
LE OMELIE FRIULANE DEL FONDO COSTANTINI

«Etiam lingua vernacula»:  è questa la formula con cui i  padri del Concilio di Trento, nella sessione
XXIV dell’11 novembre 1563 (Decretum de reformatione, canone VII),  confermarono la possibilità di
predicare e tenere la catechesi nelle lingue parlate. Tale possibilità, che venne ripetutamente ribadina an-
che nelle successive sinodi aquileiesi e anzi raccomandata dai vescovi delle diocesi friulane, era in realtà
stata prevista da secoli: già il Concilio di Magonza, nell’847, suggeriva ai vescovi di tradurre le omelie
«in rusticam romanam linguam aut teodiscam». Proprio questa formula, che è alla base anche della seco-
lare consuetudine della predicazione in friulano, è stata scelta come titolo dell’incontro che si terrà giove-
dì 20 febbraio 2014 alle ore 17.30 a Palazzo Mantica, sede della Società Filologica Friulana: un momento
durante il quale si parlerà di un cospicuo fondo archivistico di prediche friulane: il fondo “Costantini”.
Tale raccolta, che ora la Clape Culturâl Acuilee di Gianni Nazzi dona alla Società Filologica Friulana,
comprende circa un migliaio fra prediche, catechismi e frammenti scritti in gran parte in friulano da una
dozzina di sacerdoti (più alcuni non identificabili) e distribuiti su 798 unità archivistiche. Il fondo prende
il nome da don Giovanni Battista Costantini (1846-1903), il sacerdote che nel corso della sua vita le rac-
colse da diversi altri confratelli che gliene fecero dono. Negli anni Novanta del Novecento tutti questi
materiali, insieme con quelli del nipote Faustino Costantini (1898-1930), vennero affidati dagli eredi alla
Clape Culturâl Acuilee, e in seguito vennero inventariati e parzialmente pubblicati dall’Istituto Pio Pa-
schini per la Storia della Chiesa in Friuli.
Per questo Istituto Gabriele Zanello ha curato alcuni anni fa due volumi di edizione critica: il primo con-
tiene tutte le omelie di don Giuseppe Tirelli (1803-1875), il secondo l’edizione di una parte di quelle di
don Ludovico Marpillero (1840-1883), il più fecondo (e facondo) tra i predicatori, visto che di lui ci sono
rimaste oltre quattrocento prediche e moltissimi frammenti.
Giovanni Battista Costantini fu cappellano di Soleschiano, presso Pavia di Udine, e pertanto la gran parte
dei testi proviene da quella zona e dalle parrocchie contermini, come Lumignacco, Percoto e Trivignano.
Omelie di altri sacerdoti sono state utilizzate a Socchieve, Enemonzo, Driolassa, Interneppo, Moruzzo,
Povoletto, Orsaria, Martignacco, Basaldella, Zugliano, Mortegliano, Castions di Strada, Lestizza, Galle-
riano, Muscletto, Gorizzo, Rivarotta… Si tratta dei luoghi in cui questi sacerdoti prestavano il proprio
servizio o venivano chiamati  una tantum a predicare. Purtroppo a questa distribuzione territoriale non
corrispondono sempre tratti linguistici chiaramente locali: le prediche appaiono sovente scritte in una
sorta di koiné friulana ante litteram.
Nella raccolta di questo prete le prime prediche datate risalgono al 1779, le ultime al 1930. Tuttavia i
tratti linguistici di alcuni frammenti non datati e purtroppo anonimi conducono a ipotizzarne una datazio-
ne addirittura anteriore di alcuni decenni rispetto a quella più alta.
Riguardo agli argomenti e ai temi tipici, è necessario distinguere tra le diverse tipologie di fonti. Le istru-
zioni catechistiche, destinate solitamente alle lezioni tenute di domenica e anche per gli adulti, hanno un
aspetto più strutturato e si concentrano in modo sistematico su temi ben precisi, con riferimento al Cate-
chismo Romano o a quello del cardinale Bellarmino: gli articoli del Credo, i sette sacramenti, i dieci co-
mandamenti, i peccati capitali, i novissimi, le virtù teologali e cardinali, i precetti della Chiesa… Le ome-
lie, invece, ordinariamente prendevano spunto da un versetto della pericope evangelica della messa e da
lì sviluppavano un discorso di solito suddiviso in due parti. In entrambi i casi la trattazione poteva essere
estremamente teorica o poteva abbassarsi a toccare la realtà più quotidiana e vicina alle persone, offrendo
facili regole morali: questo dipende molto dall’indole del predicatore e dalla situazione specifica. 
Per quanto è noto nella diocesi di Udine, la predicazione in friulano venne meno a partire dalla Grande
Guerra, quando la presenza in Friuli delle truppe italiane offrì all’arcivescovo Rossi il pretesto per inter-
rompere  una  consuetudine  secolare,  dai  predecessori  sempre  ben  accolta  se  non  addirittura  favorita
(come nel caso del secondo arcivescovo di Udine, Gian Girolamo Gradenigo, nel Settecento). Pertanto
nelle omelie di questo fondo, anche per questioni cronologiche, il tema del primo conflitto mondiale non
compare. Ma nelle prediche in friulano, e anche in quelle della vicina diocesi di Gorizia, si incontra con
una certa frequenza una quotidianità segnata dalle guerre, dalla carestia, dagli scarsi raccolti. Per chi le sa
leggere con attenzione, le prediche costituiscono una fonte storica di grandissimo interesse, capace di
aprire squarci impensabili sulla vita concreta della popolazione.
È importante tenere conto di quanto diceva alcuni decenni fa Giuseppe Marchetti in merito alla predica -
zione in friulano, fatto che ora noi consideriamo un “fenomeno” ma che in realtà non era altro che “nor -
malità”: al di là della qualità linguistica non propriamente esaltante di queste fonti, va riconosciuto con
Marchetti come il clero abbia contribuito non poco a conservare e diffondere l’uso della lingua friulana,
fornendo una sorta di giustificazione implicita a una sensibilità identitaria già consolidata lungo i secoli. 
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