlane 

che, cu la sô poie, e veve 

determinât il sucès de concuiste 

dal gnûf teritori coloniâl e e 

continuave a jessi impuartante te 

conservazion dal podê. Vignesie, 

http://www.giuliettaeromeoinfriuli.it/
http://www.giuliettaeromeoinfriuli.it/
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conservazione del potere; Venezia, 

dopo aver in un primo momento 

inviato armati per reprimere nel 

sangue la rivolta dei contadini 

contro i loro nobili, fu comunque 

costretta a concedere l’Istituzione 

della Contadinanza; mi sembra 

evidente che il popolo friulano non 

fu mai “fedelissimo e serenissimo” 

nei confronti di Venezia, come 

invece viene forzatamente appellato 

dai nuovi conquistatori veneti, oltre 

che dai loro degni successori (sul 

Carnevale 1511 citerei i due recenti 

titoli che sono riuscito a trovare in 

commercio: Edward Muir, Il sangue 

s’infuria e ribolle - La vendetta nel 

Friuli del Rinascimento, Cierre 

Edizioni - Circolo Culturale 

Menocchio; Furio Bianco, 1511 - 

La “crudel zobia grassa”, Libreria 

Editrice Goriziana; vanno infine 

segnalate, su questo tema, alcune 

iniziative culturali, portate avanti, 

sul territorio, da alcuni soltanto 

degli elementi facenti riferimento al 

Comitato 482, con sito 

www.com482.org, raccolti nel 

Comitato Associazion 1511, che ha 

recentemente aperto il sito http 

://associazion1511.blogspot.com). 

dopo vê, intun prin moment, 

inviât armâts par reprimi tal sanc 

la rivolte dai contadins cuintri i 

lôr nobii, e fo distès costrete a 

concedi la Istituzion de 

Contadinance; mi samee evident 

che il popul furlan nol fo mai 

"fedelissim e serenissim" tai 

confronts di Vignesie, come che 

invezit al ven dit, sfuarçant la 

realtât, dai gnûfs concuistadôrs 

venits, oltri che dai lôr degns 

sucessôrs (sul Carnevâl dal 1511 

o nomeni doi recents titui che o 

soi rivât a cjatâ sul marcjât: 

Edward Muir, Il sangue s'infuria 

e ribolle - La vendetta nel Friuli 

del Rinascimento, Cierre 

Edizioni - Circolo Culturale 

Menocchio; Furio Bianco, 1511 - 

La "crudel zobia grassa", 

Libreria Editrice Goriziana; a van 

ancje segnaladis, su chest teme, 

iniziativis culturâls, puartadis 

indenant sul teritori di cualchi 

element che al fâs riferiment al 

Comitât 482, sul sît 

www.com482.org, metûts adun 

te Associazion 1511, che e à viert 

di pôc il sît http 

://associazion1511.blogspot.com) 

 

 Sesta puntata 

 1751: la data più nera di tutta la 

storia del Friuli, ovverosia l’anno 

terribile della seconda divisione e, 

questa volta, anche della 

soppressione del Patriarcato di 

  Seste pontade 

 1751: la date plui nere di dute 

la storie dal Friûl, ven a stâi l'an 

teribil de seconde division e, 

cheste volte, ancje de sopression 

dal Patriarcjât di Aquilee: la 

http://www.com482.org/
http://associazion1511.blogspot.com/
http://associazion1511.blogspot.com/
http://www.com482.org/
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Aquileia: la spartizione del 

Patriarcato politico avrebbe 

inevitabilmente comportato, prima o 

poi, una spartizione del Patriarcato di 

Aquileia anche a livello 

ecclesiastico; quello che colpisce è il 

fatto che, nel 1751, le rivendicazioni 

austriache diventano il pretesto, oltre 

ogni previsione, addirittura per una 

soppressione del Patriarcato di 

Aquileia, che viene contestualmente 

diviso, nuovamente, questa volta tra 

due Arcidiocesi, ovverosia 

l’Arcidiocesi di Udine per il 

territorio veneziano (con le seguenti 

Diocesi Suffraganee: Belluno, 

Capodistria, Ceneda, Cittanova, 

Concordia, Padova, Pola, Treviso, 

Verona e Vicenza) e l’Arcidiocesi di 

Gorizia per il territorio asburgico 

(con le seguenti Diocesi 

Suffraganee: Como, Pedena, Trento 

e Trieste); è bene precisare che 

l’allora Arcidiocesi di Udine, oltre a 

conservare le proprie Diocesi di area 

ladina, allora Suffraganee udinesi, di 

Belluno e Concordia, sarebbe stata 

più che sufficiente, anche dal punto 

di vista territoriale, per l’ipotetica 

conservazione del Titolo Patriarcale 

(Titolo Patriarcale che infatti, 

secondo gli accordi di soppressione, 

venne conservato, solamente ad 

personam, da parte del Patriarca 

Daniele Delfino, fino alla morte, 

avvenuta a Patriarcato oramai 

soppresso; mi sembra oltretutto 

interessante sottolineare anche il 

spartizion dal Patriarcjât politic e 

varès cence fal compuartât, prime 

o dopo, une spartizion dal 

Patriarcjât di Aquilee ancje a livel 

gleseastic; chel che al maravee al 

è il fat che, tal 1751, lis 

rivendicazions austriachis a 

deventin il pretest, oltri ogni 

prevision, adiriture par une 

sopression dal Patriarcjât di 

Aquilee, che al ven tal contest 

dividût, di gnûf, cheste volte tra 

dôs Arcidiocesis, ven a stâi la 

Arcidiocesi di Udin pal teritori 

venezian (cu lis Diocesis 

Sufraganiis di Belun, Cjaudistrie, 

Cenede, Cittanova, Concuardie, 

Padue, Pola, Trevîs, Verone e 

Vicenze) e la Arcidiocesi di 

Gurize pal teritori asburgjic (cu 

lis Diocesis Sufraganiis di Como, 

Pedena, Trent e Triest); bisugne 

precisâ che la Arcidiocesi di Udin 

di chê volte, oltri a conservâ lis 

propriis Diocesis di aree ladine, 

chê volte Sufraganiis udinesis, di 

Belun e Concuardie, e sarès stade 

plui che suficiente, ancje dal pont 

di viste teritoriâl, pe ipotetiche 

conservazion dal Titul Patriarcjâl 

(Titul Patriarcjâl che in efiets, 

secont i acuardis di sopression, al 

vignì conservât, dome ad 

personam, di bande dal Patriarcje 

Daniele Delfino, fin a la sô muart, 

rivade cuant che il Patriarcjât al 

jere za eliminât; mi samee ancje 

interessant marcâ il fat che la 
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fatto che la neocostituita Arcidiocesi 

di Udine, sia quanto a territorio 

proprio sia quanto a Diocesi 

Suffraganee, risultava comunque 

molto più grande dell’attuale 

patriarcatuncolo veneziano); altro 

elemento che suona davvero strano, 

quanto all’oscura storia della 

soppressione del Patriarcato di 

Aquileia (soppressione che, non 

certo a caso, suscitò molto scalpore, 

tra i contemporanei, e fece molto 

discutere, in tutta Europa), è 

l’incredibile (e assolutamente 

impropria) precisazione “per 

sempre” utilizzata nella clausola di 

soppressione della Bolla Papale 

Injuncta nobis, quasi fosse possibile, 

per il Papa, utilizzare formule 

canonistiche tipiche del diritto 

canonico divino (irreformabile) per 

un atto che comporta invece il 

semplice cambiamento di 

circoscrizioni ecclesiastiche e il cui 

oggetto costituisce quindi tipica 

materia di diritto canonico 

ecclesiastico (che dovrebbe essere 

invece, per definizione, sempre 

reformabile); perché non vale la 

regola generale espressa dal famoso 

brocardo Ecclesia semper 

reformanda, proprio quando si tratta 

della soppressione del Patriarcato di 

Aquileia? sembra quasi che 

l’obiettivo del Papato fosse proprio 

quello di sopprimere definitivamente 

un Patriarcato scomodo, con 

l’adozione di un provvedimento non 

gnove Arcidiocesi di Udin a pene 

costituide, sei a teritori propri sei 

a Diocesi Sufraganie, e risultave 

instès tant plui grande dal atuâl 

Patriarcjât venezian); altri 

element che al sune une vore 

strani, come a la pôc clare storie 

de sopression dal Patriarcjât di 

Aquilee (sopression che, no a câs, 

al jevà tantissim marum, tra i 

contemporanis, e al fasè tant 

discuti, in dute Europe), e je la 

incredibile (e dal dut improprie) 

precisazion "par simpri" doprade 

te clausule di sopression de Bole 

Papâl Injuncta nobis , nancje che 

al fos pussibil, pal Pape, doprâ 

formulis canonistichis tipichis dal 

dirit canonic divin (no riformabil) 

par un at che al compuarte invezit 

il sempliç cambiament di 

circoscrizions gleseastichis e 

cuntun ogjet che al costituìs, 

duncje, la tipiche materie 

gleseastiche di dirit canonic (che 

e varès di jessi, al contrari, par 

definizion simpri riformabil); 

parcè no valie la regule gjenerâl 

dal famôs brocardo Ecclesia 

semper reformanda, propit cuant 

che si trate de sopression dal 

Patriarcjât di Aquilee? Al samee 

cuasi che l'obietîf dal Papât al fos 

propit chel di eliminâ par simpri 

un Patriarcjât scomut, cu la 

adozion di un proviodiment no 

dome di division e di ridefinizion 

di confins gleseastics, ma 
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solamente di divisione e di 

ridefinizione di confini ecclesiastici, 

ma addirittura di soppressione, 

assolutamente esagerato, dal 

carattere quasi punitivo, specie se 

riconsiderato alla luce del precedente 

costituito dalla prima divisione dello 

stesso Patriarcato di Aquileia, 

avvenuta nel 606 d. C. (circostanza, 

quest’ultima, nella quale non si ebbe 

anche soppressione, ma solo 

divisione). 

 È vero che i più pressanti 

solleciti, a metà settecento, 

arrivarono a Roma da parte 

dell’Austria; se tuttavia si tiene in 

considerazione il contesto nel quale 

maturarono le insistenze di Maria 

Teresa, si comprende per quale 

ragione, anche in questo caso, 

l’ennesima disgrazia per il Friuli 

abbia avuto, in realtà, origini venete. 

La Serenissima, infatti, pur 

controllando una minima parte del 

territorio dell’immensa 

circoscrizione ecclesiastica 

patriarcale, sol perché teneva 

saldamente nelle sue mani la Sede 

Patriarcale (spostata, nel 1238, 

dall’antica Cividale alla più centrale 

Udine) aveva lottizzato tutte le 

nomine patriarcali successive al 

1420 a favore della propria nobiltà 

veneta, completamente asservita ai 

suoi interessi (e sui patriarchi 

veneziani stenderei davvero un velo 

pietoso, visto che non hanno 

prodotto solamente gli affreschi dei 

adiriture di sopression dal dut 

esagjerade, di spoi cuasi punitîf, 

soredut se riconsiderât ae lûs dal 

precedent costituît de prime 

division dal stes Patriarcjât di 

Aquilee, vignude tal 606 d.di C. 

(circostance, cheste ultime, dulà 

che no si ve sopression, ma dome 

division). 

 Al è vêr che i plui fuarts 

riclams, a metât dal sietcent, a 

rivarin a Rome di bande de 

Austrie; se, però, si ten in 

considerazion il contest dulà che 

a maduririn lis insistencis di 

Marie Taresie, si capìs la reson, 

ancje in chest câs, di une gnove 

disgracie, des tantis di bande 

venite capitadis al Friûl. 

 La Serenissime, in efiets, pûr 

controlant une minime part dal 

teritori de imense circoscrizion 

gleseastiche patriarcjâl, dome 

parcè che e tignive ferme tes sôs 

mans la Sede Patriarcjâl 

(spostade, tal 1238, de antighe 

Cividât a la plui centrâl Udin) e 

veve lotizât dutis lis nominis 

patriarcjâls sucessivis al 1420 a 

favôr de proprie nobiltât venite, 

dal dut sotane ai siei interès (e sui 

patriarcjis venezians lassin pierdi, 

viodût che no àn prodot dome i 

afrescs dai doi Tiepolo, ma ancje 

dams incalcolabii, come par 

esempli, al contrari di ce che al fo 

Sant Carli Borromeo a Milan cul 

rît ambrosian, la sopression dal rît 
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due Tiepolo, ma anche danni 

incalcolabili, qual è ad esempio, 

contrariamente a quanto fece San 

Carlo Borromeo a Milano col rito 

ambrosiano, la soppressione del rito 

patriarchino, l’originale e 

ricchissimo rito proprio della Chiesa 

di Aquileia, che lo stesso Concilio di 

Trento ci avrebbe peraltro concesso 

almeno in teoria di conservare 

inalterato, in considerazione della 

sua antichità plurisecolare, 

addirittura al posto dell’attuale rito 

romano, ciononostante impostoci, 

invece, da Patriarchi veneti più 

romani del romano San Pio V); 

inoltre, Venezia rifiutava sia un 

accordo con l’Austria sulle nomine 

patriarcali sia l’erezione di una 

Diocesi per i territori patriarcali 

rientranti nella giurisdizione 

imperiale, della cui cura spirituale 

peraltro si disinteressava (vi furono 

addirittura Patriarchi veneziani che 

non arrivarono nemmeno a Udine, 

ma rimasero tra gli agi della laguna), 

essendo ben più interessata ad 

infiltrarsi nei territori patriarcali al di 

là del vecchio confine dal punto di 

vista politico, strumentalizzando 

così, come cavallo di Troia, il potere 

spirituale, del quale si era di fatto 

appropriata in via esclusiva. 

Gli Asburgo non hanno fatto 

altro che reagire agli abusi veneziani, 

peraltro pochi anni prima che 

arrivasse un certo Bonaparte, a 

liquidare finalmente la Repubblica di 

patriarcjin, l'origjinâl e siôr rît 

propi de Glesie di Aquilee, che al 

stes Concili di Trent al ve 

concedût, tra l'altri, almancul in 

teorie, di conservâ inalterât, in 

considerazion des sôs antichitâts 

plurisecolârs, adiriture al puest 

dal atuâl rît roman, pûr se 

imponût, invezit, dai Patriarcjis 

venits plui romans dal roman 

Sant Pio V); e ancje, Vignesie e 

refudave sei un acuardi cu la 

Austrie, su lis nominis 

patriarcjâls, sei une Diocesi pai 

teritoris patriarcjâi che a podevin 

fâ part de jurisdizion imperiâl e 

che de sô cure spirituâl, tra l'altri, 

si disinteressave (a forin adiriture 

Patriarcjis venezians che no 

rivarin nancje a Udin, ma a 

restarin tra i comuts de lagune), 

jessint ben plui interessade a 

infiltrâsi tai teritoris patriarcjâi, al 

di là dal vecjo confin, dal pont di 

viste politic, strumentalizant cussì 

il podê spirituâl, par usâlu di fat 

in vie esclusive. 

 I Asburcs no àn fat altri che 

reagjî ai abûs venezians, tra l'altri, 

pôcs agns prime che al rivàs un 

ciert Bonaparte, rivât a licuidâ, 

finalmentri, la Republiche di 

Vignesie, che in Friûl e je 

nomenade dome pes sôs vueris di 

frontiere, pes sôs tassis e pes sôs 

robariis (cemût definî, par 

esempli, l'espropri gjeneralizât, 

cence indenizazion, des tieris 
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Venezia, che in Friuli è ricordata 

solamente per le sue guerre di 

frontiera, per le sue tasse e per i suoi 

latrocini (come definire, ad esempio, 

l’esproprio generalizzato, senza 

indennizzo, delle terre comuni, poi 

rivendute da Venezia agli stessi suoi 

“fedeli sudditi” friulani, solo per fare 

cassa!?!). 

Ovviamente, Papa Lambertini 

(Benedetto XIV: spero solamente 

che questa omonimia con l’attuale 

Papa Benedetto XVI non ispiri 

continuità alla politica ratzingeriana 

su Aquileia) accolse la richiesta 

austriaca; la storiografia ufficiale 

parla di un mero problema pastorale 

sul confine, risolto creando 

un’Arcidiocesi a Udine, per le terre 

patriarcali veneziane, e un’altra a 

Gorizia, per le terre patriarcali 

imperiali; personalmente, tuttavia, 

ritengo che il provvedimento 

vaticano di soppressione, a ben 

guardare, sia stato in realtà eccessivo 

(come sopra già ampiamente 

motivato), e nasconda ben altre 

inconfessabili motivazioni. 

A Maria Teresa bastava infatti 

una Diocesi a Gorizia; non chiedeva 

nulla di più per l’Impero, visto che 

Venezia voleva conservare 

l’esclusiva sulla nomina patriarcale; 

eppure il Papa non si limitò a 

modificare i confini ecclesiastici 

adattandoli a quelli civili, ma 

soppresse anche la Sede Patriarcale 

Aquileiese di Udine (e ciò 

comunis, dopo vendudis di 

Vignesie ai stes siei "fedêi sudits" 

furlans, dome par fâ casse !?!). 

 Duncje, Pape Lambertini 

(Benedet XIV: o speri dome che 

cheste omonimie cul atuâl Pape 

Benedet XVI no ispiri continuitât 

a la politiche ratzingheriane su 

Aquilee) al acetà la domande 

austriache; la storiografie uficiâl e 

fevele di un sempliç probleme 

pastorâl sul confin, risolt fasint 

une Arcidiocesi a Udin, pes tieris 

patriarcjâls venezianis, e une altre 

a Gurize, pes tieris patriarcjâls 

imperiâls; personalmentri, dut 

câs, o riten che il proviodiment 

vatican di sopression, a ben cjalâ, 

al sedi stât in realtât ecessîf 

(come parsore za ben motivât), e 

che al plati ben altris 

inconfessabilis motivazions. 

 A Marie Teresie i bastave, di 

fat, une Diocesi a Gurize; no 

domandave nuie altri di plui pal 

Imperi, viodût che Vignesie e 

voleve conservâ la esclusive su la 

nomine patriarcjâl; e pûr il Pape 

no si limità a modificâ i confins 

eclesiastics adatantju a chei civîi, 

ma al cancelà ancje la Sede 

Patriarcjâl Aquileiese di Udin (e 

chest ancje se, intun prin timp, 

Aquilee e fos deventade, secont i 

acuardis, zone neutrâl sogjete a la 

sovranitât ancje temporâl de 

Sante Sede), Sede Patriarcjâl 

Udinese che, a ben cjalâ, pûr se 
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nonostante, in un primo tempo, 

Aquileia fosse divenuta, secondo gli 

accordi, zona neutrale soggetta alla 

sovranità anche temporale della 

Santa Sede), Sede Patriarcale 

Udinese la quale, a ben vedere, sia 

pur con una circoscrizione 

ecclesiastica molto più limitata (e 

comunque molto vasta), si sarebbe 

potuta preservare, se solo vi fosse 

stata una reale volontà politica in tal 

senso; sembra quindi che un 

semplice problema di confine abbia 

rappresentato, in realtà, un mero 

pretesto, per provvedimenti afflittivi 

dalle implicazioni ben più ampie, 

rispetto allo stretto necessario. 

Perché il Papa soppresse una 

Sede Patriarcale Udinese della quale, 

volendo, si sarebbe potuto limitare a 

modificare i confini ?  

Semplice: a Venezia aveva sede 

già da qualche secolo un Patriarcato 

controinteressato, peraltro anch’esso 

di derivazione aquileiese, e la 

Serenissima si sarebbe comunque 

avvantaggiata da un 

ridimensionamento del prestigio 

della colonia friulana; teniamo 

inoltre presente che le solite 

turbolenze veneziane, a metà 

Ottocento (come poi si preciserà), 

misero in discussione lo stesso Titolo 

Arcivescovile Udinese, che venne 

deprivato di tutte le Diocesi 

Suffraganee di area ladina, ivi 

compresa Concordia, e che 

solamente l’intervento di Pio IX 

cuntune circoscrizion gleseastiche 

une vore plui limitade (e pûr 

simpri une vore grande), si sarès 

podude preservâ, se dome e fos 

stade une vere volontât politiche 

in chest sens; al samee duncje che 

un sempliç probleme di confin al 

vedi rapresentât, in realtât, un 

banâl pretest par proviodiments 

punitîfs cun implicazions ben plui 

grandis rispiet al necessari. 

 Parcè il Pape al cancelà la 

Sede Patriarcjâl Udinese invezit 

di limitâsi a modificâ i siei 

confins? 

 Sempliç: a Vignesie al veve 

sede za di calchi secul un 

Patriarcjât cuintri interessât, tra 

l'altri ancje lui di derivazion 

aquileiese, e la Serenissime e 

varès cjatât par se vantaç dal 

ridimensionament dal lustri de 

colonie furlane; tignìn simpri 

presint che lis solitis turbolencis 

venezianis, a metât dal Votcent 

(come dopo si precisarà), a 

meterin in discussion il stes Titul 

Arcivescovîl Udinês, che al vignì 

eliminât di dutis lis Diocesis 

Sufraganiis di aree ladine, 

comprendude Concuardie, e che 

dome l'intervent di Pio IX e salvà 

in extremis (forsit, plui che altri, 

par cuietâ il clericât locâl), creant, 

par efiet, une des pocjis 

Arcidiocesis al mont che vuê si 

cjate dal dut cence diocesis 

sufraganiis; a Rome, po, Aquilee 
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salvò in extremis (forse, più che 

altro, per quietare il clero locale), 

creando per l’effetto una delle poche 

Arcidiocesi del mondo che 

attualmente si ritrova completamente 

priva di diocesi suffraganee; a Roma, 

poi, Aquileia dà ancora più fastidio, 

se solamente consideriamo (come 

già puntualizzato) che Aquileia, nel 

periodo d’oro dei tempi 

paleocristiani di San Cromazio, 

organizzava Concili tenendo testa a 

Sedi della primaria importanza di 

Milano o Costantinopoli e che San 

Girolamo (allievo del solito 

Cromazio, il quale ispirò e finanziò 

la sua famosa traduzione latina della 

Bibbia, quello stesso dalmata 

Girolamo che non passava per 

Aquileia, ma ad Aquileia aveva 

stabile riferimento culturale e 

spirituale) testimonia, in una sua 

Epistola, lo scomodissimo fatto che 

“i fedeli ad Aquileia cantano come 

angeli, mentre a Roma latrano come 

cani” (seconda parte, quest’ultima, 

di solito censurata, per ovvi motivi di 

prestigio e di potere), comprendiamo 

benissimo per quali ragioni, anche a 

Roma, Aquileia e la grandezza della 

sua storia dessero davvero molto 

fastidio, anche perché, nel periodo di 

massima espansione, l’area 

metropolitica aquileiese si estendeva 

da Como all’ungherese Lago Balaton 

e dalla Baviera a tutto l’alto 

Adriatico. 

Ecco perché, forse, Roma colse 

e da ancjemò plui fastidi, se dome 

si considere (come za precisât) 

che Aquilee, tal periodi 

sflandorôs dai templis 

paleocristians di Sant Cromazi, e 

organizave Concilis tignint teste a 

Sedis di primarie impuartance 

come chê di Milan o 

Costantinopoli, e che Sant 

Gjirolam (arlêf dal solit Cromazi, 

che al ispirà e al finanzià la sô 

famose traduzion latine de Bibie, 

chel stes dalmate Gjirolam che 

nol passave par Aquilee, ma a 

Aquilee al veve riferiment 

culturâl e spirituâl stabil), al 

testemonie, intune sô Epistule, il 

discomut fat che "i fedeli ad 

Aquileia cantano come angeli, 

mentre a Roma latrano come 

cani" (seconde part, cheste 

ultime, di solit censurade, par 

clârs motîfs di prestigji e di 

podê), o capìn benissim cualis 

che a son lis resons parcè che 

ancje a Rome, Aquilee e la 

grandece de sô storie a dessin par 

dabon une vore fastidi, ancje 

parcè che, te ete di massime 

espansion, la aree metropolitiche 

aquileiese si slargjave di Como al 

ongjarês Lât Balaton e de Baviere 

a dut l'alt Adriatic. 

 Ve parcè che, forsit, Rome e 

aprofite de ocasion par ridusi a 

semplice Arcidiocesi di frontiere 

chê che, te storie, e podeve 

deventâ une vere sede 
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l’occasione al volo, per 

ridimensionare a semplice 

Arcidiocesi di frontiera quella che, 

nella storia, ha rischiato di diventare 

una vera e propria sede concorrente, 

talmente potente da proclamarsi 

addirittura autocefala, indipendente 

dalla stessa Roma (sopra citato 

Scisma dei Tre Capitoli). 

 Ricordo infatti a tutti, Vaticano 

compreso, che le circoscrizioni e le 

sedi ecclesiastiche non sono materia 

di fede: ciascuno è libero, in materia 

di organizzazione ecclesiastica, di 

pensarla come vuole. 

 L’anima di Aquileia è e sarà 

tuttavia immortale; nessun Papa 

riuscirà mai a sopprimerla; nessun 

ecclesiastico riuscirà mai a farla 

morire; essa ha infatti continuato a 

vivere anche nelle due Arcidiocesi di 

Udine e di Gorizia: la prima ha 

conservato la Sede Patriarcale 

Udinese e il Palazzo (non certo a 

caso, si chiama ancora Palazzo 

Patriarcale, quel palazzo che non ha 

visto solamente i begli affreschi del 

Tiepolo, ma anche tante brutture); la 

seconda ha conservato la Basilica 

Patriarcale di Aquileia e soprattutto 

lo spirito della grande Chiesa Madre; 

bisogna infatti sottolineare che, 

mentre Udine ha conservato privilegi 

anche liturgici tali da giustificare la 

continuità aquileiese in seno alla 

propria Arcidiocesi, Gorizia si è 

distinta invece per una notevole 

superiorità morale del suo clero, e 

concorente, cussì potente di 

proclamâsi parfin autocefale, 

indipendente de stesse Rome (al 

parsore nomenât Schisme dai Trê 

Cjapitui). 

 O visi ducj, comprendût il 

Vatican, che lis circoscrizions e 

lis sedis gleseastichis no son 

materie di fede: ognidun al è 

libar, te organizazion 

gleseastiche, di pensâle come che 

al vûl. 

 La anime di Aquilee e je e e 

sarà dut câs imortâl; nissun Pape 

al rivarà mai a cancelâle; nissun 

gleseastic al rivarà mai a fâle 

murî; e à di fat continuât a vivi 

ancje tes dôs Arcidiocesis di Udin 

e di Gurize: la prime e à 

conservât la Sede Patriarcjâl 

Udinese e il Palaç (no par câs si 

clame ancjemò Palaç Patriarcjâl, 

chel palaç che nol à dome viodût 

i biei afrescs dal Tiepolo, ma 

ancje tantis bruturis); la seconde e 

à conservât la Basiliche 

Patriarcjâl di Aquilee e soredut il 

spirit de grande Glesie Mari; 

bisugne di fat marcâ che, mentri 

che Udin e à conservât privileçs 

ancje liturgjics tâi di justificâ la 

continuitât aquileiese in sen a la 

proprie Arcidiocesi, Gurize si è 

distinte invezit par une 

impuartante superioritât morâl dal 

so clericât, e soredut dai siei 

Arcivescui: al baste considerâ il 

fat che, intant che i prins 
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soprattutto dei suoi Archivescovi: 

basti considerare il fatto che, mentre 

i primi Arcivescovi di Udine furono 

tutti filo-veneti e mantennero la 

solita linea succube rispetto a 

Venezia, il contemporaneo Carlo 

Michele d’Attems, primo 

Arcivescovo di Gorizia, col sostegno 

di Maria Teresa, stava 

riconquistando al cristianesimo, dal 

paganesimo in cui era ricaduta grazie 

alla trascuratezza pastorale tipica dei 

Patriarchi veneziani con l’immensa 

sua nuova Arcidiocesi, per erigere 

così, dal nulla, una delle più 

importanti Sedi Metropolitiche di 

tutto l’Impero, cui venivano 

sistematicamente destinati i migliori 

teologi dell’Imperatore; basti 

pensare, per fare ancora un altro 

esempio, al fatto che, subito dopo il 

Concordato del 1929, mentre l’allora 

Arcivescovo di Udine Mons. 

Giuseppe Nogara, per ingraziarsi il 

cosiddetto “uomo della 

Provvidenza”, non esitò ad adottare 

vergognosi provvedimenti che 

andavano a vietare qualsiasi utilizzo 

ecclesiastico o liturgico delle lingue 

della Regione diverse dall’italiano 

(con maggior successo rispetto agli 

analoghi divieti del predecessore 

Mons. Rossi, anch’egli accanito 

antifriulano - che ebbe tuttavia minor 

fortuna con un clero ancora riottoso 

a uccidere le lingue del suo popolo -, 

passato oltretutto alla storia per esser 

stato l’Arcivescovo che abbandonò il 

Arcivescui di Udin a forin ducj 

filo-venits e a tignirin la solite 

linie sotane rispiet a Vignesie, il 

contemporani Carlo Michele 

d'Attems, prin Arcivescul di 

Gurize, cu la poie di Marie 

Taresie, al stave riconcuistant il 

cristianisim, dulà che al jere 

tornât a colâ tal paganisim, par 

colpe de trascurance pastorâl 

tipiche dai Patriarcjis venezians 

cu la sô grandissime gnove 

Arcidiocesi, par fâ sù cussì, dal 

nuie, une des plui impuartantis 

Sedis Metropolitichis di dut 

l'Imperi, dulà che a jerin 

destinâts, par sisteme, i miôr 

teolics dal Imperadôr; al baste 

pensâ, par fâ ancjemò un altri 

esempli, al fat che, subit dopo il 

Concuardât dal 1929, intant che 

l'Arcivescul di Udin di chê volte, 

Bons. Giuseppe Nogara, par 

ingraziâsi il cussì clamât "uomo 

della Provvidenza", nol esità a 

adotâ vergognôs proviodiments 

che a lavin a vietâ cualsisei 

implei gleseastic o liturgjic des 

lenghis de Regjon diferentis dal 

talian (cun plui sucès rispiet a 

chei altris diviêts fats dal precedet 

Bons. Rossi, ancje lui incagnît 

antifurlan - che però nol vè miôr 

furtune cuntun clericât che al 

resisteve a scjafoiâ lis lenghis dal 

so popul -, passât duncje a la 

storie par jessi stât l'Arcivescul 

che al bandonà il so popul tal 
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suo popolo nel difficile anno dopo 

Caporetto), l’omologo goriziano 

Francesco Borgia Sedej, che aveva 

già impostato da tempo tutta la sua 

pastorale sulla riscoperta di Aquileia 

e sulla valorizzazione del 

plurilinguismo come massima sua 

eredità, preferì resistere fino 

all’ultimo e rinunciare al proprio 

incarico, piuttosto che piegarsi al 

regime fascista e tradire i suoi 

popoli, cui ha sempre insegnato 

civiltà e tolleranza, opponendosi 

strenuamente a ogni logica di 

superiorità o di contrapposizione 

nazionalistica, e persino al 

nazionalismo sloveno, pur essendo 

egli uno slovenofono… contro il 

nazismo si batté il Vescovo von 

Galen, soprannominato il leone di 

Münster, per come affrontò la bestia 

di Hitler; contro il fascismo, nella 

terra che solo qualche anno dopo la 

sua rimozione mascherata da 

dimissioni vivrà violenze inaudite 

(iniziate con la snazionalizzazione 

forzata degli sloveni e l’occupazione 

militare di annientamento della 

Provincia di Lubiana, che alimentava 

i campi di concentramento fascisti 

che ancora si conservano, ben 

nascosti, in Friuli, a Gonars e Visco), 

si batterà il nostro amato 

Arcivescovo di Gorizia, Francesco 

Borgia Sedej, personalità 

scomodissima, ancor oggi censurata, 

ridimensionata o addomesticata. 

dificil an dopo Cjaurêt), l'omolic 

gurizan Francesco Borgia Sedej, 

che al veve za impostât di timp 

dute la sô pastorâl su la 

riscuvierte di Aquilee e la sô 

valorizazion insiemit al 

plurilinguisim, come massime sô 

ereditât, al preferì resisti fin in 

ultin e rinunciâ al propri incaric, 

pluitost che pleâsi al regjim 

fassist e tradî la int, insegnant 

simpri civiltât e tolerance, 

contrastant cun fuarce ogni 

logjiche di superioritât o di 

contraposizion nazionalistiche, e 

parfin al nazionalisim sloven, pûr 

jessint un slovenofon… Il Vescul 

von Galen, sorenomenât il leon di 

Münster, pe maniere di frontâ la 

bestie di Hitler; si batè cuintri il 

nazisim, cuintri il fassisim, te 

tiere che dome cualchi an dopo la 

sô rimozion, mascarade di 

dimissions, al vivarà violencis 

impensabilis (scomençadis cu la 

snazionalizazion fuarçade dai 

slovens e la ocupazion militâr pal 

distermini de Provincie di 

Lubiane, che e alimentave i 

cjamps di concentrament fassiscj 

che ancjemò si cjatin, ben platâts, 

a Gonars e Visc), si batarà il 

nestri cjâr Arcivescul di Gurize, 

Francesco Borgia Sedej, 

personalitât tant, ma tant 

scomude, ancjemò vuê censurade, 

ridimensionade o dumiesteade. 
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Settima puntata 

 1818: Venezia cerca il colpaccio 

definitivo (che, grazie a Dio, le 

riesce solo in parte). L’Arcidiocesi di 

Udine viene incredibilmente ridotta a 

semplice suffraganea del 

patriarcatuncolo veneziano; viene 

sancita la soppressione delle insegne 

patriarcali aquileiesi, ovverosia degli 

ultimi segni meramente formali della 

dignità aquileiese, che erano riusciti 

a sopravvivere alla citata 

soppressione del Patriarcato di 

Aquileia (si tratta del pallio e del 

colore liturgico rosso patriarchino); 

le Diocesi Suffraganee 

tradizionalmente aquileiesi di 

Belluno e Concordia passano alla 

Metropolia di Venezia, assieme alla 

stessa Diocesi di Udine. 

A Udine la reazione locale fu tale 

che, nel 1847, dopo quasi trent’anni 

di sacrosante lotte (naturalmente 

tenute sotterranee, come solamente 

gli ecclesiastici sanno fare) Papa Pio 

IX è costretto a restituire il Titolo e 

le Insegne alla restaurata Arcidiocesi 

di Udine, ma non anche le citate 

Diocesi Suffraganee, e nemmeno 

quella friulana di Concordia, che dal 

1818 rimasero a Venezia, come 

bottino di consolazione per una 

rapina riuscita a solamente metà. 

È solamente grazie al 

provvedimento di compromesso 

adottato da Pio IX a metà Ottocento 

che l’Arcidiocesi di Udine ha potuto 

  Setime Pontade 

 1818: Vignesie e cîr il colp 

definitîf (graziis a Diu, e rive a fâ 

dome in part). La Arcidiocesi di 

Udin e ven incredibilmentri ridote 

a semplice sufraganie dal 

patriarcjât venezian; e ven fissade 

la sopression des insegnis 

patriarcjâls aquileiesis, ven a stâi 

dai ultins segns formâi de dignitât 

aquileiese, che a jerin rivadis a 

sorevivi a la sore nomenade 

sopression dal Patriarcjât di 

Aquilee (si trate dal pallio e dal 

colôr liturgjic ros patriarcjin); lis 

Diocesis Sufraganiis di tradizion 

aquileiese di Belun e Concuardie a 

passin a la Metropolie di 

Vignesie, insiemit a la stesse 

Diocesi di Udin; 

 A Udin la reazion locâl e fo 

cussì fuarte che, tal 1847, dopo 

cuasi trente agns di sacrisantis 

lotis (di sigûr tignudis soteraniis, 

come dome i gleseastics a san fâ), 

Pape Pio IX al è costret a tornâ 

indaûr il Titul e lis Insegnis a la 

restaurade Arcidiocesi di Udin, 

ma no ancje lis nomenadis 

Diocesis Sufraganiis, e nancje chê 

furlane di Concuardie, che tal 

1818 a restarin a Vignesie, come 

botin di consolazion pe rapine 

vignude ben dome a metât. 

 Al è dome in gracie al 

proviodiment di compromès 

adotât di Pio IX a metât dal 
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conservare la propria (più che altro 

formale) indipendenza dal 

Patriarcato di Venezia, 

simboleggiata visivamente dal pallio 

arcivescovile (giogo crociato in lana 

d’agnello indossato, sui sacri 

paramenti, da tutti i Metropoliti, 

durante le Celebrazioni Eucaristiche) 

e dal colore rosso patriarchino 

(colore liturgico rosso scuro, simile a 

quello cardinalizio e diverso da 

quello violaceo degli altri Vescovi, 

riservato al solo Patriarca di 

Aquileia, da parte dell’antico rito 

proprio aquileiese). 

 Bisogna anche considerare, 

tuttavia, il fatto che, nonostante 

Venezia non sia riuscita a intaccare, 

almeno formalmente, l’autonomia 

ecclesiastica della Chiesa di Aquileia 

a livello provinciale (grazie 

solamente all’intervento di Pio IX, 

cui gli udinesi, non certo a caso 

proprio nel 1847, hanno dedicato un 

grande busto nella navata laterale 

sinistra della Chiesa Metropolitana 

di Udine), è comunque riuscita 

successivamente a condizionarla, se 

non altro a livello regionale, poiché, 

verso la fine dell’Ottocento, è 

riuscita a far inglobare Aquileia nella 

sua immensa Regione Ecclesiastica, 

tuttora denominata “Triveneta” 

(Regione Ecclesiastica che, a parere 

di chi scrive, andrebbe 

semplicemente abolita, se non altro 

per rompere con una denominazione 

e una concentrazione di potere 

Votcent che la Arcidiocesi di Udin 

e à podût conservâ la proprie (plui 

che altri formâl) indipendence dal 

Patriarcjât di Vignesie, 

simbolizade visivementri dal 

pallio Arcivescovîl (Jôf crosât in 

lane di  agnel metût sù, sui 

paraments sacris, di ducj i 

Metropolitics, dilunc des 

Celebrazions Eucaristichis) e dal 

colôr ros patriarcjin (colôr 

liturgjic ros scûr, simil a chel 

cardinalizi e diviers di chel 

solfarin di chei altris Vescui, 

riservât dome al Patriarcje di 

Aquilee, di bande dal antîc rît 

aquileiês). 

 Bisugne ancje considerâ, dut 

câs, il fat che, pûr se Vignesie no 

je rivade a intacâ, almancul inte 

forme, la autonomie gleseastiche 

de Glesie di Aquilee a livel 

provinciâl (graziis dome al 

intervent di Pio IX, e che i udinês, 

no di sigûr par câs, propit tal 

1847, a àn dedicât un grant bust te 

navade laterâl a çampe de Glesie 

Metropolitane di Udin), e je dut 

câs rivade dopo a condizionâle, se 

no altri a livel regjonâl, viodût 

che, viers la fin dal Votcent, e je 

rivade a fâ inglobâ Aquilee te sô 

imense Regjon Gleseastiche, 

ancjemò vuê clamade "Triveneta" 

(Regjon Gleseastiche che, a parê 

di chel che al scrîf, e larès 

semplicementri abolide, se no altri 

par rompi cuntune denominazion 
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fascistoide che invece sopravvive 

ancor oggi)… 

e une concentrazion di podê 

fassistote che invezit e sorevîf 

ancjemò vuê)… 

 

 

Ottava puntata 

 Tutta questa panoramica storica, 

svolta nell’ambito delle puntate 

precedenti, era assolutamente 

necessaria, al fine di fornire a tutto il 

nostro popolo, dopo che per secoli la 

Storia del Friuli è stata scritta da 

antifriulani o collaborazionisti (con 

l’eccezione, forse, solamente di don 

Giuseppe Marchetti), appropriate 

chiavi di lettura, per permettere una 

piena e chiara comprensione del 

difficile momento nel quale si sta 

attualmente dibattendo la nostra 

Chiesa Aquileiese, con particolare 

riferimento all’Arcidiocesi di Udine, 

che mi sembra quella afflitta da 

maggiori difficoltà e problemi, visto 

che Gorizia ha ancora un prete per 

ogni Parrocchia, oltre ad avere 

ancora una Parrocchia per ogni 

Paese… 

 Perché a Udine non ci sono preti? 

Eppure, Dio continua a chiamare, 

anche a Udine … Il problema sta nel 

fatto che i vertici ecclesiastici 

udinesi accettano e promuovono 

solamente gente succube rispetto ai 

superiori, come quando, nei 

turbolenti anni sessantottini, molti 

candidati al sacerdozio vennero 

letteralmente epurati per motivi 

meramente politici, senza tenere 

 Otave pontade 

 Dute cheste panoramiche 

storiche, davuelte tal ambit des 

pontadis precedentis, e jere dal 

dut necessarie, al fin di dâ a dut il 

nestri popul, dopo che par secui la 

Storie dal Friûl e je stade scrite di 

antifurlans o colaborazioniscj (cu 

la ecezion, forsit, dome di pre 

Josef Marchet), justis clâfs di 

leture, par permeti une plene e 

clare comprension dal dificil 

moment che si cjate cumò la 

nestre Glesie Aquileiese, cun 

particolâr riferiment a la 

Arcidiocesi di Udin, che mi samee 

chê che e je plui in dificoltât e cun 

problemis, viodût che Gurize e à 

ancjemò un predi par ogni 

Parochie, oltri che a vê ancjemò 

une Parochie par ogni Paîs… 

 A Udin parcè no sono plui 

predis? E pûr, Diu al continue a 

clamâ, ancje a Udin… Il probleme 

al sta tal fat che i sorestants 

gleseastics udinês a acetin e a 

promovin dome int sotane rispiet 

ai sorestants, come cuant che, tai 

burascjôs agns dai sessantevot in 

poi, tancj candidâts al sacerdozi a 

jerin leteralmentri netâts vie par 

motîfs semplicementri politics, 

cence tignî in minime 
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nella minima considerazione il fatto 

che chi formula soluzioni alternative 

risulta solitamente dotato (oltre che 

di altri attributi) di un cervello 

migliore, e senza tenere nella 

minima considerazione anche il fatto 

che certe decimazioni al contrario 

(nel senso che, come racconta pre 

Toni Bellina nella sua famosa 

autobiografia vergognosamente 

censurata “La fabriche dai predis”, 

venivano eliminati addirittura nove 

su dieci, lasciando oltretutto 

sopravvivere solamente i più grigi) a 

Udine le stiamo statisticamente 

pagando ora, mentre l’Arcidiocesi di 

Gorizia si trova in una situazione 

completamente diversa e ben più 

rosea, semplicemente poiché, oltre 

ad aver goduto (peraltro solamente in 

passato) del mitico e prolifico 

Parroco di Grado (il cormonese 

Mons. Fain, famoso per aver 

propiziato almeno una ordinazione 

sacerdotale all’anno, nell’ambito 

della sua gloriosa Parrocchia), in 

Seminario non ha perpetrato le 

purghe udinesi… A Udine (ma penso 

anche altrove), su certe cosiddette 

debolezze o scappatelle si tollera; si 

tollerano persino ingiustificabili 

abusi liturgici; è letteralmente 

imperante una politica di lassismo 

generale, cui fa da contraltare un 

unico assoluto divieto, ovverosia 

l’impossibilità di critica nei confronti 

della politica ecclesiastica 

dominante… col risultato che non 

considerazion il fat che cui che al 

formule soluzions alternativis al 

risulte par solit dotât (oltri che di 

altris atribûts) di un çurviel plui 

bon, e cence tignî te minime 

considerazion ancje il fat che 

ciertis decimazions al contrari (tal 

sens che, come che al conte pre 

Toni Beline te sô famose 

autobiografie, vergognosementri 

censurade "La fabriche dai 

predis", a vignivin eliminâts 

adiriture nûf su dîs, lassant a ogni 

mût sorevivi dome i plui grîs) a 

Udin lu stin statistichementri 

paiant cumò, intan che la 

Arcidiocesi di Gurize si cjate 

intune situazion dal dut divierse e 

miôr, semplicementri parcè che, 

oltri a vê gjoldût (tra l'altri dome 

in passât) dal mitic e prolific 

Plevan di Grau (il cormonês Bons. 

Fain, famôs par vê propiziât 

almancul une ordinazion 

sacerdotâl ad an, tal ambit de sô 

gloriose Parochie), in Seminari 

nol à copiât lis purghis udinesis… 

A Udin (ma o pensi ancje in altris 

bandis), su ciertis cussì clamadis 

debolecis si lasse pierdi; si lassin 

pierdi parfin no justificabii abûs 

liturgjics; e ven liberementri 

usade une politiche di lassisim 

gjenerâl, e a fâ di cuintrialtâr un 

unic massim diviêt, o ben la 

impussibilitât di critiche tai 

confronts de politiche gleseastiche 

dominante… cul risultât che no 
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solamente il numero, ma anche il 

livello medio dei nostri preti, a conti 

fatti, è letteralmente in caduta 

libera… e lo scrivo per esperienza 

personale… 

 La situazione della Chiesa 

Udinese è particolarmente 

complessa, e proprio per questo, 

tuttavia, non è fatta solamente di lati 

negativi (in relazione ai quali, 

peraltro, anche il nostro clero, e non 

sempre e solo la nostra gente, ha non 

certo trascurabili responsabilità, che 

tuttavia non vuole assumersi); ci 

sono, infatti, anche molti aspetti 

positivi, in seno all’Arcidiocesi di 

Udine… 

La nostra Chiesa Udinese, sotto 

l’episcopato del padovano (ma 

naturalizzato friulano) Mons. 

Alfredo Battisti, venne arricchita da 

una graduale riscoperta delle proprie 

origini, della grandezza del suo 

passato, del poter vantare un 

prestigio tale da metter non solo in 

ombra la prepotente e altezzosa 

Venezia, ma da potersi rapportare 

addirittura alla pari con la stessa 

Roma (cosa che già faceva 

Cromazio, ai suoi tempi) … quello 

dell’Arcivescovo Mons. Battisti, che 

di solito viene ricordato solamente 

come l’Arcivescovo della 

ricostruzione post-terremoto e 

dell’Università del Friuli (come 

dovrebbe chiamarsi l’Università di 

Udine), fu un periodo ricchissimo e 

fecondo anche dal punto di vista 

dome il numar, ma ancje il livel 

mezan dai nestris predis, a conts 

fats, al risulte in colade libare… e 

lu scrîf par esperience personâl… 

 La situazion de Glesie Udinese 

e je particolarmentri complesse, e 

propit par chest, dut câs, no je fate 

dome di lâts negatîfs (tra l'altri, 

ancje il nestri clericât, e no simpri 

e dome la nestre int, al à di sigûr 

no trascurabilis responsabilitâts, 

che dut câs nol vûl assumisi); a 

son, di fat, ancje tancj aspiets 

positîfs, in cûr a la Arcidiocesi di 

Udin… 

 La nestre Glesie Udinese, sot 

dal episcopât dal padoan (ma 

naturalizât furlan) Bons. Alfredo 

Battisti, e ven insiorade cuntune 

graduâl riscuvierte des propriis 

lidrîs, de grandece dal so passât, 

dal podê vantâ un tâl lustri di meti 

no dome in ombre la prepotente e 

supierbeose Vignesie, ma di 

podêsi rapuartâ adiriture a la pari 

cu la stesse Rome (come che za al 

faseve Cromazi, ai siei timps)… 

chel dal Arcivescul Bons. Battisti, 

che di solit al ven ricuardât dome 

come l'Arcivescul de ricostruzion 

dal dopo taramot e de Universitât 

dal Friûl (come che e varès di 

jessi clamade la Universitât di 

Udin), al fo un periodi une vore 

siôr e fecont ancje dal pont di 

viste gleseastic, e ancje par chel 

che al rivuarde la tradizion 

aquileiese, secont dome al 
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ecclesiastico, e anche per quanto 

riguarda la tradizione aquileiese, 

secondo solamente all’episcopato 

dell’Arcivescovo goriziano di inizio 

novecento Francesco Borgia Sedej, il 

riscopritore di Aquileia… 

Basti pensare che fu proprio 

Mons. Battisti a promulgare i libri 

liturgici aquileiesi per la Messa e la 

Liturgia delle Ore dei Santi propri 

dell’Arcidiocesi di Udine, coordinati 

con l’Arcidiocesi sorella di Gorizia, 

rinnovati a norma dell’ultima 

riforma liturgica conciliare e ben 

curati anche dal punto di vista 

storico (si tratta di libri liturgici 

scomodissimi, tuttora invisi, agli 

occhi di certo nostro clero “romano”, 

che li tratta quasi fossero una specie 

di parente scomodo, in quanto 

costituenti uno degli ultimi rimasugli 

di tradizione aquileiese sopravvissuta 

ancor oggi nella nostra Chiesa 

Udinese)… 

Basti pensare al fatto che fu 

proprio quello di Battisti il periodo 

nel quale venne finalmente 

approvata, anche dal punto di vista 

canonico, nel 1996, la traduzione in 

friulano della Bibbia … si è trattato 

di una approvazione a lungo sofferta 

e attesa: basti pensare che, in 

occasione della Messa Solenne ad 

Aquileia per i Santi Patroni 

Ermacora e Fortunato nel Luglio 

1976, dopo che, solo qualche mese 

prima, lo storico terremoto del 

Maggio 1976 aveva risvegliato nei 

episcopât dal Arcivescul gurizan 

dal inizi dal Nûfcent Francesco 

Borgia Sedej, chel che al tornà a 

scuvierzi Aquilee… 

 Al baste pensâ che al fo propit 

Bons. Battisti a promulgâ i libris 

liturgjics aquileiês pe Messe e la 

Liturgjie des Oris dai Sants propit 

de Arcidiocesi di Udin, 

coordenâts cu la Arcidiocesi sûr di 

Gurize, rinovâts a norme de 

ultime riforme liturgjiche 

conciliâr e ben curâts ancje dal 

pont di viste storic (si trate di 

libris liturgjics tant discomuts, 

ancjemò contraris, a cierts dal 

nestri clericât "roman", che ju 

trate cuasi che a fossin une specie 

di parint scomut, tal sens che a 

costituissin un dai ultins tocs de 

tradizion aquileiese sorevivude 

ancjemò vuê te nestre Glesie 

Udinese)… 

 Al baste pensâ al fat che al fo 

propit chel di Battisti il periodi 

dulà che e fo, beade la ore,  

aprovade ancje dal pont di viste 

canonic, tal 1996, la traduzion par 

furlan de Bibie… si è tratât di une 

aprovazion une vore sufierte e 

spietade: baste pensâ che, in 

ocasion de Messe Solene a 

Aquilee pai Sants Patrons 

Ermacore e Fortunât, tal Lui dal 

1976, dopo che, dome cualchi mês 

prime, il storic taramot dal mês di 

Mai 1976 al veve sveât tai furlans 

il desideri di ricostruî il Friûl 
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friulani il desiderio di ricostruire il 

Friuli ripartendo dalle fonti più 

autentiche e dalle ragioni più 

profonde della nostra fede, oltre che 

dalle nostre stesse radici umane e 

culturali, sarebbe arrivata da Roma 

persino la minaccia di chiudere a 

chiave la Basilica Patriarcale di 

Aquileia, se tale Messa vi fosse stata 

celebrata in lingua friulana, come 

recentemente rivelato dal mensile 

friulano La Patrie dal Friûl (numero 

di Novembre 2010, rubrica a pag. 

15); evidentemente, certe rinascite 

aquileiesi non risultano molto 

gradite, a Roma, anche perché 

rischiano di riportare in auge un 

passato scomodo, ritenuto pericoloso 

per l’attuale equilibrio dei poteri; a 

Roma, tuttavia, la Chiesa Cattolica 

ha molti e diversi livelli, variamente 

articolati, e infatti, come 

recentemente testimoniato, questa 

volta su La Vita Cattolica (20 

Novembre 2010, rubrica a pag. 47), 

da Mons. Corgnali, nella sua veste di 

Direttore della Commissione per la 

traduzione dei libri liturgici in lingua 

friulana (esiste ancora?), i problemi 

che nella Chiesa e nella sua liturgia 

sta incontrando ancor oggi il friulano 

non si radicano nella Santa Sede, ma 

nella CEI, e quest'ultima ha sempre 

dimostrato un rapporto diretto con lo 

Stato centrale (basti pensare al fatto 

che, quando si riuniscono, i Vescovi 

italiani, pur con tutti i problemi che 

si ritrova la Chiesa in Italia, 

tornant a partî des fondis plui 

autentichis e des resons plui 

profondis de nestre fede, oltri che 

des nestris stessis lidrîs umanis e 

culturâls, al sarès rivade di Rome 

parfin la menace di sierâ a clâf la 

Basiliche Patriarcjâl di Aquilee, se 

chê Messe e fos stade celebrade in 

lenghe furlane, come che di resint 

al è stât rivelât dal mensîl furlan 

La Patrie dal Friûl (numar di 

Novembar dal 2010, rubriche a 

pagj. 15); al è evident che ciertis 

rinassitis aquileiesis no risultin 

tant agradidis, a Rome, ancje 

parcè che a riscjin di ripuartâ in 

vite un passât scomut, ritignût 

periculôs pal atuâl ecuilibri dai 

podês; a Rome, dut câs, la Glesie 

Catoliche e à tancj e diferents 

livei, articolâts e verglemâts, e di 

fat, come di resint testemoneât, 

cheste volte su La Vita Cattolica 

(ai 20 di Novembar dal 2010, 

rubriche a pagj. 47), di Bons. 

Corgnali, inte sô figure di Diretôr 

de Comission pe traduzion dai 

libris liturgjics in lenghe furlane 

(esistie ancjemò?), i problemis 

che te Glesie e te sô liturgjie al sta 

cjatant ancjemò vuê il furlan no si 

cjatin te Sante Sede, ma te CEI, e 

cheste ultime e à simpri dimostrât 

un rapuart diret cul Stât centrâl 

(baste pensâ al fat che, cuant che 

si riunissin, i Vescui talians, pûr 

cun ducj i problemis che e à la 

Glesie in Italie, a samein che si 
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sembrano parlare solamente di 

politica nazionale) … perché è stata 

abolita la festa del Verbum Domini, 

che è stata celebrata in tutta 

l’Arcidiocesi una sola volta? perché 

ai friulani friulanofoni è stato 

proibito di festeggiare l’anniversario 

dell’approvazione della traduzione 

completa delle Sacre Scritture nella 

loro lingua? tale occasione voleva 

semplicemente celebrare il 

riconoscimento ecclesiastico della 

Bibbia in lingua friulana; quello di 

una asserita deviazione protestante 

sembra davvero un mero pretesto, sia 

perché tale celebrazione non voleva 

certo sostituire il Corpus Domini, 

che anzi richiamava, in un’altra data 

e in un’ottica conciliare, sulla base di 

espresse dichiarazioni solenni dei 

documenti del Concilio Vaticano II 

sull’importanza della Sacra Scrittura, 

sia perché anche l'attuale 

Arcivescovo di Udine Mons. 

Mazzocato ha recentemente diffuso 

una lettera pastorale interamente 

incentrata sulla lettura della Bibbia 

(peraltro quasi del tutto priva di 

significativi riferimenti eucaristici) e 

nessuno si è minimamente sognato di 

definirlo protestante per questo… 

Del resto, la lingua friulana, 

persino nella Chiesa di Udine (non 

parliamo, ad esempio, della Diocesi 

aquileiese di Concordia, attualmente 

rientrante nella metropolia 

veneziana), non si trova certo 

circondata da grande favore: non si 

interessin dome di politiche 

nazionâl)… parcè ise stade 

abolide la fieste dal Verbum 

Domini, che e je stade celebrade 

in dute la Arcidiocesi dome une 

volte? parcè ai furlans furlanofons 

isal stât proibît di fiestezâ l’inovâl 

de aprovazion de traduzion 

complete des Sacris Scrituris te 

lôr lenghe? Chê ocasion e voleve 

disi dome di celebrâ il 

ricognossiment gleseastic de Bibie 

in lenghe furlane; chel di une 

afermade deviazion protestante al 

samee pardabon un arût pretest, 

sei parcè che tâl celebrazion no 

voleve ciert sostituî il Corpus 

Domini, che anzit e riclamave, 

intune altre date e intune otiche 

conciliâr, su la base di claris 

declarazions solenis dai 

documents dal Concili Vatican II 

su la impuartance de Sacre 

Scriture, sei parcè che ancje l'atuâl 

Arcivescul di Udin Bons. 

Mazzocato al à difondût une letare 

pastorâl dal dut incentrade su la 

leture de Bibie (tra l'altri cuasi 

cence significatîfs riferiments 

eucaristics) e nissun, par chest, si 

è minimementri insumiât di 

definîlu protestant par chest… 

 Dal rest, la lenghe furlane, 

parfin te Glesie di Udin (no 

fevelìn, par esempli, de Diocesi 

aquileiese di Concuardie che vuê 

e fâs part de metropolie 

veneziane), no si cjate dal sigûr 
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capisce, ad esempio, perché il 

Lezionario in lingua friulana, pur 

essendo stato canonicamente 

approvato già nel 2001 (si vocifera, 

addirittura, per intervento diretto e 

personale di Giovanni Paolo II) di 

fatto sia, nella nostra prassi 

ecclesiastica locale, ovunque una 

rara eccezione, mentre dovrebbe 

essere l’esatto contrario… 

Tutti questi sintomi di ostilità 

costituiscono la riprova che non è 

affatto un’illusione il fatto che (il 

Prof. Daniele Bonamore non esita a 

definirlo un vero e proprio genocidio 

linguistico) un continuo batti e 

ribatti, nel corso delle generazioni e 

in ogni contesto pubblico o 

prestigioso, ha gradualmente 

“educato” i friulani a disprezzare sé 

stessi, la loro storia, la loro identità e 

persino la loro stessa lingua … al 

punto che anche la Chiesa Cattolica, 

molto spesso, si è resa complice 

dell’assimilazionismo linguistico 

deciso in alto loco da parte dello 

Stato italiano (e, a riprova di questo 

indiscutibile fatto storico, basterebbe 

citare l’ambiguo atteggiamento 

dell’Arcivescovo di Udine Mons. 

Nogara nei confronti del fascismo, 

oltre naturalmente ai suoi vergognosi 

divieti contro l’impiego ecclesiastico 

o liturgico, ad esempio nelle omelie, 

di tutte le lingue regionali diverse da 

quella italiana)… 

In questo contesto, risulta 

gravissima un’affermazione del 

circondade di grant favôr: no si 

capìs, par esempli, parcè che il 

Lezionari in lenghe furlane, pûr 

jessint stât canonichementri 

aprovât za tal 2001 (si dîs, 

adiriture, par intervent diret e 

personâl di Zuan Pauli II) di fat al 

sedi, te nestre prassi gleseastiche 

locâl, par dut une rare ecezion, 

mentri che al varès di jessi l'esat 

contrari… 

 Ducj chescj segnâi di ostilitât 

a costituissin la riprove che nol è 

par nuie une ilusion il fat che (il 

Prof. Daniele Bonamore nol esite 

a definîlu un vêr e propri 

gjenocidi linguistic) un continui 

bati e ribati, tal cors des 

gjenerazions e in ogni contest 

public o prestigjôs, al à planc a 

planc "educât" i furlans a 

dispreseâ se stes, la lôr storie, la 

lôr identitât e parfin la lôr stesse 

lenghe… al pont che ancje la 

Glesie Catoliche, tant dispès, si è 

rindude complice dal 

assimilazionisim linguistic 

decidût di chei indalt dal Stât 

talian (e, a riprove di chest 

indiscutibil fat storic, al bastarès 

pandi l'ambigui ategjament dal 

Arcivescul di Udin Bons.Nogara 

tai confronts dal fassisim, oltri che 

ai siei vergognôs bants cuintri 

l'implei gleseastic o liturgjic, par 

esempli tes omeliis, di dutis lis 

lenghis regjonâls diviersis di chê 

taliane)… 
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comunicato dei vescovi della regione 

autonoma sulla prossima visita del 

papa ad aquileia, comparso su la vita 

cattolica del 16 ottobre 2010 a pag. 

7, visto che si tratta di un inciso che 

parlava espressamente di due canali 

di evangelizzazione, riferendosi ai 

patriarcati, rispettivamente, di 

Aquileia e di Venezia, per 

l’occasione collegati addirittura da 

un trattino di congiunzione: ora, 

condividiamo il fatto che Aquileia è 

certamente e indiscutibilmente una 

via della tradizione apostolica, ma 

Venezia che cos’è, se non la via 

dell’inciucio della Chiesa col potere 

e la via della rapina sistematica? 

 Non sarà mica che Venezia, dopo 

la fallita visita del papa ad Aquileia 

(e solo ad Aquileia) in occasione 

dell’Anno Cromaziano (il fatto che il 

papa fu invitato risulta da La Vita 

Cattolica dell’ 8 dicembre 2007), 

stia cercando di sfruttare questa 

prossima visita Aquileia-Venezia per 

ottenere addirittura la consacrazione 

papale sul suo ridicolo tentativo di 

presentarsi come continuatrice di 

Aquileia, ovverossia di una Chiesa 

cui ha invece fatto letteralmente la 

guerra, prima per rubare al Friuli 

l’autonomia politica e poi per 

impadronirsi delle sue diocesi 

suffraganee, distruggendo il rito 

proprio del Patriarcato di Aquileia, 

contribuendo a provocare la sua 

soppressione, perseguitando la sua 

autentica tradizione (visto che Marco 

 In chest contest, e risulte 

gravissime une afermazion dal 

comunicât dai vescui de regjon 

autonime su la prossime visite dal 

pape a Aquilee, su La Vita 

Cattolica dai 16 di Otubar dal 

2010 a p.7, viodût che si trate di 

un incidût che al fevelave propi di 

doi canâi di evangjelizazion, 

riferide ai patriarcjâts, 

rispetivementri, di Aquilee e di 

Vignesie, pe ocasion colegâts 

adiriture di un tratin di zontadure: 

ben, o condividìn il fat che 

Aquilee e je dal sigûr e cence 

discuti une vie de tradizion 

apostoliche, ma Vignesie ce ise se 

no la vie dai intrics de Glesie cul 

podê e la vie de sistematiche 

rapine? 

 No sarà mighe che Vignesie, 

dopo la falide visite dal Pape a 

Aquilee (e dome a Aquilee) in 

ocasion dal An Cromazian (il fat 

che il Pape al fo invidât al risulte 

de La Vita Cattolica dai 8 di 

Dicembar dal 2007), al stedi cirint 

di sfrutâ cheste prossime visite a 

Aquilee-Vignesie par otignî 

adiriture la consacrazion papâl sul 

so ridicul tentatîf di presentâsi 

come la continuitât di Aquilee, o 

ben di une Glesie che e à invezit 

fat leteralmentri la vuere, prime 

par robâ al Friûl la sô autonomie 

politiche e dopo par imparonâsi 

des sôs diocesis sufraganiis, 

sdrumant il rît propri dal 
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è aquileiese e non veneziano)? 

riteniamo che l’excursus storico 

iniziale risulti ampiamente 

sufficiente a dipanare ogni dubbio a 

riguardo… e a bollare come abusivo 

il patriarcatuncolo veneziano! 

 Possiamo quindi, semplicemente, 

considerare … infelice (per usare un 

eufemismo) la decisione del Papa 

(non ci è dato sapere chi lo abbia 

consigliato in tal senso, anche se 

qualche sospetto veneziano ci viene, 

in considerazione dell’enfasi posta 

dal controinteressato Patriarca di 

Venezia, Card. Angelo Scola, sulla 

prossima visita, della cui 

preparazione sta oltretutto tirando 

tutti i fili, come risulta ad esempio 

dall’articolo pubblicato a pag. 13 de 

La Vita Cattolica del 23 Ottobre 

2010) di visitare entrambe le Sedi 

Patriarcali controinteressate, 

privilegiando, tra l’altro, quella 

abusiva, visto che la puntatina ad 

Aquileia sarà piuttosto fugace e non 

prevede nemmeno una Celebrazione 

Eucaristica (programma diffuso da 

La Vita Cattolica, 16 Ottobre 2010, a 

pag. 7): una decisione del genere 

trasmette semplicemente il 

messaggio che, anche nella Chiesa, 

chi prevale è sempre il più grande, il 

più prepotente, il più ricco, il più 

furbo… 

 

Patriarcjât di Aquilee, contribuint 

a provocâ la sô sopression, 

perseguitant la sô autentiche 

tradizion (viodût che Marc al è 

aquileiês e no venezian)? O 

ritignìn che l'excursus storic 

iniziâl al risulti une vore suficient 

a mandâ vie ogni dubit al rivuart 

…e a bolâ come abusîf il piçul e 

insignificant patriarcjât venezian! 

 O volìn, duncje, dome 

considerâ… grame (par usâ un 

eufemisim) la decision dal Pape 

(no si sa cui che lu vedi conseât in 

chel sens, ancje se cualchi suspiet 

venezian nus ven, in 

considerazion de enfasi ponude 

dal cuintri interessât Patriarcje di 

Vignesie, Card. Angelo Scola, su 

la prossime visite, une vore 

ocupât a organizâle, come che e 

risulte par esempli dal articul 

publicât a p.13 de La Vita 

Cattolica dai 23 di Otubar dal 

2010) di visitâ dutis dôs lis Sedis 

Patriarcjâls interessadis, 

privilegjant, tra l'altri, chê 

abusive, viodût che la piçule visite 

a Aquilee e sarà pluitost svelte e 

no proviôt nancje la Celebrazion 

Eucaristiche (stant a La Vita 

Cattolica, dai 16 di Otubar dal 

2010, a p.7): une decision dal 

gjenar e trasmet il messaç che, 

ancje te Glesie, cui che al prevâl 

al è simpri il plui grant, il plui 

prepotent, il plui siôr, il plui 

furbo… 



 62 

 

Nona puntata 

Speriamo almeno che la 

prossima visita del Papa ad 

Aquileia preannunci (come avvenne 

per la Bibbia) la tanto tormentata e 

attesa approvazione della 

traduzione del Messale Romano in 

lingua friulana, visto che il Messale 

proprio della Chiesa di Aquileia 

(recentemente ripubblicato per la 

gioia degli appassionati nella sua 

ultima edizione del 1517) venne 

abolito e anzi fisicamente 

cancellato dai Patriarchi veneziani 

alla prima occasione (si trattò di un 

vero e proprio “pogrom” di libri 

liturgici scomodi), sebbene l’astuta 

Venezia avesse continuato ad usarlo 

segretamente fino al 1800 

(figurarsi, per una diocesi che non 

ha mai avuto niente e che anzi è 

fondata sul niente - eccezion fatta 

solamente per la forza del potere, 

delle armi e del denaro, - il valore 

che aveva un rito proprio!)… 

 Le vicissitudini del Messale 

Romano in lingua friulana 

(ricordato a suo tempo 

dall’Arcivescovo di Udine Mons. 

Brollo, a pieni polmoni, fino 

all’ultimo istante della sua 

amministrazione, poi 

 None pontade 

 Almancul o sperìn che la 

prossime visite dal Pape a 

Aquilee e profetedi (come che al 

vignì pe Biblie) la tant 

tormentade e spietade aprovazion 

de traduzion dal Messâl Roman 

in lenghe furlane, viodût che il 

Messâl de Glesie di Aquilee 

(tornât a publicâ pe gjonde dai 

apassionâts inte sô ultime 

edizion dal 1517) al vignì abolît 

e anzi fisichementri scancelât dai 

Patriarcjis venezians a la prime 

ocasion (si tratà di un vêr e propi 

“pogrom” di libris liturgjics 

scomuts), cundut che la furbe 

Vignesie e ves continuât a usâlu 

in segret fin al 1800 (figurâsi, par 

une diocesi che no à mai vût nuie 

e che anzit e je fondade sul nuie 

– ecezion fate dome pe fuarce dal 

podê, des armis e dai bêçs, -il 

valôr che al veve une cerimonie 

dute sô!)… 

 Lis vicissitudinis dal Messâl 

Roman in lenghe furlane 

(ricuardât a so timp dal 

Arcivescul di Udin Bons. Brollo, 

a plens polmons, fin al ultin 

istant de sô aministrazion, po 

misteriosementri dismenteât, ma 
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misteriosamente sepolto nel 

dimenticatoio, ma recentemente 

riesumato a furor di popolo), sono 

state esposte magistralmente da 

Mons. Corgnali (già citata rubrica 

de La Vita Cattolica del 20 

Novembre 2010, a pag. 47), il 

quale, coraggiosamente, non ha 

esitato a indicare la solita CEI quale 

nemica giurata della lingua friulana 

(nonostante la CEI abbia approvato 

la traduzione friulana della Bibbia 

ai tempi del più conciliante Card. 

Ruini, evidentemente l’odierna CEI 

del generalissimo Card. Bagnasco 

risente di qualche condizionamento 

fascistoide in più): è finalmente 

emerso chiaramente che è proprio 

la CEI, guardacaso, ad essere 

responsabile dell’incredibile 

decisione, assolutamente 

capricciosa e infondata, priva di 

qualsiasi giustificazione canonica, 

di anteporre l'approvazione della 

nuova traduzione del Messale 

Romano in italiano (traduzione 

della terza edizione tipica latina in 

lingua italiana, che sta tuttora 

procedendo a rilento) rispetto a 

quella in friulano (traduzione della 

stessa terza edizione tipica latina in 

lingua friulana, già pronta da molto 

tempo, oramai da molti anni) e si è 

di resint riesumât a furôr di 

popul), a son stadis esponudis 

cun grande perizie dal Bons. 

Corgnali (bielzà nomenade 

rubriche de La Vita Cattolica dai 

20 di Novembar 2010, a p.47), 

che, cun grande farce nol à esitât 

a indicâ la solite CEI come la 

nemie zurade de lenghe furlane 

(si ben che la CEI e vedi aprovât 

la traduzion furlane de Biblie ai 

timps dal plui conciliant Cardinâl 

Ruini, evidentementri la CEI dal 

dì di vuê e dal gjeneralissim 

Cardinâl Bagnasco e risint di 

cualchi condizionament fassist in 

plui): finalmentri al è saltât fûr 

cun clarece che e je propi la CEI, 

ma cjale tu ce câs, a jessi 

responsabile de incredibil 

decision, dal dut estrose e 

infondade, cence vê nissune 

justificazion canoniche, di 

anteponi la aprovazion de gnove 

traduzion dal Messâl Roman par 

talian, che al sta ancjemò vuê 

lant indevant cun sflacje rispiet a 

chel par furlan (traduzion de 

stesse tierce edizion tipiche 

latine in lenghe furlane, bielzà 

pront di tant timp, zaromai di 

tancj agns) e si à finalmentri 

podût lei de reazion, dut altri che 
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finalmente potuto leggere della 

reazione, tutt'altro che felice, degli 

Uffici della stessa famigerata CEI, 

quando si videro clamorosamente 

battuti non solamente sul tempo, ma 

anche nella qualità di redazione dei 

libri liturgici friulani, e per giunta 

da parte della Chiesa Aquileiese... 

Come non definire questo 

incredibile ritardo, che sta oramai 

durando anni e anni, un abuso, se 

non un vero e proprio oltraggio… 

quasi a voler far passare l’idea 

(assolutamente falsa) che la 

versione friulana della terza 

edizione tipica del messale romano 

sia stata tradotta da quella italiana 

(in realtà non ancora completata) e 

non piuttosto da quella latina (come 

accade invece per tutte le versioni 

dei libri liturgici nelle lingue 

moderne)… 

 Oltre, naturalmente, a offrire un 

ennesimo gesto di disprezzo verso 

un popolo, come quello friulano, 

che ha il difetto di non essere 

lecchino e neppure cattivo, e verso 

una Chiesa odiata e temuta da 

sempre, perché da sempre emblema 

di una collegialità e di un 

pluralismo che fanno a pugni con il 

verticismo tanto gradito presso il 

clero cosiddetto “romano”… 

contente, dai Uficis de stesse 

famigjerade CEI, cuant che si 

vioderin batûts cun clamôr no 

dome sul timp, ma ancje inte 

cualitât di redazion dai libris 

liturgjics furlans, e par zonte di 

bande de Glesie Aquileiese… 

 Come no definî chest 

incredibil ritart, che zaromai al 

dure di tancj agns, un abûs, se no 

un vêr e propi insult… cuasi a 

volê fâ passâ la idee (false dal 

dut) che la version furlane de 

tierce edizion tipiche dal messâl 

roman e sei stade voltade di chê 

taliane (in realtât ancjemò no 

completade) e no pluitost di chê 

latine (come che e sucedè par 

dutis lis versions dai libris 

liturgjics intes lenghis 

modernis)… 

 Oltri che a proferî 

naturalmentri un dispresit tai 

confronts di un popul, come chel 

furlan, che al à il difiet di no jessi 

lechìn e nancje trist, di bande di 

une Glesie odeade e che di 

simpri e fâs pôre, parcè che di 

simpri embleme di une 

colegjalitât e di un pluralisim che 

a fasin a pugns cul verticisim 

tant agradît dal clericât cussì 

clamât “roman”… Aquilee e à 
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Aquileia ha pagato duramente la 

propria coerenza fino a venir 

cancellata (con l’inusuale formula 

“per sempre”!), e ora continua a 

pagare (ad esempio con i citati 

proclami sui cosiddetti “due canali” 

Aquileia-Venezia, proclami 

finalizzati unicamente a cancellare 

persino la storia di Aquileia, 

proclami assolutamente antifriulani, 

proclami che i nostri Vescovi 

pensano di poterci propinare 

impunemente solamente perché, 

oggigiorno, in Italia, bisogna, di 

fatto, essere degli autodidatti molto 

bravi… per approfondire bene la 

storia del proprio territorio)… 

paiât cun durece la proprie 

coerence fin a vignî scancelade 

(cu la no usuâl formule “par 

simpri”!), e cumò e continue a 

paiâ (par esempli cui mutivâts 

proclams sui cussì clamâts “doi 

canâi” Aquilee - Vignesie, 

proclams finalizâts unichementri 

a scancelâ par fin la storie di 

Aquilee, proclams dal dut 

antifurlans, che i nestris Vescui a 

pensin di podênus propinâ cence 

vê nissun discapit dome parcè 

che, al dì di vuê, in Italie, di fat, 

si scugne jessi dai autoditats une 

vore brâfs… par aprofondî ben la 

storie dal propi teritori)… 

 

 

 

 

Decima puntata 

Meritano due parole anche 

alcune recenti uscite de “La Vita 

Cattolica”… 

 Anzitutto bisogna premettere 

che la nomina del nuovo delegato 

episcopale per la cultura (pubblicata 

a pag. 11 de La Vita Cattolica del 

28 Agosto 2010) ha preceduto quasi 

sintomaticamente la successiva 

sostituzione dello storico direttore 

del settimanale diocesano 

 Diesime pontade 

 A meritin dôs peraulis ancje 

altris jessudis de La Vita 

Cattolica”… 

 Prime di dut si scugne 

premeti che la nomine dal Gnûf 

delegât episcopâl pe culture 

(publicade a p.11 de La Vita 

Cattolica dai 28 di Avost dal 

2010) e je stade dade fûr cuasi a 

visâ i letôrs de sucessive 

sostituzion dal storic diretôr dal 
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(avvicendamento annunciato nel 

numero del 25 Settembre 2010, 

l’ultimo diretto dal mitico Ezio 

Gosgnach), il cui primo effetto è 

stato quello di provocare, già nel 

primo numero della nuova gestione 

(la successiva uscita del 2 Ottobre 

2010), una sistematica censura su 

tutte le rubriche precedentemente 

tenute in friulano, con la sola 

eccezione della pagina dedicata alla 

lingua friulana e dell’opera di quei 

rubricisti che, evidentemente, si 

sono piegati a passare dal friulano 

all’italiano, com’è successo, ad 

esempio, a un Pre Vigji Glovaz che, 

a distanza di una settimana, è 

magicamente diventato un… “Luigi 

Gloazzo” (sto facendo riferimento 

alla pag. 8 de La Vita Cattolica del 

2 Ottobre 2010) …anche se si è 

trattato di un episodio, subito 

rientrato (magari a seguito di 

turbolenze interne), il segnale è 

stato molto chiaro, così come, al di 

là delle dichiarazioni di facciata, 

pare evidente che il nuovo delegato 

diocesano alla cultura don Geretti 

non si trovi certo sulla stessa linea 

del suo predecessore Mons. 

Corgnali, visto che un altro segnale 

molto chiaro è stato lanciato 

proprio in un’intervista dello stesso 

setemanâl diocesan 

(avicendament pandût tal numar 

dai 25 di Setembar dal 2010, 

l’ultin direzût dal mitic Ezio 

Gosgnac), cul efiet di provocâ, 

za tal prin numar de gnove 

gjestion (la sucessive jessude dai 

2 di Otubar dal 2010), une 

sistematiche censure su dutis lis 

rubrichis prime tignudis par 

furlan, cu la uniche ecezion de 

pagjine dedicade a la lenghe 

furlane e de opare di chei 

gjornaliscj che si son pleâts a 

passâ dal furlan al talian, come 

che i à capitât, par esempli, a un 

pre Vigji Glovaz che, a distance 

di une setemane al è deventât 

“Luigi Gloazzo” (o fâs riferiment 

a la p.8 de La Vita Cattolica dai 

2 di Otubar dal 2010) …ancje se 

si è tratât di un episodi, subit 

rientrât (forsit a seguit di 

turbolencis internis), il segnâl al 

è stât tant clâr, cussì come, al di 

là des declarazions di façade, al è 

clâr che il gnûf delegât diocesan 

a la culture pre Geretti no si cjate 

di sigûr su la stesse linie dal so 

predecessôr Bons. Corgnali, 

viodût che un altri clâr segnâl al 

è stât mandât propi in une 

interviste dal stes apene nomenât 
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neonominato Don Alessio Geretti 

(indubbiamente molto bravo a 

organizzare mostre internazionali 

d’arte sacra e a interfacciarsi col 

potere, ma forse non troppo 

affezionato alle cose friulane, alle 

cose più tipiche del nostro 

territorio, forse anche per bramosia 

di carriera), relativa alla prossima 

proclamazione pubblica e integrale, 

a lettura continua, della Bibbia in 

friulano (a riguardo vorrei 

sottolineare che non si tratta di 

iniziativa partita dall’Arcidiocesi di 

Udine) e alla già citata traduzione 

friulana del Messale (La Vita 

Cattolica, 16 Ottobre 2010, Pagjine 

Furlane – non oso immaginare 

quanto sforzo sia costato 

all’intervistato il fatto di presentare, 

nella stessa intervista, anche 

elementi di riflessione molto 

interessanti e per certi versi 

assolutamente condivisibili; il fatto 

che tale intervista sia stata rilasciata 

in lingua friulana dimostra, 

comunque, che i primi nemici del 

friulano, spesso, sono proprio … i 

friulani stessi): 

Che cosa intendeva il delegato 

diocesano alla cultura, nella sua 

citata intervista, riferendosi alla 

prossima approvazione del messale 

pre Alessio Geretti (cence dubit 

tant brâf a inmaneâ mostris 

internazionâls di art sacre e a 

colegâsi cul podê, ma forsit no 

masse afezionât a lis robis 

furlanis, a chêss plui tipichis dal 

nestri teritori, forsit ancje par 

bramosie di cariere), relative a la 

prossime proclamazion publiche 

e integrâl, a leture continue, de 

Biblie par furlan (a tâl aveniment 

o volarès marcâ che no si trate di 

iniziative partide de Arcidiocesi 

di Udin) e a la bielzà motivade 

traduzion furlane dal Messâl (La 

Vita Cattolica, dai 16 di Otubar 

dal 2010, Pagjine Furlane – no 

olsi imagjinâ ce tant sfuarç che al 

sei costât al intervistât il 

presentâ, inte stesse interviste, 

ancje elements di riflession tant 

interessants e condivisibii. Il fat 

che la interviste e sei stade fate 

in lenghe furlane, al dimostre 

distès che i prins nemîs dal 

furlan, dispès, a son propi …i 

furlans stes): 

 Ce intendevial dî il delegât 

diocesan a la culture, inte sô 

nomenade interviste, in 

riferiment ae prossime 

aprovazion dal Messâl e 

precisant che, a livel diocesan, a 



 68 

e precisando che, a livello 

diocesano, saranno comunque fatte 

delle riflessioni e magari date delle 

norme di utilizzo? 

Non gli basta, di fatto, 

praticamente vietare sottobanco 

l’effettivo utilizzo della traduzione 

friulana del lezionario, oramai 

definitivamente approvato in via 

ufficiale, forse per intervento 

diretto dello stesso papa Giovanni 

Paolo II, ma spietatamente 

ostacolato in tutti i modi nel suo 

concreto uso?!? 

Vorrebbero persino imporre dei 

limiti di utilizzo per il futuro 

messale, limiti che, nella nostra 

realtà ecclesiastica, finirebbero 

concretamente per corrispondere a 

un totale divieto nei fatti?!? 

 Rendiamoci conto del fatto che 

Udine è l’unica Arcidiocesi al 

mondo che vive con imbarazzo, se 

non addirittura con fastidio… la 

ricorrenza dei propri Santi Patroni 

… al punto che l’ultima Solennità 

Aquileiese dei Patroni non ha visto 

neppure una parola dedicata alla 

importantissima ricorrenza sulla 

prima pagina del settimanale 

diocesano, per l’occasione 

tappezzata invece con un grandioso 

manifesto propagandistico del 

saran fatis distès des riflessions e 

magari metudis in vore des 

normis tal doprâlu? 

 No i baste, di fat, vietâ 

sotbanc la efetive utilizazion de 

traduzion furlane dal lezionari, 

zaromai definitivementri aprovât 

in vie uficiâl, forsit par intervent 

dal stes Pape Zuan Pauli II, ma 

ostacolât in ducj i mûts tal sô ûs 

concret! 

 A volaressin parfin imponi 

dai limits di utilizazion pal futûr 

messâl, limits che, inte nestre 

realtât gleseastiche, a finiressin 

pardabon, tai fats, par 

corispuindi a une totâl 

proibizion! 

 Rindinsi cont dal fat che 

Udin e je la uniche Arcidiocesi al 

mont che e vîf cun imbaraç, se 

no adiriture cun fastidi… la 

ricorence dai propis Sants 

Patrons… al pont che la ultime 

Solenitât Aquileiese dai Patrons 

no à vût mût di viodi nancje une 

peraule dedicade a la 

impuartantissime ricorence su la 

prime pagjine dal setemanâl 

diocesan, pe ocasion adobade, 

invecit, cuntun grandiôs manifest 

propagandistic dal gnûf 

Arcivescul (o stoi fasint 
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nuovo Arcivescovo (sto facendo 

riferimento alla prima pagina de La 

Vita Cattolica del 10 Luglio 

2010)… 

 Lo stesso nuovo Arcivescovo di 

Udine si è invece, inspiegabilmente, 

tirato indietro, assieme al suo 

omologo goriziano, quando, senza 

che vi fosse alcun precedente in 

questo senso anche in anni molto 

recenti, si è trattato di far addirittura 

presiedere al Vescovo di Trieste 

(che è Arcivescovo solamente ad 

personam, solamente in 

considerazione dei suoi pregressi 

incarichi presso la Curia Romana, 

visto che la Diocesi di Trieste è una 

mera Suffraganea della ben più 

prestigiosa Arcidiocesi di Gorizia) 

l’importantissima Concelebrazione 

Eucaristica dei Vescovi della 

Regione Autonoma (e delle Diocesi 

dell’antica metropolia aquileiese; 

interessante notare che quella di 

Concordia è stata recentemente 

spostata in quella veneziana) tenuta 

come ogni anno la sera del 12 

Luglio presso la Basilica Patriarcale 

di Aquileia (si veda La Vita 

Cattolica del 17 Luglio 2010) e 

solitamente, in passato, ben più 

propriamente presieduta sempre, a 

turno, un anno ciascuno, dai titolari 

riefriment a la prime pagjine de 

La Vita Cattolica dai 10 di Lui 

dal 2010)… 

 Chel stes gnûf Arcivescul di 

Udin, invecit, si à 

inspiegabilmentri tirât indaûr, 

insiemit al so omolic gurizan, 

cuant che, cence che in chest 

sens al fos mai stât un precedent, 

ancje in agns tant plui resints, si 

è tratât di fâ adiriture presiedi al 

Vescul di Triest (che al è 

Arcivescul dome ad personam, e 

dome in considerazion dai siei 

precedents impegns cu la Curie 

Romane, viodût che la Diocesi di 

Triest e je une semplice 

Sufraganie de ben plui 

prestigjose Arcidiocesi di 

Gurize) la tant impuartante 

Concelebrazion Eucaristiche dai 

Vescui de Regjon Autonime (e 

des Diocesis de antighe 

metropolie aquileiese; interessant 

notâ che chê di Concuardie e je 

stade di pôc spostade in chê 

veneziane) tignude come ogni an 

ai 12 di Lui inte Basiliche 

Patriarcjâl di Aquilee (si cjali La 

Vita Cattolica dai 17 di Lui dal  

2010) e in passât, pi ben tignude 

cont, a turni, un an par om, dai 

titolârs des dôs Arcidiocesis sûrs 
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delle due Arcidiocesi sorelle eredi 

del Patriarcato (evidentemente, i 

tradizionali centralismo e 

protagonismo propri dell’eccentrico 

capoluogo regionale triestino si 

stanno già propagando dalla 

dimensione amministrativa a quella 

ecclesiastica e, come al solito, ciò 

avviene a spese del Friuli)… 

 Tutto questo accade proprio 

perché sant’Ermacora (con il suo 

diacono Fortunato), probabilmente 

nominati da San Marco quando 

Venezia era ancora una palude, 

hanno dato origine a una Chiesa e a 

una Tradizione la cui grandezza 

risulta ancor oggi scomodissima per 

molti poteri forti, dopo che per 

secoli e secoli vari Papati e vari 

Stati hanno provato a cancellarla, 

ad addomesticarla o a rapinarla in 

tutti i modi… 

eredis dal Patriarcjât (i 

tradizionâi centralisims e 

protagonisisms propris dal 

stravagant cjâf lûc regjonâl 

triestin evidentementri si stan za 

slargjant de dimension 

aministrative a chê gleseastiche 

e, come il solit, chest al sucêt a 

spesis dal Friûl)… 

 Dut chest al sucêt propi parcè 

che sant Ermacure (cul so diacun 

Fortunât), probabilmentri 

nomenâts di Sant Marc cuant che 

Vignesie e jere ancjemò une 

palût, a àn dât vite a une Glesie e 

a une Tradizion cussì grande che 

e risulte ancjemò vuê tant 

discomude par tancj podês fuarts, 

dopo che par tancj secui varis 

Papâts e varis Stâts a àn provât a 

scancelâle, a dumiesteâle o a 

fiscâle in dutis lis manieris... 

 

Undicesima puntata 

Dal canto suo, anche il nuovo 

Arcivescovo di Udine, Mons. 

Andrea Bruno Mazzocato, al di là 

di mere dichiarazioni di facciata 

sulla asserita continuità con 

l’impostazione pastorale impressa 

dai suoi immediati predecessori 

Mons. Battisti e Mons. Brollo, non 

ha certo mancato nell’anticipare 

 Diesime prime pontade 

 Di bande sô ancje il gnûf 

Arcivescul di Udin, Bons. 

Mazzocato, al di la di arudis 

declarazions di façade su la 

declarade continuitât cu la 

impostazion pastorâl marcade dai 

siei imediâts predecessôrs Bons. 

Battisti e Bons. Brollo, nol à di 

sigûr mancjât tal anticipâ subit 
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subito linee di indirizzo assai 

discutibili, a partire dal suo 

problematico rapporto di 

coabitazione con il diretto 

predecessore, l’Arcivescovo 

Emerito Mons. Pietro Brollo (chi, 

come me, segue le più importanti 

celebrazioni liturgiche diocesane sa 

bene che La Vita Cattolica, sul 

punto, tende a fornire una 

rappresentazione edulcorata dei 

reali rapporti tra le due 

personalità)… 

Non è da escludere che uno dei 

motivi di attrito stia nel fatto che 

Mons. Brollo, ben cosciente che il 

cristianesimo friulano si fonda sulla 

realtà paesana, e sulla realtà 

paesana di centri molto spesso 

piccolissimi, che in molti casi 

hanno solamente qualche centinaio 

di anime (lo stesso Mons. 

Pressacco, nel suo citato studio, 

dimostra che proprio nelle 

campagne, e non certo nei centri 

maggiori, si mantennero per secoli, 

nonostante i divieti dei soliti 

Patriarchi veneziani, le antiche 

tradizioni giudeo-cristiane della 

Chiesa Aquileiese, come ad 

esempio quella della Sante Sabide, 

ovverosia quella del valore festivo 

del giorno del Sabato, di chiara 

liniis diretivis tant discutibilis, a 

partî dal so problematic rapuart 

di coabitazion cul diret 

predecessôr, l’Arcivescul Emerit 

Bons. Pietro Brollo (cui che, 

come me, al seguìs lis plui 

impuartantis celebrazions 

liturgjichis diocesanis, al sa ben 

che La Vita Cattolica, sul pont, e 

à une tindice a dâ une 

rapresentazion edulcorade dai 

vêrs rapuarts tra lis dôs 

personalitâts)… 

 Nol è di escludi che une des 

causis di contrast al sedi che 

Bons. Brollo, ben cussient che il 

cristianisim furlan si fondedi su 

la realtât paesane di centris 

dispès tant piçui, cun dome 

cualchi centenâr di animis (il stes 

Bons. Pressacco, tal so mutivât 

studi, al dimostre che propi tes 

campagnis, e no di sigûr tai 

centris plui grancj, si mantignirin 

par secui, pûr cui diviêts dai 

solits Patriarcjis venezians, lis 

antighis tradizions judeu-

cristianis de Glesie Aquileiese, 

come par esempli chê de Sante 

Sabide, o ancje chê dal valôr 

festîf de Sabide, di clare 

divignince ebraiche), oltri a no 

vê cancelât nancje une Parochie 
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derivazione ebraica), oltre a non 

aver soppresso nemmeno una 

Parrocchia pur a fronte della grave 

carenza di clero cui abbiamo già 

fatto cenno, cercò di impostare la 

pastorale dell’Arcidiocesi in modo 

tale che tutte le nostre chiese 

quantomeno parrocchiali, anche 

senza la presenza di un prete, 

rimanessero aperte almeno una 

volta quantomeno di domenica e 

nelle feste di precetto, affinché i 

nostri fedeli potessero continuare a 

riunirsi nella chiesa del proprio 

Paese (non si capisce il motivo per 

il quale il nostro clero insista tanto 

sul cosiddetto “campanilismo” 

solamente in una accezione 

negativa, visto che è proprio il 

singolo villaggio, per quanto 

piccolo, a rappresentare, per i 

friulani, un fondamento non 

solamente ecclesiastico e 

parrocchiale, ma anche, prima 

ancora, culturale e sociologico, di 

irrinunciabile importanza: della 

serie… voglia di lavorar saltami 

addosso!; eppure l’otto per mille lo 

ritirano!)… per garantire tutto 

questo, essendo numericamente 

insufficiente il clero, costituisce una 

soluzione praticamente obbligata, 

per l’Arcidiocesi di Udine, il 

pûr di front ae grivie mancjance 

di clericât che o vin bielzà 

mutivât, al cirì di impostâ la 

pastorâl de Arcidiocesi in 

maniere che dutis lis nestris 

glesiis parochiâls, ancje cence la 

presince di un predi, a restassin 

viertis almancul une volte 

almancul la domenie e intes 

fiestis di precet, cul risultât che i 

nestris fedêi a podessin continuâ 

a riunîsi inte glesie dal propi Paîs 

(no si capìs parcè che il nestri 

clericât al insistedi tant sul cussì 

clamât “cjampanilisim” intun 

sens dome negatîf, viodût che al 

è propi il singul paîs, pûr piçul 

che al sedi, a rapresentâ, pai 

furlans, un fondament no dome 

gleseastic e parochiâl, ma ancje, 

prime ancjemò, culturâl e 

sociologjic, di grandissime 

impuartance: de serie… voie di 

lavorâ saltimi intor!; e pûr il vot 

par mil lu ritirin!)… par garantî 

dut chest, jessint di numar no 

suficient, il clericât al invente 

une soluzion in pratiche obleade, 

pe Arcidiocesi di Udin, il ricors 

ai diacons (Ordin Sacri dispès 

pôc valorizât ancjemò al dì di 

vuê, chel diaconâl, pûr se al à dât 

tancj Sants a Aquilee), o a 
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ricorso se non a diaconi (Ordine 

Sacro spesso poco valorizzato ancor 

oggi, quello diaconale, pur avendo 

dato molti Santi ad Aquileia) 

quantomeno a ministeri laicali, 

anche liturgici, di carattere sì 

straordinario, ma comunque 

facultizzati dalle vigenti leggi 

liturgiche post-conciliari, relative 

ad esempio alle Adorazioni 

Eucaristiche fuori della Messa o 

alla Liturgia delle Ore… si ha 

tuttavia l’impressione che, 

nonostante tali necessità e la 

canonica praticabilità di tali 

soluzioni emergenziali, certo clero 

udinese mal tolleri anche solamente 

il rischio che ministri laici possano, 

di fatto, mettere in ombra la figura 

del prete… sembra quasi che, per 

certo nostro clero, un fedele laico 

non possa nemmeno tener su un 

rosario, se non c’è di mezzo un 

prete… a ben guardare, si tratta, 

ancora una volta, solamente di una 

mera questione di prestigio e di 

potere, gestita oltretutto da una 

casta clericale controinteressata, 

sempre più viziata e pigra, disposta 

ad accettare tutto, ivi compresa la 

fine della dimensione paesana della 

fede friulana, pur di non cedere 

nemmeno un briciolo di nulla al 

ministeris laicâls, ancje liturgjics, 

di caratar si straordenari, ma tant 

e tant autorizâts des leçs 

liturgjichis post conciliârs in 

vigôr, relativis par esempli a lis 

Adorazions Eucaristichis fûr de 

Messe o ae Liturgjie des Oris… 

cundut chel si à la impression 

che, pûr se chês necessitâts e la 

canoniche praticabilitât di chestis 

soluzions di emergjence, ciert 

clericât udinês nol sopuarti ancje 

dome l’azart che ministris laics a 

podedin meti in ombre la figure 

dal predi… al somee scuasi che, 

par cualchi nestri clericât, un 

fedêl laic nol podedi nancje tignî 

sù un rosari, se nol è di mieç un 

predi… a ben cjalâ si trate, 

ancjemò une volte, dome di une 

semplice cuestion di lustri e di 

podê, gjestide oltridut di une 

caste clericâl cuintrinteressade, 

viziade e simpri di plui 

pelandrone, disponude a acetâ 

dut, comprendude ancje la fin de 

dimension paesane de fede 

furlane, pûr di no cedi nancje un 

fruçon di nuie ae part dal laicât 

impegnât inte nestre Glesie… 

Cuasi al somee che il nestri 

clericât, une volte bandonâts al 

so destin i paîs plui piçui (come 
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ruolo del laicato impegnato nella 

nostra Chiesa… sembra quasi che il 

nostro clero, una volta abbandonati 

i paeselli più piccoli al loro destino 

(come hanno già fatto in molti casi 

tutti gli altri servizi), sia disposto ad 

accettare che la nostra Chiesa 

muoia con lui, purché non venga 

messo in discussione il suo ruolo… 

in realtà, in soldoni, qui si tratta 

solamente di resistenze 

corporative… 

Il nuovo Arcivescovo Mons. 

Mazzocato (il quale, tra l’altro, si è 

subito fatto notare per aver 

indirizzato immediatamente lettere 

su lettere, ad una Arcidiocesi di 

Udine che, per sua stessa 

ammissione, non conosce, e tutto 

ciò mentre il predecessore Mons. 

Brollo, pur essendo originario di 

Tolmezzo, aveva invece atteso circa 

tre anni dall’insediamento, prima di 

partorire degli indirizzi pastorali), 

dopo pochi mesi dal proprio recente 

insediamento (18 Ottobre 2009) e 

senza aver nemmeno concluso la 

propria visita in tutte le attuali 

ventiquattro Foranie 

dell’Arcidiocesi (una delle sue 

poche iniziative veramente positive, 

anche se, tra qualche anno, 

potrebbe rivelarsi anch’essa 

za fat in tancj altris câs ducj chei 

altris servizis), al sei disponût a 

acetâ che la nestre Glesie e mueri 

cun lui, pûr che nol vignedi 

metût in discussion la sô 

figure… In realtât chi si trate 

dome di semplicis resistencis 

corporativis… 

 Il gnûf Arcivescul di Udin 

Bons. Mazzocato (che, tra l’altri, 

si è subit fat notâ par vê mandât 

di buride letaris su letaris a une 

Arcidiocesi di Udin che, par sô 

stesse amission, nol cognòs, e 

dut chest intant che il so 

predecessôr Bons. Brollo, pûr 

jessint origjinari di Tumieç, al 

veve invecit spietât trê agns dal 

insediament, prime di dâ des 

direzions pastorâls), dopo pôcs 

mês dal propi insediament (ai 18 

di Otubar dal 2009) e cence vê 

nancje finide la proprie visite in 

dutis lis vincjecuatri Foraniis de 

Arcidiocesi (une des sôs pocjis 

iniziativis positivis, ancje se, tra 

cualchi an, e podarès rivelâsi 

ancje jê une ipocrite formalitât di 

semplice façade, se pardabon a 

vignissin atuadis in plen lis 

gnovis direzions pastorâls che 

ultimementri a van vie in grant, 

viodût che tantis Parochiis e 
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un’ipocrita formalità di mera 

facciata, se davvero venissero 

attuati pienamente i nuovi indirizzi 

pastorali che ultimamente vanno 

per la maggiore, visto che molte 

Parrocchie e Foranie recentemente 

visitate, magari con tanti sorrisi e 

complimenti… qualcuno, in verità, 

le vorrebbe… sopprimere e 

accorpare… magari solo per 

difendere la figura dei Parroci e 

farli lavorare di meno… rischiando 

così di incrinare irrimediabilmente 

il rapporto tra la fede e i nostri bei 

paeselli, che sono la radice stessa 

del Friuli… ma non è da escludersi 

che l’obiettivo ultimo sia proprio 

quello di uccidere anche il Friuli), 

ha già anticipato che, in un 

prossimo futuro, ci potrebbero 

invece essere dei significativi 

mutamenti addirittura 

nell’organizzazione territoriale 

dell’Arcidiocesi (risulta da La Vita 

Cattolica del 26 Giugno 2010, 

all’inizio dell’articolo pubblicato in 

fondo a pag. 11: molto 

probabilmente si tratta delle solite 

soppressioni di Parrocchie e 

Foranie, portate avanti con la scusa 

che non ci sono preti, solamente per 

questioni di potere, e cioè per non 

dover cedere, nell’amministrazione 

Foraniis visitadis di resint, 

magari cun tantis bocjis di ridi e 

compliments… cualchidun, in 

veretât, lis volarès gjavâ vie e 

unificâ… magari dome par 

difindi la figure dai Plevans e 

fâju lavorâ di mancul… riscjant 

cussì di rompi, cence nissun 

rimiedi, il rapuart tra fede e i 

nestris biei piçui paîs, che a son 

la lidrîs stesse dal Friûl… ma nol 

è di escludi che l’obietîf ultin al 

sevi propi chel di copâ ancje il 

Friûl), al à bielzà anticipât che, 

intun prossim futûr, a podaressin 

invecit vê dai mudaments 

impuartantons parfin inte 

organizazion teritoriâl de 

Arcidiocesi (al risulte de La Vita 

Cattolica dai 26 di Jugn dal 

2010, tal imprin dal articul 

publicât in bas de p. 11: cun dute 

probabilitât si trate des solitis 

sopressions di Parochiis e 

Foraniis, puartadis indevant cu la 

scuse che no son predis, dome 

par cuestions di podê, o miôr, par 

no scugnî cedi ai laics, inte 

aministrazion de Glesie, nancje 

la ponte di une ongule)… 

 Dal rest, concet tant ricorent 

tai resints editoriâi dal sô gnûf 

delegât episcopâl pe culture, il za 
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della Chiesa, nemmeno la punta di 

un’unghia ai laici)… 

Del resto, concetto molto 

ricorrente nei recenti editoriali del 

suo nuovo delegato episcopale per 

la cultura, il già citato Don Alessio 

Geretti, è l’idea assai discutibile che 

il laicato non dovrebbe interessarsi 

di questioni di governo e 

amministrazione ecclesiastica, 

quanto piuttosto portare avanti, in 

sede politica, gli interessi 

ecclesiastici, ovviamente secondo le 

direttive provenienti dal clero… a 

tal riguardo vi invito, cari lettori, a 

tenere presente che il citato Don 

Geretti è un tipetto molto 

ammanicato, ad esempio col 

Segretario di Stato Vaticano Card. 

Bertone (sistematicamente 

coinvolto nelle sue famose e 

peraltro apprezzatissime mostre 

d’arte sacra), un tipetto che 

(nonostante il suo ruolo, che 

dovrebbe portarlo ad interessarsi 

della cultura del nostro territorio e 

della nostra Chiesa) parla molto di 

politica invece di rispolverare 

tradizioni aquileiesi, e soprattutto 

un tipetto capace letteralmente di 

partire lancia in resta, bandendo una 

nuova crociata e chiamando 

letteralmente alle armi i cattolici, 

nomenât pre Alessio Geretti, e je 

la idee tant discutibile che il 

laicât nol dovarès interessâsi di 

cuestions di guvier e 

aministrazion gleseastiche, cuant 

pluitost puartâ indevant, in sede 

politiche, i interès gleseastics, di 

sigûr secont lis diretivis dal 

clericât… a rivuart us invidi, 

cjârs letôrs, a tignî presint che il 

za nomenât pre Geretti al è un 

tiput tant inmaniât, par esempli 

cul Segretari di Stât Vatican 

Card. Bertone (dentri intes sôs 

famosis e, par altri, 

preseatissimis mostris di art 

sacre), un tiput che (ancje se la 

so figure e dovarès puartâlu a 

interessâsi de culture dal nestri 

teritori e de nestre Glesie) al 

fevele tant di politiche invecit 

che tornâ a rimeti in funzion 

tradizions aquileiesis, al è 

soredut un tiput leteralmentri bon 

di partî, lancia in resta, 

inmaneant une gnove crosade e 

leteralmentri clamant a lis armis i 

catolics, par ofensivis, 

naturalmentri politichis, cuintri 

plui o mancul imagjinaris nemîs 

de Glesie (o forsit, come che 

altris a intindin la Glesie, cuintri 

plui o mancul imagjinaris nemîs 
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per offensive, naturalmente 

politiche, contro più o meno 

immaginari nemici della Chiesa (o, 

forse, come alcuni intendono la 

Chiesa, contro più o meno 

immaginari nemici del clero), cosa, 

quest’ultima, che, per quanto possa 

apparire tragicomica, lo stesso 

Geretti ha recentemente fatto, penso 

con assoluta sincerità di spirito, 

nell’ambito di un editoriale sul 

settimanale diocesano (pubblicato 

addirittura in prima pagina, su La 

Vita Cattolica del 09 Ottobre 2010, 

appena sotto la foto del Papa e la 

notizia della prossima visita di cui 

stiamo discorrendo), editoriale che 

penso entrerà alla storia perché 

l’unico effetto che è riuscito ad 

ottenere si è concretizzato nelle 

sacrosante proteste epistolari di due 

tra i più illustri esponenti del nostro 

clero diocesano (pubblicate sul 

numero successivo de La Vita 

Cattolica del 16 Ottobre 2010, in 

apertura della rubrica dedicata alla 

posta dei lettori), e quindi 

nell’emersione di un evidente 

conflitto interno al clero udinese 

(non è difficile intuire che, per 

semplificare, le due fazioni siano, 

ancora una volta, quella degli 

“aquileiesi” e quella dei “romani”), 

dal clericât), fat, chest ultin, che, 

par tant che e podedi sameâ 

tragjicomiche, il stes Geretti di 

resint al à fat, o pensi cun plene 

sinceritât di spirt, tal ambit di un 

editoriâl sul setemanâl diocesan 

(publicât adiriture in prime 

pagjine, de La Vita Cattolica dai 

9 di Otubar dal 2010, a pene plui 

sot de foto dal Pape e la gnove 

de sô prossime visite), editoriâl 

che o pensi al jentrarà inte storie 

parcè che l’unic efiet che al è 

rivât a otignî si è concretizât 

intes sacrosantis protestis 

epistolârs di doi tra i plui ilustris 

esponents dal nestri clericât 

diocesan (publicâdis sul numar 

sucessîf de La Vita Cattolica dai 

16 di Otubar dal 2010, in 

vierzidure de rubriche dedicade a 

la pueste dai letôrs), cuntun 

evident conflit interni al clericât 

udinês (nol è dificil intuî che, par 

semplificâ, lis dôs fazions a 

risultin, ancjemò une volte, chês 

dai “aquileiês” e dai “romans”), 

contrast che il puar Geretti al à 

subit tentât di imblecâ, di sigûr 

dome par resons di imagjine, 

cuntun magri risultât… 

 Di ducj chescj elements al 

salte fûr a clâr un brut dissen che 
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contrasto che il povero Geretti ha 

contestualmente tentato di 

rattoppare, naturalmente solo per 

motivi di immagine, riuscendovi 

malamente… 

Da tutti questi elementi emerge 

chiaramente un oscuro disegno atto 

a sconvolgere il millenario rapporto 

che esisteva tra i friulani, la propria 

chiesa e il proprio territorio… 

sicuramente tutto ciò risulterà 

pienamente in linea con il motto 

evangelico “dove anche solo due o 

tre sono riuniti nel mio nome, io 

sono in mezzo a loro”… come se le 

Parrocchie, al pari di tutte le 

Comunità Cristiane, fossero nate 

per la presenza di un prete, e non di 

una comunità di fedeli, fedeli che il 

prete, fino a prova contraria, è 

invece chiamato semplicemente a 

servire… scusatemi per la 

banalizzazione, ma in questo caso è 

chiaro che è nata prima la gallina 

(la comunità) e poi l’uovo (il prete), 

prete che peraltro serve solamente 

per amministrare validamente 

alcuni tra i Sacramenti, per il 

servizio liturgico, che per sua 

natura è pubblico, e quindi comune 

anche ai laici, se non altro in forza 

del sacerdozio battesimale... 

Se per il nuovo Arcivescovo una 

al servìs a scombussolâ il 

milenari rapuart che al esisteve 

tra i furlans, la proprie glesie e il 

propi teritori… di sigûr dut chest 

al risultarà dal dut in linie cul 

mot evangjelic “dulà che ancje 

dome doi o trê che si son riunîts 

a gno non, jo o soi tal mieç di 

lôr”… come se lis Parochiis, al 

pari di dutis lis Comunitâts 

Cristianis, a fossin nassudis pe 

presince di un predi, e no di une 

comunitât di fedêi, fedêi che il 

predi, fin a prove contrarie, a son 

invecit clamât a servî… 

scusaitmi pe banalizazion, ma in 

chest câs al è clâr che e je 

nassude prime la gjaline (la 

comunitât) e po l’ûf (il predi), il 

predi che par altri al servìs dome 

par aministrâ cun validitât 

cualchi Sacrament, pal servizi 

liturgjic, che pe sô nature al è 

public, e duncje comune ancje ai 

laics, se no altri in fuarce dal 

sacerdozi batesimâl… 

 Se pal gnûf Arcivescul une 

Parochie cence Predi resident nol 

po vê nissun sens, alore ancje 

une Arcidiocesi cun pôcs predis 

ai siei vôi cuasi al piert di 

significât, e forsit nol è un câs 

che Bons. Mazzocato al risulti 
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Parrocchia senza Parroco residente 

non può avere alcun senso, allora 

anche un’Arcidiocesi con pochi 

preti, ai suoi occhi, perde quasi 

significato, e forse non è un caso 

che Mons. Mazzocato risulti 

piuttosto restio al concreto ed 

effettivo utilizzo del tradizionale 

pallio arcivescovile, che è oltretutto 

un paramento-simbolo 

dell’autonomia dell’Arcidiocesi di 

Udine dall’assimilazionismo 

veneziano, al punto che, rilasciando 

dichiarazioni sul significato 

dell’imposizione del giogo crociato 

di lana d’agnello che dovrebbe 

portare sempre sulle spalle ad ogni 

Messa celebrata nella sua 

metropolia, lo stesso nuovo 

Arcivescovo di Udine ha omesso 

qualsiasi riferimento personale alla 

grandezza della Chiesa di Aquileia, 

parlando solamente di quella di 

Roma (sto facendo riferimento alle 

dichiarazioni arcivescovili 

pubblicate su La Vita Cattolica del 

26 Giugno 2010, che hanno 

registrato delle precisazioni in 

senso aquileiese, chiaramente 

tardive e di facciata, solamente nel 

successivo numero del 03 Luglio 

2010)... 

Molti indizi inducono a pensare 

pluitost straneôs al implei 

concret e valit dal tradizionâl 

pallio arcivescovîl, che oltri dut 

al è un parament-simbul de 

autonomie de Arcidiocesi di 

Udin dal assimilazionisim 

venezian, a tâl pont che, lassant 

declarazions sul significât de 

imposizion dal jôf crosât di lane 

di agnel che al dovarès puartâ 

simpri su lis spalis a ogni Messe 

celebrade inte sô metropolie, il 

stes gnûf Arcivescul di Udin al à 

saltât cualsisei riferiment 

personâl a la grandece de Glesie 

di Aquilee, fevelant dome di chê 

di Rome (o stoi fasint riferiment 

a lis declarazions arcivescovîls 

publicadis su La Vita Cattolica 

dai 26 di Jugn dal 2010, che a àn 

regjistrât des precisazions in sens 

aquileiês, claramentri tardivis e 

di façade, dome che tal sucessîf 

numar dai 3 di Lui dal 2010)… 

 Tancj indizis a puartin a 

pensâ che si stedi par riproponi il 

colpat veneziancentric falît dome 

in part e par un cjaveli tal 1818-

1847… historia magistra vitae… 

  Intune nazion come la Italie, 

dulà che Glesie e Stât, di fat, a 

van ancjemò indenant insiemit, 

sino sigûrs che simii 
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che si stia per riproporre il 

colpaccio venezianocentrico fallito 

solo in parte e per un soffio nel 

1818-1847… historia magistra 

vitae… 

In un paese come l'Italia, dove 

Chiesa e Stato, di fatto, vanno 

ancora e sistematicamente a 

braccetto, siamo sicuri che simili 

sconvolgimenti a livello 

ecclesiastico non comportino 

alcuna conseguenza anche a livello 

politico e amministrativo? 

Nel contempo e a contrario, 

siamo proprio sicuri che, se si 

rifondasse l'antico Patriarcato di 

Aquileia, fondendo le due 

Arcidiocesi che hanno raccolto la 

sua eredità e riportando al suo 

legittimo ovile almeno le due 

Suffraganee di area ladina, 

costituite da Concordia-Pordenone 

e da Belluno (chissà perché 

quest'ultima unita a Feltre), non si 

otterrebbero delle conseguenze 

anche sul piano politico e 

amministrativo? 

O credete sia solamente un mero 

caso che la cronotassi della Diocesi 

di Bolzano-Bressanone abbia 

sempre registrato Vescovi di 

origine locale? 

Chiesa e stato, fisiologicamente, 

sconvolziments a livel gleseastic 

no compuartin nissune 

conseguence ancje a livel politic 

e aministratîf? 

 Tal stes timp, al contrari, sino 

propi sigûrs che, se si rifondàs 

l’antîc Patriarcjât di Aquilee, 

fondint lis dôs Arcidiocesi che a 

àn cjapade la sô ereditât e 

ripuartant a la sô legjitim ovîl 

almancul lis dôs Sufraganiis di 

aree ladine, chês di Concuardie e 

Belum (cuissà parcè che cheste 

ultime e je leade a Feltre), no si 

rivaressin a vê des conseguencis 

ancje sul plan politic e 

aministratîf? 

 O crodeso che al sei dome un 

sempliç câs che la cronotassi de 

Diocesi di Bolzan-Bressanon e 

vedi simpri regjistrât Vescui di 

divignince locâl?  

 Glesie e Stât, 

fisiologjichementri, a podin 

dome jessi doi ents cun tindincis 

ben distintis le une di chel altri: 

di fat, la prime e je 

fisiologjichementri titolâr di une 

potestât sorenaturâl di caratar 

religjôs, intant che chel altri di 

potestât publiche di caratar teren, 

e lôr no puedin incrosâsi al di là 

di un ciert limit di sigurece, 
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possono essere solamente due enti 

tendenzialmente distinti l’uno 

dall’altro: infatti, l’uno è 

fisiologicamente titolare di una 

potestà soprannaturale di carattere 

religioso, mentre l’altro di potestà 

pubbliche di carattere terreno, ed 

esse non possono convergere oltre 

un certo limite di sicurezza, a meno 

che non si voglia far saltare il 

fondamentale principio di 

uguaglianza (ad esempio, tra un 

cittadino cattolico e uno no, oppure 

tra un fedele che risulta 

concretamente più simpatico allo 

Stato, ad esempio perché parla solo 

l’italiano, o un altro fedele di fatto 

più antipatico per lo Stato italiano, 

ad esempio perché “si ostina” a 

voler conservare e tramandare le 

lingue regionali della nostra terra 

friulana) o comunque altri 

fondamentali principi di 

democrazia e di sovranità popolare 

(con il rischio di una deriva 

teocratica, o anche solamente di una 

eccessiva influenza politica 

dell’autorità ecclesiastica, la quale 

ultima, pur non essendo 

democraticamente eletta e quindi 

non essendo nemmeno 

teoricamente soggetta alle relative 

responsabilità politiche, può 

almancul che no si voledi fâ saltâ 

il fondamentâl principi di 

uniformitât (par esempli, tra un 

citadin catolic e un altri no, o tra 

un fedêl che al risulte cun 

concretece plui simpatic al Stât, 

par esempli parcè che al fevele 

dome par talian, o un altri fedêl 

di fat plui antipatic pal Stât 

talian, par esempli parcè che “al 

insist” a volê conservâ e 

tramandâ lis lenghis regjonâls de 

nestre tiere furlane). O ancjemò, 

altris fondamentâi principis di 

democrazie e sovranitât popolâr 

(cul pericul di une derive 

teocratiche, o ancje dome di une 

influence masse politiche de 

autoritât gleseastiche che, cheste 

ultime, pûr no jessint elete 

democratichementri e ancje no 

jessint nancje in teorie sogjete a 

lis relativis responsabilitâts 

politichis, di fat e po risultâ in 

grât di condizionâ ancje masse 

l’eletorât o la classe politiche, 

par esempli rivant a apelâsi a la 

cussience dai oms ancje dome 

par difindi arûts interès 

istituzionâi de proprie 

buteghe)… Dome par tornâ a fâ 

un esempli resint, si conte che 

Pio XII (chel stes che ciert 
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risultare di fatto in grado di 

condizionare eccessivamente 

l’elettorato o la classe politica, ad 

esempio giungendo ad appellarsi 

alla coscienza degli uomini anche 

solamente per difendere meri 

interessi istituzionali della propria 

bottega)… per fare solamente un 

esempio recente, si racconta che Pio 

XII (lo stesso che certo clero 

vorrebbe canonizzare), ricevendo in 

udienza un De Gasperi che aveva 

appena vinto le storiche elezioni 

politiche del 1948, gli abbia 

ingiunto di approfittare della 

vittoria dei cattolici per mettere 

definitivamente al bando i 

comunisti, in quanto comunisti; 

ovviamente il Padre Costituente De 

Gasperi rispose fieramente picche, 

in faccia al Pontefice, ricordando a 

Sua Santità che l’Italia, sulla base 

dei suoi fondamentali principi 

costituzionali, sarebbe dovuto 

essere uno Stato democratico e 

pluralista; è possibile che Pio XII 

abbia vissuto la cosa come un 

secondo schiaffo di Anagni; quello 

che mi sembra certo è che De 

Gasperi (uno dei pochi politici 

italiani morto povero) salirà sugli 

altari, se mai ci arriverà, molto 

tempo dopo quel Papa, molto 

clericât al volarès canonizâ), 

intune udience cun De Gasperi, 

che al veve apene vint lis 

storichis elezions politichis dal 

1948, i vedi imponût di aprofitâ 

de vitorie dai catolics par bandî 

definitivementri i comuniscj, 

propi dome parcè che comuniscj. 

Il Pari Costituent De Gasperi al 

rispuindè “no” cun fierece, in 

muse al Pontefiç, ricuardant a Sô 

Santitât che la Italie, su la base 

dai siei fondametâi pricipis 

costituzionâi, e varès dovût jessi 

democratiche e pluraliste; al è 

pussibil che Pio XII al vedi 

vivude cheste esperience tant che 

un secont pataf di Anagni. Chel 

che mi somee sigûr al è che De 

Gasperi (un dai pôcs politics 

talians muarts puars) al sarà 

metût indalt tai altârs, se mai al 

rivarà, tant, ma tant timp dopo di 

chel Pape tant criticât ancje par 

altris mutîfs… 

 La Glesie no je dome il 

Clericât, ma e cjape drenti ducj i 

batiâts… Il laicât, ancje lui part 

integrant e consapevul de Glesie, 

al à il dirit e il dovê di fâ valê la 

sô posizion in ambit dotrinâl e 

pastorâl, clamant al ordin i 

Ministris e il Clericât, impegnâts 
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discusso anche per altri motivi… 

 La Chiesa non è solamente il 

Clero, ma comprende tutti i 

battezzati… Il laicato, in quanto 

anch’esso parte integrante e 

consapevole della Chiesa, ha il 

diritto e il dovere di far valere la 

sua posizione in ambito dottrinale e 

pastorale, richiamando all’ordine i 

Ministri e il Clero, dediti al suo 

servizio, qualora sia necessario (e 

ultimamente lo è certamente, visto 

che il livello medio del clero risulta 

semplicemente in caduta libera, a 

tutti i livelli)… e il tutto in un’ottica 

di pluralismo e di collegialità, nella 

più squisita e scomodissima 

tradizione aquileiese… 

 Quanto alla carità, vi prego di 

non confonderla con un buonista 

“vogliamoci bene, che va tutto 

bene”… meglio un aperto e franco 

contrasto, piuttosto che l’ipocrisia 

di false manifestazioni di pace… 

 Mi sembra, in sintesi, sia giunto 

il momento di risvegliare le 

coscienze, poiché ciò che più conta, 

in realtà, non è tanto il potere, 

magari fine a sé stesso, quanto, 

piuttosto, i valori che il potere è 

funzionale a servire… 

 

al sô servizi, cuant che al è 

necessari (e tai ultims timps al è 

stât cussì, viodût che il livel 

mezan dal clericât al risulte 

semplicementri in colade, a ducj 

i livei)… e il dut intune otiche di 

pluralisim e di colegjalitât, inte 

plui buine e scomude tradizion 

aquileiese… 

 Tant che caritât, us prei di no 

confondile cuntun cristian 

“volinsi ben, che al va dut ben… 

miôr un viert e franc contrast, 

pluitost che la ipocrisie di falsis 

manifestazions di pâs… 

 Mi pâr che, in struc, al sei 

rivât il moment di sveâ lis 

cussiencis, pal fat che, in realtât, 

ce che al conte di plui, nol è tant 

il podê fin a se stes, ma pluitost i 

valôrs che il podê al è funzionâl 

a coventâ… 

 

Dodicesima puntata  Diesime seconde pontade 
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 Vorrei concludere queste mie 

brevi note, che in coscienza 

dovevo, prima che al Friuli, alla 

verità storica dei fatti e alla mia 

stessa coscienza (visto che di queste 

scomodissime questioni nessuno 

parla - o meglio nessuno parla 

decentemente -, mi prenderò io 

anche questa briga, come ho già 

fatto in molte altre precedenti 

occasioni, a ragion veduta e 

pagando di persona), con un 

pensiero che non è mio, ma è stato 

recentemente postato in un 

commento pubblicato su questo 

web-giornale da Marco de Agostini, 

a proposito di pedofilia clericale: 

voglio continuare ad essere, 

convintamente, un cristiano e un 

cattolico… nonostante certo 

clero… 

 Portiamo ad Aquileia, alla visita 

del Papa Benedetto XVI, le 

bandiere del Friuli, ovverosia le 

bandiere del Patriarcato di Aquileia, 

proprio quello che il suo omonimo 

predecessore ha cancellato! Le 

bandiere con l’aquila patriarcale 

friulana daranno sicuramente molto 

fastidio! Se proprio dobbiamo 

soccombere di fronte al sopruso dei 

poteri forti, sono del parere che sia 

moralmente giusto farlo 

 O volarès sierâ chest struc di 

notis, che o dovevi par cussience, 

prime che al Friûl, a la veretât 

storiche dai fats e a la mê stesse 

cussience (viodût che di chestis 

scomodissimis cuestions nol 

fevele nissun – o miôr nissun al 

fevele cun decenze, - mi cjaparai 

jo ancje cheste beghe, come che 

o ai bielzà fat in tantis altris 

precedentis ocasions, a reson 

viodude e paiant di persone), 

cuntun pensêr che nol è gno, ma 

al è stât pôc timp fa postât intun 

coment publicât su chest web-

gjornâl di Marc de Agostini, a 

proposit di pedofilie clericâl: o 

vuei continuâ a jessi, cun 

convinzion, un cristian e un 

catolic…ancje denant a chescj 

esemplis di clericât… 

 A la visite dal Pape Benedet 

XVI, o puartìn a Aquilee lis 

bandieris dal Friûl, o lis 

bandieris dal Patriarcjât di 

Aquilee, propi chel che il so 

omonim predecessôr al à 

scancelât! Lis bandieris cu la 

acuile patriarcjâl furlane a daran 

di sigûr tant fastidi! Se propi o 

scugnìn socombi di front a lis 

soprafazion dai podês fuarts, o 

soi dal parê che al sei 
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quantomeno vendendo molto cara 

la nostra pelle! 

 L’ultimo pensiero vorrei 

dedicarlo al Patriarca di Venezia, 

Card. Angelo Scola, l’artefice di 

questa inedita visita Aquileia-

Venezia, il porporato che, per 

ricordare a tutti chi comanda nella 

CET, si è recentemente presentato 

pubblicamente persino a Udine, il 

18 Ottobre 2009, in occasione 

dell’insediamento su una cattedra 

aquileiese di un suo pupillo, 

ovverosia dell’attuale Arcivescovo 

di Udine Mons. Mazzocato: solo 

Aquileia è l’unico vero Patriarcato; 

visto che il vecchio confine non c’è 

più, il Patriarcato di Aquileia sia 

immediatamente ricostituito, 

quantomeno con la restituzione 

delle rapinate Diocesi Suffraganee 

di Concordia-Pordenone e, se così 

vorranno in loco, anche di quella 

del Cadore, con abolizione della 

Conferenza Episcopale Triveneta; 

si superi l’attuale carattere 

nazionale delle metropolie e si 

ripristini quanto più possibile il 

carattere transfrontaliero dell’antica 

metropoli aquileiese; venga infine 

restituito ad Aquileia, con tante 

scuse, l’Evangeliario di San Marco, 

trafugato durante la guerra del 1420 

moralmentri just fâlu vendint a 

cjâr presit la nestre piel! 

 L’ultin pensêr o volarès 

dedicâlu al Patriarcje di 

Vignesie, Card. Angelo Scola, 

l’organizadôr di cheste visite 

inedite Aquilee-Vignesie, il 

porporât che, par ricuardâ a ducj 

cui che al comande inte CET, 

pôc timp fa si à presentât in 

public adiriture a Udin, ai 18 di 

Otubar dal 2009, in ocasion dal 

insediament, suntune catedre 

aquileiese di un sô pupil, o ben 

dal atuâl Arcivescul di Udin 

Bons. Mazzocato: dome Aquilee 

al è l’unic vêr Patriarcjât. Viodût 

che il vieri cunfin nol è plui, che 

il Patriarcjât di Aquilee al sei 

subit ricostituît, se no altri cu la 

restituzion des rapinadis diocesis 

Sufraganiis di Concuardie-

Pordenon e, se a volaran chei dal 

puest, ancje di chê dal Cjadovri, 

cu la abolizion de Conference 

Episcopâl Trivenite. Che si 

superi l’atuâl caratar nazionâl des 

metropoliis e si ripristini plui che 

al è pussibil il caratar 

transfrontalîr de antighe 

metropoli aquileiese. Che ae fin 

al vegni tornât a Aquilee, cun 

tantis scusis, il Vanzeliari di Sant 
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e attualmente custodito presso la 

Biblioteca Marciana di Venezia… 

 

 Aquileia vive e non riuscirete 

mai ad eliminarci o ad 

addomesticarci! 

 Saremo sempre la vostra spina 

nel fianco! 

 Siamo noi a dover fare 

liberamente la nostra storia; non 

possiamo accettare che altri ce la 

scrivano secondo i loro comodi! 

 

 

Rivignano, 30 Gennaio 2011. 

    Luca Campanotto 

Marc, trafugât intant de vuere dal 

1420 e al dì di vuê logât te 

Biblioteche Marciane di 

Vignesie… 

 

 Aquilee e vîf e no rivarês mai 

a eliminânus o a dumiesteânus! 

 O sarìn simpri la vuestre 

spine tal flanc! 

 O sin noaltris a vivi cun 

libertât la nestre storie; no podìn 

acetâ che altris nus e scrivedin 

secont i lôr comuts! 

 

Rivignan, ai 30 di Zenâr dal 

2011. 

   Luca Campanotto 

 

Traduzion: Isa Dorigo e Luigi Del Piccolo (Vigji Dal Piçul). 


