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Introduzione dell’Amministrazione 

Comunale di Talmassons

“La libertà è il potenziale lanciato all’infinito” (PCF)

Libertà e responsabilità. Viviamo in un tempo nel quale la ragnatela del relativismo 
ha preso il sopravvento sull’uomo, per cui ci si sente “liberi” solo perché si può 
decidere, si può scegliere. E quello che decide e sceglie la maggioranza di fatto 
diventa la verità, la via giusta da percorrere. Ma questa volontà di decidere deve 
essere tutt’uno con la responsabilità. L’uomo deve essere consapevole e farsi carico 
delle conseguenze della scelta effettuata. È questa la via indicata da padre Fabro, 
strenuo annunciatore della singolare responsabilità di ognuno, per consentire di 
uscire dal dramma dell’uomo contemporaneo, in balia dell’effimero. «La libertà 
è un dono talmente prezioso, talmente alto, talmente attivo, ch’è l’unico principio 
attivo ch’è originario dopo la creazione. Neppure Dio può alterare la nostra 
decisione» (Aforisma 428). 
Questo insegnamento di uno dei più grandi filosofi del novecento, nostro 
concittadino, vorremmo che diventasse patrimonio della nostra comunità e delle 
giovani generazioni, per continuare a coltivare la speranza.

Tra gli impegni di un’amministrazione civica si trova anche quello di osservare, 
e restituire, i fenomeni di trasformazione dei ricordi individuali lungo l’asse della 
storia. Ed è per questo che in questo anno 2011, ove ricorrono i centenari della 
nascita di tre personalità nate nei nostri paesi, Cornelio Fabro, Fabio Mangilli e 
Annibale Frossi, abbiamo voluto raccogliere il ricordo della loro vita in un progetto 
culturale che abbiamo chiamato “i centenari”.
Il secondo volume della collana “i centenari” è dedicato a padre Cornelio Fabro 
(Flumignano 1911-Roma 1995), uomo di Fede che dal patrimonio spirituale 
della comunità di Flumignano, dove ha vissuto per i primi undici anni, ha saputo 
trarre e restituire valori naturali assoluti come la solidarietà, la famiglia, l’umiltà. 
Flumignano era “quel piccolo paese nel quale era maturata la sua chiamata 
sacerdotale in un contesto ove il Vangelo più che leggerlo lo si viveva”. Sacerdote, 
filosofo, studioso e maestro di libertà ha saputo tracciare nel corso del secolo scorso 
innovative tesi filosofiche rimanendo ancorato alla Verità. 
A noi il dovere di non dimenticarlo. Al Friuli il piacere di scoprirlo.

Il Sindaco
Piero Mauro Zanin
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Padre Cornelio Fabro, ritratto a Roma nel 1987
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Il Comitato Internazionale per il primo 

centenario della nascita di Cornelio Fabro

“Padre Cornelio Fabro, Flumignano e il Friuli” è più che una presentazione 
biografica. È un’altra prova della costanza e anche della celerità con la quale si 
diffonde una figura, che per la sua umiltà, per la profondità del suo pensiero (di 
non facile lettura) e perché non si è arresa alla moda culturale, rischiava di essere 
condannata al silenzio. 
Tutto è nato da alcuni convegni organizzati subito dopo la scomparsa di Fabro. 
In particolare, per la qualità dei convenuti (illustri docenti delle più prestigiose 
università) e per il frutto che ne è scaturito, dobbiamo segnalare il Congresso 
organizzato a Frosinone già nel 1996; in esso infatti anche per l’espressa e ferma 
richiesta dei partecipanti è stato deciso di procedere al più presto alla pubblicazione 
delle Opere Complete di Fabro. Il primo volume è stato così ristampato a solo 10 
anni dalla sua morte; finora ne sono stati ripubblicati ben 25 del centinaio previsto. 
Si assicura in questo modo la permanenza del pensiero fabriano nelle aule e nelle 
università.
Ciò che sorprende principalmente è l’interesse in crescendo per la sua figura di 
pensatore e di sacerdote. La sua fedeltà alla vocazione intellettuale e religiosa, vissuta 
nell’umiltà e nel nascondimento, dà la chiave per spiegare e integrare i molteplici 
elementi della sua vita e della sua molteplice attività. “Una forza sovraumana”, 
riconosceva in Fabro un illustre scienziato dopo aver contestualizzato la sua 
produzione letteraria e l’attività di docenza con l’ambiente filosofico e culturale 
avverso del secolo XX. Il tempo è gentiluomo e Fabro avanza con la testa alta. 
Non siamo noi a rendergli un servizio e lui non ha bisogno di nessuna difesa: erano 
altre le forze che l’hanno assistito e continueranno ad assisterlo come egli stesso 
riconosce con umili parole nel suo testamento: “Se non ho mai indietreggiato nella 
testimonianza della verità, è stato tutto frutto della Sua assistenza misericordiosa, 
della protezione della Madonna, degli Angeli e dei miei Santi Patroni, delle anime 
che ho potuto dirigere e di quelle che ho assistite in punto di morte nel passaggio alla 
Patria Celeste”. Piuttosto siamo noi i beneficati dal suo esempio e dal suo lavoro. 
Tuttavia, come discepoli suoi, vogliamo condividere l’affascinante esperienza 
dell’incontro personale con l’uomo, con il sacerdote e con il suo pensiero.
Fra le diverse iniziative di questo genere, una delle più promettenti in vista del futuro 
è la costituzione del “Comitato Cornelio Fabro” per “promuovere la conoscenza 
della figura e delle opere di Padre Cornelio Fabro non soltanto nel loro contesto 
storico, ma anche per il loro imperituro valore esemplare”. Composto da membri 
delegati dai padri stimmatini, dal Progetto Culturale Cornelio Fabro, da alcuni 
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altri istituti religiosi e laici, e affiancato da un Comitato d’onore presieduto da 
Sua Em.za Card. Theodore McCarrick, arcivescovo emerito di Washington, questo 
Comitato nei suoi obiettivi aggiunge di “sostenere tutte le iniziative collegate all’ 
introduzione e alla prosecuzione fino alla conclusione della causa di beatificazione 
e canonizzazione di Padre Cornelio Fabro”, se così fosse nei disegni della Divina 
Provvidenza.
Tuttavia il Friuli svolge in questo campo un ruolo di privilegio, ma anche una 
responsabilità non delegabile. Senza trascurare la regolarità con cui è stato studiato 
e evocato in tutti questi anni, sia da parte dell’Università di Udine, della comunità 
di Talmassons e di Flumignano e da altri gruppi culturali, di recente - con il 
sostegno delle autorità civili ed ecclesiastiche - i suoi concittadini si sono assunti 
con coscienziosa responsabilità l’impresa non facile ma insostituibile di raccogliere 
fra amici, conoscenti, compaesani, rintracciando nella memoria, nei racconti 
familiari ma anche nei libri e negli archivi fotografici di famiglia, con un ingegno 
e una pazienza propri della cultura friulana, elementi biografici e informazioni che 
illustrano l’infanzia, la vita nella scuola, nella chiesa, i costumi del paese per poter 
ricostruire il periodo meno documentato della vita di Fabro. Non solo! In questo 
lavoro essi hanno proposto un’interessante lettura della vita, dell’attività e della 
ferrea costanza del sacerdote e filosofo stimmatino alla luce delle radici friulane 
che all’inizio del XX secolo erano un esempio di società contadina e profondamente 
cristiana.
 Il nostro augurio perché il loro esempio sia una spinta ad altre iniziative del genere 
e Fabro possa continuare la missione di essere come lui ha desiderato ed espresso 
nel suo testamento: miles Christi Jesu al servizio della Chiesa e dell’uomo.

P. Elvio Celestino Fontana
Segretario del Comitato del Centenario della Nascita di Cornelio Fabro

Direttore del Progetto Culturale Cornelio Fabro
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Il Presidente della Banca di Credito 

Cooperativo della Bassa Friulana

Il contributo culturale che padre Cornelio Fabro ha dato all’umanità con i suoi 
studi filosofici è frutto, come dimostra il presente saggio di Roberto Tirelli, della 
saggezza semplice e popolare della nostra gente, ha le sue radici profonde nello stesso 
territorio sul quale opera la Banca di Credito Cooperativo della Bassa Friulana.
Coloro che costituiscono il nucleo fondante della nostra esperienza nel settore del 
credito provengono da una storia che ha promosso e promuove la persona umana. 
È lo stesso “humus” dal quale è sorta la straordinaria figura di padre Fabro, il 
cui pensiero, pur elevato, non ha fatto altro che tradurre certezze e valori che noi 
consideriamo nostri e fanno parte del nostro passato come, auspico, del nostro 
presente e soprattutto del nostro futuro.
Certamente dalla filosofia alla quotidiana realtà il travaso non è facile, soprattutto 
in tempi come i nostri ove vi è forte la tentazione di un materialismo concreto e non 
più solo enunciato in teoria. Nelle finalità ideali che le BCC perseguono vi è anche 
questo aspetto del diffondere una visione dell’uomo completa, non quantificabile 
solo in denaro o in beni materiali. Il nostro operare nella realtà locale guarda ad 
una dimensione umana come fondamento del ruolo e dell’attività di una banca 
che scopre molto di sè in quel che padre Cornelio Fabro ha insegnato e offerto alla 
riflessione di quanti hanno attraversato il “secolo breve” del Novecento.

Valter Vecchiato
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Cornelio Fabro a undici anni
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Preludio

“L’anima che ha l’esse (l’essere, ndr) 
indipendente dal corpo (immortalità), 
ha anche l’agire indipendente dal corpo 
(libertà)”
(Cornelio Fabro)

Cornelio Fabro, uomo di questo nostro piccolo mondo. Nato a Flumignano di 
Talmassons, Friuli, nel 1911. 
“[...] Eppure, nel 1911, proprio in Flumignano da una famiglia poverissima, 
forse ancor più delle altre, ha i suoi natali Cornelio Fabro, che sarà fra i più 
grandi pensatori del Novecento [...]”, così narra la sua venuta al mondo Roberto 
Tirelli, con toni quasi increduli che la poverissima terra dell’estremo oriente 
italiano potesse dare i natali a un tal uomo.
Sacerdote per vocazione e filosofo per amore della verità, il Nostro. 
“Nel caso di Cornelio non sarà il fisico debole a dettarne il destino, ma lo spirito 
più forte”, chiosa Tirelli all’inizio del suo racconto, spiegando come il piccolissimo 
Cornelio abbia rischiato di non sopravvivere, colpito da più malanni, che allora 
lasciavano poche speranze ai bambini.
Professore e parroco insieme, sempre umilmente dedito allo studio, come 
all’insegnamento, come anche alle partite di pallone con i ragazzi dell’Oratorio 
di Santa Croce al quartiere Flaminio di Roma.
Molto meno noto di altri presbiteri intellettuali, anche friulani, ma forse più 
fondamentale. 
“Un bambino con gravi difficoltà, ed il caso non è raro ancora agli inizi del 
XX secolo, trova naturale e piena accoglienza nella famiglia friulana, ove la 
solidarietà del sangue si unisce alla dimensione religiosa di una convivenza 
fondata sul reciproco aiuto. È un intero paese ad integrare questo suo figlio 
nella propria vita ed a considerarlo come componente a pieno titolo della 
comunità senza discriminazioni. È questo il silenzioso, ma efficace sostegno che 
Flumignano dà al piccolo Cornelio facendolo partecipare alla vita quotidiana di 
un borgo rurale ove la gente di tutte le età si muove, lavora, parla, si incontra, 
offre amicizia, litiga e fa pace, gioca e canta, partecipa alle gioie ed ai dolori 
degli altri come se fossero propri [...].”, così continua la narrazione di Tirelli.
Flumignano dà qualcosa, dà molto al piccolo Cornelio. 
E, racconta ancora il biografo: “[...] povertà e freddo accompagnarono infatti 
gli anni della sua infanzia, soprattutto durante la guerra. A volte, raccontava, 
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in casa non c’era niente per cena e allora la mamma andava in una delle vicine 
‘sorgive’ della palude e con un panno da cucina raccoglieva un po’ di ‘pesce 
minuto’ e con un uovo faceva una frittata: era la cena che doveva bastare per 
tutti. Nelle lunghe buie e gelide sere d’inverno, per difendersi in qualche modo 
dal freddo, si rifugiavano insieme ai vicini nella calda povertà di una stalla e lì, a 
lume di una lanterna, si pregava e si narravano storie. E ricordava ancora come, 
a lui bambino, facessero piacere quel mormorare quieto di voci e quel tepore, 
così che pian piano scivolava nel sonno e la mamma se lo riportava a casa, in 
braccio, addormentato. 
Ma d’estate, nelle sere all’aperto, c’erano le profonde notti stellate, e il tremolio 
delle lucciole, e l’aria profumata dei campi piena del canto dei grilli e del 
gracidare delle rane”. 
Questo libro, curato da Roberto Tirelli e Laura Comuzzi, delinea con cura i tratti 
umani e la storia che contraddistinguono una personalità di prete e studioso 
schivo e alieno dalle luci e dai clamori della ribalta, che invece affascinano 
molti.

Cornelio Fabro, il filosofo

La fede e il pensiero raziocinante sono stati le ali di Cornelio Fabro. Ho frequentato 
tardi il suo pensiero aperto e libero, non so se più stimolato da alcuni passi 
suoi che mi avevano incuriosito, o dal mio primo maestro di metafisica, il padre 
Cavalcoli da Ravenna. Poi sono andato a Flumignano, più volte, incontrando 
chi l’ha conosciuto e anche il carissimo parroco Don Pietro Salvador. Ricordo di 
aver scritto sul padre Cornelio un pezzo per un quotidiano locale che mi mise in 
contatto con chi un po’ timidamente - parlo di quasi dieci anni fa - cercava di 
tirar fuori dall’oblio il nome di questa grande figura.
Cornelio Fabro si colloca nella storia della filosofia italiana del ‘900 in una 
posizione nel contempo discosta e centrale. Discosta per il suo rifuggire dal 
baluginio della fama mediatica, cui sono più adatti altri spiriti pratici, ma 
centrale per la complessità del suo pensiero, che si è dipanato tra le dottrine 
classiche del tomismo più integrale, e le dottrine moderne dell’esistenzialismo 
kierkegardiano. Qualcuno può trovare strano che uno studioso [peraltro eclettico, 
perché Fabro era anche biologo] che si è dedicato per gran parte della propria 
vita ad un pensiero forte, il realismo essenziale di san Tommaso d’Aquino, sia poi 
approdato con grande curiosità intellettuale ai timori e tremori del romanticismo 
e dell’esistenzialismo filosofico di matrice protestante di un Kierkegaard, e perfino 
all’antropologia ateista di Marx.
Fabro non ha mai temuto di mostrare profonde convinzioni metafisiche sull’uomo 
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e sul Divino, sull’Essere e sulla Libertà, e nel contempo di dare campo e spazio alle 
dolorose dubitazioni esistenziali del grande pensatore danese. Il padre Cornelio, 
per accedere ai testi originali, si mise a studiare la lingua danese a oltre quaranta 
anni. Anche questo è l’uomo di cui parliamo.
L’approccio metafisico permise a Fabro di costituire una fortissima fibra teoretica 
di carattere antropologico, dove l’uomo si configura come soggetto capace di 
libertà, irriducibilmente unico nella propria soggettività, e inattingibile da ogni 
riduzionismo sociale [come teorizzato dal marxismo teorico]. La forza del suo 
pensiero sta appunto nel fatto di avere aperto la possibilità di pensare l’uomo e 
il suo “destino” come compresenza di una struttura profonda dell’essere e di una 
possibilità di agire con atti soggettivi di libertà, nei quali la condizionatezza è 
data solo dal limite che caratterizza la struttura dell’uomo stesso. Il “condizionato 
umano” rinvia, per Fabro, all’Incondizionato divino che tutto e totalmente pensa 
e vede. 
In questo senso la ragione come facoltà dell’uomo, che Fabro studia come 
snodo centrale del pensiero di san Tommaso, non si scontra con la dimensione 
teologale e fideistica che egli studia in Tommaso stesso e in Kierkegaard. La 
ragione naturale non può non ammettere che vi sono dei limiti a lei posti da 
dimensioni incomprensibili al flusso logico-argomentativo della ricerca filosofica 
e scientifica: sono le dimensioni e il dispiegarsi interiore della fede, per nulla 
irrazionali, poiché appartengono a un sapere altro, eppure sempre umanissimo. 
Il rapporto tra finito e infinito, tra tempo ed eternità, tra peccato e grazia, per 
Cornelio Fabro, stanno sempre in equilibrio nell’im-perfezione dello scorrere delle 
esistenze dei singoli uomini, che anelano alla libertà di essere completamente 
umani.
Dall’amarezza del limite, dell’imperfezione e del peccato, l’uomo, per il padre 
Cornelio, si eleva con la fede e la speranza, con il confidare di non ritrovarsi 
da solo nel pulviscolo interstellare, né di essere solo derivazione biologica di 
pulviscolo interstellare [M. Hack].
Per Fabro, sulle tracce di Agostino, Tommaso e Kierkegaard, l’uomo 
contemporaneo deve uscire dal “culto dell’io” debordante a vanaglorioso, 
immediato, culturale, egotico, nato dal cogito cartesiano, esaltato da Hegel e dal 
pensiero immanentistico successivo, per collocarsi nella riflessione radicale sul 
limite, sul senso e significato della propria vita, sulla natura del peccato come 
omissione alla propria umanità. 
L’uomo, per Fabro, con Kierkegaard, è creatura e soggetto condizionato, ma 
capace di tendere oltre l’immanenza del proprio essere-nel-mondo, nel finito, per 
accedere -con l’atto di fede- all’infinito e all’Incondizionato.
“[...] quod primo intellectus intelligit est ens [...] in quo omnia fundatur” 
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(Tommaso d’Aquino), cioè “... ciò che l’intelletto coglie primariamente è 
l’ente   sul quale si fondano tutte le cose”. Per Fabro vi è -però- l’esigenza di 
fondamenti, su cui costruire ogni possibile sviluppo del pensiero umano, che 
non può campeggiare sul nulla del soggettivismo dell’io penso che ..., opino, 
ritengo, mi pare che ..., fallace simulacro di ciò che esiste indipendentemente 
dal pensiero stesso dell’uomo. L’ente, che -esistendo- partecipa in qualche modo 
dello stesso “Essere per sé sussistente”, cioè Dio, trova nell’uomo stesso la sua più 
alta manifestazione. La sua ricerca si fida della ragione naturale, come strumento 
capace di accedere alla luce che illumina progressivamente la verità delle cose. 
Vi è un rischio, parlando di un uomo come il Nostro: di piegare a proprio 
vantaggio il suo pensiero. Nei confronti del padre Cornelio sarebbe l’oltraggio 
più grande.
Filosofo della libertà e dell’essere come condizione per gli atti umani liberi, 
altro che campione del conservatorismo filosofico, e -tout court- politico, come 
taluni affermano, basandosi solo sull’apparenza del suo pensiero, e non sulla 
sua essenza! Costoro, “tirandolo per la tonaca”, rendono settario un pensiero 
libero, mentre coloro che lo accusano di conservatorismo sono -a loro volta- 
abbarbicati a modelli ermeneutici rigidi, che non possono incontrarlo sui sentieri 
della libertà, che il padre Cornelio percorse incurante delle critiche e delle mode 
imperanti.
Caro padre Cornelio, un saluto alla tua anima grande, con le tue stesse parole:

“La libertà è quella proprietà esclusiva, 
costitutiva dell’uomo, che fa dell’uomo 
quest’essere strano quanto si vuole, ma 
un essere impareggiabile qual è ciascuno 
di noi ed in cui dobbiamo ritrovarci con 
il volto autentico della nostra umanità”

(Cornelio Fabro) 

Renato Pilutti
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Padre Cornelio Fabro

Flumignano e il Friuli

Il fermento della antica Chiesa d’Aquileia, nel corso dei secoli, ha saputo elevare 
in Friuli alcuni grandi spiriti, prendendoli fra quegli umili, contadini e modesti 
artigiani, ai quali si indirizzava con “brevi et rustico sermone”, e soprattutto nei 
paesi più piccoli, ove la fede costituiva costante ancora di salvezza rispetto alle 
sempre tristi congiunture dei tempi.
Flumignano, agli inizi del XX secolo, è uno dei tanti paesi dei quali è costellata 
la vasta pianura friulana lungo la linea delle risorgive, dalle quali trae appunto 
origine anche il suo toponimo idrico, fluminius, piccolo corso d’acqua che sgorga 
dalla terra. È un’immagine suggestiva e simbolica di una fonte che, poi, diventa 
fiume, anche se, oggi, con l’abbassarsi della falda freatica, se ne sono perse le 
tracce.
Nonostante l’insediamento sia antico, a causa delle vicissitudini storiche, è, 
all’esordio del secolo scorso, un abitato di ridotte dimensioni con, a viverci, 
qualche centinaio di persone, frazione del Comune di Talmassons cui è stata 
aggregata dalla riforma napoleonica del 1806. Dal punto di vista ecclesiastico 
è, dapprima, filiale della Pieve medioevale di Flambro, poi di quella moderna di 
Talmassons, come cappellania curata intitolata ai Santi Pietro e Paolo.
È una comunità umana come molte altre della zona, dedita alla coltivazione 
dei campi, terre che in gran parte non appartengono a chi le lavora, ma a dei 
proprietari che impongono onerosi patti agrari a coloni, mezzadri e braccianti. 
Anche qui, soprattutto dopo il 1866, c’è stato un vasto esodo migratorio ed ancora 
vi sono coloro che, all’annunciarsi della primavera, partono a fare la “stagione” 
oltralpe, lavori umili e faticosi. Chi rimane spesso si arrangia con il contrabbando 
di tabacco ed altri generi sottoposti a monopolio, passando clandestinamente 
il non lontano confine con l’Austria, così incorrendo spesso, come narrano le 
cronache, nella repressione prevista da leggi estremamente fiscali. 
Le famiglie, numerose e costituite da più nuclei, perché il lavoro manuale nei 
campi esige “braccia”, vivono in case insalubri, organizzate a corte, spesso 
confinanti con la stalla. Sono afflitte da una secolare miseria per cui ogni giorno 
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debbono lottare con la fame e le malattie, dovute soprattutto a scarsa e cattiva 
nutrizione, quali la pellagra o la tisi. La mortalità infantile ed adolescenziale è 
altissima e l’aspettativa di vita media non supera i 45-50 anni. In paese c’è una 
scuola che fornisce i rudimenti dell’istruzione, da tempo resa obbligatoria, ma 
non assiduamente fruita perché il lavoro minorile nei campi è diffusissimo. In 
compenso è uno dei primi paesi a fruire dell’energia elettrica grazie alle capacità 
imprenditoriali della famiglia Mangilli, che lo faranno conoscere un po’ ovunque 
con i successi nel campo dell’equitazione o con la distilleria.
Nessuno mai, incominciando il XX secolo, avrebbe pensato che proprio da 
Flumignano sarebbe uscito anziché un contadino o un operaio o, al massimo, 
un buon artigiano, propriamente un filosofo. E non da una casa di benestanti, 
di proprietari terrieri, ma da “sotans”, cioè da coloro che da sempre sono stati 
sottoposti ad un padrone, senza alcunché di istruzione e senza beni materiali, 
affaticati permanentemente da un lavoro duro e mal ripagato. 
Eppure, nel 1911, proprio in Flumignano da una famiglia poverissima, forse 
ancor più delle altre, ha i suoi natali Cornelio Fabro, che sarà fra i più grandi 
pensatori del Novecento, uomo di cultura vastissima.
Il nome gli deriva probabilmente da uno dei racconti edificanti, allora 
frequentemente diffusi nelle parrocchie di paese, circa il centurione Cornelio, 
convertitosi ai piedi della croce di Cristo. Il patronimico, invece, sta a significare 
che, forse, qualche lontano antenato ebbe a lavorare i metalli.
È il 24 agosto, giorno di San Bartolomeo, e nasce di soli otto mesi, prematurità 
dovuta probabilmente al fatto che la madre ebbe a far lavori pesanti durante 
l’intera estate sotto il caldo e, dopo alcune gravidanze, per l’indebolimento di un 
fisico già provato. 
Viene alla luce alle otto del mattino nell’orto di casa, all’improvviso. E in queste 
nascite nel giardino, ma in ambiente rurale non può che essere l’orto, molti 
vedono una specie di predestinazione.
Il giardino, infatti, è il simbolo dell’Eden.
Nascere in quegli anni, però, è già una incognita e nascere sani ancor di più, 
poiché la povertà porta con sé altre piaghe sociali e culturali, che, poi, hanno un 
riflesso anche su tutto lo stato di salute di una persona. E già il primo anno di 
vita è assai difficile il sopravvivere.
Non è un anno qualsiasi quel 1911, ricco di avvenimenti a livello nazionale ed 
internazionale, ma in questa lontana ed estrema periferia del Regno sabaudo, 
dimenticata ed impoverita, ove nulla o quasi hanno influito anche le riforme 
giolittiane vi sono altri problemi a livello popolare, il primo dei quali è sopravvivere 
alla quotidiana lotta con la fame.
Sia pur attenuato è ancora vivo lo scontro fra liberali e cattolici, fra stato e Chiesa, 
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generatosi dalle vicende risorgimentali e più propriamente dalla presa di Roma. 
Ora, però, tale conflitto, dopo l’enciclica Rerum Novarum di Leone XIII del 1891, 
ha preso caratteristiche sociali. I contadini cattolici hanno trovato nella Chiesa 
e nelle sue iniziative protezione ed aiuto. Nascono su tutto il territorio friulano 
ed in specie qui nella pianura, organizzazioni mutualistiche confessionali, che si 
affiancano a quelle devozionali e culturali, a cominciare dall’Azione cattolica. 
È un rifiorire di pubbliche manifestazioni di una fede che, dopo un secolo, 
riconquista la sua tradizionale preminenza spirituale e un primato incontestabile 
soprattutto nelle piccole comunità ove il sacerdote non è solo il mediatore del 
sacro, ma è anche il custode della tradizione, l’intellettuale, il padre, il maestro, 
il riferimento fisso di ogni attività, l’autorità morale indiscussa.
Di lì a poco sarebbe iniziata la guerra di Libia con la quale l’Italia giolittiana, più 
volte soprannominata “Italietta”, cerca di distrarre il malcontento popolare per 
il fallimento delle riforme e di una politica che, pur lasciando qualche speranza 
ai più poveri, poi li avrebbe maggiormente delusi, ma in Friuli si pensa ai giovani 
che partono per la “quarta sponda” e soprattutto a coloro che non ritornano. È 
l’assaggio di quella che sarà di lì a poco la guerra mondiale. 
Il mondo popolare, del contadino di Flumignano, è lontano dalla politica e dai 
suoi scandali di cui parlano i giornali e in particolare da una rappresentanza 
parlamentare che vede solo radicali e irredentisti, teme il socialismo rivoluzionario, 
non lega neppure con gli amministratori comunali di Talmassons espressione di 
una classe dirigente agraria e conservatrice.
Nella campagna friulana è la Chiesa a guidare i comportamenti morali e politici, 
a diffondere la cultura prevalente che ha nel catechismo e nelle omelie domenicali 
la quasi totalità di presenze della popolazione. Anche nella piccola Flumignano 
nascono sia i gruppi devozionali, sia quelli liturgici. 
A cominciare dalla corale che accompagna i sacri riti, sia le iniziative sociali 
e culturali con una particolare attenzione all’associazionismo. Nascervi non 
può che condurre, prima o poi, ad immergersi in un totale consentire con una 
istituzione umana e, come si vuole, divina che offre la misura di tutte le cose e 
regola i comportamenti personali e collettivi.
Nel 1911 è appena arrivato a Flumignano un nuovo cappellano curato, Aristide 
Luccardi, che si è formato nel Seminario Arcivescovile di Udine, una delle più 
prestigiose scuole teologiche e non solo, d’Italia di livello ben più che universitario, 
essendo stato retto con mano ferma da monsignor Luigi Pelizzo, ora vescovo 
di Padova. Lucardi è giovane ed ha volontà di impegnarsi proficuamente nella 
assistenza spirituale del paese, anche facendo tesoro della precedente e tumultuosa 
esperienza pastorale in quel di Mortegliano con il parroco Luigi Placereani.
E sarà proprio don Luccardi ad amministrare il battesimo al neonato Cornelio.
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“Lì SONO NATO E Lì SONO STATO BATTEzzATO” 
(da una cartolina al fratello)

Cornelio Fabro è il terzo figlio di 
Angelo (1879-1937) e Anna zanello 
(1882-1959) che hanno celebrato il 
loro matrimonio in Flumignano nel 
febbraio del 1905. Il primogenito è 
Antonio (1906-1968) ed il secondo 
naturalmente è Secondo (1908-
1977).
La gravidanza di Anna zanello 
oggi sarebbe definita “a rischio”, 
ma nel 1911 non si prendono 
eccessive precauzioni per il nascituro, 
risparmiando alla mamma in attesa i 
duri lavori domestici e nei campi.
Allora si nasce in casa non solo per 
le condizioni storiche, ma anche 
per un valore simbolico, legato alla 
considerazione per l’appartenenza ad una famiglia. Ed è così che possiamo 
ritrovare tuttora in Flumignano la casa natale del padre Cornelio.
Il parto prematuro avviene con il solo intervento della “comari” (o mammana 
secondo le carte ufficiali) del paese che si basa più che altro su una esperienza 
di tipo pratico. Non è, poi, raro che ci sia un esito mortale proprio nel delicato 
momento della nascita. Invece, nonostante tutto, il bimbo viene alla luce e 
sopravvive alle prime difficoltà respiratorie ed alla stessa immaturità che porterà 
un considerevole ritardo nella sua evoluzione biologica post natale.
Tre giorni dopo la nascita viene portato nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo 
ove verrà battezzato come Cornelio Remigio dal cappellano curato Luccardi. La 
chiesa di Flumignano, pur essendo stata ampliata nel secolo precedente per il 
crescere numerico della popolazione non è ancora parrocchiale e lo sarà soltanto 
dal 1925. Al vederla non ha particolari differenze rispetto ad altri edifici sacri 
coevi friulani, ma non si può non scorgervi i segni di una profonda fede popolare, 
che, un tempo, tra l’altro, faceva nascere le vocazioni sacerdotali. Ancor oggi 
le immagini devozionali, gli altari, la sagrestia che conserva le vestigia della 
chiesetta del XVI secolo costruita dopo che i turchi nel 1477 avevano distrutto la 
precedente, ne fanno un edificio di suggestiva spiritualità. E stupisce il fatto che 
sia intitolata a Pietro e Paolo insieme, i santi della Chiesa romana, quando per 

Padre Fabro a Flumignano con la Famiglia nel 1935
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la tradizione antica in Friuli il loro culto è separato, a memoria delle divisioni 
paleocristiane. Qualcosa di Roma ove padre Cornelio avrebbe passato gran parte 
della sua esistenza in fondo c’era già nel suo paese natio.
Cornelio sconta all’inizio del suo percorso vitale dei problemi fisici che non hanno 
alcuna influenza sulla crescita mentale, che, anzi, ne trae beneficio perché deve 
supplire a tutto il resto. Al momento non ci si accorge perché per i primi mesi 
i bimbi vengono fasciati strettamente e lasciati perlopiù nella culla, prelevati 
soltanto per l’allattamento. E anche se qualcosa non va allora lo si mette in 
conto perché, nonostante i progressi della scienza medica, a livello popolare vige 
ancora la regola della selezione naturale già nei primi mesi: sopravvivono i più 
forti.
Nel caso di Cornelio non sarà il fisico debole a dettarne il destino, ma lo spirito 
più forte.
Quando ci si accorge, dopo alcuni mesi, che la crescita non corrisponde ai tempi 
usuali, la famiglia Fabro si preoccupa di consultare i medici del circondario, ma 
i responsi sono sempre negativi: il bimbo non ce la farà. Anche Italo Salvetti 
di Mortegliano, che a tanti ha salvato la vita, scuote la testa di fronte a quella 
creatura destinata ad essere infelice. Bisogna lasciar fare alla natura o, per chi 
crede, alla volontà di Dio.
Ed è appunto in questa sentenza che prende il sopravvento la fede cristiana con 
le preghiere e l’amore di una mamma. E tutto ciò, un po’ alla volta, porterà a 
capire che il bambino pur limitato nei movimenti ed incapace di parlare, riesce a 
capire ed a farsi capire con una sensibilità che ha dello straordinario. La famiglia 
è troppo modesta per adire a delle cure mediche costose, ma già si prepara ad 
accettare quel figlio così com’è, accolto come gli altri.
In questo silenzio eloquente c’è qualcosa di biblico, di profetico (“Ed ecco, sarai 
muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno, perché 
non hai creduto alle mie parole, le quali si adempiranno a loro tempo�- Lc 
1,22-23) e un richiamo al suo futuro ispiratore, Tommaso d’Aquino (“Ah! Voi lo 
chiamate il bue muto! Io vi dico, quando questo bue muggirà, i suoi muggiti si 
udranno da un’estremità all’altra della terra!”- Alberto Magno).

LA FAMIGLIA PRIMA SCUOLA NELLA FEDE

In quella che, a ragion veduta, può essere considerata l’ultima stagione di un 
plurisecolare Friuli rurale la famiglia, intesa sia come comunità d’affetti sia 
nella dimensione religioso-sacramentale è ancora una istituzione solida. A 
Flumignano, come in tutti i piccoli paesi friulani, essa è alla base della società 
non solo per la sua funzione organizzativo-economica, ma per essere al centro di 
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molteplici relazioni. Essa è la fonte primaria della riconoscibilità di un individuo, 
attraverso i soprannomi determinati dai patronimici o da altri fattori legati alle 
tradizioni locali. Si colloca, inoltre, in un luogo (il louc - si dice della casa) che fa 
parte della “geografia” paesana con il quale ci si identifica.
La famiglia è anche la sede della prima immediata solidarietà, per i vincoli 
naturali e per quelli religiosi (“mutuum audiutorium”), ove tutti i componenti dai 
bimbi agli anziani concorrono a far fronte ai problemi comuni, specie quando, e 
non è un caso raro, qualcuno è in difficoltà.
La famiglia di Angelo Fabro è umile, genuinamente cristiana, provata dalla 
povertà, onesta nei costumi, laboriosa. È un esempio della famiglia friulana di 
paese, con dei grandi valori umani, ove l’amore non si esprime a parole o a gesti, 
ma nei fatti. Il carattere dei friulani di un tempo è proprio quello di una sobrietà 
in tutto anche nell’esprimere i sentimenti. 
A detta di coloro che hanno conosciuto padre Cornelio Fabro da adulto si 
riconoscevano i segni di questa severità antica che non gli derivava dal carattere, 
ma da una educazione che non dava alcuno spazio alla manifestazione degli 
affetti se non in forma interiore e riservata. Non lacrime, non tenerezze, non 
commozioni in apparenza sì da, talora, non essere compreso e dal sembrare di 
inspiegabile insensibilità.
Un bambino con gravi difficoltà, ed il caso non è raro ancora agli inizi del XX 
secolo, trova naturale e piena accoglienza nella famiglia friulana, ove la solidarietà 
del sangue si unisce alla dimensione religiosa di una convivenza fondata sul 
reciproco aiuto. È un intero paese ad integrare questo suo figlio nella propria 
vita ed a considerarlo come componente a pieno titolo della comunità senza 
discriminazioni. È questo il silenzioso, ma efficace sostegno che Flumignano dà 
al piccolo Cornelio facendolo partecipare alla vita quotidiana di un borgo rurale 
ove la gente di tutte le età si muove, lavora, parla, si incontra, offre amicizia, 
litiga e fa pace, gioca e canta, partecipa alle gioie ed ai dolori degli altri come 
se fossero propri. Non è certo una realtà idilliaca perché forse è molto più facile 
trovarne i difetti, ma è una realtà in cui nessuno si sente solo o emarginato.
Tutti hanno come riferimento la Chiesa, sono più o meno nelle medesime 
condizioni economiche e sociali, condividono la stessa cultura di base e la stessa 
lingua. In questa comunità, il paese, si forma la coscienza dell’appartenenza di 
un bimbo che può solo osservare, al momento, ma che vi troverà radici robuste 
per lo sviluppo del suo pensiero d’adulto.
Infatti è vero che la filosofia è astrazione, ma non può che derivare dall’osservazione 
della vita reale benché semplice e povera, ricca di umanità. E il senso religioso 
che l’accompagnerà deriva dalla piena coerenza fra la fede professata e i 
comportamenti quotidiani, nonché dal fascino delle liturgie, dei canti gregoriani, 
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dalla sonorità del latino come approccio al mistero.
Il paese come comunità umana e cristiana è il contesto umano di cui nei primissimi 
anni rimane una profonda impronta nell’animo di padre Cornelio Fabro.
Nel suo contrasto fra uno spirito pronto e un corpo che non gli risponde Cornelio 
sviluppa una straordinaria forza di volontà che sarà un fattore fondamentale 
del suo recupero. Con la madre, come succede in questi casi, nasce un rapporto 
ancor più forte perché è proprio lei a non rassegnarsi, a lottare e soprattutto a 
pregare. Le donne friulane hanno una forza d’animo, un coraggio, che al di là 
della loro modestia stupisce. Sono straordinarie e Anute lo è perché non si dà 
per vinta. Gli uomini sono più arrendevoli, accettano tutto con fatalismo, sono 
capaci solo di lavorare ed è così anche Angelo Fabro.
Cornelio, però, cresce alla scuola della madre, sulla sua sensibilità, sulla sua 
tenacia. È lei a incoraggiarne i progressi, a stimolarne il desiderio di essere 
come gli altri, con l’aiuto di Dio, naturalmente. E ad insegnargli come la vita 
possa essere preghiera. Ogni sera nelle case friulane si recita il rosario ed ogni 
momento è buono per farsi il segno della croce e rivolgersi a Dio, alla Madonna, 
ai santi. Ovunque nel paese ed in casa vi sono i segni di una autentica devozione 
che alimenta la speranza del recupero del piccolo infelice, non respinto come 
anormale, ma accolto come una vita nel pieno della sua dignità. 
È nell’ambiente familiare che il futuro padre Cornelio assorbe quegli elementi 
di elementare spiritualità che ne caratterizzeranno la intera vita ed intesse quei 
rapporti affettivi che, pur nella lontananza non verranno mai meno. I genitori gli 
saranno sempre presenti con il loro semplice esempio e con una visione onesta e 
dignitosa del vivere. I fratelli maggiori sembrano trascurarlo, ma in realtà sono 
presi dalle loro incombenze. Tutti in famiglia debbono contribuire alla lotta 
quotidiana contro la fame e tutti condividono quella solidarietà con un bimbo 
che non riesce a muoversi e a parlare.
Flumignano non è estraneo al problema di questa come di altre famiglie e 
costituisce senza rendersene conto una forma di inculturazione diretta della 
giovane vita che osserva: i lavori campestri, il mondo tutto particolare degli 
animali domestici (per lui sarà un gatto), veri compagni oggi dimenticati di quel 
mondo paesano, le abitudini quotidiane, le funzioni religiose... Chi passa davanti 
a casa si sofferma, lo saluta, talora dei parenti o dei vicini si prestano a stargli 
accanto. Per circa cinque anni sarà così, ma se non riesce a stare in piedi e deve 
trascinarsi a carponi, se non può parlare e deve far ricorso a dei segni, Cornelio 
sarà in grado, però, lentamente, di acquisire piena normalità, attraverso dei 
passaggi talora molto drammatici grazie alla tenacia sua e di sua madre.
Tra le conseguenze di quel male che nessuno riesce a diagnosticare vi sono 
anche delle fasi acute ugualmente inspiegabili. Senza che se ne comprendano 



20

le ragioni, è uno degli episodi più significativi della biografia di padre Cornelio, 
all’improvviso il bambino rifiuta il cibo e piange ininterrottamente. 
Si tratta di una forma grave di scrofolosi, infezione delle ghiandole linfatiche, 
in particolare quelle del collo, dovuta al batterio della tubercolosi. Come tutte 
le forme di tubercolosi estrapolmonare, è tipica dei soggetti immunodepressi. Il 
sintomo caratteristico della malattia è l’ingrossamento dei linfonodi del collo, 
ingrossamento persistente che si aggrava con il passare del tempo accompagnato 
da febbre, brividi e malessere, forma che colpisce prevalentemente bambini 
malnutriti e in cattive condizioni igieniche. È la cosiddetta “malattia del re” 
quella cui bastava il tocco del re medioevale per guarirla.
In questo caso, però, il “tocco” è direttamente soprannaturale e viene da una 
Regina. L’episodio è fondamentale nella esistenza di Cornelio Fabro.
Si mobilita la solidarietà di parenti e vicini, ma non lo si riesce a calmare. Il 
pianto è talmente continuo che a nulla vale un consulto medico ed allora, come 
s’usa allora, si va al rimedio di una benedizione da parte del cappellano. Anche 
questa non ha l’esito sperato per cui il sacerdote pensa ci sia lo zampino del 
diavolo ed invita la madre a recarsi nel convento dei cappuccini in Udine, in 
via Ronchi, ove solitamente s’andava per degli esorcismi. Possiamo immaginare 
come vengano percorsi i circa venti chilometri di cammino verso la città con 
un bimbo preso da continui strilli e patito oltremodo per non aver preso cibo 
ed ancora incapace di dire ove avesse male. Il padre cappuccino che accoglie il 
piccolo Cornelio constata subito che anche l’esorcismo non ha effetto e che, a 
quel punto, ci vuole solo un intervento divino diretto, una grazia.
Da ciò gli viene l’ispirazione di raccomandare alla mamma del bimbo di andare 
nella non lontana basilica della Madonna delle Grazie in Giardino grande, retta 
dai Servi di Maria, luogo ove, e lo testimoniano i tanti ex voto, le guarigioni sono 
state molte anche per casi impossibili.
Il piccolo Cornelio sconvolto e piangente viene appoggiato sull’altare sotto l’antica 
icona portata dall’Oriente da un luogotenente veneto. E qui accade un fatto che 
può essere spiegato solo con un intervento soprannaturale: all’improvviso com’era 
incominciato il male cessa, torna l’appetito e anche se non riesce a parlare il 
bimbo sta bene compatibilmente con la sua situazione generale di precarietà. 
Anche questo accadimento che ha parecchi testimoni lascia presagire che la 
volontà divina è di mantenere in vita Cornelio per le sue imperscrutabili finalità.

UNA INFANzIA NELLA GRANDE GUERRA 

L’infanzia di Cornelio Fabro è contrassegnata da un evento epocale che sconvolge 
l’intera Europa ed in particolare il Friuli: la prima guerra mondiale. Al termine 
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di essa nulla sarà come prima. Tutto sarà cambiato.
Già per coloro che sono in buona salute gli anni di guerra sono una tragedia, ma 
per chi ha delle difficoltà è davvero un calvario.
All’indomani dell’attentato di Sarajevo del 1914 che dà il via alle ostilità già 
per il Friuli si profila una crisi profonda. La frontiera con l’Austria è chiusa, 
mettendo in tal modo fine a quei piccoli traffici illeciti con i quali si sopravviveva, 
e vengono rimpatriati gli stagionali. Una ventina di queste persone disoccupate 
fanno ritorno anche a Flumignano su un totale di un centinaio di tutto il Comune 
di Talmassons. Con l’inflazione galoppante a causa del conflitto in corso vengono 
rapidamente consumati anche i risparmi. Crescono rabbia e malcontento fra 
la popolazione che vengono coperti attraverso una insistente propaganda 
nazionalistica contro gli “imperi centrali” sino ad allora alleati.
Nei primi mesi del 1915 l’esercito italiano in previsione del dichiarare guerra 
all’Austria si posiziona nella sua quasi totalità lungo la frontiera. È la prima 
volta dall’unità che migliaia di giovani appartenenti a culture e mentalità diverse 
sono messi assieme per combattere. Tutti i paesi della pianura friulana, compresa 
Flumignano, subiscono questa occupazione che prevede anche depositi di 
munizioni e salmerie e la requisizione di tutti i locali atti ad ospitare la truppa.
La gente comune è contraria alla guerra, non ne capisce le ragioni ed è anche 
contraria alla presenza dei militari che si danno a delle inevitabili intemperanze 
privi di disciplina ed annoiati dalla lunga attesa. Naturalmente anche gli uomini 
di Flumignano sottoposti alla disciplina di leva vengono chiamati alle armi e 
destinati a reparti distanti. Pure Angelo Fabro veste la divisa lasciando alle sole 
cure della moglie la cura della famiglia.
L’ammassamento di tanti soldati è una delle prime cause anche del diffondersi 
delle malattie, basti pensare a quale veicolo di infezione possano essere già gli 
onnipresenti pidocchi o le mosche o i topi attirati dalle immondizie lasciate un 
po’ ovunque o i liquami a cielo aperto per mancanza di fogne.
L’igiene, infatti, in queste condizioni è poca o nulla, ed essendo già facile ci siano 
delle epidemie in tempi normali, si diffonde il cosiddetto “tifo nero”. Siamo ai 
primi caldi primaverili e Cornelio che ha le difese immunitarie molto deboli ne 
rimane contagiato. Il primo sintomo è un forte mal di testa, un improvviso rialzo 
della temperatura sino a portare al delirio. Seguono poi forti emorragie e necrosi 
di alcune parti dell’organismo, con la lingua come “pelata”, l’assenza di appetito 
e tanta sete.
Il cappellano passa, come d’abitudine allora, subito dopo Pasqua a benedire le 
case e quando arriva dai Fabro vede il bambino moribondo con la madre che 
gli rinfresca la bocca con una piuma e, dato che ha portato l’olio santo ad altri 
colpiti dalla stessa malattia, ritiene di attendere il trapasso senza allontanarsi. Il 
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buon prete alla pari della morte viene ingannato poiché Cornelio ha la forza di 
sopravvivere anche tutto violaceo e con le mascelle contratte.
Nel frattempo al passaggio di una compagnia di artiglieri vi è con loro un medico 
che già aveva curato con successo la stessa malattia da altre parti grazie ad un 
elementare rimedio empirico. Evidentemente molto esperto, dà disposizioni di 
preparare un infuso, che fatto ingoiare a forza al bambino, nel giro di poche ore 
lo porta a normalità. Un altro consiglio del buon medico rimasto sconosciuto è 
quello del nutrirlo bene per recuperare le forze perdute.
Il 24 maggio 1915 la guerra inizia e le truppe di stanza nel Medio Friuli si 
spostano in avanti ai piedi delle alture orientali e del Carso. Rimangono, però, 
tutte le strutture di retrovia, gli ospedali da campo ove affluiscono i feriti, i 
depositi, gli alloggi per i periodi di riposo delle unità combattenti.
Per quanto riguarda Flumignano abbiamo una lunga lista di reggimenti di 
fanteria che vi vengono ospitati.
La vita del paese è del tutto scombussolata dall’andirivieni dei reparti che 
scendono dal fronte, mentre lontano sordo e continuo è il rimbombare del 
cannone. Le famiglie hanno seri problemi a lavorare i campi, in parte perché 
occupati dall’esercito ed in parte perché manca la manodopera maschile più 
valida cosicché donne, bambini ed anziani debbono darsi da fare e Cornelio non 
può essere seguito. Di tanto in tanto anche Angelo Fabro ottiene una licenza per 
motivi di famiglia o per lavori agricoli, ma sono brevi passaggi.
Alla fine della stessa estate del 1915, sempre per la sua debolezza fisica, Cornelio 
viene colto da una mastoidite all’orecchio sinistro, il cui retro si gonfia. Si 
trascina per terra stringendo l’erba con le mani per sopportare il dolore. Oggi si 
tratta di una malattia molto rara e comunque curabile, alla pari della scrofolosi, 
con degli antibiotici, ma allora può essere considerata mortale nelle sue estreme 
conseguenze. L’unico rimedio a questa infezione dell’osso mastoideo del cranio 
è, alla luce della scienza medica d’allora, un intervento chirurgico. Il dolore è 
talmente forte e il bambino ancora non riesce a spiegarsi, cosicché viene portato in 
tutta fretta all’ospedale di Udine anche in questo caso senza alcuna speranza. 
Viene ricoverato nel vecchio ospedale ove oggi ha sede il tribunale ed è collocato 
in una delle grandi camere al primo piano assieme ad altri bimbi con la sua 
stessa patologia. Viene operato per drenare l’orecchio medio attraverso il timpano 
(miringotomia) e per alcune settimane la sua sorte è incerta a causa del pus che 
fuoriesce. È qui che si confronta per la prima volta con la realtà della morte dei 
suoi piccoli compagni di sventura.
Inconsapevolmente egli ha lo stesso approccio nei confronti di questo evento 
drammatico della società paesana da cui proviene: viene considerata un passaggio 
naturale che rientra nell’ordine delle cose ed è confortata dalle certezze che dà la 
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fede. Il piccolo Cornelio nel suo lungo soggiorno ospedaliero, che si prolungherà 
sino alla primavera del 1916, vede morire i soldati inutilmente portati a curarsi. 
Un bimbo così giovane certo non può avere gli stessi sentimenti e le stesse 
riflessioni degli adulti, ma impara a convivere con questo mistero.
È la prima lunga lontananza da Flumignano e riceve poche visite, poiché, vigendo 
il codice militare di guerra su tutto il territorio, non ci si può spostare senza il 
permesso delle autorità di presidio. Udine è allora, tra l’altro, la capitale della 
guerra, ove risiede il comando supremo e non manca qualche incursione aerea 
austriaca più che altro a spaventarne gli abitanti con lo sganciamento di ordigni 
esplodenti.
Al suo ritorno a casa Cornelio è accudito oltre che dalla mamma anche dai 
parenti sempre solleciti a dare il loro aiuto in quella che è una naturale solidarietà 
familiare. Nel Friuli di ieri nessuno è lasciato solo specie se in difficoltà. I primi 
ad essere presenti sono coloro che sentono il legame del sangue, quanti sono più 
prossimi a condividere un dolore come se fosse il proprio e nella sua infanzia il 
pur giovane Cornelio sente di essere circondato da un affetto sincero, volto ad 
alleviargli quel che al momento pare non renderlo uguale agli altri. E i parenti 
sono indispensabili poiché nella primavera-estate Anna zanello sta portando 
a termine un’altra gravidanza e le viene consigliata una maggiore prudenza. 
Infatti, il 24 settembre 1916 nasce Alma, la sorella a cui padre Cornelio sarà 
legato per tutta la vita.
La degenza ospedaliera e le cure che gli vengono praticate fra una disavventura e 
l’altra portano ad un pieno recupero della mobilità e della parola in un bambino 
che sembrava condannato ad una vita infelice. Ed allora si sfoga con tutta la 
vitalità accumulata durante il forzato immobilismo e scopre finalmente il gioco.
L’infanzia friulana non è tale se non, accanto alle incombenze domestiche, sa 
ricavare uno spazio nella sua giornata da dedicare a quella che dovrebbe essere 
la prima attività di un bimbo. E non c’è dubbio che allora si sa giocare anche 
perché con le famiglie numerose, non mancano certamente coloro che possono 
essere compagni nello svago. In quel tempo Cornelio recupera tutto ciò che sa 
un bambino friulano e quindi non stupisce di vederlo negli anni successivi pur 
severo professore di scienze filosofiche scendere in campo per giocare al pallone 
con i suoi confratelli. Anche questa è una forma di educazione che deriva dal 
vivere in una piccola comunità, perlopiù all’aria aperta, imparando non solo le 
regole, ma anche a conoscere quanti compartecipano la stessa esperienza. 
Non mancheranno ancora cadute, malattie epidemiche e le tradizionali malattie 
dell’infanzia nella storia personale di Cornelio Fabro. Però, come si dice in 
friulano la “cite rote” ed il “det madur” essendo trattati meglio di coloro che 
mostrano ottima salute finiscono per essere più resistenti ed è quel che accade a 
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Cornelio, il quale acquista in robustezza ed in loquacità.
La guerra prosegue con le sue quotidiane tragedie ove è sempre la morte a far 
da protagonista. Anche Flumignano ha i suoi primi caduti. Le narrazioni di quel 
che accade al fronte riportano particolari orribili ai paesani. Nella tragedia, però, 
il messaggio cristiano ha sempre la meglio presso le considerazioni dei paesani 
la cui spiritualità elementare, ma autentica, confida soprattutto sulla preghiera 
e sottolinea sempre la priorità del salvare l’anima in una visione che va ben oltre 
le tristi contingenze della guerra.
Il peggio però deve ancora venire. Alla fine di ottobre del 1917 il fronte cede: 
la seconda armata italiana viene travolta dagli austro-tedeschi nei pressi di 
Caporetto e da lassù parte una rovinosa ritirata con centinaia e centinaia di 
soldati sbandati cui si uniscono dei profughi spaventati. Lo stato maggiore 
decide che la III armata, benché ancora sulle sue posizioni, debba ritirarsi per 
evitare possa essere presa alle spalle dal nemico. Le sue unità si defilano lungo 
la pianura e Flumignano è un punto di riferimento sulla direttrice che porta ai 
ponti sul Tagliamento. Molti diari di soldati riportano questo nome, gli stessi 
soldati che il piccolo Cornelio vede passare sotto una pioggia incessante da casa 
sua. Il paese è risparmiato da scontri armati che avvengono invece nelle vicine 
Mortegliano e Flambro. Nel cielo, però, il 1° novembre avviene una battaglia 
aerea tuttora memorabile.
Non molti sono i profughi che partono dal paese anche perché non sono 
in condizioni di farlo. La gente ha paura e questo sentimento s’accresce non 
appena diviene stabile l’occupazione austroungarica con il sequestro di gran 
parte dei beni commestibili. Nell’autunno-inverno del 1917 cresce la fame 
per mancanza di cibo, mentre il clima imperversa agendo soprattutto sui più 
deboli che s’ammalano. Le autorità di occupazione impongono una disciplina 
severa, mentre le famiglie non sanno nulla degli uomini oltre Piave con i quali 
comunicano solo grazie alla Croce Rossa.
Quando arriva la primavera i contadini non sono in grado neppure di effettuare le 
semine. E poi come se non bastasse arriva la febbre spagnola, influenza micidiale che 
attacca i più deboli facendo una quindicina di vittime solo in Flumignano. Cornelio 
sopravvive anche a questa prova e nel novembre 1918, quando ormai ha sette anni 
ed il suo ritardo motorio non esiste ormai più, arriva finalmente la pace. 
È anche il momento dell’approccio con la scuola e con le prime attività intellettuali, 
alle prime tre elementari di Flumignano.

LE PRIME ESPERIENzE SCOLASTICHE

A causa del tempo di guerra e del sequestro del locale scolastico da parte 
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dell’esercito le lezioni per le tre classi elementari di Flumignano e Sant Andrat 
dal 1915 al 1918 sono molto irregolari ed anzi si interrompono del tutto. Anche 
a causa delle ricorrenti malattie Cornelio Fabro non può iniziare la frequenza 
come i suoi coetanei all’età prescritta. Impara così a leggere ed a scrivere si può 
dire da solo seguendo i fratelli maggiori e con l’aiuto di qualche parente. 
È il 1919 quando, a 8 anni, si presenta a scuola in una affollata pluriclasse 
retta dal maestro Angelo Mion 
di Sant Andrat.
L’aula è un grande stanzone ove 
far lezione è spesso un’impresa 
per cui il maestro deve usare 
tutte le possibili risorse, anche 
le punizioni fisiche, al fine di 
mantenere la disciplina. In 
questa situazione, soprattutto 
dopo la guerra, periodo 
pessimo per educare dei 
giovanissimi esposti al peggio, 
trovare qualcuno che si dimostri interessato ad imparare è davvero una fortuna. 
L’alunno Cornelio Fabro diventa subito uno fra i più attenti ed il migliore come 
rendimento. È attratto da quel che è il “magis sapere”, il sapere sempre di più 
ed affascinato dai libri.
Angelo Mion, nato nel 1851, si può dire sia il primo a scoprire le grandi capacità 
di apprendimento del “ritardatario” rispetto a quanti già da qualche anno stanno 
fra i banchi e lo incoraggia a proseguire negli studi, prestandogli anche dei libri 
che legge avidamente.
Per una parte della terza elementare, che è il minimo indispensabile per soddisfare 
all’obbligo scolastico, Cornelio ha come insegnante la benemerita maestra Letizia 
Feruglio originaria di Feletto Umberto e sorella del celebre scienziato Egidio, che, 
con difficoltà, data la giovane età, mantiene la disciplina, facile ad emozionarsi 
e per questo viene da lui assai apprezzata poiché scopre che l’insegnamento può 
accompagnarsi a delle normali doti umane.
Il dramma del passaggio fra la guerra e la pace è stato poco analizzato nelle 
popolazioni friulane. Come altrove si è fatta attenzione soprattutto al disagio 
degli ex combattenti, alle frustrazioni per la “vittoria mutilata”, alle disastrose 
conseguenze economiche che hanno accresciuto la povertà, la disoccupazione, 
l’esodo migratorio. Nessuno ha mai, ad esempio, preso atto del trauma subito 
dai più giovani di fronte alla presenza quotidiana della morte e delle armi, ma 
anche di quel vivere d’espedienti e di nihil facere che ha portato molti buoni 

Il Maestro Mion con la I, II e III nel 1919, il piccolo Cornelio 
è in prima fila il secondo a destra
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paesani a non riprendersi più. Le armi, abbandonate 
in campagna inservibili ma pericolose, fanno una 
giovane vittima, un coetaneo di Cornelio subito dopo 
la fine degli eventi bellici. Se non fosse stato ai Vesperi, 
cui ci tiene più che non andare per i campi a cercare 
oggetti strani, forse l’ordigno scoppiato tra le mani 
dell’amico lo avrebbe ugualmente portato alla morte. 
Invece intravvede anche in questo fatto un disegno 
provvidenziale sul quale medita mentre, assieme ad 
altri, partecipa al funerale dello sfortunato compagno 
di giochi.
Al termine della terza elementare, conseguita la licenza a pieni voti, sono in 
molti a consigliare la Fabro a non lasciar perdere l’occasione di far proseguire gli 
studi a Cornelio almeno sino alla quinta elementare, titolo cui allora già pochi 
accedono. Solo il capoluogo comunale Talmassons ha il permesso per la quarta 
e la quinta, per cui il ragazzino dovrà spostarsi a piedi, andata e ritorno ogni 
giorno, da casa a scuola, anche se la distanza non è enorme, ma va percorsa con 
ogni tempo.
Già per andare a scuola a Talmassons bisogna avere un abbigliamento adeguato. 
In paese i bimbi di condizioni modeste si vestono con gli abiti riciclati dagli adulti 
che si passano l’un l’altro, adattati a meraviglia dalle abili mani di mamme e 
nonne sarte provette. Le fotografie del tempo ci offrono l’immagine di tanta 
modestia del vestire, ma siccome tutti sono della medesima condizione, nessuno 
ci fa caso. 
Per l’alunno Cornelio Fabro frequentare la quarta elementare a Talmassons 
significa indossare una giacca, rimediata alla bell’e meglio e un berretto, che 
d’inverno servono a ripararlo da un clima assai più freddo di quello odierno. Per 
le scarpe non si riesce a rimediare per cui nella brutta stagione ci sono gli zoccoli 
di legno con i quali sul ghiaccio si scivola, rischiando ogni volta di rompersi 
qualcosa, e nella buona si va scalzi.
Se dovessimo fare un paragone fra il livello di istruzione della terza elementare di 
allora e l’attuale sistema coloro che conseguono la licenza si potrebbero benissimo 
collocare all’odierno triennio medio in fatto di nozioni e di capacità acquisite per 
farle valere. La quarta e la quinta elementare non sfigurano in taluni aspetti 
a fronte del biennio superiore. Per questo motivo il livello di insegnamento è 
buono anche nei paesi di periferia ed i maestri hanno l’opportunità di avvicinare 
i loro giovani allievi alla letteratura, alla matematica, alla storia, alla geografia, 
alla composizione scritta portandoli ad un ottimo livello che consentirà ai più 
promettenti e benestanti di proseguire.

Maestra Letizia Feruglio
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Titolare della cattedra della scuola di Talmassons per la classe quarta e quinta è 
il maestro Italo Luciani, il quale con severità, ma anche con tanta passione darà 
a Cornelio una solida base culturale, sulla quale poi si svilupperanno gli studi 
successivi ginnasiali, liceali ed universitari.
Nel contempo, tornato da scuola, Cornelio si dà da fare come i fratelli per aiutare 
in famiglia, correndo sempre delle disavventure come quella dell’essere inseguito 
da un caprone, fermato provvidenzialmente da un albero. I bambini, infatti, 
tra le altre incombenze, aiutano nel portare al pascolo gli animali, soprattutto 
pecore e capre, e nei principali lavori dei campi durante il periodo estivo.
Ora è improprio chiamare bambino Cornelio ad 11 anni poiché è, a tutti 
gli effetti, da considerarsi un adulto, come tutti i suoi coetanei. Ha le sue 
responsabilità ed il suo ruolo nella modesta economia familiare, ma soprattutto 
manifesta una precocità che gli deriva, più che dalla scuola, dall’aver vissuto 
seppur molto piccolo gli anni della guerra. E soprattutto gli anni dell’immediato 
dopoguerra tanto tormentati, anche per una realtà estremamente periferica come 
Flumignano.
L’instabilità politica e sociale sembra preludere anche qui ad un esito rivoluzionario. 
La crisi economica e l’inflazione da essa provocata, la disoccupazione prodotta 
dalla smobilitazione, le irrisolte questioni relative ai trattati di pace e in 
particolare ai confini orientali, il lascito psicologico e culturale di quattro anni 
di guerra creano un coacervo di problemi a cui la classe dirigente liberale non 
riesce a dare risposte.
Se altrove avviene uno scontro sulla questione operaia, nelle campagne friulane 
emerge ugualmente una richiesta di maggior giustizia sociale: si mobilitano sia 
per iniziativa dei socialisti, di cui un nucleo è presente anche a Flumignano, sia 
dei cattolici, i contadini senza terra che hanno combattuto, ma non hanno alcun 
riconoscimento per il loro sacrificio. Si muovono anche i piccoli proprietari che 
hanno da affrontare le difficoltà del momento. Cortei, manifestazioni e comizi si 
tengono nei maggiori centri vicini e l’eco giunge fino in paese. Il cappellano don 
Vasinis, come i suoi confratelli, si sforza con la predicazione di tenere lontano 
il modello bolscevico che sembra tanto motivare la protesta, per favorire il 
successo del partito popolare italiano, fondato da don Luigi Sturzo (P. Fabro 
sarà molto amico di Gabriele De Rosa, una delle persone più vicine al sacerdote 
di Caltagirone). L’eco dei disordini nelle piazze e nelle fabbriche giunge sino 
qui. La crescita dei partiti di massa, già evidenziatasi nelle elezioni del 1913, 
logico prodotto della riforma elettorale, diffonde tra i lavoratori aspettative 
di redistribuzione delle terre, di aumenti salariali, di riduzione degli orari di 
lavoro, di maggiori tutele. Anche in campo alimentare si deve fare fronte a un 
improvviso calo della disponibilità di grano e delle altre derrate; ciò contribuisce 
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ad alimentare una forte fiammata inflazionistica. Chi aveva rischiato la vita sui 
campi di battaglia è tornato a casa con una nuova coscienza dei propri diritti, 
con la convinzione di aver maturato un credito nei confronti della società. Partiti 
e sindacati vedono aumentare ovunque il numero dei loro iscritti. La maggior 
parte della popolazione aspira invece a un generico desiderio di pace e di giustizia 
sociale. Tutti i settori della società sono in fermento. 
Tutto il malcontento ed i disordini che esso suscita, le tensioni locali e le notizie che 
giungono un po’ da ovunque sono sullo sfondo dei primi anni del dopoguerra, in 
quell’arco di tempo durante il quale Cornelio Fabro entra nella scuola pubblica 
in terza, passa alla quarta e prosegue con la quinta, classe che non porterà a 
termine a Flumignano poiché, nel frattempo è successo qualcosa che dà una 
svolta alla sua giovane vita e lo porterà lontano dal suo paese: una chiamata.

IL FORMARSI DI UNA VOCAzIONE

In un piccolo paese della pianura friulana ove o si lavora la terra o si emigra, la 
figura del sacerdote, benché anch’egli povero fra i poveri, è eminente: è l’uomo 
di Dio, ma è anche l’uomo di cultura, colui che sa e colui che media, il confidente 
preferito, l’autorità morale, il giudice del bene e del male nei comportamenti e nei 
costumi, l’interlocutore primo di tutti i poteri. Non c’è da meravigliarsi, dunque, 
se prima o poi ogni bambino, specie coloro che con più assiduità frequentano la 
chiesa, non abbiano il desiderio di imitarlo e di diventare a loro volta sacerdoti, 
se non altro per poter proseguire gli studi quando si sentono portati ad essere 
degli intellettuali anziché ai lavori manuali.
Il sacerdote nella chiesa di campagna celebra 
quello che nella liturgia pre Concilio Vaticano II è 
lo “spettacolo del sacro” reso solenne dalla lingua 
latina, dai gesti simbolici, dal canto gregoriano 
e soprattutto dalla percezione del mistero. È al 
centro dell’attenzione, interlocutore diretto di Dio, 
con il potere di assolvere dai peccati, di consacrare 
e benedire, di amministrare i sacramenti e di 
insegnare. Le sue omelie sono per la gran parte dei 
fedeli l’unica forma di comunicazione cui accedono 
ed il catechismo è la formazione culturale di base 
popolare cui si aggiungono le leggende sacre e le 
vite dei santi.
Cornelio Fabro come tutti i bimbi inizia a 
frequentare prestissimo la chiesa anche in ragione Padre Cornelio e Don Vasinis
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della sua infermità, guaribile solo con l’intervento soprannaturale, si pensa 
allora. Fin da piccolo impara ad essere devoto alla Madonna al cui intervento 
tutti attribuiscono le sue guarigioni dai mali che l’affliggono. Nel momento in cui 
recupera la sua piena normalità fisica, attorno agli otto anni, tutti lo ritengono, 
non a torto, un miracolato, come pure la sua brillante intelligenza, che non sfugge 
neppure alla gente semplice, viene considerata un vero dono di Dio.
Non appena sta in piedi da solo come tutti i suoi coetanei è attivo nel servir messa 
e nel partecipare a tutte le sacre funzioni, allora assai frequenti. Ed anche fuori 
di chiesa, come tanti in quei tempi, gioca a cantar messa.
Ed effettivamente se si tratta di cantare a Flumignano vi è un cappellano a dir 
poco eccezionale in fatto di musica e di canto. Si tratta di don Giuseppe Vasinis 
da Flambro, persona umilissima, ma che è stato condiscepolo del Perosi ed ha 
studiato alla prestigiosa scuola della cattedrale di Ratisbona in Germania, dove 
si è diplomato. Sarà lui il maggiore autore, anello di congiunzione fra la stagione 
ottocentesca dei Tomadini e Candotti a quella del secondo Novecento dei Rosso 
e Perosa, di canti sacri (ed anche profani) della Diocesi di Udine. Uno per tutti 
da ricordare è il celebre inno eucaristico diocesano oggi purtroppo in oblio: “O 
Signore levate le fronti...”.
Nella sua chiesa esercita a pieno il suo talento e ciò costituisce un motivo in più 
per un bimbo affascinato dal sacro di veder crescere nel suo intimo il desiderio di 
essere nel suo domani anche lui prete e cantare, come don Vasinis, inni al Signore. 
Il cappellano non ha solo una grande cultura musicale, ma anche umanistica, 
e nello “spezzettare” la cultura ai suoi parrocchiani al digiuno da tutto riesce a 
seminare in una giovane mente con sete di sapere quell’inconscio amore della 
filosofia che si svilupperà di lì a poco.
Il riferimento naturale per chi ha una vocazione è il seminario di Udine, ma 
in questo periodo per l’ammissione sono piuttosto esigenti dal punto di vista 
economico. Il carovita, gli anni di guerra, le disavventure di Arcivescovo e clero, 
hanno fatto alzare le rette e diminuito i posti a disposizione. E poi don Vasinis 
pare non abbia molta simpatia per alcuni docenti. Le congregazioni religiose, 
invece, sono assai più disponibili ad accogliere dei ragazzi con una modica 
contribuzione familiare ed offrono a chi ha talento più opportunità. Un parroco 
di campagna, pur considerando il suo status economico migliore di tanti suoi 
fedeli, non ha certo abbondanza poiché il quartese, quando l’annata agricola è 
scarsa, è scarso anche per lui e le offerte non sono certo ricche, benché per la loro 
chiesa i paesani siano disponibili a togliersi il pane di bocca.
I religiosi, invece, possono contare su una più ampia opportunità dovuta al loro 
condurre vita in comune.
Attorno agli otto anni, dopo la prima comunione, ricevuta nel 1920, ed una 
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intensa festa del Corpus Domini, Cornelio Fabro manifesta la sua volontà di 
essere “da grande” sacerdote. Lo fa in famiglia, ma ne viene dissuaso dalla 
mamma che intravvede delle difficoltà sia nel raggiungere tale obiettivo sia nella 
vita sacerdotale in sé. Don Vasinis è cauto perché sa che tanti a quell’età sono 
disposti a fare il prete e, poi, strada facendo, cambiano idea.
La chiamata però è autentica e si abbina alla volontà di “essere qualcuno”.

L’ADDIO AL PAESE

Dopo la grande guerra molti sacerdoti friulani, anche di fronte agli avvenimenti 
degli anni immediatamente successivi, sentono il bisogno di rinforzare la fede dei 
loro parrocchiani attraverso un forte intervento spirituale di restaurazione dei 
valori cristiani. Il degrado morale, l’anno di occupazione, il ritorno dei reduci, 
la difficile ripresa del dopoguerra e le contese politiche vengono affrontate 
attraverso le collaudate “missioni al popolo”. Dei predicatori vengono chiamati 
a scuotere le coscienze e si moltiplicano gli atti di pietà, le vie crucis, le penitenze, 
con confessioni generali.
Fra coloro che maggiormente sono specializzati 
in questo delicato compito vi sono gli Stimmatini 
ovvero la Congregazione delle Sacre Stimmate di 
Nostro Signor Gesù Cristo, fondata nella prima 
metà dell’Ottocento a Verona da San Gaspare 
Bertoni (1777-1853). A Udine dal 1898, ove sono 
stati chiamati a fondare un collegio “arcivescovile” 
ove ora vi è la sede dell’Università, e dal 1901 a 
Gemona, vengono chiamati a tenere la missione 
popolare a Flumignano. 
Il fervore suscitato da questa iniziativa ha una 
grande influenza su Cornelio Fabro, che, a 11 anni 
ascolta a bocca aperta le prediche dei padri giunti 
al paese con le loro esortazioni alla conversione 
ed a vivere integralmente il messaggio cristiano. In particolare vi è uno di loro, 
padre Edoardo Castellani (Verona 1875 - Gemona 1954) che lo affascina con il 
suo spirito ameno ed allegro, capace diffondere la giocondità anche nel momento 
in cui affronta temi tanto severi. È direttore della casa stimmatina di Gemona, 
laureato in lettere a Padova, appassionato e specializzato in storia e geografia. 
Questi incontri diretti con la gente sono anche occasione per raccogliere delle 
vocazioni e subito i predicatori intuiscono che il ragazzino che li sta a sentire 
con tanta attenzione ha dei talenti che altri non colgono e che, ben valorizzati, 

Padre Edoardo Castellani, 
scopritore di Padre Cornelio
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possono dare lustro alla Congregazione. 
Così viene prospettata a Cornelio ed alla sua famiglia la possibilità di frequentare 
la scuola apostolica in Verona alla SS. Trinità fondata dal Bertoni.
Se la famiglia non avrà grandi spese ci vorrà però il corredo. E qui inizia la 
peregrinazione della povera Anute a chiedere aiuto per mettere assieme quel 
che serve. Purtroppo non è tempo di generosità perché la gente appena sta 
riprendendosi dalle conseguenze della guerra. Don Vasinis non può fare molto: 
dona una piccola somma di denaro, da una sua vecchia veste fa ricavare un 
vestito, scrive una lettera per alcuni suoi confratelli della Bassa friulana affinché 
abbiano a dare un contributo. Di canonica in canonica Cornelio e la sua mamma 
non trovano molto ascolto e passano alcune settimane di settembre a percorrere 
a piedi le strade polverose d’allora, scoraggiati e stanchi.
L’aiuto più consistente per il suo corredo Cornelio lo riceve da don Giuseppe 
Monticoli (San Daniele 1876 - Driolassa 1964) “il predi di Durlase” che ha fama 
di generosità. Driolassa è una frazione del Comune di Teor abbastanza distante 
da Flumignano se si deve fare il percorso a piedi. Quel parroco ha sviluppato 
un’intensa attività sociale, soprattutto in aiuto alla popolazione nei periodi della 
guerra e nei periodi postbellici, anche con una carità spicciola, sempre disponibile 
verso chiunque gli chieda aiuto.
Ricorda lo stesso padre Fabro nel 1964: “Ci accolse con affabilità così squisita ed 
aperta che il bambino spaurito e stanco, già impressionato per altri trattamenti 
ed accoglienze di diverso stile, portò con sé per tutta la vita e tuttora ricorda con 
animo umile e grato fra le cose più pure e sante della sua vita. Credo, ma posso 
sbagliarmi, di essere stato il primo ch’egli aiutò a salire al Sacerdozio, il primo 
di una lunga e degna schiera: una corona di sacerdoti tra secolari e religiosi che 
oggi lo rimpiangono e lo ricordano, nella nostalgia del suo volto buono e del suo 
cuore immenso, che non conosceva limiti o restrizioni.
Era nota in tutta la Arcidiocesi la sua generosità: chi si trovasse per caso in 
visita nella sua modesta canonica di antico stampo, si accorgeva ch’essa era la 
casa di tutti; ognuno, grande o piccolo che fosse, vi poteva entrare con libertà 
e si muoveva con disinvoltura come a casa propria. Ed ognuno aveva quel che 
chiedeva: dove e come potesse trovare tutto quel ben di Dio che distribuiva 
con evangelica semplicità, con ferma generosità e quasi offeso se qualcuno si 
permetteva qualche osservazione al riguardo, resta per me un mistero. Per me 
era una gioia e una viva edificazione sentirlo e vederlo muoversi in un mondo 
così apparentemente piccolo, ma che per il suo cuore sacerdotale era tutto; era 
il suo Regno di Dio, il campo che il Padre Celeste gli aveva affidato da dissodare 
e se alle volte traspariva qualche lieve accenno alle difficoltà e amarezze della 
vita pastorale, era solo per un momento, per un attimo, come per soprapensiero, 
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poiché subito ritornava la serena fiducia e il volto si spianava aperto e buono 
verso tutti i suoi figli.
Essi più di me potranno narrare ora e ricordare la luce ininterrotta del suo 
lungo apostolato di un abbondante mezzo secolo. Era veramente un sacerdote 
all’antica, un modello del parroco friulano dei tempi passati, per lo spirito 
schietto e adamantino com’è nel carattere della nostra gente; ma aveva un animo 
mite e remissivo, disposto ad ascoltare tutti e a tutto apprezzare per dimenticare 
se stesso, ciò ch’è meno frequente e più difficile al nostro carattere ma che in Lui 
era preclaro dono di Dio e frutto di un assoluto controllo dei più reconditi moti 
dell’animo. Qualche piccolo impeto traspariva qualche volta anche in lui, poiché 
il sangue non si smentisce: ma era appena un guizzo improvviso, quasi come 
fosse stato colto di sorpresa, poiché subito il fiume interiore rientrava nell’alveo 
della generosità e della serenità. La bella figura, quasi di un medaglione antico, 
si ergeva vittoriosa del breve indugio e l’ampia fronte si spianava alla serenità 
conquistata quasi come un normale inflessibile traguardo imposto al proprio io.
Non ho inteso con queste poche righe di fare l’elogio del carissimo mio D. Giuseppe 
che merita ben di più, ma ho voluto evocare uno dei ricordi più puri e confortanti 
della mia vita che pongo accanto a quello di mia mamma con la quale lo vidi 
la prima volta: così le due figure rimangono scolpite per sempre “in memoria 
cordis”, con l’infinito rimpianto dei beni che quaggiù non si ritrovano più.”
Dal bollettino parrocchiale di Driolassa si hanno alcuni particolari di questo 
incontro: “Venne aprire una bella bambina che aveva la stessa età di Cornelio, 
Mariute, nipote del parroco. Era mezzogiorno. Don Giuseppe fece preparare una 
minestrà ed invitò tutti a gustà. Poi salì in camera e aprì l’armadio grande dove 
teneva la biancheria ed altre cose per sé e per i poveri.”. 
Con l’aiuto di alcune altre brave persone un po’ di corredo viene messo vicino 
ed il bimbo è pronto per raggiungere Verona. Nelle sue memorie narra delle 
esitazioni dell’ultimo momento a lasciare la famiglia ed il paese natio e di come 
la chiamata abbia la meglio alla vista della Madonnina di casa.
Raggiunge Udine il 26 ottobre 1922 ove lo attende il padre Francesco Pedrotti 
(1877-1929) che in quegli anni si occupa del Ricreatorio festivo di Udine. Con 
lui, il giorno successivo, intraprende il viaggio in treno per Verona.
È il 27 ottobre 1922. L’Italia tutta è in subbuglio e nella storia rimarrà la data 
dell’indomani e tutto ciò che, purtroppo, ne consegue.

DAL BAMBINO AL FILOSOFO

“Ho già fatto tante esperienze, gioia e dolore, cose liete e cose tristi, ma in ogni 
caso mi ha guidato a salvamento Dio come un padre guida a salvamento il suo 
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gracile figlioletto. In cuor 
mio ho deciso di dedicarmi 
per sempre al Suo servizio”. 
(F.N.)

La filosofia nasce dal porsi 
delle domande. L’infanzia 
è, di per sé, l’età delle 
domande. Non le più 
complicate, ovviamente, 
ma le più semplici ed ovvie. 
Nel breve spazio temporale di soli 11 anni Cornelio Fabro se ne pone molte. Nei 
primi anni circa la sua diversità rispetto a quanti si muovono e parlano senza 
problemi, scoprendo di non essere come gli altri. Poi vi è il confronto con la 
malattia e quelli che possono essere i suoi ultimi esiti, cioè la morte. Perché si 
vive - perché si muore, non è che il germe della riflessione sull’esistenza e sulle 
sue finalità.
Non si passa a cuor leggero una esperienza come la “grande guerra”, combattuta 
anche su una specie di “fronte interiore” da coloro che la subiscono. Dal conflitto 
nemmeno un bimbo può uscire “come prima”. Nell’immediato dopoguerra vi 
è anche, sia pure in germe, il problema della libertà e la strettamente connessa 
irrisolta questione della giustizia sociale.
Non è poi solo la particolare sensibilità del giovanissimo Cornelio Fabro a dare 
corpo a queste domande, ma quella di una intera generazione, che attraverserà 
il Novecento, vivendo sulla propria pelle le contraddizioni ed i cambiamenti, i 
drammi ed i successi.
 
TREDICI ANNI DI LONTANANzA

Le famiglie religiose di storia più recente, almeno nella prima metà del XX 
secolo, tendono ancora ad emulare le più illustri e consolidate nel cercare di 
enumerare al proprio interno delle personalità eccezionali per spiritualità ed 
intelligenza. Per gli Stimmatini, che operano principalmente a livello popolare, 
l’acquisire nelle proprie fila chi, pur in una età giovanissima, già ben promette di 
dare grandi soddisfazioni, non fa nulla trascurare nella sua educazione affinché 
i talenti naturali maturino e si esplichino, portando “gloria” al fondatore ed alla 
Congregazione nel suo insieme. 
La straordinaria capacità di imparare di Cornelio Fabro, senza precedenti 
familiari tra l’altro, gli permette di compiere velocemente un primo curriculum 

Fabro, seminarista minore nel cimitero a Verona nel 1925
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studiorum con altissime valutazioni. In pochissimi anni dal ginnasio inferiore, 
passando dall’esperienza del noviziato conclusosi con i primi voti religiosi nel 
1928, giunge alla laurea in filosofia appena ventenne nel 1931. Compie, poi, il 
percorso formativo per il sacerdozio ed è consacrato a 23 anni, il sabato santo 20 
aprile 1935 nella basilica romana di San Giovanni in Laterano.
Oltre ad un intenso impegno negli studi segue le indicazioni dei superiori religiosi 
spostandosi da Verona ad Ortonovo presso La Spezia ed a Roma (Santa Agata 
dei Goti nel rione Monti e S. Croce in via Flaminia). Fa in sé quel che avrebbe 
trovato più tardi in Kierkegaard “l’espressione etica della vita è cambiare un 
talento in una vocazione”.
Dall’ottobre 1922 alla fine di giugno 1935, per ben 13 anni, Cornelio Fabro non 
vedrà il suo paese né farà ritorno in famiglia. L’unico contatto è epistolare. Dalle 
lettere rimaste, poiché gran parte pare siano andate perdute, si nota uno stile 
sobrio ed essenziale, si direbbe quasi formale e distaccato, come l’educazione 
che gli stanno impartendo vuole sia: gli affetti terreni sono secondari rispetto alla 
vita religiosa (Luca 14,25-33 e Matteo 10,28-31).
E la famiglia non ce la fa ad andare a visitarlo perché non ha i mezzi per farlo. 
Anche se i suoi fratelli maggiori iniziano a lavorare la depressione economica 
generale e del Friuli in particolare non migliora certo le finanze domestiche dei 
Fabro. Un viaggio a Verona, anche se a noi sembra cosa facile (due ore più o 
meno di autostrada) allora costituisce una spesa che non ci si può permettere.
Oggi sarebbe inconcepibile nell’età più delicata della formazione e della crescita 
di una persona proporre un totale sradicamento fisico e culturale dal luogo natio 
e dagli affetti familiari per qualsiasi ottima ragione ci possa essere. Proprio in 
ciò si misura la grande forza d’animo del giovanissimo Fabro e la robustezza 
della sua vocazione trovandosi a soli 11 anni fra gente sconosciuta (tra l’altro a 
Verona si parla dialetto veneto), in una certo non abituale disciplina per chi entra 
nell’adolescenza, lontano dai luoghi che gli sono familiari. Possiamo immaginare 
quanto sia accaduto nel suo animo, ma gli studi e le pratiche religiose intense 
evidentemente hanno saputo colmare il vuoto che la nostalgia, sentimento 
umanissimo, può creare.
Negli studentati della Congregazione, ove è ancora vivo il carisma del fondatore 
Gaspare Bertoni tanto da diventare per Cornelio quasi un secondo padre, ogni 
giorno egli prova con entusiasmo la scoperta di cose nuove da imparare e ciò 
toglie la malinconia spingendolo a dare dimostrazione delle sue doti eccezionali 
nei risultati scolastici e nelle pratiche di pietà.
Più tardi si troverà a riflettere sulla malinconia e sulla nostalgia, ma con la 
serenità di chi ha superato ogni sorta di indulgenza con se stesso ed i propri 
sentimenti forse pensando a quel che trova in Kierkegaard: ”Fin dall’infanzia 
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sono preda della forza di un’orribile malinconia la cui profondità trova la sua 
vera espressione nella corrispondente capacità di nasconderla sotto apparente 
serenità e voglia di vivere”.
È questo crescendo che lo porta a “madonna filosofia”, avallando le ipotesi 
secondo le quali il malinconico sia di natura sua filosofo con annessa testardaggine 
nella ricerca. I superiori con intelligenza lo assecondano, per cui nella sua “sfera 
metafisica” il pensiero, illuminato da una fede sincera, ha sempre la meglio 
su quelle che possono essere le debolezze sentimentali. In questo si dimostra 
corrispondere a quello che è spesso delineato come il carattere più evidente del 
friulano: il tener duro, costi quel che costi, in nome di valori ed ideali che siano 
al di sopra del contingente, sulle questioni di principio senza compromessi.
Carattere forte e determinazione gli consentono, specie nei primi anni un eroismo 
quotidiano nel portare a termine i propri studi.
Tredici anni sono tanti e, tranne gli eventi familiari, Flumignano ed il Friuli 
diventano una realtà lontana per il giovane seminarista degli Stimmatini. Nella 
sua mente il tempo si è fermato, fenomeno che vivono anche gli emigrati friulani, 
ma il ricordo non può corrispondere sempre alla realtà ed ogni ritorno costituisce 
“meraviglia”, stimolo naturale al filosofare.
Apparentemente la vita quotidiana in paese è sempre la stessa con il duro lavoro 
nei campi, una continua emigrazione specie dei più giovani e la non facile 
convivenza di alcuni con il regime che controlla ogni aspetto della vita civile. 
Con il Concordato del 1929 è venuta meno la contesa fra la Chiesa e lo Stato, ma 
non mancano anche in questa piccola parrocchia, che lo diverrà a pieno titolo dal 
1925, screzi per l’autonomia dell’Azione Cattolica, qui particolarmente fiorente. 
Don Vasinis continua ad esercitare il suo ministero ed a coltivare la sua passione 
per la musica non dimenticando quel suo lontano chierichetto cui scrive talvolta 
parole affettuose di incoraggiamento.

LA PRIMA MESSA A FLUMIGNANO: 29 GIUGNO 1935

La festività del 29 giugno, “dies sacra” dei patroni della chiesa di Flumignano, 
gli apostoli Pietro e Paolo, è uno degli eventi annuali più importanti nella vita 
della piccola comunità. Si fermano per quel giorno i lavori nei campi e viene 
celebrata con solennità la memoria antica che lega un paese intero al suo luogo 
di culto.
Il 29 giugno del 1935 è un giorno speciale anche per padre Cornelio Fabro poiché 
ritorna al suo paese per dare compiutezza a quel che era un sogno da bambino 
ed ora è diventata realtà: celebrare la sua prima Messa in mezzo a coloro che 
gli sono cari ed alla gente assieme alla quale è cresciuto nella fede e non solo 
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fisicamente.
È, tra l’altro, da diverso tempo che la 
comunità di Flumignano non esprime un 
sacerdote sia pure in tempi privilegiati 
per le vocazioni. La prima messa di padre 
Cornelio diventa così la festa di tutti, motivo 
di orgoglio condiviso dai suoi compaesani.
La giornata festiva viene preceduta da 
un triduo predicato dal padre stimmatino 
Emanuele zanotelli (1877 - 1944), 
insegnante con assiduità e diligenza non 
comuni nelle scuole di Gemona e di Udine. 
Predica con parola facile e chiara, vibrante 
di zelo apostolico, mobilitando la sensibilità 
e la partecipazione dei fedeli.
Flumignano si presenta addobbata a festa, 
con archi di verde e fiori, e nessuno vuol 
mancare all’eccezionale celebrazione, 
preparata accuratamente dal parroco. La 

chiesa, pur capace, si riempie sino all’inverosimile nonostante le prime calure 
estive.
Padre Cornelio partito da Roma in treno con un lungo ed estenuante viaggio 
che risale la penisola arriva a Flumignano la sera della vigilia ad ora tarda, 
accompagnato da un giovane confratello.
Si presenta sulla porta di casa sua, ma la madre, che pur lo sta attendendo, non 
lo riconosce a prima vista tanto da chiedere: “Chi è di voi due mio figlio?”. È 
partito un bambino ed è tornato un uomo.
Il ritrovarsi dopo tanta lontananza è davvero commovente e non appena saputo 
del suo arrivo giungono i parenti, i vicini, altra gente del paese. Il giovane 
sacerdote non ha mangiato in tutto il giorno e, quando potrebbe farlo, entra 
in vigore la prescrizione d’esser digiuno dalla mezzanotte. Solo a mezzogiorno, 
dodici ore dopo, avviene la lunga e solenne celebrazione e la giornata è molto 
calda. Padre Cornelio resiste all’emozione ed alla temperatura, vede il giusto 
orgoglio dei suoi parenti che sono in prima fila, vede il sincero affetto del suo 
paese che guarda a quella povera famiglia con ancora maggior stima. Avere un 
sacerdote in famiglia viene, infatti, considerata come una grazie di Dio anche se 
impegna anche in una condotta di vita consona.
Annota il diario storico di Flumignano: “Giunto nella sera del 28 e ricevuto da 
gran parte della popolazione trionfalmente... Fu una giornata di trionfo spirituale, 

Cornalio Fabro, il giorno dell’Ordinazione 
Sacerdotale nel 1935
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giornata indimenticabile.”
Non una riga sull’evento dal 
settimanale diocesano “ La 
vita cattolica”. Solamente 
un trafiletto dedicato al 
rinnovato campanile, datato 
dei primi di giugno, ricorda 
che il 29 dello stesso mese 
assieme all’inaugurazione del 
manufatto restaurato “un figlio 
di Flumignano, padre Cornelio Fabro, Stimatino, novello sacerdote celebrerà 
la sua prima Santa Messa fra i suoi conterranei che lo attendono vivamente per 
onorarlo con degni festeggiamenti.”
Ovviamente silenzio si riscontra sulla stampa locale laica e di partito.
Il giovane prete è quanto mai convinto della sua vocazione e lo ribadirà anni più 
tardi: “Si può ammettere che il sacerdote possa predicare la «verità» evangelica, 
senza che la sua vita vi corrisponda? Il sacerdozio, quello cattolico specialmente, 
importa una vocazione e non una semplice professione. Come «vocazione», il 
sacerdozio è di per sé esistentivo, impegnante la personalità.”.
Il soggiorno in paese è breve, giusto il tempo di dimostrare la sua gratitudine 
a quanti l’hanno aiutato e con la mamma si reca a salutare in particolare don 
Giuseppe Monticoli a Driolassa.
Il 7 luglio successivo, infatti, è già a Roma per ricevere (con pieni voti e lode) la 
Licenza in Teologia presso la Pontificia Università San Tommaso d’Aquino.
Due anni dopo, a metà agosto del 1937, scompare suo padre Angelo Fabro, una 
esistenza modesta di lavoratore, una presenza discreta ed esemplare nella vita 
del figlio.

UNA CELEBRITà SCONOSCIUTA AI SUOI

Se voi sapeste!... Via, non fo’ per dire,
ma oggi sono una celebrità.
E so legger di greco e di latino
e scrivo e scrivo, e ho molte altre virtù. (G.C.)

Pur avendo coscienza della sua fama nel mondo della filosofia e nella Chiesa 
universale padre Cornelio Fabro si comporta sempre come il più umile dei 
sacerdoti, dedito principalmente alla sua missione di consacrato.
Le biografie che ci raccontano il suo straordinario percorso accademico e 

Flumignano, il giorno della prima messa di Padre Cornelio
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scientifico a cavallo del secondo conflitto mondiale sino alla fine degli anni 
Cinquanta del XX secolo lasciano giustamente stupiti. È un susseguirsi continuo 
di titoli accademici, di docenze, di testi che vengono giudicati dagli esperti di 
grandissimo valore. La sua autorità in fatto di filosofia e di teologia è ormai 

indiscutibile e non c’è consesso culturale di 
qualche prestigio che non lo annoveri fra i 
relatori. La sua “scoperta “di Kierkegaard, 
del quale è traduttore ed interprete, nonché 
massimo divulgatore, fa avere al pensatore 
nordico una grande notorietà sì da renderlo 
per anni una vera e propria moda. In 
ogni dotta conversazione il citarlo e farne 
riferimento, soprattutto dopo l’appannarsi 
del mito marxista ed esistenzialista che 
aveva dominato l’immediato periodo post 
bellico, si riflette anche sul filosofo di 
Flumignano chiamato a corsi, seminari e 
conferenze.
L’attività di padre Cornelio è frenetica e 
certamente non ha il tempo di mantenere 
quei solidi legami con il Friuli che lo ha 

visto bambino. Né in Friuli, specie a livello popolare e paesano ci si occupa di 
quella sua metafisica apprezzata molto dagli studiosi, ma, com’è noto, di nessun 
effetto pratico sul quotidiano. Ancor oggi se si chiedesse alla gente comune a che 
cosa serva la filosofia, la gran parte delle risposte sarebbe: a nulla. 
Padre Fabro non si limita ad essere filosofo si interessa di musica, di poesia, 
insegna a Verona, si iscrive a scienze naturali all’Università di Padova, va a 
Roma, legge avidamente centinaia di libri, assomma titoli accademici, scopre S. 
Tommaso e se ne fa devoto interprete e difensore, diventa celebre nelle esclusive 
stanze della cultura ecclesiastica.
È chiamato all’Università Cattolica di Milano dal fondatore il francescano padre 
Agostino Gemelli, ma fra i due, par di capire, non c’è molto feeling, cosicché Fabro 
se ne torna a Roma dopo aver ottenuto il titolo di professore ordinario e, quindi, 
successivamente avrà la cattedra a Perugia ove rimarrà sino al pensionamento 
nel 1986.
Arrivano onorificenze e riconoscimenti scientifici, in molti plaudono ai suoi lavori. 
In previsione del Concilio Vaticano II viene nominato perito dell’Assemblea 
episcopale, ma i tempi anche nella Chiesa stanno per cambiare come lo sono 
cambiati nel suo Friuli. 

Perugia, 12 novembre 1967
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Infatti, a partire dagli anni Sessanta, per una serie di fattori positivi dovuti a 
politiche illuminate ed al progresso di una società operosa la povertà che padre 
Cornelio aveva conosciuto è ormai alle spalle. Ci sono meno agricoltori e più operai, 
più artigiani, più persone che studiano e si applicano a professioni intellettuali. 
Il benessere è a portata di mano, cessa l’emigrazione, si costruiscono case nuove, 
si acquistano elettrodomestici ed automobili. Cambia anche la mentalità della 
gente. Non di meno di altri paesi e di altre comunità anche Flumignano cambia 
e, pur rimanendo in una dimensione ancora ricca di valori umani, di legami di 
amicizie e parentele, non sarà più la stessa dell’infanzia di padre Cornelio, che 
negli anni Cinquanta e Sessanta raramente torna alla sua casa natale di via 
Milazzo.
I collegamenti con i familiari sovente li ha tramite padre Gino Facchin (1914 - 
2003) di Concordia Sagittaria e insegnante in Udine, che di tanto in tanto arriva 
a Flumignano con delle novità dell’illustre confratello.
Nell’aprile del 1959 padre Cornelio accorre di persona nel paese natale poiché 
la mamma è gravemente ammalata. Si ferma, però, solo qualche giorno e poi 
riparte sempre con una frenetica attività di docente e conferenziere.
Un altro breve ritorno per la morte di quella mamma che tanto ha fatto per 
esaudire il suo desiderio di essere prete e gli ha dato tanto amore: «Ogni vocazione 
sacerdotale viene dal cuore di Dio, ma passa attraverso il cuore di una madre!». - 
aveva detto un Papa a lui caro, Pio X.
Ai primi di ottobre del 1959 è capezzale 
di mamma Anna nelle ultime ore di vita 
e la veglia, come s’usa tradizionalmente 
in Friuli, in preghiera, per ore ed ore, in 
ginocchio.
Scriverà più tardi: “Il pensiero della morte 
era dei più familiari, perché esso indica 
l’orizzonte del proprio essere: come lo era 
(posso dirlo) anche per mia madre, umile 
contadina, che mai dimenticava la sera 
le preghiere per i defunti: De profundis, 
Requiem... Nei nostri paesi friulani poi, 
quando muore qualcuno, il defunto è 
vegliato in preghiera l’intera notte non solo 
dai parenti e dagli amici, ma a turno da tutte 
le famiglie con una partecipazione di fede 
che lenisce il dolore e illumina l’anima.” Foto tessera del Concilio Vaticano II
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IL LEGAME CON UN FRIULI LONTANO

Con il Friuli ed in particolare con il paese natio, Flumignano, Cornelio Fabro 
ha intrattenuto sempre stabili rapporti ma contrassegnati da una lontananza 
sia fisica, poiché ben corti sono i suoi ritorni da quando parte giovanissimo per 
iniziare il lungo curriculum di studi, sia per l’attività filosofica che l’astrae dalla 
sua gente da sempre definita, vuolsi in positivo, vuolsi in negativo, pratica e 
concreta. È lontano da quel Friuli che, uscito dalla guerra mondiale incomincia 
a correre verso il benessere e, via via, dimentica per strada tutto ciò che è stato, 
per assumere una identità sempre meno definita e sempre più determinata dalla 
materialità delle cose che si posseggono più che dai valori che si condividono.

Padre Cornelio Fabro, da Roma, 
da dove già di per sé s’ha una 
visione particolare delle cose, 
continua a coltivare dentro di 
sé quell’immagine di Friuli che 
ha lasciato a undici anni, quella 
“rustica virtù”, quei sentimenti 
semplici, quell’umiltà di vita che 
sfocia in una grande fede.
È una visione determinata più 
che altro dagli affetti familiari e 
dalla nostalgia per quel piccolo 
paese nel quale era maturata la 
sua chiamata sacerdotale in un 
contesto ove il Vangelo più che 
leggerlo lo si viveva.
La famiglia del nipote Claudio 
Fabro, con la moglie Luigina e la 
figlia giovanissima Cristina, è oggi 
rimasta l’unico nucleo, assieme 
a pochi più lontani parenti di 
Flumignano e Torsa (la famiglia 
Gigante) a conservare la memoria 
dei rapporti fra padre Cornelio 

Fabro e Flumignano. 
Claudio è nato nel 1953 e, quindi, i suoi ricordi sono limitati agli ultimi decenni 
della vita dello zio alla cui memoria si dedica con affetto, tanto più vero e 
spontaneo quanto ne ha ricevuto solo vantaggi spirituali...

Cornelio Fabro e la sorella Alma a Roma nel 1980
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“Padre Cornelio solitamente ci 
faceva visita nel mese di agosto, 
per una settimana o poco più. Lo 
vedevamo solo al mattino presto o 
alla sera poiché durante il giorno 
se ne andava in giro per i santuari 
friulani. Non mancava mai il 
Santuario della Madonna delle 
Grazie di Udine, cui attribuiva una 
speciale protezione. Non aveva molti 
conoscenti qui in Friuli: passava 
al Bertoni e a Gemona a salutare i 
confratelli, a Driolassa dal parroco 
di laggiù e dal nostro parroco.
 Era, invece, molto affettuoso con tutti 
i parenti, dai quali passava sempre 
per una visita, specie con coloro che 
gli erano stati vicini durante la sua 
tormentata infanzia e con la gente di Flumignano, con gli anziani in particolare, 
rispettoso di una tradizione nostra che vuole colui che arriva da lontano recarsi 
per cortesia a salutare i più prossimi. Alla sera, poi, si fermava a parlare con 
mio padre e soprattutto con la zia Alma, che in tali occasioni gli cedeva la sua 
camera, stanza nella quale a tutti era proibito entrare, per farsi ospitare in una 
casa vicina”.
Come era il suo conversare in famiglia?
“Si adattava al livello delle persone per cui il suo parlare era molto semplice. 
Parlava in italiano mescolando qualche parola in friulano che ancora ricordava 
dai tempi lontani. Raccontava soprattutto aneddoti del passato, mantenuti 
straordinariamente in memoria, e dei suoi viaggi in giro per il mondo. Accennava 
ai suoi studi filosofici con molta leggerezza per non farci pesare il suo sapere. 
Gli piaceva bere un bicchiere di vino in compagnia, con un po’ di formaggio ed 
aveva un conversare brillante, piacevole.”
E per il resto dell’anno?
“Durante l’anno si serviva molto della corrispondenza. Ovunque andasse non 
mancava mai di mandarci una cartolina, indirizzata a tutti quanti, per farci 
sapere che ci ricordava tutti. Lunghe lettere invece erano indirizzate a sua sorella 
la zia Alma, che, quando le vedeva arrivare, era la più felice di questo mondo. Tra 
loro vi era un rapporto molto speciale, poiché in famiglia si raccontava che fosse 
stato proprio lui a chiedere alla mamma di avere una sorellina quando veniva 

Cornelio Fabro con la mamma Anna Zanello a 
Flumignano nel 1950
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trascurato dai fratelli maggiori a causa della sua infermità. Per padre Cornelio 
Alma, anche perché non si era sposata e s’era tutta dedicata alla famiglia, non 
era molto lontana dal suo modello di donna ideale.
Anche lei aveva un carattere speciale e ci è stata molto vicina, con il suo lavoro 
soprattutto. Ci è mancata molto”.
Se a Flumignano suo zio veniva poco qualcuno di voi andava a trovarlo a 
Roma?
“Per la nostra famiglia non era possibile affrontare frequentemente il viaggio. 
Padre Cornelio riuscì a chiamare una volta a Roma sua madre e fu per lui un 
grande motivo d’orgoglio. In anni più recenti la zia Alma andava abbastanza 
spesso nella capitale tanto che laggiù s’era fatta anche delle amicizie.
Noi nipoti ci siamo recati più volte a visitare lo zio specie negli ultimi anni 
durante il periodo della sua malattia. Gradiva molto la nostra presenza e gli era 
di conforto sapere che pensavamo a lui.
Quando io e mia moglie ci siamo sposati siamo andati in viaggio di nozze a 
Roma suoi ospiti e ci ha fatto da guida. Ricordo in particolare una bellissima 
giornata con lui al lago di Bracciano. Trovava sempre del tempo per noi”.
Torniamo alle sue rapide visite al paese: quali ricordi ancora conservate?
“Si andava ad avvertire Milio, il sagrestano per la Messa che celebrava ogni 
giorno in chiesa al mattino con me a fargli da chierichetto. La gente veniva a 
salutarlo e con tutti era molto affabile.
Il primo giorno si soffermava a lungo in cimitero alla tomba dei suoi genitori e di 
coloro che aveva conosciuto da bambino. Poi, come era tradizione un tempo nei 
paesi friulani, andava a salutare i parenti, in particolare i cugini: i Gigante di 
Torsa a casa di Remigio, Quinto Fabro che giocava con lui da bambino e morirà 
il giorno prima di lui, la cugina Eleonora Cum che abitava Chiusaforte ed era 
figlia dei suoi padrini... Non mancava mai di andare anche da Giovanni Deana 
Pilato che abitava poco distante dal cimitero e che lo aveva molto aiutato da 
bambino soprattutto portandolo in giro con il suo carretto .”
Era accompagnato da qualcuno?
“Lo accompagnava per alcuni anni la sua assistente Anna Giannatiempo, 
docente di Filosofia sempre a Perugia, poi moglie del celebre scrittore Sergio 
Quinzio. Più tardi gli affiancarono una suora Rosa Goglia che, però, non veniva 
a Flumignano.”.
E i libri, i suoi amatissimi libri?
“Non era tipo da dedicare tutto il suo tempo alla vacanza. Portava anche a casa 
del lavoro da fare e quando era concentrato sui libri, vegliava su di lui mia zia 
Alma che proibiva a tutti di disturbarlo.
Ricordo che un giorno ebbe a fare una gita a Grado e mentre girava per l’isola, 
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vide su una bancarella un libro che aveva cercato per lungo tempo e non 
aveva mai trovato. Ritornò a casa felicissimo. Avrei tanto desiderio di vedere 
la biblioteca dello zio che dal 1998 è stata affidata dai Padri Stimmatini alla 
Pontificia Università della Santa Croce dove sono conservati oltre ai libri molti 
scritti di padre Cornelio. Era sua volontà che fosse conservata nella forma 
originale e che fosse destinata alla ricerca filosofica al servizio della Chiesa.”.
Quale eredità vi ha lasciato?
“L’eredità del ricordo, e solo questa, di un uomo onesto e corretto, rigoroso 
nella morale, di grande fede ed umanità. Un parente di cui andare giustamente 
orgogliosi. Noi di filosofia non ne capiamo molto, ma abbiamo sempre nel cuore 
quel che ci raccomandava: “Siate sempre una famiglia unita, prego ogni giorno 
per voi tutti”. Gli piaceva farci un po’ di predica sui valori familiari specialmente 
a noi due nei primi tempi del nostro matrimonio.
E credo che le sue preghiere siano state particolarmente efficaci per aver 
superato il grave incidente di cui sono rimasto vittima. Per noi è sempre vivo e 
ci accompagna”.
A parte le memorie familiari o qualche conferenza che riesce a fare nel suo Friuli 
di padre Fabro si sente parlar assai poco nella piccola patria. Non possono fargli 
mancare alcuni riconoscimenti che ritira con molta discrezione e senza pubblicità 
eccessiva, essendo di natura sua molto modesto: riceve il Premio Epifania di 
Tarcento, il Premio Giovanni da Udine del Fogolar Furlan di Roma, il Premio 
del Lyons Club di Udine.
Del resto gli piacciono gli incontri ove i sentimenti sono autentici come nel caso 
di don Monticoli, il suo primo benefattore. Sempre dal bollettino parrocchiale 
di Driolassa si narra di questi incontri: “Arrivava in mattinata con la Topolino 
sempre accompagnato dal fratello Secondo. Naturalmente per don Monticoli era 
una grande gioia rivederlo, il quale immediatamente dava ordine alla perpetua 
di preparare per mezzogiorno un pranzo speciale per fare onore agli ospiti. 
Durante il convivio padre Cornelio parlava del suo soggiorno a Roma e di altre 
città con dovizia di particolari ed arricchiva i suoi racconti con aneddoti che 
catturavano sempre l’attenzione dei commensali. Alla conclusione del pranzo la 
perpetua portava in tavola una bottiglia di vino marsala e don Monticoli e padre 
Cornelio continuavano con i loro racconti e ricordi mentre il fratello Secondo si 
appartava sulla Topolino per un riposino”. 
Nei suoi “Momenti dello spirito” padre Cornelio Fabro tratta di un tema 
insolito per lui “Nostalgia della Patria”: “Ogni ritorno è come una scoperta e 
quasi una invenzione di sé, del proprio io nel consolidamento dei suoi affetti ed 
un reinserimento nello spazio che è fatto per il nostro spirito... Ed allora ci si 
accorge, quando si fa appunto ritorno ai luoghi familiari, che il nostro stesso io 
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riprende le sue dimensioni e movenze congeniali nel gaudio primitivo del primo 
sbocciare della vita. Questa patria è anzitutto un certo pezzo di terra che ci 
vide nascere in una data più o meno lontana, ma che resta vicina e presente 
come la certezza stessa del nostro essere al mondo. La patria è soprattutto quel 
certo ambiente spirituale - la famiglia, i parenti, un certo alone di conoscenze 
nel paese o nella città che ci vide nascere - al quale sono legati i primi ricordi e 
le prime impressioni della vita, della scuola, della religione e del costume... che 
formano il tessuto segreto e più geloso che opera nel nostro io profondo...
È questa patria allora che ci segue ovunque nella vita col tesoro antico dei primi 
affetti, col desiderio struggente delle prime gioie, con la malinconia del nostro 
volto ed animo infantile che sono passati e non tornano più perché è questa la 
legge inesorabile... Ma se non ritorna il tempo ormai fuggito, se non ritornano 
i tempi e gli incanti dell’età inconscia, se non ritorna - e non avrebbe più senso 
- la felicità dell’infanzia e dell’adolescenza, possiamo noi sempre fare ritorno in 
patria e ricongiungerci al primo luogo intensivo della vita. Ed in questo ritorno 
si compie il miracolo, il prodigio inatteso del recupero di sé e della rinascita 
come una scoperta dell’antico ch’era sempre presente benché lontano e quasi 
apparentemente obliato... Così, al ritorno in patria tutto si rianima: i luoghi 
e soprattutto certi spazi o pezzi di terra particolari che videro protagonisti le 
persone e soprattutto quelle - nella famiglia, nel vicinato e nei dintorni... - che 
furono testimoni o ci furono accanto nelle prime prove e avventure della vita. La 
nostalgia, che ci aveva ovunque seguiti col suo sottile richiamo, non si placa, non 
scompare una volta tornati in patria. No, no anzi si approfondisce e ribolle come 
una fonte che finalmente ha trovato la sua via e può scagliare tutto l’impeto 
della sua corrente d’acqua profonda. È l’acqua della vita stessa che si purifica 
e si innalza, perché solo con il ritorno in patria possiamo riconoscere le esatte 
dimensioni del nostro povero essere itinerante nel mondo e placare, per un poco 
almeno, l’infinità del suo desiderio.”.

UN FRIULANO OSTINATO E CONSERVATORE

Benché sempre gentile, affabile con le persone, affettuoso con i familiari, amato 
dai discepoli, rispettato e considerato da moltissime persone e dai maggiori 
studiosi, Cornelio Fabro ha un carattere molto tenace e come, quando gioca a 
calcio, non smette di giocare sino a che non vince, così nelle dispute filosofiche 
non si fa deviare dalle proprie consolidate convinzioni a rischio di essere isolato 
e anche duramente contestato sino a delle minacce da parte di sedicenti brigate 
rosse. Non ci si potrebbe aspettare altro da un friulano la cui volontà non si 
lascia piegare e all’unanimità gli si riconosce una coraggiosa quanto impopolare 
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coerenza.
Negli anni successivi al Concilio Vaticano II, pur essendone stato uno degli 
esperti, a Cornelio Fabro viene posta l’etichetta di “conservatore” se non di 
reazionario e, di fatto, viene emarginato dalla considerazione generale, specie in 
Italia, assieme ad uno sparuto gruppo di anticonformisti da Del Noce a Sciacca, 
da Marino Gentile a Raimondo Spiazzi. Scrive un discepolo di p. Fabro: ”La 
creatività geniale di un Cornelio Fabro, colpevole di aver resistito tenacemente 
all’onda convulsa del progressismo teologico, è stata costretta a cercare rifugio 
presso editori eroici ma privi di mezzi, tanto che molte delle sue opere sono oggi 
introvabili mentre diluviavano imperterrite ed in edizioni sontuose le opere degli 
avversari di S. Tommaso, della filosofia e della ragione”.
Se dal punto di vista intellettuale questo riaffermare la tradizione può risultare 
non al passo con i tempi e l’evoluzione filosofica e teologica contemporanea, 
padre Fabro, è indubbiamente in sintonia con il fedele medio per il quale nulla 
è cambiato nel suo credere con il passaggio del Concilio. Di per sé facendo una 
analisi oggettiva, anche senza essere d’accordo con il filosofo di Flumignano, dal 
Concilio Vaticano II la Chiesa non ne è uscita rafforzata come ci si attendeva (e 
Fabro era tra questi), ma indebolita con non pochi smarrimenti nella sostanza 
della dottrina.
Anche, a dire il vero, padre Fabro si occupa poco della filosofia italiana, specie 
per quella a lui contemporanea che sfocerà poi nel delineare il filosofo come una 
specie di uomo di spettacolo, protagonista mondano, anziché di pensiero. La 
sua umiltà e la sua riservatezza oltre che l’età lo emarginano così dai dibattiti 
di attualità e lo fanno rimanere sovente in posizione solitaria a combattere il 
comune ateismo di partenza dei filosofi star.
Mentre si dedica a queste battaglie, che ai più sembrano quelle di un don 
Chisciotte in talare, il suo Friuli continua a cambiare, protagonista di una grande 
trasformazione culturale, economica e sociale che culminerà negli anni Ottanta 
quando verrà segnalata come una delle regioni d’Europa con maggior benessere. 
Scompare quel che era l’eredità della società rurale ed i valori ad essa collegati.
La prima a farne le spese è la religione tradizionale ed in luogo della miseria 
materiale si estende quella che alcuni osservatori definiscono la miseria spirituale 
del consumismo. Si salva ancora qualcosa dell’antico proprio nei paesi come 
Flumignano ove lo spirito di una piccola comunità ha la meglio sulle spinte che 
vengono dall’esterno. Il mondo cammina, però, su un pluralismo di idee che 
non piacciono a padre Cornelio il quale condanna quelle che giudica evoluzioni 
negative dei costumi, sancite da dei referendum, come per il divorzio o l’aborto 
(tanto è il suo dispiacere da avere un primo infarto), nonché si presta a negare 
l’indubbio ruolo della ragione, illuministica e scientifica, nel progresso umano.



46

Nel 1985, il 27 luglio, un tumore porta via l’amata sorella Alma. “La primavera 
scorsa quando mi recai in Friuli per tenere nella Sala di cultura di Udine una 
conferenza sull’ateismo, presi in disparte Alma e le dissi qual’era il suo male e 
ch’era grazia di Dio per un’anima cristiana poter prevedere la propria morte: le 
dissi che la sua non poteva essere lontana e perciò si preparasse abbandonandosi 
con fede alla santa volontà di Dio. Ebbe una reazione d stupore doloroso, ma 
subito si calmò e ci salutammo col solito grande affetto. Fra me ed Alma c’è 
stato un legame speciale, al di là ed al di sopra di quello che ci può essere fra 
un sacerdote e la propria sorella che si era mantenuta vergine. L’ho chiesta io 
a Dio...”
Ricorda il nipote Claudio che dopo il funerale pur essendo molto abbattuto padre 
Cornelio sembrava dar coraggio a tutti i parenti, raccontando aneddoti della sua 
vita romana e dei suoi viaggi.
Le poche volte che in seguito tornerà al paese natale sarà sempre più d’animo 
rattristato. E ciò anche perché il suo pensiero è sempre più contestato e ignorato, 
nonostante i molti riconoscimenti ufficiali che gli giungono comunque. È 
cosciente che le sue idee non riusciranno a far breccia in una società che è sempre 
più secolarizzata e si allontana dalle certezze rassicuranti di una tradizione 
per vivere dell’effimero quotidiano, in quel relativismo, che anni dopo, sarà 
giustamente condannato da un suo amico e già collega fra i periti del Concilio, 
Josef Ratzinger, divenuto Papa Benedetto XVI.

VERSO GLI SPIRITI SAPIENTI

A causa delle sue precarie condizioni di salute le visite di padre Fabro alla sua 
Flumignano diradano sino a cessare del tutto alla fine degli anni Ottanta.
Nel febbraio del 1995 viene ricoverato in una casa di cura romana per lungodegenti 
e qui, il giorno di Pasqua la sua ultima, lo passa con i nipoti, celebrando in 
carrozzella, la S. Messa. Alla fine di aprile fa ritorno nella sua residenza romana 
ove, dopo alcuni giorni di sofferenza, giovedì 4 maggio, andrà a raggiungere il 
cielo degli spiriti sapienti ove Dante ha collocato San Tommaso d’Aquino. 
Il suo corpo ora riposa nel cimitero romano del Verano fra gli altri Stimmatini, 
fedele sino all’ultimo alla sua Congregazione religiosa.
A Flumignano rimane un ricordo vivo nella parentela più vicina, ma è già venuta 
meno sia negli ambienti culturali sia in quelli ecclesiastici friulani. Resta inoltre, 
è vero, un’“eredità d’affetti” però limitata ad ambienti lontani dalla cultura 
corrente e dal sentire popolare. A riprendere una delle sue poesie più amate, che 
all’esame di terza ginnasio Cornelio Fabro dichiarò di sapere tutta a memoria, i 
Sepolcri del Foscolo, si direbbe che:
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” ...”involve tutte cose l’obblío nella sua notte;
e una forza operosa le affatica
di moto in moto”.
Così è purtroppo se non c’è una comunità di gente comune, come il paese di 
Flumignano, che ne tenga la memoria collettiva come patrimonio suo, parte di 
una identità da mantenere nel tempo

Padre Cornelio Fabro, ritratto in compagnia di papa Giovanni Paolo II e al cospetto di Papa Paolo VI
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LA STORIA DI UN PAESE NELLA STORIA DI UN’ANIMA

Ciascuno di noi, dal momento in 
cui nasce, e forse ancor prima, 
diventa quel che è, non solo per 
le proprie doti personali, ma, in 
gran parte, per l’influenza che 
esercitano l’ambiente in cui vive 
e l’eredità storica della comunità 
umana in cui è inserito. Cornelio 
Fabro ha condiviso l’esito 
che gli eventi hanno lasciato 
nell’“animus” collettivo che ogni 
paese possiede e che, purtroppo, 
oggi, si rischia di perdere se non si 
riscopre e si valorizza di nuovo. 

Per padre Cornelio Fabro 
ritornare alle radici vuol dire 
ritornare alla verità come fattore 
oggettivo di cultura e soggettivo 
di edificazione della propria 
coscienza. Chi ha le sue radici in 
una realtà circoscritta come può 
essere un paese friulano agli inizi 

del Novecento nasce come figlio di una storia millenaria, in gran parte non scritta 
in documenti, ma trasmessa nella maniera più naturale per cui ogni componente 
della comunità compie con i suoi talenti un tratto del cammino nel tempo, fa 
tesoro di quello trascorso, si proietta nel futuro.
Il luogo ove oggi sorge l’abitato moderno di Flumignano, sin dalle età preistoriche 
del tardo Bronzo e soprattutto del Ferro (10.000 -1000 a.C.), ha visto prima il 
passaggio poi il temporaneo insediamento umano, trovandosi lungo la linea delle 
sorgive che attraversa il senso longitudinale la pianura friulana. Abbondanza di 
acque, con paludi, foreste e praterie hanno richiamato cacciatori e raccoglitori di 
frutti spontanei, poi pastori ed infine le prime popolazioni stanziali.
Al termine di un così lungo periodo, all’incirca all’inizio della nostra era, al 
tempo di Cesare e di Augusto, in questo tratto di pianura gli agrimensori romani 
effettuano la ripartizione regolare delle terre su base quadrata e riordinano 
le acque in modo da permettere la coltivazione del suolo fertile, ricavato 
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dall’abbattimento e dalla deforestazione di quella che era chiamata “silva 
lupanica” cioè selva dei lupi. Ciascun appezzamento di terreno viene assegnato 
ad un colono, generalmente un veterano, che vi costruisce la propria casa e 
quanto gli è necessario, dai magazzini al forno, per vivere nella campagna. Ancor 
oggi una elementare ricerca archeologica ha dimostrato la molteplicità di questi 
insediamenti romani, che ben presto saranno distrutti dalle invasioni barbariche 
e dalle guerre civili.
Risale probabilmente alla tarda età imperiale (II-III secolo) il prediale Fluminius 
che poi sarà all’origine del nome del paese “praedium fluminianum”, derivante 
più che da un nome proprio da una abbondante fonte sorgiva che in pochi metri 
se ne usciva dalla terra con ampio corso e scendeva a meridione.
I resti archeologici sono una testimonianza importante, ma parecchi secoli di 
storia sono ancora caratterizzati dal silenzio sino a che, forse intorno all’anno 
Mille, dopo immaginabili lunghe vicissitudini, non ultime le incursioni ungariche 
del X secolo, si forma un abitato nella localizzazione attuale. È collocato in 
prossimità della grande arteria medioevale detta Stradalta o Ongaresca, percorsa 
da pellegrini, mercanti ed eserciti che, per tutto il Medio evo, unirà l’Europa 
orientale all’Italia ed all’Occidente.
Al principio del secondo millennio cristiano la piccola località appartiene, come 
risulta da successive donazioni imperiali, al Patriarca di Aquileia e consiste in un 
ristretto nucleo di case con al centro una chiesa, protetto, più che da mura, da 
un fossato artificiale a trincea.
Il cristianesimo giunge nella pianura friulana solo verso l’VIII -IX secolo. 
Flumignano appartiene, almeno dal 1174, alla ampia pieve di Flambro, il 
“castrum” più vicino, cioè il castello di diritto imperiale che presiede a questo 
tratto della pianura. 
Dall’esame dei toponimi principali di acque e terre che si consolidano in questo 
periodo pare di capire che la prima popolazione di Flumignano sia di stirpe 
latina (romans) forse uscita dal rifugio delle non lontane paludi ove s’era ridotta 
di fronte a tante avversità. Le famiglie, che servono i nobili proprietari delle terre 
nelle unità di coltivazione dette “mansi”, posseggono come comunità delle terre 
paludose e praterie a sud del paese, chiamate terre comuni adibite a pascolo, a 
raccolta dello strame e per il rifornimento di legname da ardere e da costruzione 
(vivono, infatti, in capanne tra l’altro assai soggette ad incendi).
Gran parte delle notizie che abbiamo su Flumignano durante il Medio evo 
derivano dal passaggio di terre da un proprietario (dominus) all’altro, oppure 
per le vicissitudini della signoria feudale dal XIII secolo assegnata, ai Di Castello-
Frangipani del dominio di Tarcento.
Il castellano è giurisdicente, cioè amministra principalmente la giustizia, ma anche 
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gode di privilegi legati ad alcune 
sue funzioni ed ad una serie di 
balzelli che riscuote sul territorio, 
soprattutto in natura. Con i suoi 
gastaldi e fattori raccoglie quanto 
gli spetta, così come con i mugnai 
e fornai.
La prevalente natura servile 
della popolazione, anche quando 
attraverso le “manumissiones” 
viene data formale libertà, la 
lascia in balia dei vari proprietari 
terrieri. Di questo periodo 
medioevale ovviamente non vi 
sono testimonianze documentali 
poiché dei “servi della gleba” 
nessuno se ne preoccupa né, 
tantomeno, della loro povertà.
La prima citazione sicura del 
paese di Flumignano in un 
documento storico è del 1256 (in 
villis de Flumignano). Nel 1396 
viene citata in un documento a moglie di un certo Antonino da Flumignano. Ed 
è qualche anno dopo un’altra donna, Ursula da Flumignano chiamata in causa 
per la promessa fornitura in olio per la luminaria dell’altare di San Nicolò.
Luogo strategico per le guerre che si combattono in Friuli, Flumignano è, nel 
1418, quartier generale delle milizie mercenarie veneziane. Due anni dopo il 
paese passa sotto il dominio della Repubblica di San Marco e vi rimane sino al 
1797. 
Alla fine del XV secolo due grandi incursioni turchesche, nel 1477 e nel 1499, 
seminano il terrore e s’avventano anche su Flumignano, con la distruzione 
dell’abitato e non pochi morti fra la popolazione, i cui superstiti si rifugiano 
nelle paludi. I cavalieri ottomani fanno scempio in particolare della chiesetta di 
S. Maria Maddalena, testimone di un culto assai antico risalente alle origini della 
cristianità nella pianura friulana. A lungo rimane il ricordo di queste terribili 
e rovinose incursioni, temute ad ogni stagione autunnale almeno sino al XVII 
secolo. 
Non meno tragici sono gli anni della guerra fra Venezia ed Impero ai primi 
del Cinquecento ed in particolare nel 1511 è ricordata la feroce incursione in 
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Flumignano degli uomini del capitano di ventura Vitellio Vitelli che dopo il 
saccheggio del villaggio viene raggiunto dal luogotenente veneto Gradenigo e qui 
avviene uno scontro armato.
Nel XVII secolo, oberata dai costi delle sue guerre in Oriente contro i Turchi, 
la Serenissima accetta il finanziamento dei Mangilli, ricchi commercianti 
bergamaschi, e in cambio cede loro vaste terre già comuni in Friuli, oltre a 
conferire alla famiglia il titolo di marchesi di San Gallo (nel 1773). Una porzione 
di queste terre risultano nelle pertinenze della comunità di Flumignano. 
I Mangilli si assumono l’onere della bonifica ed organizzano la loro azienda 
agricola costruendovi, tra l’altro, un complesso di edifici di servizio fra cui 
la residenza padronale che più tardi diverrà abitazione di uno dei rami della 
famiglia.
Nel corso dei secoli i Mangilli non mancheranno di sperimentazioni agricole, 
attività imprenditoriali, conduzione economica d’avanguardia, investimenti 
nella trasformazione dei prodotti della campagna, tendenza alla innovazione 
e non di rado attenzione per la cultura e, in tempi più recenti, anche per lo 
sport equestre. Certamente tutto ciò se dà lustro alle varie generazioni della 
famiglia nobiliare non porta vantaggio ai coloni e ai braccianti, come sottolinea 
un celebre pievano di Talmassons di fine Ottocento, don Liberale Dell’Angelo, 
ma i tempi sono quelli di patti agrari di per sé iniqui, talora attenuati da una 
beneficenza compassionevole verso i più poveri da parte dei marchesi e delle 
loro consorti. Sussidi per i più poveri e la istituzione della scuola rientrano in 
queste attività benevole. In particolare si segnalerà la contessa Lampertico, 
sposa del primo Massimo che ospiterà a Flumignano anche il celebre scrittore 
vicentino Fogazzaro (Piccolo mondo antico, etc) accusato per il suo romanzo “Il 
Santo” di modernismo, alla pari del poeta che le canterà le nozze, lo zanella. 
E il padre della contessa, il noto Fedele Lampertico di Vicenza sarà uno dei 
maggior ammiratori del pensiero del Rosmini. Com’è noto anche il religioso di 
Rovereto non rientra nelle simpatie del filosofo di Flumignano. Curiose davvero 
le coincidenze del vedere questi due noti personaggi ospiti nel paese che darà i 
natali a Cornelio Fabro.
Flumignano, pur di fervente religiosità, si nutre anche del mistero che deriva 
dalla tradizione antica aquileiese: la presenza dei benandanti ed alcune vicende 
legate ai processi dell’Inquisizione per magia terapeutica, il sortilegio del 
“tamiso” operato da un tal De Paulis (1603), le formule magiche in friulano di 
una guaritrice, Caterina (1645).
Il Concilio di Trento porta un rigore nella dottrina e stabilizza le pratiche religiose: 
oltre alla devozione agli Apostoli protettori primi della parrocchiale ed a Santa 
Maria Maddalena, nella chiesa di Flumignano si può trovare quanto anima la 
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vocazione di Cornelio Fabro: il culto della Madonna della cintura, legato alle 
tradizioni dell’antico scisma dei Tre Capitoli, il Crocefisso di un altare laterale 
che attira lo sguardo di chiunque entri in chiesa con le sofferenze che l’anonimo 
autore sottolinea in piena coscienza del dramma. 
E poi ci sono i santi che il popolo riconosce e venera da S. Sebastiano, le cui ferite 
sono un realistico richiamo alle frequenti malattie degli uomini e S. Antonio, 
protettore degli animali domestici.
La religione prevale nella realtà paesana, ma è messa subito alle prove, a partire 
dal 1797, dall’inevitabile confronto con la ragione che s’avvale per trionfare 
nella società civile delle baionette francesi e delle dottrine liberali.
Il frutto della rivoluzione che viene da lontano è il trionfo delle idee illuministiche: 
come la chiesa di Flumignano è depredata così si innestano nuovi conflitti 
fra il potere e la religione, fra credenti e non credenti, fra cattolici e laici. Li 
accompagnano anni difficili di fame, miseria e di guerre.
Nel 1806 Flumignano, sino ad allora con una sua Vicinia, l’amministrazione 
della comunità di villaggio, viene aggregata al Comune di Talmassons.
Dopo un periodo di amministrazione austriaca nel Regno Lombardo Veneto, nel 
1866, il paese è di nuovo al centro delle vicende militari della cosiddetta terza 
guerra di indipendenza. Il generale Cialdini, a capo delle forze italiane, nel luglio 
di quell’anno, ne fa uno dei punti di riferimento nella pianura, anche durante 
il precipitoso arretramento d’agosto. In particolare stazionerà in Flumignano il 
comando del generale Cadorna.
Gli elettori del paese, pochi in realtà in quanto selezionati in base al censo, 
nell’ottobre successivo aderiranno compatti all’Italia.
Nella seconda metà del XIX secolo, gli anni in cui nascono i genitori di Cornelio 
Fabro, le condizioni sociali ed economiche del proletariato urbano di questa terra 
emarginata sono disperate. È una vita grama, tutt’altro che idilliaca, che trova 
conforto e speranza solo nella religione e nella naturale solidarietà fra poveri.
Il nuovo secolo, il XX, non si apre certo con prospettive migliori di quelle con 
le quali era trascorsa la seconda metà del precedente. È la famiglia Mangilli, in 
coerente evoluzione rispetto alla sola proprietà terriera e memore del lontano 
passato di abili imprenditori, a pensare alla diversificazione rispetto alle 
tradizionali attività agricole, aprendosi alle novità che si presentano nelle aree 
più prospere dell’Italia e dell’Europa, come la produzione di energia elettrica o 
la famosa latteria in società con i Perusini. 
Nel piccolo ambito di un paese friulano si concentrano le contraddizioni di un 
intero mondo.
In un ambiente semplice, fra gente che non conosce altro che la povertà, il 
sacrificio, il lavoro ma, soprattutto, manifesta una sincera e grande fede in Dio, 
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nasce, nell’agosto del 1911, Cornelio Fabro e prendendo dal percorso secolare di 
quegli umili si formerà un grande filosofo. Nello stesso anno, pochi giorni prima, 
sempre per una delle tante curiose coincidenze, ma nel “palazzo” dei Mangilli, 
nasce anche il marchese Fabio. Due vite parallele che non si incontreranno 
mai, né avranno i medesimi interessi, ma entrambe contribuiranno a dare a 
Flumignano una duplice e differenziata notorietà.

SE EGLI AMò IL FRIULI NON FU RICAMBIATO DALLA CULTURA FRIULANA

La spregiudicatezza di 
Fabro è quella di un 
moderno non modernista 
e di un apologeta 
della tradizione non 
tradizionalista. (Raffaele 
Jannuzzi 2008)

I filosofi di natura loro 
sono persone scomode, 
da alcuni esaltati, da altri 
derisi, da altri ancora 

condannati. Comunque sono spesso accusati, più o meno a ragione, di influenzare 
il decorso della storia: “Je suis tombé par terre, c’est la faute à Voltaire, le nez 
dans le ruisseau, c’est la faute à Rousseau” (Se sono caduto per terra è colpa 
di Voltaire, se sono finito nel ruscello è colpa di Rousseau), recita una popolare 
canzone francese degli inizi del XIX secolo.
Per i filosofi solitamente si considera il luogo natio solo per identificarli, ma, 
prevalentemente, si va in “pellegrinaggio” alle loro tombe da Londra per Marx, 
a Koenigsberg (oggi Kaliningrad) per Kant, e ben poco si conosce soprattutto 
sugli anni dell’infanzia, liquidati dai biografi anche più accurati in poche righe. 
A dire il vero la loro vita sono le loro idee e sino a quando queste non maturano 
e si completano anche loro paiono non esistere.
Per quanto riguarda Cornelio Fabro, essendo vissuto nel secolo appena 
trascorso, ed essendo numerose le persone che l’hanno conosciuto, Flumignano 
non è solo un generico luogo natale, né una pura indicazione anagrafica, 
ma è la “piattaforma” naturale dalla quale egli si sviluppa il suo pensiero. 
Un proverbio popolare “Nessuno è profeta in patria” può essere applicato, però, 
anche al padre Fabro in un Friuli che, spesso, si è dimenticato di avere dato i 
natali ad un figlio tanto illustre, ma per sua virtù, virtù tutta friulana tra l’altro, 

Cornelio Fabro a tarcento per il premio Epifania, 1968
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niente affatto conformista o piegato alle mode filosofiche ed ecclesiastiche del 
suo tempo. Arretra addirittura al Medioevo facendosi ispirare da San Tommaso 
d’Aquino.
Soprattutto per quanto riguarda gli anni del post Concilio Vaticano II, del quale 
egli fu anche perito, ma negli esiti ebbe evidentemente poca influenza, sino alla 
fine del XX secolo, rimane per lui di attualità quanto l’evangelista Marco racconta 
di Gesù a Nazareth: “E molti, ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: “Da 
dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i 
prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio 
di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle, 
non stanno qui da noi?”. Ed era per loro motivo di scandalo.”.
Anche di Fabro si portava sempre in campo la sua prima infanzia “anormale”, 
del “dispossent” che non parlava, non si muoveva, sempre ammalato con reazioni 
rabbiose ed inconsulte.
Ma Gesù disse loro: “Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, 
tra i suoi parenti e in casa sua”. E lì non poteva compiere nessun prodigio, 
ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro 
incredulità.”. (Mc 6,1-6).
Si ammetta pure che il Friuli, generalmente, sia terra assai avara di riconoscimenti 
nei confronti di coloro ai quali ha dato i natali ed hanno acquisito fama 
altrove. Certamente non si può negare che Flumignano si sia sempre ritenuta 
onorata d’esser luogo natio di un religioso conosciuto per i suoi studi e per la 
sua testimonianza sacerdotale, ma si è trattato quasi di un orgoglio familiare, 
riservato, coltivato da pochi, non fatto uscire dall’ambiente paesano. 
Il mondo culturale friulano, infatti, tranne qualche lodevole eccezione, non 
ha mai dato il giusto rilievo al pensiero ed all’opera di padre Fabro, essendo 
egli in piena contraddizione con le filosofie dominanti, in primis il marxismo e 
l’esistenzialismo e, più tardi, le correnti da questi generate. 
Il suo libro “L’avventura della teologia progressista” edito da Rusconi nel 
1974 ha creato più imbarazzo in Friuli che altrove, ove tutti i suoi “nemici” 
da Theilhard de Chardin ai marxisti del “filo rosso del cristianesimo”, dai neo 
panteisti ai nihilisti hanno avuto largo spazio ed attenzione ove si formava la 
pubblica opinione soprattutto all’interno di una Chiesa che egli non esita ad 
indicare soggetta alla cosiddetta “deriva protestante”.
Non ha avuto qui dei discepoli né dei sodali, al di là di qualcosa di episodico e di 
marginale. E, infatti, coloro che principalmente se ne occupano e ne diffondono 
il pensiero anche post mortem sono dei non friulani. A ben osservare anche gli 
Stimmatini, pur considerandolo una delle loro “glorie”, sono moto cauti sui 
contenuti di quanto egli ha lasciato.
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Solo la celebrazione del centenario della nascita nel 2011 in qualche modo gli 
ambienti culturali ed ecclesiastici del Friuli lo hanno inserito nella galleria di 
uomini illustri che la piccola patria ha espresso nel Novecento. Non è stato il solo 
figlio di questa terra, e non è stato certamente il primo, a subire un trattamento 
simile: di esempi anche celebri ve n’è a josa. Ed è cosa nota che solo dopo la 
morte giungono i riconoscimenti ai personaggi scomodi, poiché non possono dare 
più fastidio, né replicare a propria difesa.
Può accadere, talora, che all’ignoranza degli intellettuali si accompagni, invece, 
una fama popolare, ma la materia filosofica di cui si è occupato padre Fabro non 
è certo alla portata di tutti, bensì di natura sua ostica e difficile, con un periodare 
non certo accattivante e, quindi, non può essere un argomento di facile presa 
mediatica o di comunicazione. Leggere i suoi libri richiede un livello culturale ed 
una preparazione che oggi si fa sempre più rara, al contrario di quanto fanno i 
nuovi filosofi (e suoi avversari) la cui prosa è sciolta anche se l’argomentazione 
assai meno profonda.
La sua avversione a tutto ciò che in qualche modo contrasta con la fede, lo 
ha isolato dalla divulgazione culturale dominante che ha in mano i mezzi di 
comunicazione ed enormi poteri di influenza sulla pubblica opinione. La 
diffusione delle idee filosofiche oggi si fonda, infatti, soprattutto su tesi che non 
sono certo quelle del religioso di Flumignano. I suoi libri, non certo facili da 
leggere dai titoli tutt’altro che impattanti sulla curiosità del potenziale lettore, 
circolano in un ambiente troppo ristretto di specialisti, non sono reperibili nelle 
comuni biblioteche, non vengono recensiti se non in riviste di bassa tiratura.
Non diversa rispetto alla cultura laica è stata la posizione della Chiesa udinese, 
non sulla persona ovviamente rimasta al di fuori, (per la sua appartenenza agli 
Stimmatini, e mai passata, nemmeno per un breve soggiorno, da Udine), quanto 
per il pensiero che rappresentava. Con le celebrazioni del centenario della nascita 
anche in questo caso qualcosa è cambiato, ma resta perlomeno la diffidenza 
verso una posizione come quella di Fabro tutta fondata sulla tradizione e contro 
ogni innovazione. Se noi scorriamo gli annali degli insegnamenti teologici sino ad 
oggi la figura di Fabro non esiste se non per vaghi accenni.
Il tomismo, soprattutto quello “puro” di cui padre Cornelio si era fatto portavoce 
e testimone, non è mai stato ben accetto da un certo clero intellettuale che lo 
considerava una imposizione esterna, frutto delle regole della controriforma e di 
quant’altro finiva per essere definito “disciplina ecclesiale”. Su questo punto non 
mancano certamente, dalla seconda metà dell’Ottocento ad oggi, scritti, anche 
autorevoli, ma estremamente critici cui si uniscono vecchie ruggini con i Papi del 
Novecento pre-conciliare e rivendicazioni di tipo etnico linguistico.
Ad esempio Fabro esprime dei dubbi sul Rosmini, ma in Udine Rosmini ai suoi 
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tempi ebbe una folta schiera di seguaci. Fabro condanna il modernismo, però 
numerosa è stata anche la schiera di preti friulani anche noti fra coloro che 
vi si richiamavano più o meno apertamente. E così per quanto riguarda altri 
“ismi” dell’Ottocento e del Novecento. La diversità fra il pensiero dominante 
la Chiesa udinese e Cornelio Fabro si evidenzia soprattutto dopo il Concilio 
Vaticano II. Non vi è dubbio che per età, formazione, convinzioni intime il 
religioso di Flumignano possa essere considerato “preconciliare”, ad esempio 
nel non accettare che il cristianesimo subisca il fascino delle ideologie del XX 
secolo. A Udine, nella espressione di coloro che vengono considerati i maitres 
à penser della Chiesa locale, Fabro è stato considerato come un conservatore 
e già questo lo ha posto di per sé in luce negativa, se non come un avversario, 
poiché condanna le idee di cui, invece, nel capoluogo friulano ci si appassiona, 
ritenendo la dottrina cristiana tradizionale e nello specifico l’eredità del tomismo 
arretrata rispetto alla evoluzione del pensiero contemporaneo. E siccome non gli 
si può far contro, viste la statura morale ed intellettuale nonché la considerazione 
che gode nella Chiesa universale, lo si ignora. 
Ecco, dunque, la ragione per cui padre Cornelio Fabro non è conosciuto come 
dovrebbe nel suo Friuli: “venne nella sua casa ed i suoi non lo accolsero” (Gv 
1,11). 
Solo pochi, come il docente universitario udinese Danilo Castellano o il gruppo 
che fa capo ad “Instaurare omnia in Cristo” (Associazione nella quale Fabro è 
parte del comitato scientifico), a loro volta “messi al bando” come conservatori, 
hanno avuto il coraggio negli anni scorsi di evocarne il pensiero e le opere sia 
a livello culturale che ecclesiale. È vero che sono stati attribuiti al padre Fabro 
alcuni riconoscimenti in ambito locale, ma una vera e propria conoscenza del 
personaggio e divulgazione delle sue idee non sono mai avvenute.
La personalità di Cornelio Fabro, d’altronde, è troppo marcata per non entrare 
in contrasto con quanti sono affascinati dalle filosofie alla moda.
“Di media statura, ha il passo di un monaco benedettino, abituato a camminare 
meditando, per cui anche il passo è diventato quasi astratto. Di grande umanità, 
generoso e leale non perdona quando insegna la sua logica ininfluenzabile. 
Nutre un gran disprezzo per i cattolici di oggi che vede deviati da infatuazioni 
illuministiche” (De Rosa). “Dietro la robustezza del pensiero ed il piglio a volte 
polemico del linguaggio, conservava un cuore di fanciullo sensibile alla bellezza 
ed alla bontà” (M.T.C).
Egli è condannato all’impopolarità quando critica Galileo e Cartesio, Kant e Hegel, 
Marx e gli illuministi. E, purtroppo per lui, non potrebbe essere altrimenti poiché è 
innegabile l’apporto della “ragione” e non solo della fede per il progresso umano.
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ALLA FONTE DEL SUO PENSIERO

“Il mio Friuli ch’è lo spazio etnico-spirituale nel quale si è aperta la mia vita 
prima del suo pellegrinare nel mondo” (Momenti dello spirito).
La ricorrenza dei cent’anni dalla nascita di padre Cornelio Fabro rappresenta 
così una sorta di “ritorno” in spirito in Friuli per lui che ne è stato lontano sia 
fisicamente sia, come abbiamo visto, per idee. Certamente non dalla gente della 
sua Flumignano o dalla famiglia d’origine, ma da quanto aveva conservato nel 
cuore dei suoi primi undici anni. Il Friuli conosciuto ed amato da padre Cornelio 
Fabro, infatti, non esiste più. Il non essere in grado di recepire per evoluzione 
storica il suo pensiero la corrente cultura del Friuli ha avuto l’impressione che 
egli fuggisse dall’attualità per guardare sin troppo all’indietro. (“per diventare 
davvero cultura la storia ha bisogno della filosofia”).
Sembra a molti che, come da bambino si rifugiava nelle sue solitarie riflessioni 
sentendosi e venendo considerato non uguale agli altri, abbia maturato una 
frattura profonda con le visioni contemporanee dell’uomo e del mondo e persino 
anche della religione cattolica. D’altronde tutto è avvenuto in una così rapida 
sequenza che neppure coloro che ci vivono in questa terra da sempre hanno 
potuto a pieno adattarsi alle novità, soprattutto dopo il terremoto del 1976, e 
rendersene conto senza trovarsi ad essere laudatores temporis acti.
È innegabile che all’origine del pensiero filosofico di padre Fabro vi sia una 
fortissima influenza di quegli undici anni che egli ha passato in Flumignano, 
in un paese rurale, con molteplici riferimenti soprattutto nella famiglia, nella 
comunità paesana, nella comunità religiosa. I suoi modelli sono la gente semplice 
con cui è a contatto, i suoi valori sono quelli condivisi dalla comunità intera. 
Sono gli anni cruciali, tra l’altro, anche dal punto di vista storico del primo 
Novecento, nei quali si consolidano quei suoi originali ed inconfondibili criteri di 
giudizio, che userà anche nel prosieguo della sua vita. 
L’influenza dell’ambiente d’origine, soprattutto negli anni della infanzia e della 
prima giovinezza, è determinante per il sorgere e lo svilupparsi delle attività 
intellettuali della persona, che, certamente, riceve contenuti e stimoli dal processo 
di apprendimento scolastico o dagli studi successivi, ma non esce dall’impronta 
culturale in cui è cresciuto. Per questa ragione tutto il pensiero di padre Cornelio 
Fabro è tributario sia all’ambito familiare sia all’ambito paesano, benché in 
questi non vi siano almeno all’apparenza predisposizioni all’astrazione filosofica 
o teologica. Una comunità rurale nel Friuli del primo Novecento si trova ad essere 
di per sé votata alla praticità, alle esigenze di un quotidiano del tutto materiale e 
trova esaurite tutte le esigenze spirituali dalla fede cristiana attraverso le pratiche 
devozionali talora molto intense. Vige, insomma, il principio del “primum vivere 
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deinde philosophare”.
Per padre Fabro riannodarsi alla Scolastica diventa qualcosa di naturale poiché 
la cultura popolare della Flumignano del suo tempo, così come quella del Friuli 
d’allora, l’attinge di riflesso, anche se, ovviamente, non se ne accorge, poiché 
gli intellettuali che vi fanno da mediatori culturali sono i parroci, i quali San 
Tommaso e la sua Summa li hanno studiati nei lunghi anni della formazione 
seminariale con la docenza, sempre sull’Aquinate e nient’altro che l’Aquinate, di 
mons. Giovanni Trinco (Ivan Trinko).
Pertanto in quel periodo storico o si è trasgressivi, e dunque non in linea con la 
disciplina ecclesiastica (e lo sanno bene alcuni docenti del Seminario di Udine), 
o non si può essere che tomisti, benché sia caduto, l’“ipse dixit”, la prescrizione 
che automaticamente mette “extra ecclesiam” quanti non concordino con 
l’Aquinate.
Già da bambino Cornelio Fabro nel suo ambiente può constatare l’esistenza di 
una frattura fra la fede, quella di sua madre e della gente del suo paese, e la 
cultura ufficiale, a cominciare dai programmi scolastici, ma ancor più quella 
espressa negli ambienti esterni alla famiglia ed extra paesani come i soldati o 
l’ospedale. Ancor più marcata appare la frattura fra fede, sempre propria dei 
semplici, e la ragione, esaltata da chi comanda, di estrazione liberale post 
risorgimentale, che lo porta a mettere fra i suoi avversari coloro che sono alle 
origini delle disparità sociali. Vivendo il turbolento periodo del cosiddetto 
“biennio rosso” del primo dopoguerra non esiterà ad aggiungere Hegel e Marx 
fra coloro da condannare con l’aggravante che sono pure atei. Questo, più che 
da una elaborazione filosofica esce da un sentire comune. La sua avversione 
a talune ideologie, contro le quali lotterà a lungo, dimostrandone l’errore non 
lo vede affatto isolato. Talora, infatti, esprime giudizi politici che escono dalla 
considerazione popolare e popolaresca. Infatti nascono dalla visione del mondo 
che esce dalle solerti prediche di don Vasinis durante le quali, lui bambino, sta 
tutto “assorbendo” nel delicato passaggio verso una precoce maturità.
Il problema centrale della libertà così come egli lo proclama ha le sue radici 
nelle aspirazioni plurigenerazionali del popolo friulano e non è disgiunto dalla 
giustizia sociale che il programma del partito popolare di don Sturzo e, ancor 
prima, la dottrina sociale cattolica, figlia della Rerum Novarum, diffondono nelle 
campagne. La libertà cui p. Fabro si riferisce si potrebbe dire abbia delle origini 
“genetiche” prima ancora che speculative.
In effetti se il popolo friulano non concede nulla all’astrazione e se ne loda, nei 
luoghi comuni, la concretezza, in realtà, però, il suo animo, spesso chiuso e non 
aperto alla intelligenza altrui, è tutto da esplorare e se lo si facesse seriamente si 
scoprirebbe una grande capacità di elevazione spirituale. Poiché generalmente 
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non si può esplicitarla in patria, non appena si trovano i mezzi ed il clima 
favorevole, come p. Fabro fra gli Stimmatini, allora si fa valere anche sul piano 
metafisico. 
Ciò si abbina con una fede che, abituata a guardare alla trascendenza, non 
convive molto facilmente con quelle che sono le istituzioni umane. Per necessità 
i friulani sono conformisti, ma se non hanno vincoli difendono sino in fondo le 
loro convinzioni. Il filosofo di Flumignano è, dunque, pienamente figlio della sua 
gente.
E come non trovare in quel che egli valorizza di Kierkegaard alcune costanti “ 
friulane”. Se prendiamo, ad esempio, il concetto di “angoscia”, non possiamo 
non pensare alle molteplici tragedie della sola storia di un piccolo paese come 
Flumignano ed alle innumerevoli guerre, carestie, epidemie, catastrofi naturali: 
di fronte a tutto ciò non si provava forse l’angoscia esistenziale? E la gente ne 
è uscita solo con una robusta fede. Se Fabro riassume questi passaggi nel suo 
pensiero passa per un antimoderno, per un “singolo”, un alieno alle normali 
letture della storia.
Ci sono mille motivi capaci di ricondurci a quei primi undici anni tanto formativi 
della personalità che legano Cornelio Fabro alla sua Flumignano. Le sue 
osservazioni di “antropologia cristiana” non collimano forse con quelle stesse 
osservazioni che egli fa da bambino nella sua realtà? Nella gente umile del suo 
paese vede che cosa significhi in concreto dignità della persona umana. E come 
per la ricerca di Dio l’itinerario passi prima dai sentimenti e poi dalla ragione, 
da quel classico “non mi cercheresti se non mi avessi già trovato”. E in questo 
contesto di intima unione alla natura che dà nutrimento al contadino sorge anche 
l’interesse per le regole date al creato e quasi si contrappone la fede delle origini 
rurali all’incredulità delle aree urbane.
Ha ragioni contro il “soggettivismo individualista” avendo esperimentato il calore 
della sua famiglia, degli amici, di un paese intero negli anni della impossibilità a 
muoversi e a parlare, nelle diverse malattie.
Gli hanno insegnato a non mentire, a dire sempre la verità cosicché la filosofia non 
sarà fine a se stessa, ma un veicolo per cercare la verità, da quelle più semplici a 
quelle superne sino a farne “un amore aspro ed appassionato che non guarda in 
faccia a nessuno quando si tratta di difenderla”.
Nelle certezze di Cornelio Fabro non sono i libri, ma vi è la sua terra, alla quale 
appartiene, forse più di quanti vi sono sempre vissuti.
La sua radicale opposizione al pensiero razionale contemporaneo, allo scientismo, 
al neopositivismo ha fatto della sua filosofia un riferimento coerente a tutto 
il patrimonio del passato. È ovvio che oggi non si possa negare l’apporto al 
progresso umano dei filosofi che egli ha avversato. Il Novecento, non a caso 
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chiamato il “secolo breve”, ha portato ad uno sviluppo che è frutto anche di 
filosofie talora velocemente “bruciate” dagli eventi.
Cornelio Fabro ha dato il suo apporto appassionato di studioso e di uomo di 
profonda fede al pluralismo di idee del nostro tempo, rivendicando la libertà 
di essere “bastian contrario”, senza timore di esser catalogato fra i conservatori 
fuori moda, quasi un sopravvissuto di un lontano Medioevo. Lo ha fatto con 
la consapevolezza di un lottatore che, pur sapendo di non poter vincere, non 
demorde e giunge sino in fondo, mai piegato, con tutta la sua dignità, da pur 
potenti avversari. Basterebbe solo questo coraggio per definirlo davvero il filosofo 
della libertà.
La visione che padre Cornelio Fabro ha della storia non è certo ottimista in 
quanto egli la concepisce come un progressivo allontanamento dell’umanità da 
Dio. 
La storia, però, quando non è veicolo di ideologia, è in grado di far comprendere 
anche il suo pensiero filosofico, poiché lo colloca non in una categoria 
generalizzante come conservatore contrario a qualsiasi innovazione, ma in un 
paese, in una famiglia, in un ambiente culturale, in una Chiesa che ne hanno 
formato la personalità straordinaria.
Se Nazareth, nella vita di Gesù, è stata una costante presenza, come luogo di 
origine e formazione umana, così è difficile negare che nel suo fedele discepolo 
Cornelio Fabro non ci sia stata Flumignano. È la sua storia personale, familiare e 
di paese che fa da filtro a tutto ciò che afferma anche se elaborato da lontano con 
una nostalgia particolare che si riferisce ad un integralismo non più praticabile. 
A ragione o a torto noi tutti riteniamo che il tempo più felice sia proprio quello 
dell’infanzia, età di una cosciente - incoscienza, durante la quale si può diventare 
anche filosofi o poeti, ma essenzialmente rappresenta l’inizio di una esistenza, 
l’acquisto dei valori fondamentali.
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Appendice

Sino all’inizio del XXI secolo 
simbolo di Flumignano 
è stato unanimemente 
considerato il platano 
maestoso piantato nel 1877 
da un marchese Mangilli 
per ricordare la nascita del 
suo primogenito.
Il nuovo simbolo di 
Flumignano oggi può essere 
quell’“albero” metaforico 
della filosofia (le sue radici- 
dice Cartesio - sono la metafisica, il tronco è la fisica ed i rami tutte le altre 
discipline), che viene richiamato dall’essere il luogo natale del padre Cornelio 
Fabro.
A quasi mezzo secolo dagli inizi del Concilio Vaticano II le diatribe dei decenni 
successivi che videro contrapporsi innovatori e conservatori sono quasi del tutto 
cadute, almeno nella virulenza del dibattito e nel venir meno di alcune eclatanti 
prese di posizione. 
È la situazione migliore, dunque, per riportare l’attenzione su Cornelio Fabro 
“sine ira et studio”, partendo proprio dal suo itinerario formativo e, dunque da 
Flumignano ove la storia ha assunto la dignità degli ultimi e si è identificata nella 
“nostra fides cattolica sine qua impossibile est placere Deo”.
La sua vicenda non può essere compresa senza la sua profonda fede: “La Divina 
Provvidenza e la continua protezione della Madre di Dio mi hanno sempre 
assistiti specialmente nei periodi più a rischio e di sofferenza”.
La sua filosofia è figlia del suo primo silenzio e dell’immobilità ove l’anima 
si sentiva prigioniera di un corpo inadeguato e in conflitto con quanti, sulla 
base della scienza e della propria esperienza fatta essa stessa scienza, non vi 
vedevano la speranza, ma predicevano soltanto il peggio. Egli pone Kierkegaard 
contro Hegel, la fede contro l’ateismo, il tomismo essenziale contro ogni forma 
di razionalismo. Egli viene dall’antico dalla profondità di secoli. Le sue radici 
affondano nel mistero ove la ragione non spiega, ma sul naturale ha la meglio 
il soprannaturale. “A proposito va ricordato, anzitutto, che ha separato 
l’esistenzialismo religioso dall’esistenzialismo ateo mediante un’audace 
operazione che gli ha consentito di stabilire in Kierkegaard l’antemurale dello 
storicismo. In secondo luogo ha demolito la teologia progressista, frantumando 
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la base teoretica del neomodernismo e preparando quella consapevolezza del 
fallimento moderno, che ha ispirato l’enciclica Spe salvi di Benedetto XVI. Ha, 
infine, dimostrato l’inaccettabilità del compromesso storico fondando una scuola 
di pensiero intesa a liquidare le illusioni del maritainismo e del dossettismo.”
“Il grande tomista di Flumignano si è sempre considerato «cercatore di verità»: 
come tale ha frequentato frontiere rischiose del sapere, ben corazzato del metodo 
scientifico dell’Aquinate al quale non interessavano tanto le opinioni altrui 
(«quid homines senserint») quanto piuttosto il modo stesso di presentarsi della 
verità alla ragione («quomodo se habet veritas»). Da questa divisa metodica e 
programmatica scaturisce non poca luce sul fatto di poterlo definire o meno 
tradizionalista, apologeta, integralista... Ciò che lo qualifica come pensatore 
metafisico è lo spessore del suo argomentare teoretico a diretto contatto con 
le fonti di autori classici, nel solco plurisecolare della tradizione cristiana, per 
venire a capo di ciò che la ragione umana è in grado di scoprire da sé e quanto 
di verità è apportato dalla Rivelazione biblica. Il resto va considerato aspetto 
biografico accessorio: l’ardimento meditativo di «solitario», l’interlocutore 
difficile, il giudice severo della cattiva coscienza e delle approssimazioni 
dilettantistiche di tanta pubblicistica coeva sia in ambito ecclesiale sia in 
partibus infidelium.”(Osservatore Romano)
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Luoghi di infanzia e di memoria del P. C. Fabro
di Anna Giannatiempo Quinzio

“L’elemento biografico ha condizionato e spinto dall’intimo il cammino del 
pensiero”. (1987)
Fra i ricordi più intensi, più vivi e più cari di quelli che hanno accompagnato il P. 
Cornelio Fabro nella sua lunga vita, un posto a sé hanno sempre avuto i ricordi 
legati alla sua infanzia, al suo paese, alla sua terra. Quei ricordi erano presenti in 
lui in ogni minimo particolare e con una vivezza che rivelava tutta la ricchezza 
della sua umanità e nostalgia. 
Ogni anno, d’estate, nei brevi giorni di vacanza che trascorreva nella casa della 
sua infanzia, a Flumignano, tornava a mostrare la stanza al primo piano - in 
cima alla scala la prima a destra - dove aveva visto la luce: “è qui che sono nato”, 
diceva, e il suo sorriso s’illuminava. In quei momenti sembrava ripercorrere a 
ritroso il filo segreto della sua esistenza che l’aveva portato così lontano dalla 
sua povera casa e dalla sua terra e in quel ricordo riattingeva quella semplicità e 
ingenuità originaria che restarono pur sempre uno dei tratti fondamentali della 
sua complessa personalità. 
Del papà, Angelo, aveva pochi ricordi e ne parlava raramente. In realtà lo 
conobbe poco. Era un lavoratore della terra, o meglio - come diceva Don Gino 
Facchin di suo padre - era anche lui “un lavoratore delle paludi, del fango e della 
fame”, povero come tanti in quel tempo 
e in quelle terre. Poi fu richiamato in 
guerra e passò molti anni lontano da 
casa. Al ritorno era un uomo distrutto, 
deluso e amareggiato. In guerra aveva 
perso un occhio. Si isolò sempre più da 
tutti e spesso, anche in casa, si chiudeva 
in un mutismo malinconico. Il piccolo 
Cornelio partì poi per Verona e non fece 
ritorno al suo paese che per celebrarvi 
la sua prima Messa nel 1935: soltanto 
allora rivide suo padre il quale, di lì a 
due anni, il 18 agosto 1937, morì. 
Con la mamma, al contrario, ebbe sempre 
un rapporto di affettuosa confidenza, 
anche se con quella discrezione, quel 
riserbo e quel pudore che erano tipici La mamma Anna Zanello, 1956
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di entrambi e il ricordo commosso 
della sua mame, come in friulano la 
chiamava, l’accompagnò per tutta 
la vita. Era una donna minuta, 
dolce e forte insieme: una vita 
vissuta nella fatica, nella rinuncia, 
nella povertà, nel sacrificio. Sempre 
vestita di nero, col suo grembiule 
e il fazzoletto legato intorno alla 
testa. 
In una lettera del 25 luglio 1973, 
per la festa di S. Anna, così mi 
scriveva: “Domani è la sua festa 
nella ricorrenza liturgica della festa 
della Madre della Madre di Gesù di 
cui lei porta il nome ch’è stato - ed 
è tuttora in cielo - il nome della mia 
mamma a cui devo la vita e non una volta sola e non solo quella mortale del 
corpo ma anche quella dello spirito, dell’educazione e dell’esempio cristiano: di 
pietà, di sacrificio, di profondissima umiltà e di fortezza cristiana. 
Quanti ricordi mi si affollano! Quelli della mia prima infanzia d’impotenza 
fisica, di continue malattie e poi gli spaventi e le privazioni della prima guerra 
mondiale. Sola con tre figli piccoli ed io il più piccolo e quasi sempre ammalato: 
Alma nacque in settembre del ’16, due anni prima della fine della guerra e fu la 
benedizione di Dio nella nostra casa. Anch’io cominciai a sentirmi meglio ed a 
svilupparmi. 
Posso dirle ch’io ho sentito vicino alla mamma, malgrado fossi ancora piccolo, 
cosa significa veramente credere nel senso semplice e buono come vuole il S. 
Vangelo che la mamma - lo posso dire - sapeva a memoria: parabole, miracoli, 
parole e fatti della vita di Gesù. Ce li raccontava con una voce musicale, 
incantevole: specialmente a me, durante le malattie, per farmi prendere sonno. E 
non l’ho sentita mai lamentarsi, anche quando mancava tutto: e fuori nevicava, 
con un freddo polare”. 
E povertà e freddo accompagnarono infatti gli anni della sua infanzia, soprattutto 
durante la guerra. A volte, raccontava, in casa non c’era niente per cena e allora 
la mamma andava in una delle vicine “sorgive” della palude e con un panno da 
cucina raccoglieva un po’ di “pesce minuto” e con un uovo faceva una frittata: 
era la cena che doveva bastare per tutti. 
Nelle lunghe buie e gelide sere d’inverno, per difendersi in qualche modo dal 

Cornelio Fabro alla Notre Dame University nel 1965
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freddo, si rifugiavano insieme ai vicini nella calda povertà di una stalla e lì, a 
lume di una lanterna, si pregava e si narravano storie. E ricordava ancora come, 
a lui bambino, facessero piacere quel mormorare quieto di voci e quel tepore, 
così che pian piano scivolava nel sonno e la mamma se lo riportava a casa, in 
braccio, addormentato. 
Ma d’estate, nelle sere all’aperto, c’erano le profonde notti stellate, e il tremolio 
delle lucciole, e l’aria profumata dei campi piena del canto dei grilli e del 
gracidare delle rane. 
Raccontava che durante le sue malattie avrebbe voluto la mamma sempre vicina, 
perché “...con lei vicino - scriveva in una lettera del 4 ottobre 1972 - soffrivo 
molto di meno ed il mio egoismo voleva averla sempre accanto. Ma c’erano 
il lavoro, la casa, gli altri figli da curare... ed allora io mi lamentavo nel mio 
egoismo mai contento”. Quando dovette essere ricoverato nell’ospedale di Udine 
la mamma fece per mesi avanti e indietro a piedi i 20 chilometri che separano 
Flumignano da Udine per andarlo a trovare. Se si era fortunati si poteva fare un 
tratto di strada su un carretto di passaggio, ma il più delle volte tutto il percorso 
si faceva a piedi. Anche lui ricordava la fatica e la stanchezza di quelle lunghe 
camminate da bambino. Qualche chilometro prima di Udine, a Terenzano, c’era 
- e c’è tuttora - lungo la strada, un’edicola dedicata alla Madonna: era quella 
una sosta obbligata per prendere un po’ di riposo e dire una preghiera. E ogni 
volta che tornava al suo paese e passava davanti a quell’immagine ricordava 
con emozione quelle soste e quelle preghiere della sua infanzia insieme alla sua 
mamma. 
“Io devo alla mamma - scriveva ancora nella lettera del 4 ottobre 1972 -, se così 
si può parlare di una creatura, anche il dono della fede: l’umile certezza che in 
tutte le angustie e tribolazioni Iddio ci vede e ci aiuta a sopportare e ad amare la 
sua santa volontà. Dalla mamma ho avuto la prima conoscenza dei misteri della 
nostra santa fede: nelle mie lunghe e dolorose malattie, sofferte nell’infanzia, 
quando poteva essermi vicino ella mi raccontava la storia sacra e soprattutto il 
Vangelo del Signore, i miracoli e le parabole. Ella mi trasmetteva quanto aveva 
ricevuto come il dono più prezioso e come sapeva raccontare! Ed io a insistere 
che continuasse,che mi raccontasse ancora e mi ripetesse il già raccontato. Poi 
mi cantava qualche canzoncina devota - aveva una voce leggera e calma - ed io 
mi addormentavo in pace”. 
Eppure, confessa un po’ più avanti, “non mi viziava, i difetti erano e sono rimasti 
tutti miei perché la mamma mi correggeva senza troppi complimenti e faceva 
bene come hanno fatto bene a correggermi i seguenti miei educatori anche se con 
poco frutto”. E come già la vita, anche la vocazione religiosa la sentì non solo 
come un dono speciale della Madonna, ma insieme come frutto dell’educazione e 
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dell’esempio ricevuto in casa dalla mamma. Nella stessa lettera infatti scriveva: 
“Ma devo anche dire che devo alla mamma un’altra verità importante, ch’è stata 
effettivamente uno dei pilastri del mio orientamento nella vita e tale ancora 
rimane. Si tratta della convinzione che altra cosa è la cultura ed altro valore è la 
nobiltà e purezza dell’anima. Mia madre mi è parsa sempre di eccezionale acume 
e rettitudine di giudizio, non solo quand’ero bambino ma anche da sacerdote 
avanti con gli anni. E mia madre era pressoché analfabeta: nella corrispondenza 
faceva scrivere da Alma e qualche volta metteva in fondo il suo nome con mano 
incerta. Ho la ferma convinzione che mia madre non è mai venuta meno a tale 
rettitudine e questo suo esempio è per me il più grande dono che Dio mi ha 
concesso con quelli della vita, della fede e del sacerdozio e si fonde con essi”. 
Quando, all’età di 11 anni lasciò la sua casa e il suo paese per andare incontro 
alla sua missione non ha pudore di confessare che “sul treno che il 27 ottobre 
1922 mi portava da Udine a Verona, salutando la mamma dal finestrino, sono 
scoppiato in singhiozzi” (lettera del 25 luglio 1973). Per 13 anni non rivedrà né 
la sua casa né la sua famiglia. Soltanto la mamma riuscì, con grandi sacrifici, a 
fargli visita 3 volte. Tornerà infatti al suo paese solo il 29 giugno 1935, festa di 
S. Pietro e Paolo, per celebrare la sua prima Messa solenne. 
Cosa significasse per lui questo ritorno è difficile dirlo: è vero che aveva portato 
con sé quel mondo e lo porterà fino alla fine della sua vita, ma è altrettanto vero 
che quel mondo gli era d’altro canto diventato quasi del tutto estraneo. Non 
riconobbe neanche la sorella: l’aveva lasciata appena bambina di 6 anni ed ora 
era una graziosa ragazza di quasi 19 anni, di fronte alla quale finì per trovarsi 
piuttosto impacciato. Tanto che durante il pranzo - e questo quando tornava a 
casa a Flumignano era uno dei racconti ogni volta ripetuti con grande ilarità 
di tutti e anche lui sorrideva di cuore - inavvertitamente a tavola con il suo 
ginocchio Alma sfiorò il ginocchio del fratello: apriti cielo! Ma non sapeva che 
lui era prete? 
Eppure, scriverà più tardi, è “nel richiamo alla casa, nella nostalgia del focolare, 
nel ritorno alle memorie del primo tessuto della vita... che l’uomo si ritrova e 
si riconosce... Per questo la casa, la propria casa, fa parte della individuazione 
spirituale di ognuno di noi, ed il ritrovarsi in casa è come un appuntamento 
con il proprio io ritornato alla sua fonte dalla dispersione quotidiana... che ci 
assottiglia ed esaurisce la linfa della vita”. 
E per lui questo ritorno a casa significava davvero riattingere le fonti di quella 
semplicità ed umiltà che voleva fossero l’anima della sua “individuazione 
spirituale”. Durante un soggiorno negli Stati Uniti, dinanzi all’esibizione di 
ricchezza e di benessere di quel paese, in una lettera ai suoi familiari del 10 
maggio 1965 scriveva: “...qui è più difficile diventare santi!”. E dopo aver parlato 
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della sua prossima visita a Washington e a New York, diceva: “Poi appena sarò 
libero... verrò a Flumignano, ch’è il più bel paese del mondo perché è il mio, dove 
sono nato e battezzato”. 
Quando sua mamma morì era al suo capezzale. Vegliò tutta la notte davanti alla 
sua salma, in ginocchio. “Quando è morta mia madre - confidò in un corso di 
Esercizi spirituali per sacerdoti - era il 2 ottobre 1959, primo venerdì del mese, 
giorno degli Angeli, l’ho portata giù io dalla stanza superiore nella saletta, fra 
le mie braccia, pensando che mi aveva dato la vita”. Da allora ogni volta che 
tornava al suo paese la prima visita era al cimitero e, dopo essersi fermato in 
preghiera presso la tomba dei suoi cari, lo percorreva tutto, adagio: non si era 
dimenticato di nessuna delle persone conosciute da bambino. Si fermava davanti 
a ogni tomba, leggeva ogni nome e lasciava via libera ai ricordi . Per lui era come 
un ritrovarsi fra amici. 
Ricordò sempre con particolare affetto e riconoscenza lo zio Pietro (barbe Pieri) 
che, quando lui era piccolo e malato, vedendolo lì così solo, spesso se lo prendeva 
sulle spalle e, con sua grande felicità, lo portava a fare un giro “a cavalluccio”. 
Ma c’è soprattutto un ricordo, tenero e doloroso, che lo accompagnerà fino alla 
fine della sua vita e che racconta lui stesso: “Tutti i pomeriggi durante l’epoca 
della mia completa immobilità, veniva a farmi compagnia una cuginetta, da 
parte di mamma, che abitava nella corte del marchese Mangilli [e a questo 
proposito ricordava ancora quando nella ricorrenza del Natale i signori della 
Villa regalavano ad ogni bambino povero del paese un piccolo pane di farina 
bianca e quello per tutti era un gran dono e una grande festa]: ella mi distraeva 
raccontandomi delle bellissime fiabe, la vita di Gesù, i miracoli dei Santi”. Si 
tratta di Maria Teresa Cum, figlia della sorella di sua madre, Agostina zanello, 
e di Luigi Cum suo padrino di battesimo. Teresina - come la chiamavano - morì 
il 14 febbraio 1922, a 17 anni, di tisi. “E poiché - continua il suo racconto - a 
causa del male, avevano proibito a noi bambini di visitarla sul letto di morte, 
escogitai durante il pranzo al quale com’era d’uso partecipavano tutti i parenti, 
di salire dalla scala esterna fino alla camera dove lei giaceva sola, nella serenità 
della sua bellezza e purezza”. Le dà in fretta un bacio in fronte e poi scappa 
via piangendo. Ma “l’orrore amoroso della vista di Teresina distesa fredda e 
immobile, silenziosa per sempre, sorda e noncurante del mio pianto” non lo 
dimenticherà più e segnerà per sempre in modo decisivo il cammino della sua 
vita. Infatti egli stesso confessa ch’è stata “l’angoscia della morte, l’orrore che 
la vita non viva e finisca nel nulla che, prima in modo confuso e poi sempre più 
chiaro e con angoscia crescente, mi ha spinto alla filosofia cioè ad appassionarmi 
al primo ed ultimo perché della vita” (1987). 
Così - scriveva al Presidente del “Fogolâr Furlan” di Roma il 2 febbraio 1981 - “i 
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ricordi di persone e di eventi, che hanno profondamente scosso l’animo sbigottito 
del fanciullo, si affollano nella mente rinnovando anzi infiammando la nostalgia 
e l’affetto alla mia terra e alla mia gente..., a quel Friuli della semplicità e della 
povertà nelle quali - giù nella Bassa friulana - ho passato la mia infanzia e la 
prima adolescenza fra gli orrori e le sofferenze della prima guerra mondiale”. 
La Bassa friulana era ancora, negli anni della sua infanzia, per la maggior parte 
paludosa. Una terra povera, alla quale si riusciva a strappare con fatica solo un 
po’ di granturco. E un campicello di granturco aveva anche la sua famiglia. Il 
resto era palude, ricca del gorgoglio nascosto delle sorgive, di pesci, di uccelli 
rari, di fiori splendidi, di farfalle dai mille colori, di libellule dalle ali azzurrine 
e trasparenti. Una palude che egli ricordava con nostalgia. La bonifica infatti 
aveva distrutto tutto questo, sostituendovi grandi coltivazioni di pioppi. Ma ci 
sono tuttora conservate delle piccole aree protette di palude e lui le andava a 
cercare ed era felice quando riconosceva un fiore, un colore, una luce, un canto... 
della sua infanzia. Allora l’indicava come fosse per lui qualcosa d’infinitamente 
importante. Ed era davvero importante, perché per lui significava riattingere, 
nella memoria e nella fantasia, l’intensità delle sue prime ingenue emozioni 
e delle sue piccole gioie di bambino. Perché era convinto che “l’infanzia ch’è 
passata rivive e ritorna nell’adolescenza e questa a sua volta nella virilità... e 
continua a vivere, ad operare, a lottare cioè a riconoscersi anche quando la vita 
declina ed avanza il crepuscolo della fine” (1990). 
Rimase sempre legato al “suo” Friuli ed era orgoglioso di essere friulano, di 
appartenere, come diceva, alla gens Julia. Dopo un “ritorno in patria”, nel 
gennaio del 1968, per ricevere a Tarcento il “premio Epifania”, scrisse per la 
rivista “Friuli” un breve ma intenso ricordo della sua terra: 
     “Ogni ritorno a casa è come una scoperta e quasi un’invenzione di sé, del 
proprio io nel consolidamento dei suoi affetti ed un reinserimento nello spazio 
che è fatto per il nostro spirito ed alimenta la fonte prima della vita. Ed il ritorno 
in patria è la scoperta o piuttosto la riscoperta di quanto forma l’atmosfera e 
l’alimento stesso interiore della vita di ciascuno. Ed allora ci si accorge, quando 
si fa appunto ritorno ai luoghi familiari, che il nostro stesso io riprende le sue 
dimensioni e movenze congeniali nel gaudio primitivo del primo sbocciare della 
vita...”. La patria perciò, è “anzitutto un certo pezzo di terra che ci vide nascere 
in una data più o meno lontana, ma che resta vicina e presente come la certezza 
stessa del nostro essere al mondo. La patria è soprattutto quel certo ambiente 
spirituale - la famiglia, i parenti, un certo alone di conoscenze nel paese o nella 
città che ci vide nascere - al quale sono legati i primi ricordi e le prime impressioni 
della vita, della scuola, della religione e del costume... che formano il tessuto 
segreto e più geloso che opera nel nostro io profondo”. La patria è infine “lo 
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spazio etnico-spirituale - il mio Friuli - nel quale si è aperta la mia vita prima 
del suo pellegrinare nel mondo. È questa patria allora che ci segue ovunque nella 
vita col tesoro antico dei primi affetti, col desiderio struggente delle prime gioie, 
con la malinconia del nostro volto ed animo infantile che sono passati e non 
tornano più”. Ma nel ritorno in patria “si compie il miracolo, il prodigio inatteso 
del recupero di sé e della rinascita come una scoperta dell’antico ch’era sempre 
presente benché lontano e quasi apparentemente obliato... Così, al ritorno in 
patria tutto si rianima: i luoghi e soprattutto certi spazi o pezzi di terra particolari 
che ci videro protagonisti, le persone e soprattutto quelle - nella famiglia, nel 
vicinato e nei dintorni... - che furono testimoni o ci furono accanto nelle prime 
prove e avventure della vita”. 
Ricordo come lo colpì dolorosamente il terremoto del maggio 1976 e le sue lacrime 
dinanzi alla foto apparsa su un giornale di una bimbetta trovata morta ancora 
abbracciata alla sua bambola. Ma ricordo anche la gioia di ogni suo ritorno in 
famiglia, di quando andava a salutare qualche vecchio vicino testimone della 
sua infanzia e godeva nel sentirgli raccontare di fatti o persone a lui familiari, 
o quando Enzo, un amico del nipote Angelo, l’invitò una sera nella casa di suo 
padre, presso la piazza dove allora c’era ancora il grande platano, a mangiare 
polenta e formaggio con l’immancabile Merlot. 
Così gioiva nel rivedere i luoghi della sua fanciullezza: la chiesa, la sua vecchia 
scuola, il piccolo ponte nel Cormor a S. Andrat... E si commuoveva se, al termine 
di una festa data in suo onore, il coro iniziava a cantare Stelutis alpinis..., come 
avvenne appunto a Tarcento. 
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Padre Cornelio Fabro 

visto dagli occhi dei sacerdoti delle 

comunità vicine alla natia Flumignano, 

dei giovani del comune di Talmassons 

e di alcuni che lo hanno conosciuto
di Laura Comuzzi

I

Ringrazio Iddio per la vocazione singolare di farmi applicare
agli studi e dei lumi che mi ha concesso - qualcuno anche 
del tutto singolare - per il compimento di così ardua impresa
e continua testimonianza, prima nelle Università Pontificie,
poi nella Cattolica di Milano e gli ultimi 15 anni 
nell’Università di Perugia (testamento spirituale).
  Padre Cornelio Fabro

La figura di padre Cornelio Fabro non è molto conosciuta tra i sacerdoti della 
zona ove è nato, o meglio, molti di loro sanno che era un sacerdote-filosofo, ma 
davvero pochi hanno approfondito la conoscenza con le letture dei suoi scritti. 
Chi ne ha sentito parlare nel periodo di formazione in seminario, chi ne ha letto 
notizia, chi sapeva che era anche docente universitario a Roma. 
Voglio ora soffermarmi su coloro che invece hanno dimostrato di conoscerlo un 
po’ di più. 
Ho avuto il piacere di ascoltare Don Pietro Salvador parroco delle comunità di 
Flambro, Flumignano e Sant’Andrat del Cormor, Don Enrico Pagani sacerdote 
di Talmassons, Monsignor Carlo Costantini sacerdote di Pozzuolo del Friuli 
e mediante i moderni mezzi informatici Don Pierluigi Di Piazza sacerdote di 
zugliano, fondatore del centro di accoglienza per immigrati, profughi e rifugiati 
politici dedicato a padre Ernesto Balducci.
Quella che è emerso è sicuramente il fatto che una figura come padre Cornelio 
andrebbe valorizzata e fatta conoscere di più, entro la Chiesa friulana ed entro 
le stesse comunità friulane. 
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DON PIETRO SALVADOR
SACERDOTE DELLE COMUNITà DI

FLAMBRO, FLUMIGNANO E SANT’ANDRAT DEL CORMOR

Ho incontrato Don Pietro Salvador in una domenica mattina di metà agosto 
prima della celebrazione della Santa Messa. Sono rimasta piacevolmente colpita 
dalla sua conoscenza del filosofo friulano originario di Flumignano e dalla 
documentazione che ha voluto offrirmi per avvalorare quanto mi spiegava 
andando ben oltre le domande che gli ponevo. Nei suoi occhi ho letto un autentico 
trasporto e una sincera vicinanza a questo illustre figlio della nostra terra. 

Ha letto qualcosa di Cornelio Fabro?
Ho letto molto di padre Cornelio. 

Che cosa pensa, anche per sentito dire, della sua visione filosofico-
teologica?

Per sentito dire lo sento “datato”, per conoscenza diretta dei suoi scritti 
invece lo sento libero e liberante, mi spiego meglio, dal punto di vista 
esistenziale la sua persona è un capolavoro di contraddizioni, persona e 
personaggio. 
Lo stesso padre Cornelio rispose a questa domanda lungo tutto il tempo 
della sua vita, in proposito: «Il nascere della libertà è stato il compito 
unico ed essenziale, il punto intensivo del mio qualunque cammino ch’è 
ancora in movimento, perché la vita dello spirito non consente soste e si 
muove nell’orbita di un comune destino e nell’impegno di una comune 
ricerca per orientarsi ed orientare sul dove si trova la verità e sul come 
nasce la libertà. Verità quindi nella libertà e libertà nella verità.»1

Pensa che la Chiesa udinese debba valorizzare questo suo figlio?
Dipende da quello che si vuole e dipende moltissimo dalle persone che 
gestiscono il tutto, con lealtà.

Ritiene che Cornelio Fabro debba essere fatto conoscere di più ai friulani?
Si, senz’altro. 

Don Pietro Salvador ha voluto poi offrirmi un suo riepilogo ed approfondimento, 
scritto di suo pugno, che recita così: Padre Cornelio Fabro ha cercato di capire 

1 Rosa Goglia, Profilo biografico cronologico tematico da inediti, note di archivio, testimonianze, Roma, 
Editrice del Verbo incarnato, 2010, quarta di copertina.
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che cosa è la verità, la libertà, nella consapevolezza che nel cosmo c’è un senso 
di equilibrio e di armonia (facendo capire che la materia è intelligente ma non 
potendosi dimostrare panteista, affossando sé stesso come sacerdote; visse questo 
costantemente nella sua persona, lui stesso era materia).
Tutta la sua attività era dominata dall’anelito profondo di accumulare il sapere 
del suo tempo, di riordinarlo e chiarirlo, perché servisse ai fini religiosi, politici, 
di quella teocrazia visibile della religione alla quale si era votato. 
Il suo compito fu certo grandioso e cercò di assolverlo; non riuscì a saldare 
comunque elementi eterogenei e in sé contrastanti: S. Tommaso, Aristotele, 
Platone, S. Agostino, Pseudo Dionigi, Hegel, Heidegger, Kierkegaard sono stati i 
suoi interlocutori preferiti. 
Si è fidato di Dio che lo ha lasciato libero perché facesse ciò di cui era capace 
per la grande fiducia in Lui senza riserve. L’immagine che ne emerge è quella 
di un uomo che conosce se stesso come pienamente responsabile, pienamente 
impegnato e cosciente di sé. Per la Comunità di Flumignano e per la nostra terra 
di Talmassons, in assoluto, un vanto ed un orgoglio. 

L’incontro con Don Pietro si è concluso con una riflessione colta da Papa Ratzinger, 
che rispetto a padre Cornelio ha fatto un passo avanti, “aprendo quella porta” 
che il filosofo di origini friulane non era riuscito a varcare. 

Nel suo libretto “Allargare gli orizzonti della razionalità” dove Leuzzi propone i 
discorsi del Papa per l’Università, in uno dei suoi discorsi il pontefice si sofferma 
largamente usando questi termini: “eventum”, “factum”, “faciendum”. 
L’obiettivo è proprio quello di allargare gli orizzonti della razionalità, proposito 
centrale e decisivo dell’opera teologica e del Pontificato di Benedetto XVI, che 
punta proprio a varcare tali orizzonti dando delle risposte chiare. 
La Chiesa con Benedetto XVI si interroga e vuole uscire dal linguaggio 
sensualistico. Il Papa interroga il filosofo, interroga la filosofia stessa, puntando 
ad un linguaggio che sia pertinente filosoficamente, oltre le culture e gli eventi 
storici, ma padre Cornelio non ha trovato risposte. Il pontefice non fa filosofia, non 
è un filosofo, ma chiede alla filosofia; una filosofia che è datata, cristallizzata. 
Riporto un passo di Papa Ratzinger, il quale si sofferma sulle tematiche sopra 
indicate ed a proposito dell’ermeneutica del dogma afferma: «Ciò che emerge 
chiaramente è l’inconfondibile compito che il Magistero ecclesiale, sotto la spinta 
della reazione della fede semplice, era costretto ad assolvere al riguardo: esso 
doveva difendere il realismo della fede contro le stravaganze delle costruzioni 
accademiche, una risurrezione umana contro una risurrezione matematica. Ma per 
tradurre questo suo compito in formule esso non disponeva di nessun strumento 
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concettuale adeguato, poiché la riflessione si era ormai smarrita. Per cui poté 
esprimersi soltanto nel linguaggio di un ingenuo sensualismo, che non doveva 
costituire la sua ultima parola. Qualcosa di analogo si era verificato nell’alto 
Medioevo, nella disputa sul realismo eucaristico, nella quale il pensiero non si era 
ancora fatto strada tra lo spiritualismo e il naturalismo, e il Credo ecclesiastico, 
al fine di rimanere realistico, aveva accolto il naturalismo di cui la sola costante 
non poteva essere che l’intenzione di conservarsi realistico. Ambedue i temi - il 
realismo e l’eucarestia e il realismo della risurrezione - sono strettamente connessi, 
per cui non deve meravigliare che per entrambi la soluzione determinante del 
dilemma venne trovata nel medesimo ambito concettuale.»2 

DON ENRICO PAGANI
SACERDOTE DI TALMASSONS

Prima di rispondere alle mie domande Don Enrico mi ha ricordato la sua 
esperienza personale legata alla figura di padre Cornelio, conosciuto ai tempi 
degli studi a Roma. Don Enrico era particolarmente interessato agli studi fatti dal 
filosofo conterraneo e desiderava approfondirli e così, da allora, è stato. È emerso 
come la filosofia di padre Cornelio sia piuttosto complessa ed al contempo risulti 
particolarmente impegnativo avvicinarla e comprenderla pienamente giungendo 
ad una conclusione ultima e ben definita. 

Ha letto qualcosa di Cornelio Fabro?
Ho letto molti dei suoi scritti. 

Che cosa pensa, anche per sentito dire, della sua visione filosofico-
teologica?

Lo stesso padre Cornelio spiegava che la sua attività filosofica si basava 
su tre indirizzi fondamentali:

il primo, è incentrato sull’interpretazione e sull’approfondimento della 
posizione di S. Tommaso d’Aquino, che portò a quello che lo stesso 
Fabro chiamò un tomismo essenziale, centrato sulla riscoperta e la 
corrispondente nozione di partecipazione;

un secondo indirizzo è stato lo studio della filosofia moderna e contemporanea, 
individuando l’appartenenza essenziale dell’ateismo alla filosofia 
dell’immanenza; il terzo indirizzo costituisce una difesa dell’opposizione 
di Kierkegaard a Hegel, con l’affermazione Kierkegaardiana della 

2 Lorenzo Leuzzi, Allargare gli orizzonti della razionalità. I discorsi per l’Università di Benedetto XVI, 
Milano, Paoline Editoriale, 2008, p. 27.
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libertà come indipendenza della persona per impegnarsi nell’elezione 
dell’Assoluto, di Dio. 
Questi tre indirizzi sono convergenti e non possono essere considerati 
un semplice rifiuto del pensiero moderno in funzione di una nuova 
ripetizione della filosofia tomista.
Nell’itinerario intellettuale di Cornelio Fabro troviamo un grande 
impegno per assumere e valorizzare quanto c’è di positivo nel pensiero 
moderno alla luce della filosofia realista e cristiana. Questa è la sintesi 
del pensiero di Cornelio Fabro concepita non con spirito di opposizione 
al tomismo bensì con spirito di integrazione. 

Pensa che la Chiesa udinese debba valorizzare questo suo figlio?
Certamente. 

Ritiene che Cornelio Fabro debba essere fatto conoscere di più ai friulani?
Certamente. 

MONSIGNOR CARLO COSTANTINI
SACERDOTE DI POzzUOLO DEL FRIULI

Ho incontrato Monsignor Carlo Costantini in una sera di metà agosto nella sua 
abitazione ove regnava un religioso silenzio ed una devota penombra. Attraverso i 
suoi ricordi ho potuto conoscere un padre Cornelio diverso, non il padre Cornelio 
descritto dai libri o il padre Cornelio che sfiora ed affronta tematiche complesse e 
spesso inaccessibili alle persone comuni, ma una figura reale, un uomo semplice, 
privo di superbia come si sentirà dalle stesse parole del sacerdote di Pozzuolo.

Monsignor Carlo prima di rispondere alle mie domande ha delineato la figura del 
filosofo friulano che aveva conosciuto da chierico prima del 1976 a Tricesimo. 
Ha il ricordo nitido di una figura semplice, modesta, senza fronzoli. Un genio 
filosofico. Una grande testa, con un grande talento. Una persona che non faceva 
pesare la sua scienza. 
Monsignor Carlo ha anche ricordato come padre Cornelio avesse studiato S. 
Tommaso, ridando lustro a questa filosofia ecclesiastica. 

Ha letto qualcosa di Cornelio Fabro?
Non ho letto le sue opere ma ho letto le recensioni compilate sui suoi 
scritti, gli articoli usciti sulla Vita Cattolica ed altre pubblicazioni e 
testate cattoliche. 
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Ho letto coloro che hanno scritto di lui. 
Ed in proposito mi fa leggere proprio una recensione sullo scritto di Rosa 
Goglia “Cornelio Fabro. Profilo Biografico Cronologico Tematico da 
inediti, note di archivio, testimonianze” ponendo l’attenzione su queste 
parole, portando in luce alcuni momenti della vita del filosofo friulano 
che forse pochi conoscono. 
«Tra le pieghe dei ricordi non mancano nemmeno pagine di dolore e 
sofferenze, come ostacoli e impedimenti da parte di colleghi ostili, 
perfino minacce di morte, quando, nel 1980, gli venne consegnata prima 
della lezione una lettera anonima da parte delle Brigate Rosse: “Ora 
attacchiamo i preti tu sei il III in lista. B. R.” Tutto ciò non gli tolse 
la pace, e quando ricevette la lettera fece testamento e dispose che si 
consegnassero, in caso di morte violenta, 50.000 lire al suo uccisore. 
Da queste note emerge anche la sua figura di sacerdote, la cura con cui 
per quasi 50 anni preparò la celebrazione della Messa alla parrocchia 
di S. Croce al Flaminio, mostrandosi capace di una predicazione e di 
una catechesi comprensibile a tutti. Gli studi aiutarono la sua fede e 
viceversa, al punto che volle riprendere, come epitaffio da apporre sulla 
tomba, la frase di san Paolo “Scio cui credidi” (2 Tm1,12).»3

Che cosa pensa, anche per sentito dire, della sua visione filosofico-
teologica?

La sposo pienamente. 

Pensa che la Chiesa udinese debba valorizzare questo suo figlio?
Un po’ di più sicuramente, oltre a pochi articoli non è stato fatto 
molto. 

Ritiene che Cornelio Fabro debba essere fatto conoscere di più ai friulani?
Direi proprio di sì. 

3 G. Gucci, ROSA GOGLIA, Cornelio Fabro. Profilo Biografico Cronologico Tematico da inediti, note di 
archivio, testimonianze, in « La civiltà cattolica », quaderno 3865 (anno 162), 2 luglio 2011, volume 
III, p. 94 - 95.
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PIER LUIGI DI PIAzzA
SACERDOTE DI zUGLIANO FONDATORE DEL CENTRO

DI ACCOGLIENzA PER IMMIGRATI, PROFUGHI E
RIFUGIATI POLITICI “E. BALDUCCI”

Purtroppo non mi è stato possibile incontrare personalmente Pierluigi Di Piazza, 
sacerdote di zugliano. Nonostante i suoi impegni ha voluto però dare il suo 
personale contributo rispondendo alle domande che gli ho indicato, sfruttando 
i moderni mezzi di comunicazione informatica che ci permettono spesso di 
superare le barriere delle distanze.

Ha letto qualcosa di Cornelio Fabro?
Non ho avuto modo, almeno per ora, di leggere gli approfondimenti filosofici 
e teologici di Cornelio Fabro. Per quanto posso aver percepito, nutro verso 
di lui l’attenzione e l’ammirazione per ogni persona che si è impegnata e 
s’impegna ad approfondire le grandi questioni della vita e della storia.

Che cosa pensa, anche per sentito dire, della sua visione filosofico-
teologica?

Penso che la sua visione filosofica e teologica sia veramente rilevante 
e riguarda una configurazione che ha segnato molto la tradizione del 
pensiero della Chiesa con i conseguenti influssi sulla società. Con tutto il 
rispetto, ritengo che da tempo, nella scoperta del pluralismo teologico, il 
suo pensiero, come già quello di S. Tommaso d’Aquino, non possa essere 
ritenuto l’unico riferimento. Sento la filosofia e la teologia antropologico-
esistenziale più rispondenti alla storia attuale.

Pensa che la Chiesa udinese debba valorizzare questo suo figlio?
Certamente; la Chiesa dovrebbe valorizzare di per sé tutte le persone, 
perché questo è l’insegnamento fondamentale del Vangelo. Chi, donna o 
uomo, come Cornelio Fabro, si è tanto e profondamente impegnato, va 
considerato con l’attenzione adeguata.
Personalmente, vedrei un confronto fra la sua teologia e filosofia e quella 
di qualche filosofo e teologo(a) attuali: appunto un interessante confronto 
fra le diversità. Ad esempio: con la filosofia-teologia antropologico-
esistenziale, con la teologia della liberazione; con la teologia delle 
comunità degli indios, con quelle dei neri, dell’Africa; delle comunità 
dell’India del sud-est asiatico...
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Ritiene che Cornelio Fabro debba essere fatto conoscere di più ai friulani?
Queste indicazioni che mi sono permesso, a mio modesto avviso, 
potrebbero essere una delle possibilità per una conoscenza più ampia.

II

Coi bambini non bisogna aver fretta, 
il bambino non sente il tempo, 
sente soltanto l’amore.

I bimbi ci ascoltano; 
capiscono molto di più di quello che noi comprendiamo che non capiscano. 
Il bambino ha una sensibilità speciale per i problemi della morale, 
e avverte contento o doloroso se sente il bene o se sente il male.
       Padre Cornelio Fabro

Prima di soffermarmi sulle interviste che ho fatto ad alcuni giovani del comune 
di Talmassons, per valutare se questo brillante ingegno filosofico friulano sia 
o meno conosciuto, mi sono soffermata sull’idea che padre Cornelio aveva del 
nostro Friuli, della sua patria, quella terra che ci vede nascere e spesso crescere, 
che ci accompagna nel cuore per il resto della nostra esistenza. Mi sono dunque 
chiesta cosa rappresentava per questo illustre filosofo la sua terra natia, se era per 
lui motivo di orgoglio, o se negli anni vissuti a Roma ed in altre città, il legame 
con essa si era affievolito. In questo passo intitolato “Il mio Friuli” emerge il 
legame che padre Fabro aveva conservato nell’intimo con la terra natia, il valore 
che per lui rappresentava quella sua terra di origine, che aveva lasciato ancora 
bambino, all’età di 11 anni, per gli studi in seminario a Verona. Padre Fabro 
è consapevole che la sua esistenza e il suo “pellegrinare nel mondo” è partito 
proprio da qui, proprio da Flumignano, non ignorando le sue origini.

«La patria è soprattutto quel certo ambiente spirituale - la famiglia, i parenti, 
un certo alone di conoscenze nel paese e nelle città che ci vede nascere - al quale 
sono legati i primi ricordi e le prime impressioni della vita, della scuola, della 
religione e del costume... che formano il tessuto segreto e più geloso che opera nel 
nostro io profondo. La patria è infine, in questo senso fenomenologico la regione 
e soprattutto la provincia - il mio Friuli - che è lo spazio etnico-spirituale nel 
quale si è aperta la mia vita prima del mio pellegrinare nel mondo.»4

4 Un incontro con Cornelio Fabro. L’uomo si cerca nell’essere e l’essere s’illumina nell’uomo, Segni 
(Rm), Editrice del Verbo Incarnato, 2006, p. 18-19.
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Padre Cornelio Fabro non tornava spesso a Flumignano e penso che questo sia 
un dato fondamentale dal momento che, come vedremo in seguito, molti giovani 
purtroppo non lo conoscono. Ho voluto ora riportare un breve accenno alla sua 
infanzia così ricca di sofferenze nel corpo e nello spirito. Sono anni di grande 
solitudine, il cui ricordo lo accompagneranno per il resto della sua vita. Da questi 
ricordi di un padre Cornelio ancora bambino emergono anche i tratti distintivi 
della comunità di Talmassons e di Flumignano in particolare, agli inizi del secolo. 
Terra di sorgive ove il bambino era colpito soprattutto dalle polle d’acqua e 
dai ruscelletti che si formavano ove si potevano trovare sciami di piccoli pesci 
che servivano ad arricchire le parche mense. Padre Fabro ricordava la mamma 
all’atto di chinarsi, per pescare. Egli ha sempre conservato un ricordo nitido e 
ricco di particolari di queste esperienze di dolore.5 
Una terra ove l’agricoltura povera e artigianale era tra le poche forme di 
sostentamento. 

Padre Cornelio ricorda anche con parole semplici ma al contempo profondamente 
sincere, il suo essere isolato anche dai fratelli, nella sua casa, ove il suo amico più 
caro era un bel gattone. 
«I miei due fratelli maggiori - scrive padre Cornelio - lasciandomi in uno stato 
di quasi totale isolamento, frequentavano la scuola ed io passavo il tempo con 
la curiosità del paesaggio campestre, dei rintocchi del campanile, del passaggio 
dei contadini che si recavano alle operose fatiche dei campi con i carri trainati 
dai buoi e dai cavalli, i carretti erano affidati ai somarelli ch’erano numerosi 
nell’agricoltura depressa e artigianale. 
I miei ricordi sono tutt’ora vivi. Non mi annoiavo affatto: mi faceva compagnia 
oltre i saluti dei passati, un bel gattone che mi saltava in braccio e si lasciava 
accarezzare in tutti i modi che la fantasia di un bambino sapeva inventare.»6

Ed ecco quello che sanno di lui e ciò che pensano i giovani del comune di 
Talmassons, oggi, a distanza di cento anni dalla sua nascita. 
La mia indagine tra i giovani del comune di Talmassons riguarda una fascia 
di età che va dai 15 ai 40 anni. Ho deciso di distinguere tre fasce: 15/20 anni, 
20/30 anni, 30/40 anni. 
Le domande che ho posto sono cinque:

Che cos’è per te un filosofo?
Conosci la figura di padre Cornelio Fabro?

5 Ibidem.
6 Rosa Goglia, Profilo biografico cronologico tematico da inediti, note di archivio, testimonianze, Roma, 
Editrice del Verbo incarnato, 2010, p. 21. 
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Che cosa significa per te essere concittadino di Cornelio Fabro?
Sei a conoscenza del fatto che quest’anno si celebra il centenario dalla sua 
nascita? Ne hai sentito parlare, oppure ne hai letto notizia sui quotidiani?
Vorresti conoscere le opere di Cornelio Fabro? Hai letto mai qualcosa scritto 
da Lui?

Nella fascia tra i 15 e i 20 anni, alla domanda iniziale “Che cos’è per te un 
filosofo?” tutti hanno risposto offrendo la loro opinione con semplicità ma al 
contempo dando ciascuno una propria particolare sfumatura. Solo due giovani, 
originari di Flumignano, hanno affermato di conoscere padre Cornelio, anche 
se quasi tutti ne avevano sentito parlare, chi in paese, chi nelle serate culturali 
promosse dal comune di Talmassons, chi ne aveva letto notizia sui quotidiani. 
Per quanto riguarda le sue opere, nessuno tra gli intervistati ha mai letto 
qualcosa di padre Fabro, ma penso che per questa fascia di età, se non spiegate 
puntigliosamente, magari sui banchi di scuola siano davvero molto complesse. 
A testimonianza di questo è emersa da diverse interviste la convinzione che gli 
scritti del filosofo conterraneo sono troppo difficili per le tematiche affrontate e 
per il modo stesso in cui sono state esaminate. Accanto all’entusiasmo di alcuni 
che leggerebbero alcune sue opere, ho constatato che altri invece, sono interessati 
ad arti filosofi oppure non sono interessati alla filosofia stessa. 

Nella fascia tra i 20 e i 30 anni alla prima domanda “Che cos’è per te un 
filosofo?” emerge subito una maggiore profondità dettata probabilmente anche 
dagli studi superiori o addirittura universitari. Rimangono comunque tematiche 
particolarmente complesse per coloro che non operano “nel settore” o compiono 
studi di altro genere. 
Una buona parte dei giovani, originari di Flumignano, conosce la figura di padre 
Cornelio Fabro e per alcuni di loro è motivo di orgoglio avere le stesse origini 
di un illustre filosofo. Per una minoranza invece la questione non ha grande 
rilevanza. 
Al di fuori della frazione del comune di Talmassons, il 90% dei giovani non 
lo conosce anche se diversi ne hanno sentito parlare, chi in paese, chi nelle 
serate culturali promosse dal comune, chi sui quotidiani, chi all’università ove 
sono stati affissi i manifesti relativi alle celebrazioni in occasione del centesimo 
anniversario dalla nascita, chi on line nel sito dell’associazione culturale “La 
Piste”, chi sul sito www.corneliofabro.org. 
Per quanto riguarda la lettura delle sue opere, solo due persone hanno affermato 
di aver letto qualcosa, ma molti sono coloro che hanno dimostrato entusiasmo 
all’idea di conoscere meglio il suo pensiero. Ancora una volta è emersa la 
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complessità degli scritti di padre Fabro, che dovrebbero essere resi accessibili 
anche a coloro che non sono esperti di filosofia. 
È emersa anche una certa perplessità nella lettura degli scritti e nell’approfon-
dimento del suo pensiero in quei giovani che non si ritengono molto credenti, 
ma personalmente penso che il sacerdote sia andato ben oltre i confini della fede 
cristiana interrogandosi e cercando risposte su tematiche universali che hanno 
riscosso il consenso anche del mondo laico. 

Che cos’è per te un filosofo?
Chi si interroga sull’essere umano.

Conosci la figura di padre Cornelio Fabro?
Sì.

Che cosa significa per te essere concittadino di Cornelio Fabro?
Sono orgogliosa che abbia portato un po’ del nostro paese nel mondo. 
Ha avuto molte difficoltà e purtroppo non ha trovato molto aiuto a 
Flumignano, quando è partito a 11 anni per andare in seminario a 
studiare. Una figura che comunque dovrebbe essere conosciuta di più.

Sei a conoscenza del fatto che quest’anno si celebra il centenario dalla sua 
nascita? Ne hai sentito parlare, oppure ne hai letto notizia sui quotidiani?

Sì ne ho sentito parlare e ne ho letto notizia sui quotidiani. 
Vorresti conoscere le opere di Cornelio Fabro? Hai letto mai qualcosa scritto 
da Lui?

Ho letto qualcosa e vorrei conoscere alcune opere soprattutto quelle 
sulla libertà dell’uomo. 

Che cos’è per te un filosofo?
Una persona di pensiero.

Conosci la figura di padre Cornelio Fabro?
Sì, anche se non in modo approfondito. 

Che cosa significa per te essere concittadino di Cornelio Fabro?
Personalmente ritengo che si debba essere orgogliosi di una figura quando 
questa dà qualcosa alla comunità. Non conoscendo molto bene però la 
figura di padre Cornelio non saprei cosa ha dato alla sua Flumignano e 
cosa ha lasciato alla comunità di Talmassons. 

Sei a conoscenza del fatto che quest’anno si celebra il centenario dalla sua 
nascita? Ne hai sentito parlare, oppure ne hai letto notizia sui quotidiani?

Sì ne ho sentito parlare, in famiglia, on line e sui quotidiani locali. 
Vorresti conoscere le opere di Cornelio Fabro? Hai letto mai qualcosa scritto 
da Lui?



82

Prima vorrei conoscere i temi che trattava. Sono curioso comunque di 
conoscere una sintesi del pensiero. No, non ho mai letto nessuna sua 
opera. 

Che cos’è per te un filosofo?
Filosofia significa amore per la conoscenza, quindi un filosofo è una 
persona che attraverso il pensiero va alla ricerca della conoscenza vera 
delle cose, del senso dell’essere e dell’esistenza umana, del fine ultimo 
dei meccanismi del mondo. 

Conosci la figura di padre Cornelio Fabro?
La figura di padre Cornelio mi è sconosciuta. 

Che cosa significa per te essere concittadino di Cornelio Fabro?
-

Sei a conoscenza del fatto che quest’anno si celebra il centenario dalla sua 
nascita? Ne hai sentito parlare, oppure ne hai letto notizia sui quotidiani?

No, non ne sono a conoscenza. 
Vorresti conoscere le opere di Cornelio Fabro? Hai letto mai qualcosa scritto 
da Lui?

Mi piacerebbe leggere qualcosa, sarebbe interessante per me conoscere 
ciò che ci ha lasciato un nostro concittadino. 

Nella fascia tra i 30 e i 40 anni ho ascoltato soprattutto persone di Flumignano 
ed è emerso che la maggior parte di queste conosce la figura di padre Cornelio. 
Ho ascoltato anche un giovane che lo ha conosciuto personalmente, che da 
bambino faceva il chierichetto al suo fianco negli sporadici ritorni a Flumignano 
conservando il ricordo di un sacerdote molto riservato e di poche parole. 
Ancora una volta l’essere concittadini per alcuni è motivo di orgoglio, mentre 
per altri non è qualcosa di così importante, anzi è qualcosa che lascia del tutto 
indifferenti. Tra le persone che ho ascoltato, è emerso che negli ultimi tempi 
se ne parla davvero molto, e qualcuno ha azzardato anche un “fin troppo”. In 
un’intervista è emerso l’interesse sincero per un incontro che possa far conoscere 
la figura di padre Fabro, rispetto ad una lettura individuale delle sue opere. 

Che cos’è per te un filosofo?
Un pensatore. 

Conosci la figura di padre Cornelio Fabro?
Ho conosciuto personalmente padre Cornelio Fabro. Ho fatto il 
chierichetto partecipando alle celebrazioni nei suoi sporadici ritorni 
a Flumignano; era soprattutto mio papà che mi spingeva ad andare, 
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dicendo che c’era padre Cornelio a celebrare. Nei miei ricordi di bambino 
padre Cornelio era una figura molto riservata. Ricordo però che chiedeva 
sempre a noi bambini come stavamo o cosa facevamo. 

Che cosa significa per te essere concittadino di Cornelio Fabro?
Una bella cosa. 

Sei a conoscenza del fatto che quest’anno si celebra il centenario dalla sua 
nascita? Ne hai sentito parlare, oppure ne hai letto notizia sui quotidiani?

Sì ne ho sentito parlare. 
Vorresti conoscere le opere di Cornelio Fabro? Hai letto mai qualcosa scritto 
da Lui?
 Ritengo i suoi scritti troppo complessi. 

Che cos’è per te un filosofo?
Uno studioso del sapere, della conoscenza, dell’esistenza, anche se 
detto così risulta piuttosto riduttivo, in quanto ritengo la filosofia 
essenzialmente una vocazione. 

Conosci la figura di padre Cornelio Fabro?
Sì, ma non dettagliatamente. “Nemo propheta in patria”.

Che cosa significa per te essere concittadino di Cornelio Fabro?
È sempre un onore essere concittadino di una personalità così 
importante. 

Sei a conoscenza del fatto che quest’anno si celebra il centenario dalla sua 
nascita? Ne hai sentito parlare, oppure ne hai letto notizia sui quotidiani?

Purtroppo no. 
Vorresti conoscere le opere di Cornelio Fabro? Hai letto mai qualcosa scritto 
da Lui?

Sicuramente i suoi scritti meritano essere conosciuti, ma per poterli 
davvero capire è necessaria una buona preparazione. No non ho letto 
nessun suo scritto. 

A conclusione di questa indagine ho potuto constatare che purtroppo la figura di 
padre Cornelio Fabro è davvero poco conosciuta tra i sacerdoti della zona come 
tra i giovani del comune di Talmassons. Sicuramente il fatto che tornava poco 
nella natia Flumignano ha avuto un ruolo discriminante, da aggiungersi alla 
complessità ed all’orientamento della sua figura, e dei suoi scritti. 
Io penso che le iniziative che si stanno portando avanti per celebrare degnamente 
questo illustre concittadino, che ha portato il nome di Flumignano in Italia e nel 
mondo, siano molto importanti. 
Ritengo fondamentale far conoscere alle nuove generazioni figure locali come 
padre Cornelio, il quale ha saputo interrogarsi sulle questioni più importanti, 
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relative all’esistenza umana, alla libertà, all’ateismo, al mistero del male, 
all’anima, all’esistenza di Dio... Questioni e problematiche che coinvolgono e 
spingono l’uomo a riflettere da sempre. 
Sono comunque consapevole della complessità del suo pensiero e del suo scrivere. 
Con la speranza nel cuore che si possa fare in modo di renderlo accessibile ai più, 
al filosofo come allo studente, all’adulto come al giovane, al sacerdote come al 
laico, insomma a tutti coloro che lo vogliono conoscere, sento di poter dire che, 
la gioia allora sarà ancora più grande entro la sua comunità di Flumignano e 
di Talmassons, che non celebrerà più solo l’illustre filosofo, ma soprattutto il 
concittadino. E concludo con un augurio per padre Cornelio e il suo centesimo 
compleanno, così come lui era orgoglioso del suo Friuli, che la sua terra possa 
essere orgogliosa di lui, nunc et semper.

III

LA FIGURA DI PADRE CORNELIO FABRO 
NELLE PAROLE DI GILBERTO VIDA

Gilberto Vida ha avuto il piacere e l’onore di conoscere personalmente padre 
Cornelio Fabro; pronipote del sacerdote di Driolassa Don Giuseppe Monticoli 
(1878/1964), figlio della nipote del sacerdote Maria Monticoli. 
La storia viene un po’ da lontano. Cornelio Fabro è arrivato, nell’ottobre del 
1922, con la mamma Anna zanello a Driolassa, un piccolo paese del comune 
di Teor, alla ricerca di un aiuto, per un piccolo corredo, che il bambino doveva 
avere per seguire la sua vocazione al sacerdozio. 
Fu accolto con grande gentilezza e cortesia nella canonica di Driolassa da 
Don Giuseppe Monticoli e dalla piccola Mariute, anche lei nata nel 1911, sua 
coetanea.
Il sacerdote fece subito preparare qualcosa da mangiare per rifocillare il bambino 
e la mamma che partiti da Flumignano, avevano fatto oltre 12 chilometri a 
piedi.
Don Monticoli chiese poi alla nipotina Maria di andare di sopra e di raccogliere in 
una fodera lenzuola, fazzoletti, tovaglioli, calzini, insomma tutto il necessario per 
dare a quel bambino così spaventato, il piccolo corredo di cui aveva bisogno.  
Padre Fabro è sempre stato profondamente riconoscente per questo fatto, tanto 
che ogni volta che durante l’estate tornava a trovare i parenti a Flumignano, 
passava anche per Driolassa a salutare il parroco, che per lui si era rivelato molto 
più di un benefattore. 
Gilberto Vida ricorda che in quelle occasioni veniva organizzato un pranzo 
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davvero speciale, al quale 
poteva partecipare grazie 
all’invito di Don Monticoli.
Padre Cornelio arrivava con la 
Topolino del fratello Secondo. 
Per il sacerdote di Driolassa 
era sempre una grandissima 
gioia rivedere padre Cornelio.
Si parlava di molte cose 
durante il pranzo, di esperienze 
di vita vissuta, ma anche di 
università, di filosofia essendo 

padre Cornelio un esperto tomista, studioso di San Tommaso e Kierkegaard. Poi 
il giovane Gilberto, lasciava i due sacerdoti discutere privatamente. Il fratello di 
padre Cornelio, Secondo si appartava invece sulla Topolino a fare un pisolino. 
Questo è accaduto in diverse occasioni, per diversi anni. 

Quando Don Monticoli è mancato nel 1964 padre Cornelio scrisse un suo 
personale ricordo di Don Giuseppe, riservando al sacerdote parole di profonda 
riconoscenza e calorosa gratitudine per averlo aiutato quando da bambino con 
la mamma aveva bussato alla sua porta. 
“Ero con la mamma - scrive padre Cornelio - ed egli ci accolse con affabilità 
così squisita ed aperta, che il bambino spaurito e stanco, già impressionato per 
altri trattamenti ed accoglienze di ben diverso stile, portò con sé per tutta la vita 
e tuttora ricorda con animo umile e grato fra le cose più pure e sante della sua 
vita. [...]
Credo ma posso sbagliarmi - prosegue ancora padre Cornelio - di essere stato il 
primo ch’egli aiutò a salire al Sacerdozio, il primo di una lunga e degna schiera: 
una corona di sacerdoti tra secolari e religiosi che oggi lo rimpiangono e lo 
ricordano, nella nostalgia del suo volto buono e del suo cuore immenso, che non 
conosceva limiti o restrizioni.”

Gilberto Vida ricorda padre Cornelio come una figura semplice, ma di grande 
cultura, che mai faceva pesare la sua preparazione e la sua conoscenza. Parlava 
con semplicità ed era in grado di farsi capire da chiunque, qualunque fosse 
l’argomento. Aveva una straordinaria abilità nell’adoperare un linguaggio 
semplice. 
Gilberto partecipava con grande piacere e sincero entusiasmo ai pranzi organizzati 
in occasione dei ritorni di padre Cornelio a Driolassa. La cosa che più amava 

Biglietto da visita lasciato da padre Cornelio a Gilberto Vida.
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fare in quelle circostanze era quella di ascoltare quel sacerdote parlare delle sue 
esperienze di sacerdote, filosofo ed insegnate, a Roma ed all’estero. 

LA FIGURA DI PADRE CORNELIO FABRO 
NELLE PAROLE DI ANNETTA DOSE

Annetta Dose non ha conosciuto personalmente padre Cornelio Fabro, ma ha 
avuto il piacere di scoprire e poi di approfondire la figura di questo sacerdote - 
filosofo, nelle parole del parroco del suo paese, Driolassa di Teor, Don Giuseppe 
Monticoli e di padre Alziro Furlanis. 
Don Giuseppe Monticoli, parlava sempre con orgoglio di questo giovane originario 
di Flumignano, forse perché era stato uno dei primissimi che aveva guidato al 
sacerdozio, tra i primi di una lunga schiera. Con straordinaria soddisfazione 
accoglieva padre Cornelio nelle sue visite a Driolassa dopo l’ordinazione 
sacerdotale. 
Padre Alziro Furlanis nato nel 1913, aveva conosciuto padre Cornelio nel periodo 
di formazione presso la SS. Trinità di Verona ove i due giovani, quasi coetanei, 
erano entrati negli stessi anni.
Nel 1995 Annetta Dose si trovava a Roma e forte era stato il desiderio di far 
visita di persona a padre Cornelio, ma purtroppo questo profondo desiderio non 
è divenuto realtà. Padre Cornelio è mancato proprio nel maggio di quell’anno. 
Annetta Dose è convinta che la figura di padre Cornelio andrebbe maggiormente 
valorizzata soprattutto nella sua terra; una figura che aveva la lodevole capacità 
di ascoltare e di adeguarsi al linguaggio delle persone che aveva innanzi. 
Sono inoltre interessantissimi da approfondire tutti i suoi studi compiuti negli 
anni, anche se alla base sono indispensabili delle solide basi. Sarebbe dunque 
interessante approfondire gli studi filosofici di questo sacerdote originario di 
Flumignano, capaci di definire delle linee guida, entro un mondo che pare aver 
smarrito i suoi valori. 
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