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Il nostro gruppo si è occupato di analizzare due bollettini parrocchiali pubblicati 
nel Polcenighese all'inizio dell'anno 1917 – più precisamente a Coltura e a San 
Giovanni – allo scopo di capire quali fossero i temi affrontati in tali testi e se 
tra i due bollettini vi fossero punti in comune oppure di divergenza. I 
documenti sono stati reperiti rispettivamente presso l'Archivio Storico del 
Seminario Diocesano di Pordenone e la Biblioteca di Coltura di Polcenigo. 

 

Il primo elemento rilevante che si nota in entrambi i testi è che vengono 
pubblicate le fotografie dei soldati delle due frazioni caduti in guerra fino a quel 
momento allo scopo di ricordarli perché hanno dato la propria vita per la 
patria. In comunità piuttosto piccole come Coltura e San Giovanni è molto 
probabile che le decine di morti in guerra registrati nelle due frazioni abbiano 
colpito fortemente la popolazione, sia emotivamente sia praticamente, e che 
ricordarli anche nel bollettino pubblicato periodicamente dalla parrocchia sia 
stato quindi un momento importante per unificare ancora di più la comunità e 
ricordare la tragedia che si stava vivendo.  

Analizzando più in profondità i due documenti possiamo capire che i parroci 
vogliono, con gli articoli pubblicati nei bollettini, spiegare ai propri paesani 
l'importanza, nonostante tutto, della speranza che la guerra finisca presto. Per 
fare ciò vengono raccontati degli episodi nei quali la guerra funge da 
antagonista, distrugge famiglie, crea problemi economici, fa cessare 
l'autostima di ogni uomo, causa problemi religiosi e crea problemi di salute, 
anche mentale, e che, se non vedono sempre trionfare i valori cristiani, 
perlomeno sono utili come insegnamento. Tra i vari articoli ce ne sono diversi 
interessanti: uno, uguale per entrambi i bollettini, in cui si parla della fede in 
Dio da parte dei militari: un soldato che teme Dio non conosce la paura della 
guerra (“affronta impavido ogni pericolo”) perché anche nel preciso momento 
della morte bisogna avere fede in Dio. In particolare viene riportata la 
seguente frase di De Amicis: “Chi à religione vera à coraggio... Per andar 
incontro alla morte con cuor fermo e sereno, bisogna vedere qualcuno al di là 
che ci faccia segno: - “V'aspetto!”.  

Un altro articolo, che si intitola: ”Gli sposi, il diavolo e la vecchia ovvero la 
maldicenza”, parla del diavolo che vuole dividere due sposi usando una vecchia 
che fa sempre crescere liti nel paese, ma non ci riesce fino a che non uccide la 
sposa. Con questo testo il parroco vuole spiegare che durante la guerra non 
bisogna farsi abbindolare e usare dal diavolo, perché così non si risolve alcun 
problema. Infine ci sembra interessante segnalare l'articolo in cui si tratta delle 
“bestemmie subito punite”. Il parroco, scrivendo questo articolo, spiega che 
bestemmiare non risolve nulla, neanche un minimo problema, e se non riesce a 
risolvere un problema piuttosto piccolo, figuriamoci se riesce a far concludere 
la guerra; anzi, fa diminuire, fino a far scomparire, la fede in Dio di ogni 
soldato. 



Opuscolo di Coltura 

Titolo articolo Tematica Idea principale 
espressa 

Ai soldati, agli emigranti e 
alle famiglie di Coltura. 

Auguri di Natale e 
Capodanno ai soldati 

Non è bello passare 
Natale e Capodanno in 
trincea lontano dalle 
proprie famiglie rischiando 
di morire da un momento 
all' altro. 

Lampada votiva. Alcune ragazze fuori dal 
paese per lavoro, 
mandano una lampada 
a S. Barbara  

La lampada dovrà 
rimanere accesa fino a 
che la guerra non finirà 
per proteggere il popolo. 

Altare monumento. La società di mutuo 
soccorso S. Barbara si 
associa con i militari per 
raccogliere fondi per un 
altare. 

È giusto dare una degna 
sepoltura ai caduti in 
guerra. 

Bestemmie subito punite. Le punizioni dei soldati 
bestemmiatori. 

Le bestemmie non 
risolvono la guerra; chi 
bestemmia viene punito 
da Dio. 

Gli sposi, il diavolo, la 
vecchia e la maldicenza. 

Le insidie del diavolo. Desiderio del diavolo di 
far naufragare nel sangue 
un matrimonio felice. 

Il mendicante. Uomo povero che cerca 
di sfamarsi stando fuori 
da una chiesa. 

L'uomo non troverà 
ricchezza nei posti ricchi, 
ma solo nella modestia di 
Cristo. 

Orazione miracolosa. La ricerca di “orazioni 
miracolose” per 
ottenere “grazie 
corporali” 

Le ragazze sono spesso 
interessate solo ai beni 
corporali anche se 
frequentano la chiesa e se 
si dimostrano devote. 

Attraversando l'Ortugna Le attività delle donne 
che hanno il marito in 
guerra 

Le spose dei soldati che 
combattono per la patria e 
madri dei figli di questi, 
quando sono delle 
bestemmiatrici, che 
educazione possono dare 
ai figli? 

Il soldato che teme Dio... La fede in Dio  Un soldato che teme Dio 
non conosce la paura. 

 



Titolo articolo Tematica Idea principale 
espressa 

 

Cascata 

Esaltazione della natura 
del posto. 

La natura del posto è 
molto rigogliosa. 

Padri delinquenti Il ruolo del padre 
all’interno della famiglia 

I padri moderni non 
pensano ai loro figli: sono 
distratti e se il figlio cade 
dal carretto che stanno 
conducendo non si 
voltano neppure per 
vedere la fine del proprio 
figlio. 

L' universo viaggiante. Scoperte astronomiche. L'uomo è nulla in 
confronto all’Universo, ma 
pur capendo ciò arriva a 
negare una causa 
creatrice, cioè il ruolo di 
Dio in quanto ordinatore e 
legislatore 

 

 



Opuscolo di San Giovanni   
Titolo articolo Tematica Idea principale 

espressa 

Ai soldati, agli emigranti, e 
alle famiglie di S. Giovanni. 

Auguri di Natale e 
Capodanno. 

Il Natale non è bello 
passarlo in guerra. 

Cronaca del paese. I funerali dei morti in 
guerra. 

Il dispiacere per i defunti 
e i prigionieri. 

Bestemie [sic] subito punite. Le punizioni dei soldati 
bestemmiatori. 

Le bestemmie non 
risolvono la guerra; chi 
bestemmia viene punito 
da Dio. 

Gli sposi, il diavolo, e la 
vecchia ovvero la 
maldicenza 

Le insidie del Diavolo  Desiderio del diavolo di far 
naufragare nel sangue un 
matrimonio felice 

Il mendicante. Un uomo povero cerca di 
sfamarsi stando fuori da 
una chiesa. 

L'uomo non troverà 
ricchezza nei posti ricchi, 
ma solo nella modestia di 
Cristo. 

Orazione Miracolosa. La ricerca di “orazioni 
miracolose” per ottenere 
“grazie corporali” 

Le ragazze sono spesso 
interessate solo ai beni 
corporali anche se 
frequentano la chiesa e se 
si dimostrano devote. 

Attraversando l'Ortugna Le attività delle donne 
con il marito in guerra. 

Le donne spose dei soldati 
che combattono per la 
patria e madri dei figli di 
questi, quando sono delle 
bestemmiatrici che 
educazione possono dare 
ai figli? 

Il soldato che teme Dio... La fede in Dio  Un soldato che teme Dio 
non conosce la paura. 

Cascata Esaltazione della natura 
del posto. 

La natura del posto è molto 
rigogliosa. 

Padri delinquenti Il ruolo del padre 
all’interno della famiglia 

I padri moderni non 
pensano ai loro figli: sono 
distratti e se il figlio cade 
dal carretto che stanno 
conducendo non si voltano 
neppure per vedere la fine 
del proprio figlio. 

   



Titolo articolo Tematica Idea principale 
espressa 

L' universo viaggiante. Scoperte astronomiche. L'uomo è nulla in confronto 
all’Universo, ma pur 
capendo ciò arriva a 
negare una causa 
creatrice, cioè il ruolo di 
Dio in quanto ordinatore e 
legislatore 

 

 

Foto sotto: copertine dei due bollettini parrocchiali analizzati. 

 

 
 


