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Paro.le pronunziate da S. A. R. il duca d'Aosta, comandante della III. Armata, 
il 2 nove/libre /916, co1T1111emorando nella basilica di Aquileia i caduti in battaglìa. 

Nella austerità di questo giorno, nella so lennità di questo luogo doppiamente a me sacro, 
io sento il bisogno, o spiriti eletti che vi sacrificaste per la Patria, di rivolgervi il mio saluto, di 
esprimervi la nostra riconoscenza. 

Davanti alla morte che tutti ci uguaglia, che tutt: ci unisce, io vi saluto come fratello. 
affincllè da quanti vi amarono in vita e da quanti mi ascoltano. si sappia quale sia il mio cuore 
per tutti. 

Niuna grandezza per una nazione è maggiore di quella che sorge col sangue dei suoi figli 
caduti in battaglia; niuna gloria è più grande di quella che avete scritta; niun sacrificio è più 
meritorio del vostro. 

O spiriti eletti çhe mi udite, ascoltate il mio, ascoltate Il nostro vote. Noi qui, fraterna
mente uniti, su queste terre che conobbero ìl vostro valore e dal vostro sangue generoso furono 
redente, in vista di quelle vet_te e di quei lidi dove dobbiamo giungere, solennemente vi promet
tiamo che compiremo il cammino di cui voi ci apriste la via. 

Sorreggete l'anima nostra, perchè essa non vacilli prima che la vittoria sia completa
mente raggiunta, prima che· i destini della Patria sin.no interamente compiuti. Di queste trionfo 
la gloria sarà anco ra vostra, vostro ancora il gaudio maggiore. 

Con questa fede, dalle gelide tombe che racchiudono i vostri resti mortali alzando lo 
sguardo alla luci..! immortale, che su noi irradiate, e verso l'avvenire che da noi attendete, ripeto 
in nome mio, in nome dei vostri compagni d' a rme, in nome dei vostri cari - a ciascuno di voi : 
Vale, vale, sempre vale 1 
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Abbiam o voluto che questo li bro vedesse la luce il gio rno in cui s i celebra 
ad Aquileia il com pimento de lla P atria Italiana . 

Esso raccoglie ne lle sue pagi ne l'austero documento accan to a parole 
alate d i poes ia; ma è tutto pervaso da un solo sp iri to di amo.e e di fede; 
vuol essere uno spirituale tributo d'alfeito ali' Ital ia finalmente assisa, in no me 
della Giustizia e della Libertà, su l sacro limite, che Iddio !e assegnò e che 
la nequizia barbarica per tanti secoli dolorosi si attentò di contender le . 

Ad Aquil eia si celebra quest'oggi il trionfo del diritto sui!'arbitrio; si 
inneggia a una luminosa ascensione umana. Si inneggia, e non s i vogliono 
dimenticati gli artefici di questa ascen sione . 

Onde questo vo lume sia omaggio d'affetto ardente e di immutabile fe àe 
a quanti, glori osi e ignoti, dormono il sonno eterno fra le Alpi e il Mare liberati 
tol loro sangue; ai martiri oscuri delle trincee; a quelli che hanno dato brani 
tli carne e strazio dell'anima per il tri onfo della causa gi usta; a quanti hanno 
sanguinato e dolorato con la ferma volon tà di fare pii1 grande e più onorata 
la Patria . 

29 marzo 1921. 
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Aquileia e Roma 
--- •- --- -

Aquileia, l'antica capitale del Friuli, è riannessa ali' Italia. 
Roma accogli e, oggi, nelle materne sue braccia quella che fu la 
sua più illustre ed eroica figlia; quella cile, nata dalle sue viscere 
e cresciuta al garrire delle sue aquile vittoriose, mentre tra le orgie 
imperiali declinava e s'oscurava il nome e b forza di Roma, so
stenne con le armi alla mano l'autorità del Senato, ributtan do, vin to 
e scornato, l'usurpatore d'Oriente il Trace Massimino ; quella che, 
nelle prime invasioni dei barbari, afironi ò e rnppe con incorrotto vigore, 
nella generale corruzione, e con pri sco rom ano a rdimento, l'urto 
travolgente di Attila, facendo, novella Ifigenia , olocausto di sè alla 
salvezza ct' Italia e di Roma. 

Distrutta, calpestata e quasi sommersa sotto la immensa 
marea di cavalli e di uomini oltramontani, che passavano indistur
bati attraverso la sua porta abbat11ta, la città sembrava 11011 do
vesse risorgere più. Invece si rialzò dalle ceneri, non più pagana, 
non più corrusca d'armi e d'armali, ma tutta soffusa dalla mite 
luce della parola di Cristo, cristi ana di fede, pur rimanendo di lin
gua, di leggi . cli fatti e cli tempera m;'nto cli popolo audacemente 
romana . Rinacque per la virtù dei suoi tenaci abitanti e dei pa
triarchi, uomini cli pensiero e d'azione, che l'abbellirono di chiese, 
di palazzi, cli monumenti e per i quali la città parve riacriùistare 
la potenza e lo splendore antico, onde il papa Giovanni XIX qua
lificò la sede d'Aquil eia « seconda alla sola Roma ». 

Ma la natura, gelosa delle opere dell'uomo, cospirò contro 
la città e Aquileia, che aveva resistito alla violenza dei barbari e 
che aveva piegato ai propri voleri imperatori e duchi tedeschi, 

-3-



soggiacque alla violenza dell'aria, corrotta da pestiferi germi. Sotto 
la sferza della febbre terribile la città curvò il suo capo superbo, 
si spopolò, si disfece e si chiuse in un profondo silenzio di morte, 
vigilata e fasciata dall'ombra funerea dei suoi monumenti. Ma fu 
turbato anche il suo sonno, fu profanata pure la maestà del suo 
muto e composto dolore, perchè le furono tolti e dispersi ai quattro 
venti anche i suoi ruderi, onde di lei giustamente si può dire, mu
tata qualche parola, ciò che il salmista disse di Cristo: Diviserunt 
sibi vestimenta • eius • et super vestem • cius » miserut sortem. Fc1 
spogliata e ridotta a uno scheletro. Non era più nemmeno l'ombra 
dì Roma. Però non tutto pe:-ì. Rimase quasi intatta la preziosa ba
silica con i suoi stupendi mosaici; vennero alli\ luce l;,pidi e statue 
e numerosi cimeli a rivelare al mondo ammirato la sua antica gran
dezza; rimase sopr&ttutto il ricordo e il nome di • seconda Roma •, 
nome glorioso che le diede la storia, a fare di lei la città sacra, la 
città cara a tutto il Friuli. Difatti i vecchi Friulani di tutti i villaggi 
ali' intorno, i quali al tempo dei Cesari, non erano, forse, che sob
borghi dell'immensa città, ragionavano con amore di lei e Roma 
insieme come di due metropoli favolose, ugualmente potenti di 
uomini e d'armi, ricche di palazzi e di tesori fantastici, lontane 
nel tempo. Aquileia e Roma. 

Rivedo il mio paese natìo, Mariano, con la sua unica strada, 
larga e bianca, serpeggiante fra due lunghe file di case, disposte 
lì, ai due fianchi della via principale, come per una rivista e sor
vegliate da qualche palazzo, alto e accigliato. Lo rivedo qual era 
circa 30 anni or sono. La vita scorreva, allora, tutt'altro che lieta. 
Schiavitù, miseria, ignoranza avvilivano il popolo nostro che sof
friva e taceva, tenacemente aggruppato alla zolla degli avi. Non 
v'erano, allora, nè scioperi nè ribellioni di sorta. L'aquila grifagna 
vegliava dagli elmi dei gendarmi croati. Unico conforto in tempi 
sì tristi: la poesia del focolare domestico e i pacifici crocchi, ,tl
l'aperto, nei cortili e davanti alle case. Seduti su ceppi o sopra 
rialzi di pietra, nei miti meriggi di primavera e di autunno, operai 
e contadini, non ancora divisi dall'astio politico, ma viventi e ope
ranti in bell'armonia, • facevano l'ora» o la siesta da mezzogiorno 
alla una, solo riposo concesso al loro diuturno e l0gorante tra
vaglio. Quante volte in quei dolci e quieti meriggi e nelle notti lu
minose d'estate, disteso sui ciottQli, davanti alla casa, non stetti, 
col picciolo cuore sospeso, ad ascoltare la storia di Aquileia e di 
Roma, narrata dal nonno o da qualche vecchio del luogo! Il nome 
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ti.' Aquileia sulle labbra del popolo s'intrecciava con quello della 
capitale del mondo: per esso il FRIULI, soggetto ad uno Stato stra
niero, si univa idealmente ali' Italia. 

Ora questa unione è divenuta realtà, è un fatto compiuto. 
Soltanto colui, che nel martoriato pensiero ha sognato, per 

anni ed anni, l'evento sublime e che, da umile gregario, in disparte, 
i14 silenzio, con amore e con fede, ha faticato a tener desta nel 
cuore della stirpe asservita la memoria d'Italia, madre di ogni idea
lità civile e politica, quegli soltanto può comprendere la grandezza 
dell'avvenimento che si celebra oggi in codesta città. 

Col quale avvenimento incomincia per la nostra provincia 
una nuova storia. Il popolo Friulano ha molto sofferto e molto sof
fre tuttora. Posto sul limitare d'Italia, la quale fu meta, in ogni 
tempo, a tutte le ingordigie straniere, il Friuli ne ri,;entì il danno 
per primo: subì gli urti, le ingiurie, le vessazioni delle razze più 
diverse, dall'epoca degli UNNI fino agli ultimi anni e ne rimase 
profondamente piagato nel corpo e nell'anima. 

È compito degli spiriti alti, nobili e buoni di sanare queste 
piaghe e di cooperare ali' elevazione materiale e morale del popolo, 
facendo fra di esso propaganda d'amore per riaffezionarlo alla sua 
patria antica. ROMA, che fece grande AQUILEIA e che da essa 
fu salvata due volte, per la augusta memoria dell'eroica e sventurata 
città, accolga nelle sue braccia materne tutto il FRIULI e gli rido
ni la pace e la prosperità che si merita dopo secoli di guerre e 
d' immeritate sventure. 

Trieste, marza 1921. 

GIOVANNI CUMIN . 

-5-



•,=========================• 

Il Cimitero della Basilica di Aquileia 

Venerando, suggestivo sovra ogni altro è il nostro piccolo cimitero degli 
Eroi. In un recesso di pace fonda, di severa bellezza esso s'adagia ali' ombra 
della mol e auste:·a della Basilica, circo nfusa di memorie mill enar•e, nel sacro 
silenzio dei maestosi e a!ii cipres:,i, dalle iinte cupe, dalle cime appuntate e 
legge re che al lene s11surrare del vento, lievemente ondeggiando e incurvan
dosi, par quas i elle emettano un sommesso, umano gernitio. Scorrono lun
ghesso le ncque verdi e limpide dell'antico e si lenzioso Natissa, gli si profila 
di fronte , muta ed eloquente, l ' arida petraia dE'I Carso c!1e, nell' orrida sua 
roccia dai co lor dell'acciaio, evoca in noi i ricordi terribili ed eroici delle 
epiche ba1 t<1 glie. 

Tutto qui concorre a suscitare nell'animo nosiro un senso di intimo 
raccoglime nto, di risretto, di dcv,Jz ione che diventa rico11oscenza vivissima , 
religioso e san to amore per le fiorenti giovinezze della grande primavera ita
lica che hanno trova to pace e riposo nel!,; quiete incomparabile e divina di 
questo piccolo camposanto. 

Nell e viscl're di questa terra di Aquileia, · piena dei docu menti del!' antica 
grJtH.lezza , picn~ delle memorie di r<oma eterna, sono state composte le salme 
dei primi 11 ; , ; ; ti d' lta!ia nell a gran guerra di nostra Redenzione. Fu allora che 
prccipuaiiié'.n tc il cimite:·o della Ba:; il ica, questo piccolo angolo della piccola 
Aquileia, tu sentito e compreso in tutta la sua poc'si,;, in tutto il suo fascino. 
E ali ' anima grande e generosa di Don Celso Costaniini, amministratore par
rocchiale del luogo durante l 'occupazione, si deve innanzi tutto se il cimitero 
si trasform ò in breve in modo meraviglioso rivestendosi d'uno splendore tutto 
proprio e ,:ingoiare e, dirci qucsi, ieratico. Chi! egli si consacrò al culto dei 
Caduti per la Patria: non l'oblio doveva avvolgere i tumuli dei prodi che 
avevano fatto olocau~to di sè stessi per la grandezza cl' Italia , ma l'amore e la 
venerazione dovevano circondare di cure devote e continue le loro tombe e 
per il debito di riconoscenza clte tutti avev amo verso questi oscuri eroi e 
perché, esaltando il loro sacrificio, era alimentata la fiamma della nostra lede 
nei destini immortali della Patria. 

E in quest'ufficio santo e sublime di onorare i nostri morti don Celso 
Costantini era spinto ugualmente dallo spi, ilo suo di vero sacerdote e di pa
triotta fervente. Per opera sua quindi le tombe di quc:;to nostro cimitero as
sunsero l'aspetto di piccoli monumenti in un nobile giardino. Piante furono 
collocate lungo i muri, fiori sulle singole tombe e lungo i viali; ogni tomba 
ebbe omaggio di fiori. Vi contribui ail' opera lodevol issima anche la città di 
Firenze che, per interessa mento di Ugo Ojetli, fece dono al cimitero di lauri 
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Aquileia - « Il Cristo » di Edmondo Furlan . 





e rose in gran numero e di alcuni cipressi per i posti dove mancavano. Co
sicchè già nel 1915 tutto dimostrava qui che mani pietose attendevano ai sacri 
tumuli, che i Caduti erano rammentati dai viv enti con riconoscenza e tene
rezza. E Aquileia aveva già allora il più bel cimitero del fronte. 

Il 2 novembre 191 5, con largo inttrvento di autorità militari e civili, fu 
celebra ta la messa dei morti nel cimitero della Basilica ai la presenza delle 
truppe. Nelle pause del Dies irae e del De Prof undis si udiva da Sei Busi e 
da Monfal cone il rombare dei nostri cannoni. 

Gabri elé J)' Annunzio che per l'occasi one aveva composto i suoi sai mi, 
rivolse un breve discorso di eso rtazione ai sold at i italiani, tornati in Aquileia 
romana per riprendere l' antica lotta contro i barbari nello Elesso l iiogo, an
cora per la difesa della ci vilt à e de.I diritto. 

I verse tti dei salmi che si ri fe riscono ad Aquileia furon o poi sco lpiti su 
una lastra anti ca di marmo e dicono: "O Aquileia, donna di tri stezza, so
" vra;1a di dolore, tu serbi le primizie della for za nei tumuli di zolle, ail' om
" bra dei cipress i pensierosi . 

" Custodi sc i nelì' erba i morii primi, una verginità di sangue sacro , e 
« quasi 1111 rifio rire di ma di ri o che r i nnovella in te la melodia. 

« La M adre ch iama, e in te cominc ia il canto. Nel profondo di te co
« mincia il can to, l'inno co mincia degli imper i tu ri quando il di vino calice 
« s' inalza. Trema a tutti i viventi il cuore in pe tto. Il sacrificio arde tra l'Alpe 

, <( e il mare ». 

La bella epigra fe, perfusa di senso mi st ico e di alti ssim o spirito pa
tr iot tico, fu mu rata nel cimitero ali ' esterno dell'abside. La tolsero di lì gli 
Austriaci nel 191 8, ma 11011 paghi cli ciò ne vollero anche erasa la sr.r itta. fu 
primo pensiero di Aquileia recl en_ta di rimettere al suo posto la lapide che 
solo un odi o cieco e pazzo, un ' anima bassa, in sensata, un essere barbarico 
aveva potuto maltrattare in quel modo. E al nome del poeta e alla data 
2-Xl-1915 si aggiunse opportunamente: « Cancellata dai barbari , riscolpita 
nel novembre 1918 "· 

In una gio rnata di maggio del 1916 - era il 27 - ve rso l ' imbrunire 
un camion della Croce Rossa si fermò dinanzi alla canonica di Aquileia. La 
strada da esso percorsa era segnata da una stri scia cruenta. Portava i cada
v~ri di ot to · soldati, caduti negli aspri combaitimenti di quel giorno, per es
sere sepolti in Aquileia. Ali' indomani, don Celso Costantini, prima delìa tu
mulazione, volle celebrMe la messa fra i neri cipressi del cimitero, davanti 
alle otto bare l asciate scoperte: scena commovente e lugubre insieme. Nel 
terreno in cui furono calate le otto salme, egli piantò poco dopo un piccolo 
ulivo, tolto a Monfalcone dal giardino di una villa abbandonata e distrutta , 
auspicando in tal guisa alla futura pace germinata dal sangue deg: i eroi ca
duti. E la pianta simbolica cresce forte e ri gogliosa e allarga ormai le sue 
fronde su qul'lle tombe dove la morte si è trasfigurata nella più bella e più 
grande vil.toria . 

Nc-l J!llG la solenne co111111emorazione dei Caduti della III. Annata, la 
quale d ied e se mpre le forme più degne e pi>'.1 nobili a ogni celebrazione della 
vir i i1 g11crrin a e della memoria dei morti combattendo, fu fatta pure in Aqui
le;a « ne l la chiesa nostra guerriera » per ordine del Duca d ' Aosta che v' in
tervenne insi eme con la Duchessa. Officiò il vescovo castrense mons. Barto-
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!omasi. Finita la cerimonia in chiesa, gli ufficiali e i soldati uscirono nel cam110-
santo e Il tra le tombe parlò il Duca magnanimo. Espresse la riconoscenza 
sua e del Paese agli spiriti eletti che dettero la vita per la Patria, esaltò e 
magnificò la loro gloria, la grandezza del loro sacrificio e, invocando i Ca.
duti, disse: • Sorreggete l'anima nostra perchè essa mai non vacilli, tinchè la 
« vittoria non sia completamente raggiunta, finchè i destini della Patria non 
• siano interamente compiuti. Di questo trionfo vostra sarà ancora la gloria, 
• vostro ancora il gaudio maggiore. Ed è con questa fede che alrnndo lo 
« sguardo dalle gelide tombe che racchiudono i vostri resti mortali, alla luce 
« immorta!e cha su noi irradiate, e verso l'avvenire che eia noi attendete, 
• vi ripeto in nome mio, in nome dei vostri c0mpagni d' arme, in nome dei 
• vostri cari: Valete, valete, sempre valete!». 

Verso la fine del 1915 nel piccolo Cimitero della Basilica non si sep
pelliva più, e nello stesso anno si procedette ali' erezione di un nuovo cimi
tero che sorse sulla via che da Aquileia conduce a Terzo. Solo eccezional
mente e raramente nel 1917 furono tumulati nel Cimitero della Basilica alcuni 
pochi in piccoli tratti cli terreno ancora disponibili. Così ebbero qui sepol!'1ra il 
gen. Alessandro Ricordi, il cap. Riccardo Della Torre e il tenente Rogier col
piti tutti e tre da granata nemica il 27 maggio. Tre giorni prima il gcn. Ricordi 
era stato nella Basilica ed aveva assistito ad una messa cantata, rimanend0 
rapito dalla bellezza della musica, uscito indi nel Cimitero ne aveva ammirato 
l'aspetto 2ustero e, ascoltando la voce ciel non lontano cannone, aveva I' a
nima piena di ardore e di fede . Tre giorni dopo tre rozze bare furono por
tate dal fronte contenenti le salme del generale e dei suoi due aiutanti. Ac
canto al generale, a sinistra, giace il tenente Luigi Lauricella che venuto pochi 
di prima della sua morte a visitare col padre suo, colonnello Gaetano, il Ci
mitero della Basilica aveva fatto osservare che presso la tomba del generale 
Ricordi c'era ancora libero un breve spazio, sufficiente per una sepoltura. Il 
padre ebbe la forza di ricondurre nel Cimitero di Aquileia il figlio non pilt 
vivo per deporlo nel posto che con tragico presentimento egli aveva notato. 

Vi fu seppellito Giovanni Randaccio, il soldato in cui Gabriele d' An
nunzio vide l'esemplare più nobile cieli' eroe italiano. La sua salma fu trasla
tala da Monfalcone ad Aq~ileia. La bara era ravvolta nel gran tricolore eh' egli 
e D'Annunzio volevano piantare sulla torre del Castello di Duino. 

Dopo la vittoria la bandiera fu portata a R~ma e battezzata nell'acqua 
del Campidoglio, fu indi a Fiume quale simbolo e rivendicazione della con
culcata vittoria, fu stesa infine sulle bare dei trentatre caduti nel tragico Na
tale di Fiume avvolgendo nello stesso senso di carità patria i legionari e i 
regolari. 

La bara di Ranclaccio calò nella terra di Aquileia dopo che D'Annunzio 
con voce rotta dal pianto ebbe ricordato l'amico indimenticabile, il gran com
battente. L'eroe dorme ora nel profondo silenzio di questa città morta. Semplice 
è la sua tomba: tra due alti cipressi un sarcofago romanico, intorno al quale 
è stato piantato un eroon di lauri, segna la sua sepoltura. li sarcofago à sul 
davanti la scritta: 

GIOVANNI RANDACCIO 

t 27-V- 1917 

VITAM DEDIT TIM.AVO 
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Il giorno prima del ripiegam ento di Caporetto fu portato in questo ci
mitero il tenente medico dott. Giorgi o Romoli (Reiss) di Tries te. È l' unico 
irrede nto che sia qui se polto. Già a!lievo del Ginnasio-Liceo Dante Alighieri 
che diede tanti mirab ili ero i alla nost ra santa g uerra, amò sempre di amore 
ard-, nte la Patri a, l'Italia, e lo dimostrò ful gidamente col sacrificio di sè stesso, 
co lla sua morte che pio mbò la madre sua adorata in un dolore che non co
nc,sce conforto . 

Ne l 1917 il Consi glio centrale della « Dante Alighie ri», su proposta del 
be nemerito Comi tato Udinese, si fece prom otore di una nobiìissima mani festa
zione di culto per i nos tri cari morti, per la quale il cim itero di Aquileia ebbe 
do no di a rtisti che croci battute in ferro dal Calliga ris di Udine . 

Le centoquarantaq uattro croci, di sti le se mpli ce, con ghirlanda formata 
di un ramo di lauro e d'uno di• quercia, reca no nel mezzo una targa di bronzo 
che à il nome e la data di morte de l caduto mentre agli orli si legge l'antico 
motto: « Dulce et decorum est pro patria mori ». Le croci offerte ad Aquileia 
abbracciano, nel loro alto si gnificato, come fu ben osse rvato, tutti i Caduti ed 
e!evano quindi il cimite ro della Basi lica a si ntesi di tutti i cimiteri dei nostri 
Eroi. È doverost1 poi riconosce re che con quest'offerta la « Dante Alighieri • à 
contribui to a nobilitare ancor più il cimitero di Aquileia, anzi lo ha reso il 
più be llo, il più so lenne di tutta la reg io ne pedeca rsica. 

Le croci della « Dante Alighi eri , erano a posto per la commemorazione 
dei morti che doveva seguire in Aquileia il 2 no vembre 1917 e che sarebbe 
ri esci ta la p iì, grandi osa , la più imponente manifestazione in onore dei Caduti 
che mai fosse s tata fatta durante la gue rra. Ma gli avvenimenti la resero im
poss ibile . 

E vennero giorni di ans ia, di desolazione, di pene materiali e morta li per 
Aquilei a, giorn i in cui essa fu più che mai • donna di tristezza, sovrana d i 
dolore ». li sac ro cimitero dovette d i necessità esse re negletto chè o~ni atten
zione prodigata alle tombe dei solda ti d'Italia sarebbe stato delitto e avrebbe 
provocato vessaz ioni e punizi oni d' ogni specie da parte della sbirraglia au
s triaca. Malgrado ciò la bellezza de l cimite ro ne I suo ins ieme non la si po
teva di struggere, e quando ne l!' estate del 19 18 il generale austriaco che aveva 
la so rveglianza su tu tti i cimiteri militari visitò anche il nostro camposanto 
dell a Bas ilica ne restò ammirato, dichiarò senz 'altro che l 'Aust ria no n aveva 
dedicato nessun cimite ro siffatto ai s uoi morti nè in Galizia, nè io Serbia, nè 
sul Carso ed osservando le croci dell a « Dante Ali ghieri », non potè far a meno 
di dire che in Italia il patriott ismo era dimost ra to a fa tti , ment re in Austria 
le società culturali non avevano dato che belle parole. 

Durante tutto l' infausto 1918 il visita re il cimitero era per noi, qua ri
masti, un rito sac ro, un atto d i fede pura dal quale si traeva forza e coraggio, 
si traeva conforto a bene sperare. Si leggevano, s i rileggevano, le scritte più 
ca re , si manda_va a memoria taluna ne l timore, che l'Austria l'avesse a. notare, 
a togliere, a di s truggere. 

La targa in bronzo in onore del maggiore Bruno Tofano, colpito da 
granata ne mi ca « s ull e redente alture di Monfal cone • diceva : 

ORA IN AQUILEIA ATTENDE 

IL TRIONFO DELLA PATRIA 
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Ed oh con qual cuore noi faceva mo vo ti arden ti che le paro le be nedeite 
si avverasse ro e al piÌI pres to ! 

In chiusa della lapide del generale Ricordi si leggeva : 

ALEGGIA LO SPll( ITO SUO 

VEl<SO TRIESTE 

Fl{EM ENTE F!DENTE 

E la fe de ciel suo grande spir ito era la nostra lede e non vacil lava ! 
Ugo Cjt'li i n~lla prefazione alla Guid a di J\qnilcia cli Celso Costantini, 

tievotame11le conservata in alcune téuni glic , par ia11do di Aquileia e del Cimitero 
de l la l3asilica, aveva scritio g ustame11 te: , E anc he se tui( ' attorn u fosse ùe
-.< se rto e s~o 111pari ssero le statue i1?1periali e i mo::;aic i è i cippi e le are e 
• anche i i r icorcl<1 cli Cesare e d ' Augusto, di D ioclez iano e di Costan ti no, solo 
« pcrch0 quei mo rii son là, Aquileia sarehbl' lla l ia per semp re ;, _ 

Sì, i\qui icb che era giù italia di origiile, cl i post ura geografica, di sloria , 
di pensie ro, Ci costume, cli cuore, vi aveva acq ilì sla1o un nuovu titolo, i l ti
tolo suo pii, bello, quello di custol;e dei primi morti cl' Italia. O!lde 11011 po
teva 11011 av ve !1irc che pe·r rinn ovata so liclarieti'.1 di popolo , per virtù e.I ' e~er
cito, questo '.embo di tcrra 1 rulìlana e italiana fin nelle viscere, non vc:11isse 
restituito a11ch,~ di fatto .:tll:l m] dre COlllune, all a Patria. 

E giunse il di della 11 <1stra Vi ttor ia, e cessarn110 la passione, il lu tto e 
il terrore, e i l Cimitero degli Eroi eiibc tosto, di nuovo, le più zela nti e de
vote attenzion i di Aquileia redenta. 

F ra i primi che accorsero ad Aquile ia, subito dopo la lillerazione, a 
ri ve c.J crc cun cuo re premure.so e trepida nte in sieme, i suoi 11101111111cuti , il suo 
cimi tero, furono la Ouci1essa d'Aosta, Ugo Ojetti e 111 011 s. Celso Cos(anl ini . 
Questi , nom ina to al principio del 1919 Di,·eit,ire del Musco Archeologico e 
Conserva tore dell a Basilica cli Aq uileia, r ito rn ato presso i suoi dolc i Morti, 
ri mediò con un'attivi tà solerte, in ten ~;a e pie11:1 d'amore., alle- co11segut)11ze 
dell 'i ncuria e dc li' abhaadono in cui i'i\u :, tria aveva lasciato il Ci111 itero 1:el-
1' anno che fu I ' uitimo del suo dominio :-;u qu c:.;! a terra di f,!oma. 

M ons . Cqstantini lo rip or tù ;; ! suo sc vl!ro e nobile aspetio, anzi ne ac
crebbe la pristina belleaa portand ovi sc111pre omaggio di nuove pian te e di 
nu ovi fi or i. E anche se mon s. Co:;(anlini è ora !ontano da Aquileia, si può 
ben affer mare che il suo cu ore è: innanz i tutl.n qui, i,1 questo cim i tero. p resso 
i suoi cari mor ti che egli ricorda spesso co n se ntimento di profonda de,:o
zi one e di gran de amore. 

Il secondo anniversario della morte di G iova nni Randaccio fu co 111 111 e
morato solcn:icmentc in Aqui leia il 27 maggio 1919. lutorno alla sua tom ba, 
cosparsa di fronde e di garofani rossi , si radunarono i « Lupi T osca ni " , i 
fanti del 770 Rcg1c:. Fanteria che lo avevano av uto duce e compagno nelle ter
ribili e glor iose battagl ie carsid1e. 

Alla messa di Requiem e alla bcnedi zion~ dcli' arca presenziarono il 
Duca d 'Aosta, il gen. -Pet itti , allora governatore della Venezia Giulia, la ve
dova Randaccio, una rappresenta nza dell a squadriglia «Seren issima", mo lti 
uffici ali e molta gente cli qui e dei dintorni. Il co lonnello Bonarui commelllort'l 
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Aquileia - la Basilica. 

Aquileia - la tomba di Giovanni Randaccio nel Cimitero della Basilica. 





brevemente Randaccio e i fanti della Brigata. Alla mesta cerimonia mancava 
l'amico dell'Eroe, Gabriele c! 'An nunzio, che però aveva voluto essere rappre
sentato ed era col pensiero « in g ,nocchio" presso quella tomba. 

I fatti di guerra non avevano permess() che la commemorazione dei ca
duti fosse fatta, nel 1917 e nel 1918, nella Basilica e nel Cimitero di Aquileia. 
Ma nel 1919 S. A. R. il Duca d'Aosta volle nuovamente qui ricordati i suoi 
« cari fratelli", i suoi morti gloriosi. Visitò il I e 2 novembre tutti i cimiteri 
del Carso, il 3 novembre segui poi in Aq,1ileia la grande funzione religiosa. 
V'intervennero ìl Duca e la Duchessa d'Aosta, alte rappresentanze civili e 
militari e numerosissimi gli abitanti di questi luoghi. 

Sul portale d'ingresso alla Basilica si leggeva, per l'occasione, la scritta: 
« In piedi, Morti Lella !Il. Armata! Ii Duce glorioso vi porta il salu(o dell'Italia 
« memore e riconoscente )) . 

Mons. Costantini che celebrò la messa, rivoìse ai presenti brevi parole 
profondamente sentite. Nel cimitero l'assoluzione ai tumuli fu impartita da 
Mons.· Barto!omasi. Indi il Duca d'Aosta pronunziò un nobilissimo e fiero 
discorso, fra la più sincera e visibile commozione ùet:ir astanti. 

L'anno scorso Sua Alkaa Reale, non avendo potuto rendere omaggi,:,, 
nel di dei Morti ai cimiteri del Carso, corse nella giornata in cui partecipò 
all'inaugurazione del monumen to l!i Fagarè fino ad Aquileia, dove giunse 
verso sera, per deporre nel cimiiero della Basilica che, secondo una sua frase, 
rappresenta e sin:ctizza tlltli i cimiteri dei nostri gloriosi Caduti, una ghirlanda 
di fiori freschi con la d,.:dica: "Ai :niei Eroi il Comandante della Ill. Armata 
"Emanuele Filiberto di Savoia, 16 novembre 1920." 

Le tombe che non sono segnate dai!e Croci della "Dante Alighieri» 
hanno ricevuto tutte, o per opera dei congiu,1ti o dei compagni d' arme, un 
ricordo sepolcrale che è q,1asi sempre di forma austera e pura, degna del 
luogo che l'accoglie. Il cimitero, quale parte integrante della Basilica; va di 
per sè c0nsider,!to di carattere monumentale e sott,istà ormai all'Ufficio Belle 
Arti e Monumenti in Trieste di cui è capo il comm . arch, Gllido Cirilli che à dato 
e dà tutte le sue sollecite e sapienti cure per l'abbellimento del sacro luogo. 

Dei monumenti sepolcrali ricorderò una buona Pietà di Ercole Drei per 
la tomba del generale Ric,irdi della cui epigrafe ho già fatto menzione. 

Un'ara semplice, cli forma quadra:a, con iscrizione latina in una ghir
landa di guercia, sta sulla sepoltura del cap, Riccardo della Torre. Le parole 
sulla cimasa superiore del!' ara 

VIVAS IN DEO Jlt ANIMA DULCIS 

ricordano le soavi acclamazioni che si leggono nei tit'uli dei primitivi cristiani. 
Sul cippo funerario del cap . Luigi De Prosperi, uno dei fondatori de 

«L'Idea Nazionale" sono scolpite le sue ultime parole: « muoio contento 
d'aver compiuto il mio dovere sino all'ultimo"· 

La tomba del soldato Mario Brua, adorna di una Pietà dello scultore 
Edmondo Furlan, porta incise queste semplici e belle parole: 

QUI 
RIPOSANO LE CENERI ED ALEGGIA LO SPIRITO 

DEL SOLDATO , 
M.ARIO BRUA 

VISSE PER IA MADRE MORI' PER LA PATRIA 
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Piacciono le targhe in bronzo sulle lastre tomba li, costituite ct i pi etre 
antiche di qui , del capitano Enrico Ciantelli e del tenente Lapo Niccolini 
Alamanni. 

L'ingenuo sentimento del soldato ha dato una fo rma singolare alla 
tomba del tenen te d'artiglieria Cassia no Corticeili: consta infatti della granata 
da cui fu ucciw, collocata su alcuni pezzi di rocc ia del Carso . 

Nel ma ggio del!' anno sco rso il capitano meJico Augusto Cos ta di Ca
gliar i, raccolt i i resti mortali dei suoi tre frateili cad uti per la Patria, li volle 
composti nella pace infinita del Ci111i tc ro d'Aquilei a. Sul l' arca sepolcrale, rac
chiusa da una cordonata di pieira, sta un a semplice sk le austera nell a forma 
e nella scritta : 

TRE EROI DI S:\RD EGNA 
UNITI \ ELLA GLORIA E NE LLA MORTE 

M AG GIORE CA!~LO COSTA 
XXXVI' FANT. 

t KORITE AGOSTO MCMXVII 

S. T EN. G i O V i\ N N I C OSTA 
CCLV IJO F/\NT. 

t IELENIK AGOSTO MCMXVII 

TENENTE A N TON I O C OS TA 
XC ll° FANT. 

t ROTEK S':':TTEMB!~E MCMXV 

IL FRATELLO CAP. MEDICO 
AUGUST O D! SORGONO CAGLIARI 

POSE 

Sorse quindi l'idea di ri serv are nel nostro cim itero uno spazio che, 
resosi appunto libero pote accogli ere la tomba dei frate lli Costa, con la des ti
nazione di ri cevere gli eroi più fulgidi della grande guerra le cui ossa t5parse 
nei lontani cimiteri da campo o nelle in sa nguinate doline saranno probabil
mente esuma te. In ta l modo il cimitero della Basilica di Aquileia verrà a cesti
tuire co me i l Famedio dei so ldati morti per la Patri a. 

Il Gruppo dello scultore Ximenes. 

li monumento formato a Villa Vicentina nel 19 16, allestito in bronzo 
nel 1917 dal!' offici na di costru zione dell'arsenale d' ar ti glie ria di T orino fu 
destinato dal Mini stero della Guerra in conformità del desiderio espresso da 
S. A. R. il D uca d'Aosta al cimitero di Aqui!eia . Di questo monumento a ri
cordo e glorificazio ne del soldato morto per la Patria penso che non si possa 
fornire descrizione migliore di quell a data da don Celso Costantino nell'Arte 
cri stiana, Anno IV pag. 279 eh ' io qui riproduco: « È un gruppo serrato, co
• struito con saldezza, modellato con largo senso decorativo, in cul gll ele
« menti veristi ci si trasfigurano e splendono in un altissimo concetto: forse era 
• meglio trascurare qualch e parti co lare, come le giberne. Tuttav ia questa è 
• un'opera di grande eloquenza e di pura bellezza. 

« L 'Angel o della carità solleva il soldato morto, quasi offrendo la vittima 
• sul!' altare della P&tria; e il gesto ha una solennità augusta, disegnando vaga-
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Aquileia - • L'Angelo della cari/li• dello scultore Ximenes. 





• mente la forma della croce, il segno del più alto sacrificio per il più grande 
• amore. Il soldato è soste:iuto in aria, fermo come nell'atto venerabile con 
• cui è mostrata una cosa santa; e davanti la vittima si indovina l'anima della 
« Nazione che si china riverente a colui che ha dato la vita per essa. Non c'è 
• 11ui la declamazione retorica dell'eroismo; è la profonda significazione del 
« ~acrificio; la semplicità della verità. 

•L'anima in presenza del dolce morto, che rappresenta tutti i compagni 
« - tanti compagni caduti come lui - si commuove di amore e di pietà. 

• La testa del soldato è di u112 incomparabile bellezza; sotto i muscoli 
« allentati dalla morte traspare la salda ossatura del nobile tipo latino; e come 
« per la meravigliosa maschera del Guidarello si potrebbe ripetere anche per 
« questa testa: vi è la vita della morte. 

« La serenità del sacrificio alto e cosciente è dipinta sul volto; l'orrore 
« della morte non ha fatto tremare il soldato, e il suo volto non Sèrba altra 
• traccia se non che di quella grandezza spirituale che lo ha portato a com-
• piere il suo dovere fino alla fine dandogli la sublime lietezza del sacrificio». 

li gruppo dello scultore Furlan. 

È un monumento che ha una storia . Lo scultore, un semplice soldato, 
venuto nel 1916 dal fronte ad Aquileia, cavò da un blocco di marmo un busto 
di Cristo d' una forza d'espressione veramente straordinaria. È il Dio-Uomo rap
presentato nel!' istante in cui, finito dai patimenti e dai dolori, esala l'estremo 
respiro. L'opera chiamata « il Cristo della trincea » fo of1erta alla Basilica di 
Aquileia ed ebbe ammirazione spontanea ed unanime. Lo scultore ritornò poi col 
reggimento in trincea, sul Carso, ove già aveva visto soffrire e morire e lì, nelle 
tenebre insonni, ideè primieramente il gruppo che ora sorge nel nostro cimi
tero. Venne di nuovo ad Aquileia dove stL1diò e modellò la sua visione che 
piacque e che S. A. R. il Duca d'Aosta volle fosse eseguita in marmo. li la
voro ebbe inizio in sul finire del 1916 e nell'ottobre del 1917 era alquanto 
progredito quando il Furlan, addoloratissimo al pensiero che la sua creazione 
restava in balia degli invasori, adempiendo senza indugio al suo dovere di 
soldato, si ritirò lasciando nell'umile tettoia del Museo dove egli aveva I.:vo
rato sino allora, il gruppo abbozzato com'era. E vennero gli Austriaci. L'opera 
monumentale di bella concezione e di forte sentimento li colpì, li stupì ed 
entusiasmò e poichè si vociferava che lo scultore non fosse riuscito a ritirarsi 
in tempo, ma fosse stato fatto prigioniero, furono avviate delle ricerche in 
tutti i campi di concentramento di prigionieri in Austria nella speranza di 
trovarlo e di indurlo quindi a portare a termine il suo gruppo. Afa egli era 
al di là del Piave e vi rimase sino al giorno radioso di Vittorio Veneto. Già 
il 5 novembre egli giunse ad Aquileia e vide con gioia indescrivibile che la 
sua opera non aveva fortunatamente sofferto nulla, ma era rimasta intatta quale 
l'aveva lasciata, un anno prima, nel giorno della sua partenza. Riprese poco 
dopo il lavoro al quale egli attese con grande fervore sino al principio del 
1920 quando appunto il gruppo fu ultimato . Nel febbraio di quest'anno esso 
fu posto in opera. 

Ai piedi della Croce giace un soldato morto ritratto ed espresso con 
vigoroso e sorprendente senso del vero. Accanto, a sinistra, un ferito si leva 
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in atto di sconforto e di desolazione, implorante so lliC'vo, verso la divina figura 
del Cristo morente. Simbolicam ente egli stacca il ,uo braccio dall a Croce e 
ne pone la mano sulla testa del ferito al 4ualc si vol ge con sgu ardo di dol
cezza e di dolore in sieme. E il Crocefi sso accenn:indo a i olcr so llevare e 
staccare il p iede sin is tro dalla Croce pare qu asi c!J c vogl ia scendere in terra 
per unirsi a quariti soHrouo, a quanti immt,lan n la lnro !-~ iovine?.za suil'aitare 
della Patria, per di re loro - fu i che tanto ha solk r to, lui che è morto per la 
Redenzione del genere r,:nano, - parole di fede e di conforto, t'C r benedire 
al loro sacrificio compiuto per la belleua e la santità d'un' idea, per trarli a 
sè· nella comuni one spirituale del sacrifi cio, umano e divino, ugu;drn ente santo. 
E que sta stretta ur1ione della figura cli Cri sto con le persone clic di sè fanno 
olocausto per la Patria , qu es ta santificaz ione del dolo re umano nella umanità 
sofferente del Cri sto, trova espressione corr ispo ndente anche nelle linee . Infatti 
la linea che si diparte dal corpo esanime del sol rL lo morto s'eleva verso 
l 'alto, verso I' ide,dc, verso Cri sto a gh,rificare co sì il pilt 1v1ro dei s;tcrifici umani. 

L'opera , mirabilmente concepita eù eseguita, è stata collocata. m,1 pic
colo cimitero cli Aquileia, all'ombra della turrc formidabile, nel!' immenso 
silenzio dei cipressi • pensierosi ». Ii gruppo è a:1Hniratissimo, accorrono a 
visitarlo in gra n numero, in !spede , gli abHanti dei paesi vicini e per il suo 
profondo e vero sentimlllto è gustato ;inche dai pi i, semplici e dagli umili, 
lo hanno parti co larmente caro gli Aquileiesi che lo considerano , di rei quasi, 
come una creatura loro, nata e cresciuta in Aquil cìa poichè è qui che lo scul
tore ha studiato e modellato, ha abbozzato, ha compiuto la sua grande opera. 

I monum enti ciel Furlan e dello X imem:s si completano a vicenda, rap
presentando l'uno la Pietà divina e l'altro la Pidà umana verso i feriti e i 

caduti. * *, 
Dietro l'abside nel Cimik•ro dovrà sorgere nello spazio dove lr1 già la 

cella mortuaria un arcosolio con una lampada che arcler,i perenne in faccia al 
Carso dagìi ardui cimenti. .'. 

A chiusura del cimitero si sta ora costruendo un'artistica ca uce llata in 
ferro battuto su cli,egno e progetto dell 'arch. comm. Guido Civilli Capo-ufficio 
alle Belle Arti per la Venezia Giulia. 

' * * 
Il cimitero è visitatissimo. Non di rado giungono i congiunti dei poveri 

morti, spesso sono scuole, associa zioni nazionali e culturali che vengono a 
rendere omaggio ai prodi sacrifi cati si per la grandezza della Patria. Ricorderò, 
fra altre, la vi :, ita della « Minerva » di Trieste nel 19 19 e nel settembre del 19l0 
quella della « Dante Alighieri » e del « Touring CI11b ltalian0 » . 

In fine è doveroso rilevare cl1e il nostro Cimitero conserverà sempre 
per le cure e le attenzioni dell'Ufficio Belle Arti e Monumenti inalterato il 
suo nobilissimo aspetto attuale. 

Chi scrive queste righe ha avuto la soddisfazione di sentirsi dire da un 
congiunto d'un eroe qui sepoltò le parole: « Era intenzione dei miei di tra
• sparlare, non appena possibile, il nostro caro morto nel cimitero del nostro 
« luogo, ma ora che ò visto come la sua tomba è qui curata ed onorata, sarò 
« io a dissuaderli dal farlo ». 
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E io m'auguro che di questo avviso sieno molte fami~lie che hanno qui 
i loro morti. Le salme de, loro cari dormono un sonno cosi profondo e tran
quillo sotto i tumuli fioriti e adorni di vividi cespi che, se essi potessero 
esprimere il loro pensiero, desidererebbero certo di essere qui las~ia ti a ripo
sare, p!acidi e sereni, in questa pace infinita, in questa terra redenta dai loro 
martiri per la quale le loro tombe saranno un'ara sacra e perenne di puro e 
vivo amor di patria. 

E mi si permetta di chiudere questi brevi cenni con le parole che usò 
Shelley parlando del piccolo cimitero presso la piramide di Caio Cestio a 
Roma: «C'è da innamorarsi della morte pensando che si possa essere sep
• pelliti in cosi dolce luogo». 

AQUILEIESE 
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D=========================D 

NOSTRI MORTI<*) 

i Morti primi, ji'nalmente placati, si icvarono a processione 
dal Carso e mossero incontro ai Morti ullimi, sul Grappa e sul Piave. 
Altre ombre si alzarono dai monti di Trento, sui/a terra di Francia, 
dal mare e da spiaggi;: più lontane. 

Si riunirono in immenso corteo e volsero verso Aquileia 
seguendo la linea dell'antica strada consolare. 

Era venuto anche D. Enrico Taz.: oli, è portava appeso al collo, 
come un monile di gloria, la corda di Be/fiore. l;g li precedeva il corteo. 

Sulla soglia del tempio accolse le Anime il Vesco vo romano 
Teodoro. Egli, che aveva celebralo la villoria della fe de, fu degno 
sopra tutti i patriarchi di ricevere i martiri dell 'amore e della libertà. 

li suo mosaico splendeva come ai suoi grandi giorni ; le figure 
della Resurrezione e della Vittoria palpitavano ; le tessere rosse pare
vano intinte nel sangue. 

Le anime si prostrarono davanti la croce, e D. Enrico Tazzoli 
disse una preghiera iitanica : 

• Ti adoriamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo, o Signore! Tu 
« che sei morto per amore e morendo hai distrutto la morte, fa che 
« il nostro sacrificio sia accettabile. » 

E il coro delle anime rispose : « Kyrie, eieison I 
• Signore, miserere! 

• Per le nostre ossa, che la pioggia e il vento hanno smosso di 
• sotto alla poca terra, e ora biancheggiano .al sole, donaci, o Sfgnore, 
l'ultima vittoria I « Kyrie, eleison I 

(*) La celebrazione della Vittoria è il più bell 'on.aggio c!Je si possa 
rendere ai Morti, che l'hanno preparato. Riascoltiamo volentieri la voce dei 
morti nella Basilica di Aqllileia dopo la vitto ri a del Piave. 
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, Abbiamo dato la vita come i grani d'incenso che si gettano 
« nel braciere davanti la Divinità. L'immenso braciere del nostro 
• wcrijicio è staio rovesciato da/l ' invasore, ma l'offerta purissima i 
• rimasta. Per queli'oficrta, Signore, miserere! 

• Kyrie, e!eison ! 

• Per il dolore dei/e madri e delle spose, che hanno aspettato a 
• lungo e poi hanno fatto anch'esse la loro offerta, con le mani pure, 
• come quelle sante che nei mosaici porgono a Dio if tempio votivo, 
• Signore, miserere-' • Kyrie, eleison I 

• Per le manine supplici dei nostri bambini, che non possono 
• pitì pronunciare sulla ,ara il nome del padre, ma si volgono a te 
• e dicono: - Padre nostro c/;e sei nei cieli - Signor:!, miserere i 

• Kyrie, efeison I 

• Per ii nwrtirio delìe dolci terre del Veneto, bagnate dal nobile 
• pianto che l'antico tuo popoio //a versato nella schiavitiì di Egitto 
• e di Babilonia, santificate dallo stesso pianto che tu piangesti su 
« Gerusalemme, Signore, miserere I • JI.yrie, eleison f 

• Percliè tu sei il Signore degi• innocenti e degli oppressi, il 
• vindice della giustizia, il sostegno dei giusti regni, il terrore e il 
• castigo dei prepotenti, perchè sei il Signore che abbatti e susciti, che 
• affanni e che consoli, Signore, miserere! 

Jiyrie, eleison ! 

li Vescovo Teodoro si levò sulla cattedra e benedisse le anime. 
• Quando dedicai questo tempio - disse - erano con me i gloriosi 

• Mutilati della fede. Dopo 15 secoli riappariscono alfa luce il segno 
• della Resurrezione e I' imagine deila . Vittoria per un'altra dedica-
• zione. Figli della stessa Roma e della stessa fede, i vostri corpi 
« si dissolvono sotterra come una divina seminagione di frumento che 
• germoglierà e spigherà in una prossima giornata di gloria. Ecco 
• che una immensa luce si leva : è l'ora della giustizia. » 

• Così sia» 

risposero le om!Jre e si innalzarono sotto le volte del tempio, al!eluiando. · 
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D===========================O 

L' e 5 od o d a A q u i I e i a (*) 

Cum subii illius tristissima noctis imago, 
Quae mihi supremum tempus ìn urbe fuit, 
Cum repeto 11octem, qua tot mihi cara reliqui, 
Labitur ex oculis nunc quoque gutta mcis ... 

Era il 27 ottobre, a sera, le notizie precipitavano. "Biso
gnava partire" questo era l'ordine tremendo. "Ma perchè? Che 
cos'era adunque successo?" L'anima non voleva, non poteva 
credere alla immensa sventura. Erano così saldi e così tranquilli 
i nostri soldati sul Carso. 

All'avemaria andai al Comando del Presidio. 
- Quando partirà il Presidio, l'avvertirò - mi disse il 

generale M. Il paese era tranquillo; i borgh esi non sapevano 
nulla. Ma per la strada passavano convogli di cannoni, venendo 
dalla parte di Monfalcone e Grado e andando verso Cervignano. 
Gli uflìciali avevano il volto muto, scavato dal dolore, gli occhi 
ardenti come per un interno pianto de ll'anima. 

Tornando a casa, mi fermai davanti al Battistero e guardai 
con accorata tenerezza alcune piante di alloro, distese presso le 
buche scavate nel terreno e che non ero riuscito a mettere a 
posto durante la giornata. Le aveva mandate Firenze per ador
nare il cimitero e le adiacenze della Basilica per la imminente 
commemorazione dei Morti. Ma 400 allori erano già stati piantati 
attorno alle tombe dei Caduti, sulle quali, in quel giorno stesso, 
erano state rizzate le belle croci in ferro battuto che aveva offerto 
la "Dante Alighieri " d_i Udine. 

(*) Pubblichiamo questa pagina di passione intensa e vissuta, che, pre
sentandoci per iscorcio la tragedia di Caporetto, illumina di più bella e co11-
sapevole gioia la grande celebrazione della vittoria . 
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L'atrio della Basilica e l'ingresso del cimitero erano tut
tavia ingombri delle opere, che il Genio aveva troncato, brusca
mente, alcune ore prima. 

L'orizzonte, verso il Carso, pareva una estesa fantastica 
fornace; vampate immense illuminavano con un rossore san
guigno tutto il cielo, che s'era fatto buio prima del solito per le 
nuvole nere che venivano dal mare. Scoppi formidabili, vicini e 
iontani, facevano tremare le case. Il temporale, che andava adden
sandosi e rumoreggiava, dava un senso di tormento a tutte le 
cose e pareva si associasse al!' immensa tragedia che si svolgeva 
sulla terra. 

Ero appena rientrato in casa, che il Comando del Presidio 
mandava ad avvertirmi che partiva ... Che fare? Bisogna pi egarsi 
al duro fato, bisogna disporsi all'esodo, ma ancora non -si crede 
alla realtà, L'anima è attaccata alla dolce sacra terra, alla grande 
storia vissuta minuto per minuto in due anni e mezzo - mentre 
l'eroismo dei soldati ricreava i gTandi destini d'Italia e ripeteva 
le gesta di Roma - l'anima è attaccata come . una fibra viva a 
un organismo vivo, e lo strappo dà sangue e spasimo. 

Si veglia tutta la notte, accasciati, disfatti, senza requie. 
Meccanicamente si raccolgono alcune cose per portarle in salvo, 
ma l'anima è assente. Io e il cappellano stabiliamo di partire gli 
ultimi, Ci vestiamo da soldati e prepariamo le biciclette, Faccio 
un giro per il cimitero e rivedo i tumuli, che conosco a uno a 
uno, e saluto i miei dolci Morti. I crisantemi accennano ad aprirsi 
e si agitano sulle fosse, I cipressi e gli allori, scossi dal vento, 
gemono e gTidano. Sulla tomba dell'amico capitano Della Torre 
abbrividisce e piange l'olea fragrans che pochi giorni innanzi 
avevo levato dal suo giardino a Cividale per trasportarla lì. 

' La notte è piena del vasto incendio del Carso e di cupi 
rombi; schianti più forti giungono, di quando in quando, da 
Grado e fanno tremare e tintinnare i vetri della Basilica; le 
nuvole, nere e spesse, turbinano sul capo; raccolgo una croce 
e la pianto sulla terra smossa e non ancora composta dove il 
giorno innanzi avevamo sepolto un capitano irred.:>.nto, traspor~ 
tandone la salma dal Carso. 

A mezzanotte discendo in paese. Passano ancora cannoni, 
gli ultimi. Saluto il tenente Dezanni, che lavorava per la Basilica. 
Non si vedono più soldati, Aquileia non ha ancora la sensazione 
esatta di quello che succede, e quasi tutti i borghesi dormono. 
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Il Carso è un rogo di spaventevole ampiezza. Dal porto s' innal 
zano grandi fiamme; i nostri depositi cominciano a bruciare; 
altre fiamme si levano dalle baracche della stazione e dalla parte 
di Belvede re ... Le ore han no quell'intensità <lolorosa per cui ua 
minuto pare che consumi e divori un periodo della vita; tutt• 
crolla intorno e si ha il senso di un immenso naufragio. 

Alle tre vado col cappellano dal cameraro per consegnargli 
le chiavi dell a Basilica . Che cammino doloroso I Il cameraro dorme . 
Affacciandosi alla finestra, è tutto illuminato dal!' in cendio del 
porto, che divampa e ingigan ti sce. · 

- Dobbiamo andare - dico - ma ritorn ere1110. La guerra 
ha di queste necess ità. Anche i Patriarchi dovettero lasciare , 
qualche volta, Aquileia; qualc uno fu fotto anc he prigioniero; ma 
poi to rnarono. Il cameraro ·è stordito. 

- Arrivederci. 
- Arrivederci. 
L'angosci a mi serrava la gola. 
La gente si alzava e il paese e ra pieno di un voeì• 

represso, di capannelli nei crncicchi, di donne ritte nei van i delle 
porte, rosse nella vampa dell'i ncendio ; era pieno d' ansia e di 
stupefazione. Qualcuno, indov inando la nostra partenza, ci saluta. 

Passiamo a trovare un moribondo. Il vecchio ha gE occhi 
chiusi e si spegne con un lento rantolo. La morte ha una maestà 
impassibile. La moglie ci dice, facendoci lum e gi u per le scale: 

- Se muore, chi lo seppellirà? Lei ha sepolto anche la 
mia bambina. Speriamo che ritorni presto. 

Ritorniamo, muti, verso la Basilica. L'austera immensa 
mole, col campanile , coi cipressi, palpita nei vast i lampeggiamenti 
degli incend i. Non è una massa inerte: è un'anima viva che spa
sima e riassume in sè il dolore della nostra gente. Aquileia è 
coronata di fuoco. È il suo destino . Che spettacolo I 

Entriamo nella Basilica per una porta laterale, avendo io 
voluto conservare e portare con me la chiave di quella porta. 
I colonnati, ne i guizzi della luce, sembrano contorcersi; il mosaico 
ha bagliori rossi e sembra insanguinato; la visione è · grandiosa 
e terrificante e la chiesa par popola ta di fantasmi, dei fantasmi 
della sua storia piena di guerre; i secoli si ridestano e danzano 
nelle grandi navate con le loro turbolente imagini. 

Ci inginocchiamo davanti la fenestella confessionis, e 
vediamo, nella cripta, la luce calma della lampada del Santissimo. 
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Lì è la vita nascos ta, lì è la pace; e pare che l'uragano esteriore 
non sfiori la di vina tranqu illi tà del santo Mistero. Non ci r esse 
l'animo di consumare le sacre S p t: cie, per non privare la Basiìica 
della presenza di Cristo . E d'aìtronde la cri pta è ben chiusa. La 
più fervi da preghiera ci sale dal cuore: "O Signore, Dio della 
gi ust izia, fa che ritorn iamo presto in queste terre, che sono 
nostre, perchè Tu n e hai seg nat i i confi ni e perchè son o state 
guad agnate con l'immenso sacrificio d el più gen eroso sangue 
d 'Italia . 11 E un a voce profond a, tranquilla, sicura, ri sponde: 
~ Uomini di poca fede, perchè dubitate?" 

l lscic1mo da ilst Basilica; i nostri passi suscitano sulle lastre 
tombali d egli echi strani. 

R is<1 luto con un ultimo sg uardo i cari Morti, che costi
tui1•a no la mia prediletta fa mi gli a di Aquileia, ed ho la sensa
zion e che il dramma es terno non turbi il loro sonno, perchè 
anch 'essi h anno la cei'tezza che torneremo. I-Io la sensazione che 
ci dicano: " A rri vederci II con un sorri so melanco nico, pieno di 
strazio sì, ma calmo e sicuro, col sorriso della fed e, ch e ha vinto 
la morte P. non s i imp ress iona pe r gl i episodi tr:rnsitor i. 

Addio D eiìa Torre, Ricordi, Rand acçi o, De Prosperi, Gior
gini, Niccol ini, Testa, Alessandri, T offano, D'Aj e ta ... Adelio a 
tutti , spiriti dolci e g enerosi! 

E partiamo. Anche di lontano v ediamo il campanile che 
ha sussulti e guizzi nella luce deg li ince nd i. A Cervignano ci 
mescoliamo all e colonne della III Armata, che ripiegano con 
ord in e. Albeggia, e il temporale rompe in violenti scroscì di 
piog·gia: oh veramente lacryrnae rerum ! 

Don CELSO COST ANTINI 
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Il Friuli e la sua funzione storica (*) 

- --•-- - • - - - --

I. 

La natura, d istendendo le coste importuose, o curvandole in 
golfi, torcend o a cerc hi o le gioga ie o protendendole come uno stocco 
attraverso le penisole, aprendo da ogni lato le pianure, chiazzandole 
di laghi o ri a lzando le in si tibon di pianori, ha segnato, prima che 
l'uomo fosse , a lcu ne fr a le maggiori linee della storia dei popoli: 
e il fato per cui nella vita di ce rte nazioni si perpetuano gli stessi 
fen omeni, si rinnovano, dopo mi gli aia d'anni , le stesse condizioni 
politi che e milita ri , è $pesso un fa to geografico. 

Questo ha segnato, per primo, ge nti e regimi d' un a loro fata lità 
all a qu ale soggiacquero forzatamente reggitori e capitani, troppe 
volte illudenti s i di determinarne ess i i destini: essi , che, quando 
non intesero le leggi fissate dalla natu ra alle nazioni , uscirono dalle 
strade maestre della storia, e quando si tro varono a in carnare feli
ce1iwnte un passo innanzi del loro popolo nell'andare degli eventi, 
obbedirono, 11 011 di rad o inconsciamente, all e necessità della terra; 
e lùro merito fu , nnn di aver dominato la natura , ma di averla 
inlesa nelle sue esigenze perenni. 

E col destino geografico un altro, ad esso lega to, ma più 

(*) Queste pagine so no quanto mi resta - l' inizio appena e la conclu
sione - di un discorso su Il Friuli e la sua missione storica tenuto ne l gen
naio 1916 in Udine, presente fra gl i altri uno de i duci supremi nell 'anno seguen te: 
pa gi ne che io dò cos i incompl ete al c0rtese invito della Giunta Provinciale di 
Gorizia, perché mi paiono pote r avviare, pur com e sono, il lettore alla consi
llerazione della stor ia de l Friuli da un suo pun to di vi s ta centrale sia so tto 
l 'aspe tto sto ri co, s ia so tto l'as petto prati co: ché, to ltone , se s i voglia, que l che 
di troppo rotundo e di troppo sistemati co il momento e il parlare in pubblico 
si11ce ra111e nte ispirava no, resta se mpre vera e viva questa funzione storica del 
Friuli, che io ho cercato di illuminare nella sua inte rezza: tanto che penso, 
quando avrò a ciò maggi or agio, di rifare la parte dispersa che era anche la 
più sosta nzia le -- uuo sgua rdo all a storia friulana da Aq uilei a romana ai nostri 
giorni - come l'avevo amplia ta, per ridi rla in più volte, auspice l' « Unione 
J!:enera le degli insegnanti italiani», agli insegnanti e alle pe rsone colte delle 
terre liberate, in quell'estate 1917. 
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mutevole e plastico, con una sua autonomia varia. e costante quant@ 
è vario e cos tante nelle sue trarnutazio :-ii l'uomo, determina le sorti 
delle patrie: la stirpe. Non la mistica « stirpe• dei rètori, statica, 
astratta; ma qu ella che si forma , si tempra, cresce nelle real tà della 
storia; e plli) anche col venir 111en o dei su oi fathri affievolirsi o 
mancare. 

Vi sono genti dalk labili tracce, elle sparis cono senza opere 
e senza storia ; ma altre ve n' ha che, pi antate le ten(1 e in 1111 a terra, 
s'abbarbicano, s to per dire, ad esse ; se ne modellan o e la model
lano , e, conserv:rndo attraverso i secoli i loro caratteri fo11da111ent ali; 
a seconda di questi co111piono anch'esse 11na loro missione: allora 
la storia di quella gente -- anche se piccola, e come smarrita nel 
grande gioco degli even ti - assume un'unità attraverso i tempi, 
che attrae e fa me cli t:i re. 

Tale la sorte anche, di qu es to piccolo Friuli , sbandato ai 
confini d'Itali a, che Italia aveva dimenticato, e al quale ora è stata 
fatalm ente ricondotta dalle necessità della storia; verso il quale ha 
dovuto in camminarsi, col suo Re, colle sue innumerevoli vite, come 
s' incamminarono per secoli Consoli e Imperatori, quasi a!l a nostra 
porta paten te sul mondo balcanico; al miglior centro d'irradiamento 
dell a civiltà romana verso il Norico e l'Illirico; di preparazio ne e 
di sosta per le legi oni che dovevano accampare le aquile romane 
in Panno ni a e neila Mesia. 

La storia si rinnova; e dovi;! s'accampa ro no Augusto, Traiano, 
Marco Au :·elio, Gallieno, preparando le spedizioni contro i barbari 
dell'oriente europeo, e attendendoli al varco; dove furono fiaccati 
e morti Massimino, Costantino li, Eugenio, Arbogas to; dove Costan
tino il Grande, Teodosio, Teodorico decisero le sorti del!' Impero; 
dove la forza longobardica e franca fiaccò, con gli uomini di questa 
terra, gli Avari e gli Slavi; dove la Repubblica Veneta « coi villani 
fedelissimi• trattenne l'impeto austriaco, e Napoleone diede l'ultima 
battaglia che gli aprì il varco dell'Austria, ancora una volta « agita 
in riva ali' Isonzo il fato, Italia, le tue sorti.» 

II. 

Poichè nella grande cerchia dell e Alpi che chiude l' Italia, il 
Friuli - proteso all'estremo limite della veneta pianura - quai.i 
non fosse di per sè abbastanza remoto dalla restante Italia, e come 
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incuneato nelle terre germaniche e slave, restando Trieste e l' !stri& 
come in un angolo morto accanto alle grandi strade delle invasioni, 
offre ai popoli del nord, deil'est, là dove le Alpi si abbassano per 
da!· luogo a! mociE'sto altipiano carsico, l'unica porta aperta sulla 
Padaniéi e quindi sulla penisola. E la sua piana s'allarga, subito al 
di qua deli' Isonzo, in ampia distesa, quasi per dar modo agli eser
citi invasori di spiegarsi e di manovrare; ai loro capi più ambi
ziosi di stélbilire le prime floride s~di: « Poichè (scdveva ai tempi 
della battaglia di Lepanto, nella sua arte militare, il generale friulano 
Mario Savorgnan) se parte alcuna d'Italia si vede esser esposta a 
manifestare pericolo, questa del Friuli è specialmente una, là dove 
è rivolta a levante, per essere nuda di quei presidi, che si vede la 
natura aver conceduti ad altre molte nazioni, onde siamo necessitati 
a supplir coli ' industria e con l'arte, tuttalvolta che vogliamo difen
derci da quei barbari che ci sovrastano; i quali per moltitudine e 
ferocilà !oro, non pure sono ai vicini, ma anche ai molto lontani, 
di grandissi1uo spavento, e coi quali si è sempre combattuto, anzi 
per la nostra salute, e per ritenere il possessn delle nostre più care 
cose, cl1e per acquistar fama e gloria vincendo. Et eglino, invitati 
dalla facilità ed allettati dall'eccellenza di quelle cose, che le nostre 
contrade producono, si sforzano di tenersi continuamente aperta 
questa via, anzi di farvisi un rifugio e stabilirvi qualche sede, onde 
possano tra vagliar e tormentar più agevolmente la bella Italia. • 

Così tutta la storia del Friuli rima11e improntata dalla sua 
posizione geografica: e la storia militare; -- chè a questo varco 
naturalmente tendono, e sono aspettati, gli eserciti invasori nord
orieutali; e la storia civile - chè qui, meglio che altrove, si con
trastano il terreno, dopo il cozzo carno-romano, dei due mondi pro
fondamente diversi, il latino e il germanico; ai quali ben presto si 
aggiunge le slave: sì che questa soglia orientale diventa il campo 
di lotta di tre razze. Che se altri paesi furono chiamati • officina 
gentium •, ben questo nostro, sopra tutti gl' italiani, può dirsi: 
• trivium gentium ». Poichè se nei tempi pacifici Aquileia, ricchissima 
ed immensa città come la vide Procopio, riuniva il mondo latino, e 
in generale il mondo mediterraneo, che vi approdava per nave, al 
mondo barbarico del nord-est, che vi scendeva dai valichi; e qui 
si spingevano, come a punto di ritrovo, i mercanti dell'Africa con 
quelli della Rezia, i commercianti di Roma con quelli delle provincie 
che oggi formano lo strano mosaico del!' impero absburghese; 
- trascorsi gli anni di pace feconda nella tranquilla egemonia del-
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l'Urbe - questa terra doveva esser campo, specie nella decadenza 
dell'impero e nell'alto medioevo, alla lotta fra quelli stessi elementi 
che vi erano convenuti ad amichevoli contrattazioni. Si combattè 
così lungamente anche tacendo le armi, istintivamente un'altra bat
taglia, durata duemila anni, contro la pressione germanica e slava. 

Eppure non qui la vicinanza del gran focolare della coltura, 
l'Urbe: o la distanza dei barbari dai loro centri di diffusione, e 
nemmeno ··- distrutta Aquileia - il fascino dell'arte, della 'Scienza, 
dell'organizzazione di Roma. Il Friuli, proteso come una palma 
aperta in fondo al braccio della veneta pianura; lontano, indifeso; 
con un hintcrta;zd strettissimo, dovette bastare alla lotta colle sole 
sue forze. 

Ma , per questo, occorreva che il luogo trovasse la gente 
adatta a sè: piuttosto che un mobile, plastico popolo mediterraneo, 
una gente tenace contro cui s'allontana battendo, possibilmente 
l'onda armata, in ogni caso, gcrmanesimo e slavismo: che violentata, 
calpestata ~ quasi sterminata (come al tempo degli Ungari), rima
nesse fcr!lìa nella sua individualità etnica; che, passate le maree 
barbariche, risollevasse il capo ogni volta; che, non insensibile agli 
influssi buoni dei popoli, ma ritenendo del monte e del macig1w, 
s'impetrasse in una sua pervicacia provinciale . 

Ili. 

Gli uomini della pietra e del bronzo, che lasciarono parche 
traccie nelle 111olte caverne, erano destinati a sparire dinanzi alle 
mi!.!razioni supravenienli dal Villico aperto. I "Veneti primi» che 
le occuparono pacificamente sino al quinto secolo, appaiono a molti 
studiosi popoli misti, non preparati alla resistenza: le loro necropoli 
s'aprono povere d'armi e Roma li ebbe dal Po alla Livenza, senza 
colpo ferire. E sparvero come individualità etnica delle nostre terre, 
quando dalle montagne che chiudono a nord e a nord-est la regione, 
nella Carnia appunto, e via via nel resto del Friuli, discesero i Carni; 
fiero popolo, che collocava i suoi Dei sulle cime dei monti, li inco
ronava di fuochi, e li difendeva con rabbia. 

E C'.1111e Roma s'ebbe pacificamente la Venezia, il rude popole 
dei Carni s'accampò contro Roma, suscitando alleanze e consensi 
fra gl' !stri e i prossimi lapidi; prostrando Ira le sue montagne il 
pretore Albino, che Roma non riuscì a vendicare. Sconfitto fina l-
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mente alla pianura, si ritirò fra i monti; si ritemprò lungamente; 
e ridiscese con audacia pari alla piccolezza, a rendere più bello, 
centoquindici anni avanti Cristo, il conteso tri onfo al Console M. 
Emilio Scauro. Verità tutte, o leggende anche, create dagli storici, i 
quali vollero vedere troppo più là che le noti zie frammenta ri e non 
permettono? Certo che il piccolo popolo soggiaceva così interame nte, 
con ben altri e maggiori, dopo quasi un secolo di lotta, alla potenza 
dell'Urbe, e il Friuli fu co lonia romana, nella sua parte bassa, dal 
181 av. Cr isto, quando Roma pose Aquileia stabile presidio contro 
i Carni e gl' !stri; nella sua parte collinosa e nella Carnia, quando 
dal Console vittorioso il popolo della montagna fu indotto a tributo, e 
dalla civil tà dell'Urbe, prima che Cristo fosse, lentamente ass imilato. 

Ma le genti forti, anche se piccole e d'inferiore civiltà, non 
scompaiono interamente; e dov'erano i Carni, crebbe un popolo, 
che raffrenò in un connubio buono il selvaggio carattere dei Carni 
- « il po polo più belli coso della Vene zia », secondo Polibio - con 
l'austera civiltà dei conquistatori, scelti fra i veterani del la zio. 
L'aspro lin guaggi o che noi parliamo. così diverso dai parlari con
termini e del veneto in ispecie, ci attesta a ncor oggi la natura di 
questo connubi o. E il dio Seleno, per cui avevano arso di fuochi 
rituali, nei due solstizi, la Carnia ed il piano, div entò così il de
fensor di Aquil eia; si mescolò a lle Arae Postumiae, « limes italicus 
orientalis •, a l popolo enorme degli dei di Roma, per atte rrire, dai 
simulacri, i barbari sopra venienti, e segnare i confini della patria; 
di che du gen t' anni dopo Cristo, i cittadini di Aquileia, g ià in buona 
parte cristiani, lo videro sulle mura brandir l' arme in difesa della 
romana città; e ancor oggi l'antico Febo dei Carni, impalliditosi 
nel ful gore di Gesù, ha lasc iato un rifl esso della sua luce nei nomi 
di luogo e nel costume popolare della montagna. 

La porta ci' Italia aveva così trovato il suo popolo; popolo 
senza ard0ri, senza clango ri e come chiuso sotto la sua maschera 
dura, non grande d'in gegn i di spirito d'intpprendenza, di forze 
prorompenti , ma fatto di rudezza , di resistenza; pieno di senso del 
reale; tenace, rifl essivo;· pacato; di una pacatezza muta, ma non 
senza possibile balenar di coltelli; popolo a cui, dalla stessa sua 
indole e dal luogo onde aveva sede, veniva la missione di resistere 
sul tramite delle genti , ali' assorbi mento s lavo-germanico; che nel 
campo di lotta delle nazioni subendo tutti gl' influssi longobardi, 
bizantini, tedeschi, slavi , veneti, conservò la sua individualità. Che 
se, in tanta corrosione di tem pi, necessariamente dovette ceder ter-
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reno, non lo fece di contro agli Slavi e agli Austriaci, ma ai fra
telli italiani de lla Venezia; onde la friulanità perdette Muggia e 
Trieste ( «borgata carnica• sin d Ji tem pi di Aquil eia , come ne at
testa Strabone, e dov e sino al primissim o Ottocento si parlava 
friulano) 11011 già sotto la intenzionale pressura slavo-germanica, ma 
al softio d'una latinità pilt raffinata che ventava dal mare . 

Che se nelle guerre con tro i barbari, p<::r la sua piccolezza, 
la gente del Friuii dovette spesso accontentarsi di dar 111:1!1 forte e 
di offrire soltanto l'arma più vicina a ferire; se una parte <Ji esso, 
il Friuli orientale, fo, da un insieme di cause, costretta a seguire 
i dest ini di Casa d'Austria, il Friuli ali' in fuori e a l di sopra delle 
vicende politiche e militari non venn e mai meno alla sua missione 
di resistenza etnica latina. 

IV. 

Ma la ge nte, per conservare le sue energie, ha bisogno 
di tro vare un'intensa coliaborazione nelle condizioni geografico-sto
riche ; vive degli scambi e dei ricambi con queste. Poichè, con una 
di quelle reciprocanze di cui la natura è ferace, il luogo ove s'è 
formata e gli avvenimenti che ha determinato, agiscono alla lor volta 
su di essa, rafforzandola . O ve questo 11011 avvenga, l'unità etnica 
s'indebolisce; s' assotliglia e talora resta assorbita senza traccia. 

Cosi questa picco la gen te, che era riu scita a resistere alle 
prove cui l?. esponeva la sua sede - da questa appunto e dagli 
eventi matu rat isi per essa, ebbe conserva ta e rinn ovata la su a tem
pera paziente e dura . 

Anzi tutto: i lu oghi, a differenza della restante Venezia, anche 
in pianura, squallidi: invasi dalle deie zioni ghiaiose di larghissimi 
torrenti non arginabili e pronti a trascinar seco terren i e villaggi; 
la bassa, vestita di boschetti per la maggior parte sterposi, e pa
lustre: e, anche nelle c11rve portuose, disertata dalla malar ia; e 
su, le montagne, a luoghi spoglie e dirupate sin sulle vallate me
glio ospitali, a luoghi corse dalla rapina d' acque facili a straripare; 
Sì che chi visiti la Carnia, e ne sfogli le antiche memorie, s'abbatte a 
ogni passo in ricordi di paesi cancellati dalle «piene•, che vivon0 
ormaì soltanto nel nome, in pochi casolari, in qualche chiesetta 
emergente, come una barca arenata, dai declivi ghiaiosi. S'aggiunga 
la frequenza di gravi vicende meteoriche, il succedersi di troppe 
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lunghi periodi di piogge a troppo lunghi periodi di siccità: i venti 
gelidi e violenti: e si avrà un'idea della vita che i friulani erano 
costretti a condurre, e di cui i vecchi inorgogliscono dinanzi ai 
men saldi nepoti. Oggi per un insieme di cause gli effetti dolorosi 
di qu este condizioni sono grandemente attenuati. Ma, con essi, 
anche la dura tempera si attenua, che teneva alacri i .corpi e gli 
spiriti; la selezione d ei na ti si compie meno inesorabile; coi difetti 
inerenti a ta le indole - il puntiglio , la caparbietà litigiosa, la fa
cilità alle risse cruente, - vennero via via scemando, come si con
viene a tempi pi Lt leggiadri, anche la rudezza e la forza. 

J\1a, da tre secoli, la storia stessa s'incarica di questo sco
lorimento, che accentuand osi negli ultimi decenni, per fortuna non 
è ancora completo. Prima, invece, ogni evento, sembrava collaborare 
alla conservazione del carattere ori ginario. Sotto il martello delle 
invasioni - e di quelle che non proruppero nella sottoposta Italia, 
e furono le più terribili, e in quelle che si rovesciarono sulla pe
nisola, ma qui fecero il loro primo e più acre impeto - questa 
gente, già sobria e forte per il suolo povero, si ritemprava assi
duamente. Ogni ondata barbarica, raccoltasi qui per passare, (chè 
il luogo angusto, non permetteva deviazioni, onde gli stessi luoghi 
cadevano, ogni volta, sotto lo stesso rn.'.lrtello) sconvolgeva a cen
tinaia i paesi, distru ggeva nei campi l'opera di generazioni; tra
scinava con sè, nel flusso o nel riflusso, migliaia di abitatori, dis
seminando la pianura di cadaveri e di fumide rovine di villaggi. 

Ma coloro che restavano, più temprati, più risoluti di prima, 
forti d'una loro mirabile iorza d'inerzia, d'un loro spirito di adat
tamento alle necessità, rifabbricavano negli stessi luoghi g li stessi 
villaggi; prendevano, il domani, a rinnovare la vita; la famiglia, la 
vicinia, pensosamente. Solo rimaneva negli animi e sui volti qualche 
cosa di raccolto, di duro; un chiudersi di ognuno in se stesso; un 
guarda re con diffidenza fuori dal proprio recinto; un irrigidimento 
delle facoltà espansive e delle felici esteriorità: e su tutto una pa
catezza fatta di senso ( el reale e di malinconia. Sensi visibili nei 
loro residui, .:ncor oggi. Così dopo i Marcomanni, i Vandali, !5li 
Unni, gli Avari, gli Slavi, gli Ungheri, i Turchi, i Tedeschi: litania 
d'un più lungo rosario di dolore, che qu esta gente ha sgranato, con 
quella forza conchiusa, con quella rassegnazione realistica, che a 
molti può sembrare indifferenza; e che ancora induce, fra due la
crime e lunghi silenzi, una pacatezza, come remota e distratta negli 
occhi delle nostre madri orbate pur ieri dei figli. 



E ancora. Le stesse contamin az ioni di elementi tedeschi e 
slavi, che il Friu li, per la sua situazione, era destinato subire, si 
sono tramutate, per analoghe ragioni , in nuova forza di res is tenza . 
Cosi i contributi lon goba rdi prima, slav i, cli poi , e ancora tedeschi 
coll a feudalità e il pat riarcato, poi chè fu ro no assimilati e trasfo.r
mati rapidamente, non possono esse re sta ti che di grande giova
mento nel mantenere all'altezza de l tr agico tramite, le energie la
tine del Friuli: poichè la guardaron o da quel naturale indeboli
mento che sopravviene spontaneo all e stirpi di lunga civiltà . Quelle 
genti nordiche, d'animo ancora se lvatico portarono qui il loro con
tributo di forza e di spontan eità, proprio quando altrove, accasciata 
dall a sua civiltà millenari a, la plebe latina piegava - in attesa della 
sua ora - , ail 'opere imbelli ». 

Non disconoscere, dunque, questi contributi stranieri, ma 
considerarli nel giusto valore, con l'occhio de llo storico, ch e, in
nal zandosi a cogliere intero il panora ma della realtà , t ruva come 
quelle singolarità si compogano in un unico quadro: come, spesso 
oppos te nei labili anni, ri escano ad una stessa meta w,i secoli t 

nei mill enni: a quel modo che chi da un giogo minore salga sul 
crinale di una catena, scorge che da essa proprio dipendono ed 
hanno norma quei fenom eni mi nori che sembravano framm entarii • 
discord i. Tutto sta nell'ascoltare la rea ltà , senza chiede rle quelle 
che non può dare: categorie pure di fa tti , trad uzio:: i matematiche 
di idee; e d'a ltra parte senza negare che abbia una « linea», per 
la sola ragione che questa linea 11 0 11 è una retta. 

Trasco rrere per sommi capi la storia del Friuli, significhe
rebbe dimostrare la verità di quanto abbiamo asserito. Poichè tutta 
la storia friulana si rifà da sè sullo schema della porta d'Italia, t 

della sua talora co;1scia, più spesso istintiva difesa etnica contro 
germanesimo e slavismo. 

Ma a noi sarà vietata qui anch e la sintesi: accenneremo sol
tanto, seguendo l'ordine dei tempi, ad alcuni dei più costanti ca
ratteri derivati alla nostra stori a dal fattore geografico ed etnico. 

E anzitutto si ricollegano ad esso, il sorgere vi a via de!le 
sedi umane, le caratteristiche loro, il tramontare di alcune e il sor
montare di altre, lo spostarsi del centro politico, per almeno tre 
volte in un millennio. 

Si meravigliano gli studiosi che le primissime sedi neolitiche, 
e più tardi quelle del bronzo, non si trovino al piano o al pede
monte, o dove le vallate s'aprono, in mezzo alla custodia delle mon-
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tagne, più larghe e feconde; ma è troppo naturale che gli uomini 
decisi a fermar qui le loro sedi cercassero di porle fuori dal grande 
passaggio dei popoli scendenti e quindi che !e stazioni neolitiche si 
tro vino in due strette valli fra il Natisone e l'Isonzo, invece che 
nelle aperte vallate di qu esti due fiumi. Come troveremo naturnle 

· che, più tardi, per trarsi fuori dai pericoli dell'apertura sonziaca, i 
Veneti primi , più numerosi e civili , abitassero nelle alte vallate del 
Natisone e dell'Isonzo, che offrivano ad un tempo sufficente sicu
rezza e meno ingrata dimora. Così anche più su i castellieri ve
neti sorgeranno più addentro nel Carso o sul mare, discosti dalla 
strada mar.stra delle invasioni. Di li poi, col rallentare delle migra
zioni , scesero, ::ome sembra, al pedem onte , ma sempre nei luoghi 
più sicuri, cingendo gli abitati solidamente, e costantemente evi
tando la bassa aperta, dove pure sarebbe stato naturale fiorissero 
in abbondanti dimore di tipo lacustre. 

Anche i Carni, discesi probabilmente dal nord-est fecero ful
cro della loro potenza la montagna e il pedemonte specialmente 
morenico, non ritenendo prudente - ciò che d'altronde sarebbe 
stato tanto comodo ed utile - avventurarsi nella più aperta pia
nura; e solo assai tardi una loro primavera sacra discese a fon
dare, con giovanile risoluzione , a dodici miglia dalla futura Aquileia, 
una città coli' esito infelice che tutti sanno. 

E siamo così al secondo periodo di queste sedi umane: nel 
quale non si cerca più di sfuggire i pericoli della grande apertura 
sonziaca, ma si tenta di prevenirli opponendo, proprio là dove il 
valico si fa più aperto, città e borghi fortificati; onde il Friuli di
venta più abitato dove più urg·e il pericolo. Poichè i Romani, col 
pretesto di difendere i deboli Veneti, distrutta la città celtica, pre
sero, da popolo abituato a guardare in faccia le difficoltà, la deci
sione di fondare, proprio nel punto più aperto, la colonia di Aqui
leia: « itala ab illiricis obiecta colonia montibus •, come scriveva 
Ausonio; « opus romanum munitum adversum super illam abitantes 
babaros •, come attestava Strabone ; cioè, secondo che ci confer
mano con chiara visione delle regioni storiche i vecchi scrittori 
militari del Friuli, non soltanto a compiere un ufficio .del momento, 
ma « per frontiera de' barbari mediante la quale custodivano i paesi 
rimasti più aperti degli altri solo per flagello di questa Patria e 
d'Italia tutta ancora», perchè io usi le parole di Iacopo Valvason, 
e ancora una volta quelle del generale Mario Savorgnan: • fabbri
carono i Romani Aquileia nell'estremità dell'Italia, e nella porta 
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patente dall a n.:t ur<1 , 111al nostro grado a' barbari lasciata , per a ftl ig
gere e tormen tare i nostri paesi ... Posero essa ciW1 in paese fer
tile et grasso, lasciando a lle s tra ni ere nationi che infes tar la voles
sero, i luogh i sterili et sassosi, ove nun sì pot eva no nutrire; et 
poco valendo la cavall eria q ui, avvenne che chi volle tentar di as
sediarla, rimase egli assediato, et la città piit sempre abbont.lò tii 
vet tovaglie, avendo rac colte qu ell e de l paes .:, e facendone cond urre 
comodamente per mare». 

Si profila così con la fondazione di Aquileia un 'al tra carat
ter ist ica della storia fri ulana : ell e le sue m:igc~io ri sedi abitate non 
sorgono spontaneamente, 111 .1 per ra gion i mìliL,ri in is trc tta conne:5-
sione col va li co aperto verso la Carsia, e con spicc,itu carattere di 
for tezza prima, di empnrio con1111 erci .:k poi. 

T ale anche più ta rdi , pe r uir soltanto de lle n,aggiori, Con
cordia, fondata coli' intento pahèse d i crea re un sostegno ad Aqui
le ia, nel caso di assedio, e comunicante con essa, oltre c;1c per strade 
ben mun ite, per mare ; orcli n;i!:t an ch e ad essere ii centro di rifor
ni mento de 1le armi agli eserciti marcianti verso oriente ; sì che vi fu 
una delìe due grandi fab briche cii saette del!' Impero (l' a ltra, per 
l'occidente, a Maçon), e fu detta per ecce ll enza Sagittaria. Tale anche 
il Forum julium Carnicum, fo ndato nei primissimi anni dell 'impero 
per pres idiare validamente la strada di Monte Croce, e di lì sta
bilire, nr: i te:!1pi pacifici, un centro di irrad iamento verso ia Zelia, 
alla cu i vista s'affocc iano anche oggi, pn.:s idio dèi patri confin i, i 
nostri com L,attenti dal Pal Pic co1o e dal Pa l Grande. T ale il Forum 
j ulìum or iental e, Ci vid ale, eretto a guardia del passo cl1e s'ap riva 
profondo per la valla ta del Natisone e che conse rverà a lu ngo la 
sua im portanza, durando la sua missione limitanea con1ro Avari e 
Slavi. 

Inv ece il Friuli centrale e occ identale mé\ncheril, nell'::vo an
ti co e nell'alto medio ev,>, di città; perchè altrove, ::ille porte, no• 
qui urgevano i presidi prima, e gli empori poi. 

Tu tto il Friuli, . invece, fu centro importanlissim o di grandi 
strade mi litari, d irette ad animar le retrovie, e pro tette, specie fra 
i monti e nei luoghi più presso ai confini, da torri e da fortifica 
zion i ; mentre manch erà quell a fitti ss ima rete di strade loca li per 
usi agricoli, che ancora osserviamo in più luoghi della Padania. 
Terra di confine, dunque; e da un lato il suolo scarsamente pro
duttivo, dall'altro la sua posizione aperta, fecen, sì che i Romani la 
concepissero prima come un campo trincerato, poi come una grande 
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mansio militare e commerciale verso oriente e verso nord, piuttosto 
che una colonia agricolo-industriale. 

Per ragioni analoghe e con analoghe caratteristiche sorsero 
i centri minori: germogliati, dirò così, dai castellieri, posizioni scelte 
anch'esse per ragioni militari, su naturali rilievi del terreno, forti
ficati con l'arte: di qui la loro distribuzione agli sbocchi delle valli, 
sui fiumi ond'era facile scendere al mare, presso le grandi strade 
militari e quasi a guardia di queste. Luoghi di raccolta, di resi
stenza, che, in qualche caso cl i origine veneta, furono opposti dai 
Carni ai Romani, e dai Romani probabilmente moltip licati contro i 
Carni durante la contesa per l'agro friulano, e saldo presidio poi 
di quest'ultimi contro possibili ribellioni; che, ridotti negli ultimi 
decenni della Repubblica, e nel primo secolo del!' Impero a tran
quille vigilie delle retrovie, riacquistarono tutta la loro im po rtanza, 
quando servirono di rifugio, nell'avvicendarsi delle lotte civili e 
delle prime invasioni barbariche. 

A questo offrivano singolare opportunità , oltre alla regione 
dei colli, la tendenza della pianura friulana ad improvvisi rilievi, 
particolarmente qua e là, come a Gorizia, a Udine, a Medea, luoghi 
recenti come abitati, ma, con ogni probabilità, già prima sede di 
castelli romani, e forse, prima ancor carnici. 

Ma col declinare dell'Impero sotto i colpi dei più terribili 
invasori, e, poi, per tutto l'alto medio evo, divenne tanto più neces
saria, e direi provvidenziale, la funzione di queste oasi munite: le 
quali, sotto le nuove necessità, dovettero ritrarsi dal piano isontino, 
abbandonare le grandi vie romane affluenti ad Aquileia, per porgere 
sui colli più efficace rifugio ali' irrompere degli Unni, degli Eruli, 
dei Longobardi, degli Avari, degli Slavi, degli Ungheri: la maggior 
parte dei centri umani si allinearono così lungo il pedemonte, 
mentre al piano durarono soltanto in ispecialissime sedi, dove tor
nava impossibile fuggire al monte o al mare, e occorreva resistere 
alla meglio nei luoghi meno infelici per natura e per arte . Il castello 
medievale continuò in tal modo le funzioni del castelliere, luogo di 
asilo e di resistenza nell'irrompere delle ondate barbariche: diverso 
perciò intimamente, nelle sue origini e nelle sue caratteristiche, dal 
castello feudale, sede di vassalli in lotta fra loro; nel quale, pur
troppo, passate le invasioni, anche il castello friulano si trasformerà, 
restringendo l'ampia cortina, già asilo di plebi fuggitive, in un 
mastio nido solitario di angherie. 

Perciò le prime sedi friulane a crescere in borghi nutriti 
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furono i molti caste lli pedemontan i, mentre più comode sed i, già 
copiosamente abitate d11rante il pacifico fiorire di Aquileia, non 
creb bero in paese che più tardi e raramente raggiunsero uno svi
luppo notevo le. Così lungo il semicerchio orientale delle nostre alpi, 
crebbero presto e muniti, Venzo ne, Gem on a, Artegna, Tarcento, 
Nimis, Attimis, Fae di s, Cividale , Cormons , Sal cano, Gorizia; e dal
l' altra parte , Osoppo, Ragogna, S. Daniele, Maniago, Avi ano , Saci le, 
Polcenigo; mentre una rete cli piccoli castel li si lc v;iva su le alture 
dell ' interposto anfiteatro morenico, da Arcano a Tri cesimo, da Fa
gagna a Buia; e Spil imbergo sorgeva protetto dagli impetu os i fiumi 
-torrenti, anch'esso non discosto dal ·pedemonte ori ental e; mentre 
P ordenone che aveva avuto vita dal!' incroc iarsi della st rada roma na 
col fium e, doveva, per la sua posizione di port11s Naonis, come il 
vic ino Cordenons , curtis Naonis, durare anche con qu alche pericolo 
al suo luogo di rifugio - oasi avanzata a raccogliere i profughi 
del la Stadalta, Vastata Ungarorum. Ma i più prossi mi al mare, cor
sero dove infi ttivano le lagu ne, onde il sorgere là di effimere sedi 
ch 'ebbero im portanza soltanto urgenclo il pericolo, e decaddero poi 
dopo il molle, e anche prima ra pi'.lamente: come Cao rle, la nuova 
Concordia , Grado. 

Così non sol tanto il so rgere più o meno tardo degli ab itati 
ebbe orig ini geog rafico-militari in relazione colla porta aper ta ciel
i' Isonzo, ma anc he il loro crescere e lo scemar d' importanza che 
seguirono l'altalena della loro utilità come ri fugio e difesa; ma 
soprattutto la di versa for tuna dei centri ma~gio ri, come Ci vid ale ed 
Udine, è dov11ta, come vedremo più innanzi soprattutto all e loro 
fun zioni limitanee. 

Nè ad altre ra gioni deve il suo svi lu ppo Monfal cone ; lu ogo, 
dopo i tempi di Roma, insignifican te, finché la Repubblica Veneta 
non se ne fece fulcro contro l'Austri a, e ai tempi nostri l'Au stria 
una modesta base mari ttim a con tro I' Italia : nè cli versamente ac
cadde per Marano, che fu disputato a lun go fra l'Au stria e la Re
pubblica, ed ebbe notevoli presidi, for tifi caz ioni, fortun e d'assedi, 
di commerci, finché lo svilupparsi dell a marina austr ia ca e il cre
scere di Trieste non la restituì mod esto villaggio di pescatori. 

Del resto il sorgere e il prosperare dell e sedi umane per 
deliberato proposito di difesa piuttosto che per pacifiche necessità 
du ra in Friuli sino a tempi vicini: così le cittadine di Gradisca e 
di Palma, sorgono, si può dire, dal nulla, per ragioni militari e coi, 
prernlente carattere di fortezze , la prima nell'ultimo quarto del 
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Quattrocento, quale bastione d'un lungo vallo disteso sulla sinistra 
dell'Isonzo contro le invasioni turchesche; l'altra alla fine del Cin
quecento per decreto del Senato, con le stesse proteste, ma in realtà 
cuntro gl' Imperiali minaccianti. 

Identicamente dall e speciali condizioni geografico-storiche de
riva al Friuli la mancanza di un centro veramente importante e 
l'abbond a re di notevoli centri secondari; mentre da questi si scende 
direttamente alle borgate. 

Lo spostamento dei cuore della patria, le incursioni stermi
natrici e le gu erre continue, da cui nè pure i luoghi maggiori usci
rono in co lumi, le pestilenze, che molte volte dall'aperto valico si 
abbattevano sul Friuli, arrestandosi al Tagliamento e al Piave, im
pediro no !a formazi one d'una e più notevoli città, onde anche il 
modesto fi orire d' Udine e di Gorizia è si può dire, di ieri; mentre 
gli spostamenti stessi, i pericoli continui che separavano - assai 
più che le distanze e l'impeto dei torrenti - le varie pl aghe del 
Friuli fe cero sì che i villaggi si raggruppassero intorno a più centri 
vicini, che relativamente fiorirono perciò di queste e per queste 
non allegre necessità. 

Intanto i piccoli borghi indifesi, a ogni ondata andavano 
sommersi ; e dopo ogni ondata risorgevano : onde l'agro aquileiese 
e più su e più ad ovest, la Stradalta formicolano ancora di paeselli, 
come dovevano formicolar~ di villae e di Jimdi ai tempi di Roma: 
se 11011 che 11011 potevano crescere validi, e crebbero solo negli ul
timi due secoli; e ciò tanto più quanto ci spingiamo verso la parte 
orientale partendo dal territorio di Maniago e di Pordenone, dove 
più lontani dal pericolo, meglio avevano potuto, non ostante la ste
rilità dei luoghi, crescere d'abitanti fin da tempi meno vicini. Che 
se voi da Udine vi spingete gifa per pochi chilometri verso S. Maria 
di Sclaunicco, Lestizza, Mortegliano, verso la Stradalta, non potrete 
non essere colpiti dal fatto che già in alcuno di quei borghi si 
scorge nella disposizione delle case, del paese, delle acque, un'aria 
come di sospetto e di difesa : e i cortili che rientrano l' uno nel
l'altro e formano come tante cortine minori nella maggiore cente 
del paese rendono ancora, dopo tanti secoli, quasi per trasmissione 
istinti va e ereditaria, le preoccupazioni difensive degli avi, guar
danti con sospetto alla Stradalta, la • vastata Ungarorum • 
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xv. 
Dove l'Alpe, nella sua parte orientale, s'apre al suo varc<J 

più insidioso e mescola l'onda di tre stirpi, non un miscuglio ibrido 
di queste, ma una piccola gente latina individuatasi in caratteristiche 
proprie, si viene formando adatta al luogo, e res iste per duemila 
anni d'una sua resistenza umile e oscura, ma tenaciss ima, contro 
il prorompere della vita, del linguaggio, di quanto di intimo v' ha 
nei vicini slavi e tedeschi: non protetta intorno da montagne, 
come il popolo cognato della Rezia, non isolata dal mare, ma ac
campata sull 'aperta porta d'Ita lia, esposta alle ondate dei popoli 
nord-orientali e alla loro pressione laterale e frontale; che infine 
conserva intat to ancor oggi, con sensi e cos tumanze e coltura lat ina 
- quasi a testimonian za esteriore del fatto intimo - anche la sua 
parlata romancia, così immune da termini tedeschi, che più ne conta 
la lingua italiana, e con pochissimi e circoscritti slavism i. 

Gli uomini del sud e del nord, vissuti fuori dal tramite dei 
popoli, in regioni compatte e ben difese da influssi stranieri, non 
posson spontaneamente comprendere quale forza sia occorsa al 
Friuli, per conservarsi Friuli, e non diventare Austria, Slavia,' e, nè 
meno, Venezia ; e soltanto ad essi sarà lecito meravigli arsi se nella 
storia del!' Austria si mescoli qualche nome friulano, e se, al di là 
del vecchio confine, il popolo, che pur seppe serbare quasi intatta 
la su:i friul an ità etnica e culturale - non sempre nei suoi strati 
inferior i, serbò l'animo intatto da simpatie lealiste verso il proprio 
im peratore. Ma le genti di confine (anche di confini meglio muniti), 
e più quelle che, padrone di sè, usaro no anche ufficialmente fino 
a Ottocento inoltrato, lingua e costumi stranieri, mal potranno di
sconoscere quanta forza intima, quanta individualità sia occorsa 
alla friulanità per restar tale. 

Nè la funzione che la Nat ura ha asseg nato al Friuli è finita; 
ma par oggi coronarsi della sua più fulgida pagina: e come da un 
Iato la porta patente dal Vipacco a Monfalcone, ha ricondotto gli 
eserciti d' Italia all'ultima lotta contro lo straniero, così domani si 
profila per la gente friulana l'ultimo suo compito: la assimilazione 
non violentà, ma per forza ·di carattere dell'elemento slavo, che en
trerà in misura larghissima a far parte della terra friulana. Poichè 
io non vi nascondo che credo destinata questa regione a restare 
una, compatta, essa stessa; perchè il colmo, ma tenace, il duro, 
ma èivile, il latino, ma non chiuso a certe comprensioni dell 'anima 

- 36 -



germanica e slava, carattere friulano è il più indicato a quest'opera 
di assimilazione pacifica. E il Friuli, non v' ha dubbio, si ricomporrà 
in una sola unità regionale e religiosa: deve, risorgere, all'ombra 
materna di Roma, la « patria del Friuli» e il « Patriarcato· d'Aqui
leia •, onde sia forte, unita, compatta questa terra limitanea, questa 
rinnovellata marca d'Italia. Tale la nuova missione della terrà friu
lana verso il nord e verso il nord-est, accanto a quella che avrà ' 
Trieste verso oriente. 

Permettete, o signori, che prima di finire io vi traduca dal 
friulano parole che nel 1853 stampava in Gorizia serva, Fed erico 
Comelli: 

• Alzate gli occhi a quella lunga catena di montagne che fu 
il primo ricovero delle antichissime nostre tribù montanare. Quella 
bella punta inclinata in giù, verso noi, del monte Kern (il Montenero) 
non sembra forse che saluti la pianura che si fece patria e giardino 
de' suoi figli e qui venn ero a temperare la loro as prezza selvaggia? 
Quella rastrelliera lungo il dorso del Matajur non sembra forse che 
dica nel suo linguaggio : - State tranquilli, o fi gliuoli, che di qui 
r,on si passa ? E dietro due montagne sì belle, si le va no altre mon
tagne, e poi altre e altre ancora, com e dice il poeta , sino a che, 
lontano lontano si incontra la Patria d' un'altra stirpe e d'un'altra 
favell a ......... E quando vi trovate sul mare, fra Grado e S. Pietro 
d'Orio, alzate gli occhi alle montagne: benedite quell e giogaie -
salutate la vetta del Kern con quella sua nube che eternamente 
fuma come l' incenso dell'omaggio - e pensate che di là, non in
vano, quelle montagne vi- guardano; pensate che la natura ha avuto 
anch'essa un disegno nel crearle ». 

Così parlava la friulanità nei giorni del servaggio : così parla 
ora, ancor più conscia col rinnovellarsi dei fati gloriosi , facendo di 
sè, della sua individualità, offerta alla gran Madre latina. Latinità, 
che sei nella terra dove i padri romani romanamente pensarono, e 
sei altrove dove ti vilipendono ma dove il tuo fascino ha destate 
le volontà, temprate le armi , induriti i corpi alla fatica; latinità 
onnipresente, forza de la stirpe, madre delle stirpi; o grande vin
citrice dei popoli, o grande provata in questa tragica ora, possa tu 
dall'aspra lotta, sorgere maggiore per la nova fratellanza di tutti i 
tuoi popoli, pervadere dell a tua umanità il mondo, schiacciare il 
meccanicismo e l'arida coltura dei numeri : anzi, pii1 che schiacciarla, 
soggiogarla, e nutrirtene, ed elevarla, come tu sai , dominatrice : -
come già negli anni oscuramente fecondi del medio evo, tu madre 
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di questa marca oriental e, tu madre di ciascuno di noi - sapesti 
con la tua serenità, con la tua armonia, con il tuo amore per la 
vita sempre rinascente, con la impass ibile virilità, con la giustizia 
formata nelle severe forme del diritto, temperare l'ascetismo orien
tale e la violenta forza teu ton ica, - e dal caos delle forze cozzanti, 
trarre questa nu,)va luce del mondo, quest•J viv \J fiore di tre stirpi: 
il nuovo popolo d'Italia. 

81~;00 CHI URLO 
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01========================= 

Al mandolàr Il mandorlo 
(Saggio della parlata dell'Agro Aquileiese) 

Ai sonziaci martoriali dall'Austria morti prima del!a redenzione. 

La tiara a veva 'na crosta di glaz; li venis da Vita erin 
dutis di glaz; tal zii color zinìsa a sglizzrava la Muart. 

Tarliips di sorel i a sbrisin sot da zeari scuris dai nui; e 
sosseda, cliputa come 'I flat dai nemai, un' ariuta. 

Un sgrisulàz plen di vois al sbisia ta rois, ta lotis, ta ramis: 
jé la Vita che clama. 

Cui gi cr6dia? Cui al vi6dia tal scur? Cui? 
'L era 'I reclàm: 'I era 'l cur strent, sfracuìt che 'l bateva; 

'l era '! gran cur da Vita. 
Cui al cròdia? Cui al p6dia cialai tal mostàz a la Muart e 

liigi: « Sai v if » ? 

Durs, tra 'I sì e 'I nò, a stavin al poi, al venciar, al baràz. 
Dome 'l mandolàr gi à cruduti subita, dome 'l mandolàr. 
E duti li vissari sos a ·1i à viartis, e dut al si à dat: a 

nùàrs a jan sbrocàt fur, a miàrs, li flors; e son blancis elle inzein ! 
E cussì lui al cianta 'I so ciant che! benedét, bess61; e 'l à 

tal cur al coràgio e 'I à tal cur la so fede e 'I à par ogni gnarf 
la fiera di cui che 'l ul vi11zi. 

Ma anciamò a era parona la Muart cu la crepa zenza zarviel, 
cui pèt zondar, fat come un cos. 

E 'I m:rndolàr 'l à finùt al so ciant tal pantàn. 
'L é restàt plen di plais al mandolàr; ma 'l veva tal cur 

lo so fede. 
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La scussa si veva siaràt c' un m'iàr di plais; ma sola, ta 
medola, viveva plui fuarla l'Idea, plui fuarla. 

* * * 

E jé vignuda la Vita; 'I é vignùt I' àiar clip , ple11 di od6rs 
e di rais di soreli, plen dal ciu-ciu e zip-zip di tane' uzzilùz e 
plen dal sbusina e pacia di aghi curintis. 

Eco che ridin a mfars rissultiv is di vita e belezza lai bùlui 
lusinz. 

La Vita à vinzùt ! 
Bess6l, vuluzzàt in ta scussa gropolosa, al sta 'I mandolàr; 

a son disfurnì z i ramàz, e lui al sta fer, indurìt, inlànt che che' 
atris si stuarzin, lant in amor. 

Ma no gi dulin nò li plais, che son ingritulidis come boci 
ingrispadis; lui al gi ul ben a li plais. 

E crichin e s'ciochin par àiar i petéz dai àrbui che son 
trisc ', plens di sbraùra, e sbelein. 

'L é trist cui che no 'l à fuc tal so sen e no 'I crot. 
Ma no 'I gi bada nò a che! mast'ia peraolatis sol coz al 

mandolàr dut cròt. 
Lui 'I à provàt aie di plui brut e plui tris!; e 'I so cur 'I é 

plui fuarl di qulunque dulia. 
E p'iulin par àia r da rar e corno par fuarza ziarli vos citinis 

che i disin: • Pùar di au ! • 
No tòcia i .. gnars di cui che 'I é fuart al vai uzza di cui che 

' l é vi!. 
Ma dome lui, dome lui al sint duta la glòria da Vita, che 

biela, tani biela a polea pal mont. 
Dome lui, dome lui -~ implai àt - al sint ze che jé vera

mentri la Vita. 
* * * 

Sglizziin e tremin sgrìsui sola da scussa sglonfa e duta spe
lada; e la scussa à duta una crosta di plais. 

Lui al gio lt, lui che 'I à crudùt e che dul a gi à dati a l'Idea. 
Al plasé al passa la scussa spelada, al plasé che I' fas filtra 

gotis di vita pura e santa fintinamai in ta ùltimi ladrisulis. 
Cui che 'l rit, cui che 'I bef, cui che 'I zupa al most tant 

torgul dal mont nò, , no 'I sa i boz plui fonz e plui purs da Vita. 
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Cui che ta duti li medolis, fintinamai tai gnarvùl plui sutii 
' J à li ladris dal so cur, che!, che!, sì che 'I sint e 'I sa 'I parzè 
che si vif. 

Par cui che 'I à fede, al dol6r che 'I ta ia, che 'I sbrega e 'I 
sgnangassa, a l é plasé, plasé che no 'I si disfanta . 

A podin disment easi par simpri di ridi i lavris due' ingropàz 
d i pl ais : tal stomit 'I é un ridi che mai no 'l à fin. 

Biel al pradùs al baràz blanc sfl and oros, biel6n al piiirsolàr 
color di rosa ; ma lus e co16 r che mai no smarissin , a jan li plais 
dal mandolàr che vulintìr al à viarti s duti li venis e, plen di fede, 
'là tignùt dur tal dol6r e dut a l à dat a l'Idea biela, santa, che vini:. 

Triest, IO di marz 1916. 

U GO PELLIS 
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u==========================o 

Le popolazioni primitive della nostra regione 
--- - - - -• --·- - -

Gli abit;inti preromau i di questi paesi, a giudicare dalle sup
pellettili scavate in ampie necropoli scoperte a Caporetto, S.ta Lucia 
di Tolmino, Idria di Baccia e aìtrove, furono i Veneti e i Celti. 
Nella pianura aquileiese gli oggett i dell'epoca preistorica si irovano 
isolati sul Colle di Medea, a Muscoli ed a S.to Stefano d'Aqu ileia. 
Fra questi sono importanti le monete celtiche d'argento, di cu i si 
conserva qualcuna anche nel nos tro museo, con l' effigie di re celti, 
il nome de i qua li è aggiunto in caratter i latini relativamente moderni 
per cui non possono risali re oltre il 200 o 250 a. C. 

Difficile è però a dirsi, qua li s ieno stati gl i abitatori delle 
nostre contrade nei tempi più remoti, a quali gruppi etnici abbiano 
appartenuto e come si sieno succedute le varie imm igrazioni. 

Secondo la tradizione tutto il paese tra le Alpi orien tali e 
l'Adriatico era abita to originiriamente dalla stirpe degli Euganei, 
indi in epoca non esattamente precisabile, ma che dai più è rite!1llta 
quella della guerra troiana, sarebbero venuti a stabilirsi qui , per 
la via di terra , i Veneti di naziona lità illirica, i quali, cacciati gli 
Eugeanei in mezzo ai monti, s'impossessarono di tutto il territorio 
dalle Al pi orientali , che da loro ebbero fino ad Augusto il nome 
di Ven eto, al Po. Quan do poi nei quinto secolo a. C. i Celti pro
venienti dai valichi occidentali delle Alpi fra nco-itaiiche occuparono 
con le loro varie schiatte gran parte del!' Itali a supedore, anche i 
nostri paesi si crede abb iano fatto la conoscenza di questo popolo 
fiero e belli coso che, immigrato fra noi dalle reg ioni settentrionali 
delia Drava e della Sava, sarebbe venuto a stabilirsi sui monti fra 
il Tagliamento ed il Quarnero. In conseguenza di ciò i Carni, che 
sono la popolazione gall ica che ci interessa più da vicino, abban
donato il loro mon tuoso soggiorno fra le Alpi e il Nati sone supe-
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riore, devono essersi avviati verso il piano. Ma poichè la storia 
non ci sa dire nè di invas ioni ostili nè di immigrazioni fatte da 
questo popolo con for ze numerose, dobbiamo ammettere ch'essi si 
infiltrassero per lenta e pacifica espansione nella pianura sottostante 
che appar teneva ai Veneti, occupando le terre incolte e assidendos i 
nelle plaghe di scarsa popoiazione e che così giungessero infine 
sino all a spi agg ia del mare portando via ai Veneti tutto il trailo di 
paese dal! e Alpi ori entali al Tagliamento. I Veneti adunque, sul 
finire del terzo secolo a. C., si mantenevano saldamente soltanto 
nella reg ione che dalla foce settentri onale del Po va alla Livenza 
o al Tagli amento cd è li mitata a settentrione dall e Ai pi e a occi
dente dal co rso del!' Adi ge pe r cui i loro confini etn ografici coinci
devano con il territorio ch e ebbe poi la repubblica di Venez ia, escluse 
però le città di Mantova e di Verona , mentre il nostro paese era 
occupato tutto dai Carni. 

Seguendo le ind icazioni degl i antich i geog rafi, talvo lta di scre
pan ti :ra loro, i confini del paese &bi ta to l~ ai Carni ri sultano i segu-::nt i: 

A occ id ente i Carni erano divisi da i Veneti, secondo Strabone, 
per me zzo de l Tagliamento. Tolomeo in vece li fa gi"un gere sino alla 
Livenza collocando Concordia ancora in territorio carni co. A setten-
trione le Alpes Carnicae, dove ha le s ue scaturigini la Sava, segna
vano il confine del loro paese verso il Nori co. Dal lato orientale i 
Carni s'accostavano ai Uiapidi al varco del!' Ocra che è la parte 
più bassa delle Alpi tra Aquileia e Nauporto. I Gi ap idi di origine 
illirica, ma che in seguito ali' immigra zione dei Celti formarono una 
popolazione mista, tene vano ambedue i ve rsanti dell a catena del 
Nevoso ed erano estesi sino al Quarnero. Al Timavo inferiore e 
all'estremo limite della Carnia i vicini dei Carn i erano gli Istriani . 
Questi co nfinavano una volta, nell a pianura del Friuli , con gli affini 
Veneti, ma poi, stretti dai Carni che riuscirono a impossessa rsi per 
un certo tempo anch e del tratto di costa, lungo l' estremo lembo 
del Golfo, dove per opera loro T ergeste divenne una borga ta car
nica, erano stati separati dalla Venezia. 

I Carni stessi non possedevano nè città nè centri abitati di 
qualche importanza, solo quando essi furono domati definitivamente 
da Augu sto nel 35 a. C., il loro capoluogo si ebbe i diritti cli città 
col nom e cli lulium Carnicum (Zuglio). Le città mediterranee della 
regione carnica sono sec,lndo il geografo Tolomeo, ìe colonie di 
Aquileia, Concordia e Forum lul ii (Cividale), e ai Carni egli assegna 
le foci del Tagliamento e del Natisone. 
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Tolomeo colloca dunque Aquileia nella Carnia, altrettanto 
fanno Plinio e Strabone il quale scrive che • Aqui leia è situata 
fuori della Venezia •, cioè nel paese dei Carni. Da un passo di 
Appiano risulta pure che la regione attorno Aquileia era tutta abi
tata da popolazione celtica, e altri scrittori ancora dicono che Aqui
leia è nella Gallia e fra i Veneti e gli Istriani pongono al mare i Carni. 

Se ali' incontro qualche autore antico fa confinare, alla costa 
dell'Adriatico, immediatamente i Veneti con gli !stri senza far punto 
mer,z ione dei Carni e se talvolta la regione aquileiese è chiamata 
col nome di Venezia, ciò mi pare possa trovare la sua spiegazione 
nel fatto che la pianura, divenuta. territorio carnico, aveva appar
tenuto prima ai Veneti e quantunque i Carni ne costituissero poi 
l'elemento etnico più numeroso e più importante essendosi 3ovrap
pm,ti ai Veneti, tuttavia il paese conservò anche in seguito l'antico 
nome di Venezia. Nè ciò può meravigliare. Breve e insigni ficante 
infatti era la spiaggia dei Carni che dalla Livenza o dal Tagliamento 
giungeva sino al Timavo, a paragone di quella dei Veneti che 
cominciava alla foce del Po. E del pari era poca cosa il paese dei 
Carni, come tale, specialmente se confrontato colla Venezia. Dunque 
doveva essere ovvio e facile estendere il nome di un popolo così 
antico, così rinomato per la sua civiltà, come era quello dei Veneti, 
oltre i suoi confini politici ed etnografici di un altro in complesso poco 
noto e poco esteso. Così, nella divisione amministrativa dell'Italia 
fatta da Augusto, la decima reg ione col nome di « Veneti a et Histria » 

abbracciava la Venezia, l'Istria, !a Carnia e parte della Giapidia, 
quantunque non ne me_nzionasse che le due prime perchè le più 
importanti. 

E il nome di Venezia arrivò a inchiudere e comprendere in 
sè il paese carnico anche perchè questo mancava realmente d'un 
nome proprio che significasse con un vocabolo unico la Carnia. 
Infatti questa parola ricorre una sola volta nella tarda latinità. 

Detta mancanza, di cui va tenuto .conto nell'interpretare certi 
modi perifrastici usati da qualche autore per indicare il territorio 
dei Carni, dimostra ancora una volta la poca estensione e la scarsa 
importanza che aveva in complesso il paese come il popolo che lo 
abitava, il quale raramente offrì alla storia occasione e motivo di 
occuparsi di lui. 
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Fondazione di tlquileia 
- - - -• ----

I Romani Jon rimasero sordi all'avvertimento di quei barbari. 
li territorio aperto e privo di valide di fese da ogni parte, la sua 
fertil ità, la sua scarsa densità demografica potevano cffrire la te n
tazione di occuparlo non solo ai Galli transalpini, ma anche agli 
!stri vicini già noti ai Romani per la loro audacia che non rifuggiva 
da nessuna impresa; la n~cessità inoltre di porre un termi ne non 
solo alle piraterie di questi ma anche a quelle degli altfi popoli 
litoranei , infine, come sembra, il piano grandioso degno d'Annibale 
per ardimento e concezione, del bellicoso re Filippo di Macedonia 
di piom bare sull'Italia attraverso l'Illirico e le Alpi orientali, in
dussero i Romani a stabilire un forte baluardo nel più estremo 
angolo del confine nord-ori entale d' Italia, non lungi dal mare, che 
sbarrasse agli stranieri per sempre i facili valichi del Carso petroso 
e assicurasse a Roma la navigazi one del! ' Adriatico settentrionale e 
il pieno indi sturbato possesso del go lfo. 

Era questa l'alta missione cui Roma chiamava e destinava 
la colonia di Aquileia. 

In quell'anno stesso si prese a discutere in senato sulla fon
dazione di una colon ia da mandarsi ad Aquileia, ma dapprima non 
ci fu accordo sul punto se i coloni dovessero essere latini e alleati 
italici o cittad ini romani, infine prevalse l'avviso che la colonia di 
Aquileia dovesse essere di diritto latino. 

Ma il decreto dei padri non ·potè avere pronta effettuazione: 
due anni passarono prima che la colonia venisse dedotta e fondata . 
Gli Istriani infatti, i cui confini a occidente giungevano di nuovo 
sino al Timavo, vedendo giustamente nel sorgere di questa fortezza 
un serio pericolo per la loro indipendenza e per la conservazione 
della loro libertà, cercavano in ogni gu isa d'ostacolarne la fonda-
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zione per impedire ch e alle porte del loro paese mettesse salde 
radici la potenza di Roma, di cui già conoscevano l'en ergica politica 
d'espansi one e l'inflessi bi le volontà. f n quindi necess;i rio domare 
gl' Is tr ian i prima di procedere alla fondaz ione della colonia, e il 
console Marcello entrò tosto nell ' Istria senza riuscir però in quel
l'anno a farli desisfere dalle loro scorrerie. 

L'anno seguente, i Romani impegna ti altrove, dovettero ri
mandare ancora la fond azione di Aquil eia e sospendere l'azione di 
guerra contro gl i Istri an i. Ma la voce elle i Galli transalrini armas
sero la loro gioventù per invadere I' Italia e g li assalti degli Istriani 
che si facevano sempre più ser i e minaçciosi , spinsero il senato ad 
affrettare la fondazione della progettata colonia. Il pretore C. Fabio 
Buteone, succeduto al proconsole M . Claudio Marcello nel co mando 
della Gallia , passò immediatamente col suo eserci to nell'Istria . Non 
ri uscì ad assoggettare la provincia, ma potè cos tringe re gli Istriani 
a desistere da l molesiare la nuova colonia che si andava fabbricando. 

Breve è il racconto liviano della fondaz ione di Aquileia: 
Aquileia nello stesso anno fu condotta colonia latina nel territorio 
dei Galli. Tremila fa:iti ricevettero -cinquanta iugeri per ciascuno, 
i centuri oni cento, cento e quaranta i cavalieri. Condussero la co
lonia un a commissione di tre: P. Cornelio Scipione Nasica, C. Fla
minio, L. Manlio Acidino. 

La prova manifesta del \' impPrtanza che Roma asc riveva a 
questa nu ova fo rtezza cie li' impero, lontana dalle basi potenti del
!' interno de l paese e circondata da ogni parte da popo la zioni ostili, 
risulta e dal notevole numero di coloni elle dovevano renderla forte 
fin dal suo nasce re, dal fatto che la giunta dei triumviri fo ndatori 
era formata eia due consola ri e da uno di rango pretorio, infine 
dai lotti di terreno assegnati ai coloni che, per quel che sappiamo, 
superarono di parecchio quanto accost11111avasi in allora. 

Per la proporzione adottata nel dividere l'agro co lon ico alle 
tre categorie di coloni , è constatato che sino allora solo gli eq uites 
ne ricevevano un quantitativo maggiore dei pedites, mentre per la 
prima volta nella dedu zio ne d'Aquilei a ciò valse anche per quelli 
che avevano prestato servizio in qualità di centurioni . Livio poi, 
nel passo riportato, ci indica bensì il num ero dei fanti, 11011 pre
cisa in vece quello dei centurioni e dei cavalieri, forse perchè era 
cosa ovvia e semplice dedurre quanti di ciascun g rado corrispon
dessero al detto numero di pedoni. Gli eruditi dei nostri tempi 
sono venuti però a conclusioni diverse. Gli uni facendo presente 
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che allora la legione contava 4200 fanti mentre i coloni di Aquileia 
erano 3000, ridussero di un po' il numero dei centurioni e dei ca
valieri, portando quelli da 60 a 45, e questi da 300 a 240. I iugeri 
assegnati in tal caso sarebbero 188.100. Gli altri, forse più giusta
mente, considerano i 3000 fanti pari a una legione completa, non 
tenendo conto dei 1200 armati alla leggera che si solevano asse
gnare a ogni legione, e computano i centurioni a 60 e i cavalieri 
a 200, onde i iugeri di terreno distribuiti sarebbero stati 198.000 
che corrispondono a circa 50.000 ettari ovvero 500 km 2• 
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• =====================-===== 

IL NOME DI AQUILEIA 
----• -·· -·-·· 

Livio che ci narra con una certa ampiezza di particolari i 
fatti precedenti la fondazi one d'Aquil eia sembra afferm are chiara
mente ch e quando i Galli scesero nel 186 a. C. nell a nostra pi a
nura non es isteva nè la città di Aqui le ia nè, per conseguenza, un 
terriior io aquil eiese. Nell'esporre poi la deduzione dell a colonia non 
fa alcun accenno al suo nome e all'ori gi ne dello stesso, cosa che 
non può destar meraviglia per chi sappia che osservazio ni e ricerche 
di questo genere sono estranee alla opera liviana. 

Nell ' ant ichità solo l'imperatore Giuliano tentò di spiegare il 
nome di Aquileia attenendos i ali' etimologia popolare che linguisti
camente è inam missibile. Secondo lui un'aquila apparsa nel cielo 

• dalla parte destra al momento che si tracc ia va la pianta della nuova 
colonia avrebbe suggerito il nome di Aquileia che le fu posto. 
P:irecchi invece fu rono quelli che in tempo a noi più vicini cer
carono di darne una spiegazione, quas i tutti però con scarsa for
tuna poichè partivano dal presupposto rit enuto da loro indiscutibile 
che il nome fosse latino. Il Gregorutti fu il primo che ne affermò 
la di versa origine e « per la desinenza in eja che non è latina e 
cht si ripete Celeja e Noreja » e per il fatto che egual nome por
tavano due altre località antiche, l'una vi cina a Firenze, l'altra nella 
Re zia che • ali' epoca della fondazione di Aquileia non apparteneva 
ancora ai Roman i ». Ma egli non proseguì più oitre le sue ricerche 
percui questa sua, pur preziosa, constatazione non rappresentò che 
un valore negativo. Scipione Maffei invece, già molto tempo prima, 
aveva intuito il Vf 1 o affermando che la città fosse stata chiamata 
Aquileia dal fiume Aquilo, men21onato da Zosimo, e che lui iden
tificava col Natisone. E dopo d'allora altri, indipendentemente da 
lui, occupandosi di questo fiume, vennero a conclusioni in sostanza 
non differenti. 
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Così Gregorutti, pur senza pensare affatto a mettere in rap
porto Aquileia coll'Aquilo, volle scorgere in esso il Frigidus dei 
Romani, l'odierno Vippacco, e identica interpretazione inclina a darne 
I' Holder. Mommsen ritenne invece trattarsi del Timavo. Sticotti 
lasciando indeciso se l'Aquilis sia • l'Isonzo o uno dei tanti corsi 
d'acqua della regione aquileiese » suppone pure che da esso abbia 
avuto il nome la città di Aquileia. Al medesimo risultato giunge 
anche Ettore Pais, per il quale però l'Aquilis corrisponde al Frigidus. 

« Non v'è chi non veda» scrive egli « che Akylis od Aquilis 
non è che il fiume di Akyleia od Aquileia•. 

Sembra con ciò costatato che Aquileia è nome di origine non 
latina, che nella nostra regione c'era un corso d'acqua che si chia
mava Aquiiis (Akylis) e che Aquileia trasse da questo il suo nome. 

Resta ora da vedere come e quando il nome sia sorto. Ab
biamo ricordato sopra che i Galli invasori del 186 a. C. avevano 
incominciato a edificare una città nell'agro divenuto poi aquileiese 
e che una città fu rasa al suolo, a I 2 miglia da Aquileia, contro 
il volere del senato, dal console M. Claudio Marcello nel 183 a. C. 
dopo che i Galli erano usciti dalla Venezia. 

La città distrutta non può essere che quella dei Galli non 
esistendo allora in queste contrade, per dichiarazione indiretta di 
Livio, nè città nè centri abitati di qualche rilievo. Ove sia sorta la 
città dei Galli, è difficile a dirsi, dato il silenzio assoluto delle 
nostre fonti sulla sua posizione e la mancanza di adeguate esplo
razioni e scope_rte archeologiche. Del resto dagli scavi poco po
trebbe avvantaggiarsi la soluzione di questo problema ove si con
sideri che la città fu distrutta mentre la si stava appunto fabbri
cando. La distanza poi di 12 miglia romane da Aquileia è segnata 
da un semicerchio piuttosto ampio, specialmente se dubitiamo del-
1' esattezza della misura tramandataci e l'accresciamo di qualche 
poco, per cui la città dei Galli fu cercata o meglio immaginata nei 
punti più vari che incominciano a Muzzana (fra S. Giorgio di Nogaro 
e Latisana) e vanno fino al colle di Medea e al Timavo. 

Comuque sia, ovvio è supporre che gl' invasori, calati per 
una o l'altra valle, s'accingessero a fondare la loro città là dove 
il fiume appena uscito dalle strette gole dei monti entra nell' ube
tosa pianura friulana, onde la città, sorta naturalmente non lungi 
da esso, sia che all'Aquilis corrisponda il Vippacco, l'Isonzo o il 
Natisone, giustificava appieno il nome di Aquileia che essa assu
meva. Nel nome di Aquileia abbiamo quindi uno dei tanti esempi 
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di città che traevano il loro nome dal fiume sulle cui sponde erano 
fondate. 

Che poi il nome della città gallica sia stato conservato e 
appliç'ato tale e quale alla nuova fondazione dei Romani, non può 
recar meraviglia. Numerosi infatti sono gli esempi di borgate prer
sistenti alla deduzione di colonie da parte di Roma che mantennero 
il loro nome primitivo anche sotto i Romani rivestendolo tutt'al 
più di una desinenza di forma latina. Il caso nostro non è proprio 
indentico a questi perchè la colonia di Aquilei a non significava 
l'accrescimento e l' asso rbim ento della comunità dei Galli, ma era 
una fondazione nuova , a sè. Ove però si tenga presente che il ricordo 
della città sorta e immediatamente scomparsa doveva essere vivis
simo al momento della deduzione d'Aquileia avvenuta solo du e 
anni dopo, che il territorio in cui i Roman i venivano a stabilirsi 
era pnr sempre abitato da stirpi celtiche, che se la città di Aqui
leia era distante 12 miglia romane dall 'oppido dei Galli, il terri
torio colonico però comprendeva in sè anche la lornlità distrutta, 
si dovrà convenire che non è nè infondata nè arbitraria l' affe r
mazione che nel nome di Aquileia abbiamo la den ominazio ne ori
ginale antica creata dai Galli. 
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c=======================o 

Posizior,e d'Aquileia 
- ---•-----

le città di Roma non s'appollaiavano nelle anguste oscurt 
valli, non cercavano gli erti pendii di alte montagne, no: esse sor
gevano in mezzo a/l'aperta pianura, manifestazione mirabile diforza 
gagliarda, di sicurezza potente percui Roma non fugge, nnn evita 
il nemico, ma lo attende, solidamente piantata sulle vie ch'esso deve 
percorrere e, risoluta a schiacciarlo, 11e affro11ta tutto l'impeto e l'urto, 
fidente nell'eroismo i11domito dei propri figli. 

Che il luogo per la fondazione di Aquileia fosse scelto felice
mente, lo prova un semplice sguardo alla carta geografica. La città 
posta ai piedi delle Alpi, fra l'Aussa e il Natisone a circa 12 km. 
dal mare col quale comunicava mediante ampi canali, richiedeva 
bensì poderose opere militari di difesa, ma rispondeva appieno al 
duplice scopo cui Roma l'aveva creata: dominare la costa setten
trionale dell'Adriatico e custodire i varchi delle Giulie. 

La fortezza di Aquileia era stata piantata co11 precisione mate
matica nel miglior pu11to che, secondo i criteri militari e i principii 
strategici a cui Roma s'ispirava, il lato nord-orimtale d'Italia avesse 
potuto offrire sia per l'attacco che la difesa. La dimostrazione del 
resto pitì evide11te della pcJsizio11e vantaggiosa della novella città è 
il fatto che Aquileia divenne e rimase città di importanza mondiale 
Jinchè il mondo fu romano, n'è prova tutta la storia futura della 
regione percui, decaduta Aquileia, dovette sorgere per necessità di 
cose, a lei vicino, un'altra città che ne assumesse _i' eredità, che ne 
continuasse l'attività di intermediaria fra l' Oriente asiatico ed europeo 
e l' Occidente, e fu Venezia. E a Venezia succedette, o meglio s' unl, 
Trieste, la cui importanza poggia principalmente sulle numerose sue 
buone linee di navigazione coli' Oriente, e Fiume : tutte assise sulla 
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sponda dello stesso mare, tutte partecipi della buona posizione geo
grafica fatta appunto per il commercio più lucrativo fra gli altri 
continenti e i paesi dell'Europa centrale, tese e affratellate tutte tre, 
oggi e sempre, in una nobilissima gara di lavoro profiquo, di attività 
intensa per il bene della Nazione e della Patria comune. 

la città stessa non era altro che l'accampamento trincerato· 
per i coloni militari e il loro seguito e quindi piccola. la campagna 
da coltivarsi che si estendeva fuori delle mura era affidata con tutta 
probabilità alle cure di schiavi e degli indigeni poichè è cosa naturale 
che i coloni stessi, i legionari, non potessero lasciare la fortezza per 
disperdersi nei varii poderi dell'ampio territorio. 

La direzione delle prime mura d'Aquileia, riconoscibile ancora 
dai canali (rogge), il cui letto è pressochè identico a quello delie· 
antiche fosse di cinta, ci mostra la pianta rettangolare di un accam
pamento stabile romano. I lati di cinta misurano, secondo le rilul
tanze degli scdvi fatti negli ultimi decenni 594 m., rispettivamente 
530 m., onde la superficie della città non comprendeva che 32.ettari 
di terreno. 
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:J============~============ 

ESTENSIONE DELLA COLONIA DI AQUILEIA 
~ 

Secondo il Legnazzi la colonia formava una figura quadrata 
della quale il primo angolo è da porsi a Dolegnano presso Brazzano, 
il secondo un pò ad occidente di Castions di Strada, il terzo alquanto 
ad occidente del canale di Marga presso Porto Buso, ed il quarto 
fra il canale Rosega ed il fiume Panzana che sbocca nella baia di 
Mo;ijalcone, abbracciando così una superficie di 250.868 iugeri percui 
62.768 sarebbero stati assegnati ai primitivi abitanti. Però lui stesso 
ammette che non si tratta che di una supposizione poichè " tale ri
cerca che non venne finora da nessuno trattata a fondo, deve venir 
studiata e d~finita da persone dotte e competenti in materia,,. E un 
problema intricato invero è il voler fissare con precisione i limiti 
dell'agro colonico di Aquileia, data anche la quasi assoluta impos
sibilità di calcoli esatti in un territorio come il nostro che special
mente per il deviato corso dei fiumi, per i profondi e radicali cam
biamenti prodotti nella zona costiera e lagunare dagli allagamenti e 
dall'erosione delle acque nei ventun secoli trascorsi dalla prima fon
dazione della città, ha fortemente mutato l'aspetto. 

R(ferisco tuttavia anche le opinioni e i calcoli di altri sullo 
stesso argomento . Secondo il Maionica l'agro colonico si estendeva 
fra il Tagliamento, il Timavo e la Via Postumia che passava per 
Codroipo, conservataci ancora ùz molte località col nome significativo 
di Strada alta, ma in tal caso la superficie occupata sarebbe di gran 
lunga maggiore di quanto risulta dalle indicazioni di Livio. Kandler 
vorrebbe cercare l'agro della colonia tra la Strada alta e il mare fra 
S. Canciano e il Tagliamento minore (la Stella). Oregorutti poi, sulla 
base della lunghezza del decumanus maximus eh' era di circa 15 
miglia romane ossia 22.230 metri, costituisce un quadrato della su
perficie complessiva di circa 494 km.2 ovvero 195 mila iugeri romani 
fra l'attuale sbocco del!' Isonzo e il fiume Como con la Corgnolizza, 
limitato a settentrione della linea che va da Oiassico, frazione di 
Brazzano per Percotto e lavariano a Lestizza. · 
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C=============-'=============O 

L'incursione Gallica del 186 a. C. 

A sud-ovest dell'altipiano del Carso roccioso, inuspitalc e 
povero di vegetazione si estende una tlorida pianura, popolata dì 
graziosi villaggi, amene borgate e vetuste città. Solcata da dold 
acque cerulee, placidi fiumi e torrenti impetuosi, essa è ricca di terre 
fresche e feraci che pompeggiano in un rigoglioso ammanto di verde, 
dove i pingui frumenti, i numerosi frutteti s'alternano in teoria gio
condissima colle viti lussureggianti che d'albero in albero c0111pon
gono alti festoni di tralci e di pampini. Chiudono la scena incan
tevole le lagune nel!' intrico pittorEsco e fantastico dei loro tortuosi 
angusti canali e l'immenso mare: è la patria del Friuli. 

All'epoca di cui trattiamo, 'questo territorio, tutto boscaglie· 
e pascoli, scarsamente abitato, era esposto alle frequenti scorrerie 
di rozze genti celtiche e illiriche che s'annidavano nei sicuri castel
lieri e sui monti che recingono quale maestosa corona il nostro piano. 

I facili varchi che il nostro paese offre anche in questo estremo 
angolo a chi proviene dal nord, se da un lato dovevano esser atti 
a favorire l'incremento d'una città, in ispecie il suo sviluppo com
merciale, dall'altro vi alletta vano più volte le torme barbariche che 
disordinate piombavano giù a fare le loro scorrerie, a uccidere, a 
rubare, a incendiare. A tale stato di cose bisognava por riparo, e 
Roma vi provvide. 

Avvenne che nel 186 a. C., come narra Livio in una breve 
nota nel contesto dei fatti di quell'anno, delle schiere di Galli Tran
salpini, probabilmen·te Carni passarono nella Venezia, senza devasta
zioni o guerre, e anelanti al possesso di queste terre ubertose, occu
parono un territorio per fondarvi una città, non lungi dal luogo 
dove poi sorse Aquileia. E altrove aggiunge che gl' invasori erano 
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penetrati nell'Italia per • saltus ignotae antea viae », cioè attraverso 
foreste e valichi malagevoli per sentieri fino allora sconosciuti. 

I Roman·i che non intendevano assolutamente derogare dal 
principio che le porte alpine dovevano rimaner sbarrate per le popo
lazioni celtiche e per tutte quelle che avevano lor stanza al di là 
dei monti s'affrettarono a mandare un'ambasceria che chiedesse conto 
di tale procedere ai capi della comunità dei Galli transalpini, e 
questi risposero che l'emigrazione non era avvenuta per ordine loro 
nè col loro consenso e ch'essi non comprendevano affatto che cosa 
i loro connazionali facessero in Italia. 

Come l'ambasciata era stata una nuova solenne affermazione 
di dominio da parte di Roma su tutta la regione fino alle sommità 
delle Alpi, così nella risposta dei Galli n'è implicito ìl riconosci
mento del suo pieno potere e diritto. 

Pure i Galli rimasero, pare indisturbati, nel paese finchè tre 
anni Jopo il senato romano, a impedire che la citià incominciata 
,:ai Galli divenisse un fatto compiuto, commise al pretore L. Giulio, 
cui era toccata appunto la Ualiia per l'anno 183, di affrettarsi a 
(;uella volta e di cercare di indurre cOlle buone i Galli a desistere 
dal loro proposito. Che se per ottenere lo scopo si dovesse ricor
rere alle armi, ne informasse i consoli ed . uno di questi muovesse 
contro i Galli. 

E così avvenne. Le misure e le rimostranze del pretore non 
avendo sortito l'effetto desiderato, il console M. Claudio Marcello, 
nel partire per la provincia, fece avvertito il proconsole L. Porcio 
che si trovava nella Liguria, di precederlo coll'esercito verso la città 
che i Galli stavano edificando. E all'appressarsi del console essi si 
arresero: erano dodicimila, dovettero consegnare col loro sommo 
rincrescimento le armi, rubate per lo più nella campagna circostante 
e quanto s'erano appropriati nelle rapine fatte per le terre invase 
o aveva11 portato seco dai loro paesi. Onde mandarono ambasciatori 
a Roma a muover lagnanze. Ammessi in senato spiegarono • che 
• per il grande aumento di popolazione nella Gallia erano stati 
• costretti dalla scarsità di terreno coltivabile e dalla miseria a var
» care le Alpi in cerca di nuove dimore. S'erano fermati in luoghi 
• abbandonati, dai terreni incolti senza recar torto e danno ad alcuno, 
« e s'eran messi anche a fabbricare una città: indizio che non eran 
• venuti per far violenze nè a terra nè a città alcuna. Ma il console, 
~ pochi giorni prima aveva intimato loro di arrendersi minacciando 
• altrimenti la guerra, essi però preferendo una pace certa, ancorchè 
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« non sorridente, alle dubbiose vicende d~lla guerra, s'erano affidati 
« senz'altro alla fede e onoratezza di Roma. Poco dopo essendo 
• stato loro imposto di uscire dalla città e da quel territorio essi 
• avevano avuto in animo di andarsene, tranquillamente, in altnt 
• luogo, dove potessero, ma erano stati spogliati per di più di ogni 
• loro avere: armi, animali, masserizie. Supplicavano perciò il senato 
• e il popolo romano a non voler incrndelire coatro di lorn che si 
• erano arresi e che non avevano fatto alcun male più di qL;anto si 
• vuole contro un nemico. E il senato fece loro rispondere ch'essi non 
• avevano agito come dovevasi, calando in Italia e mettendosi a 
« fondare una città in territorio altrui senza il permesso del gover-
• natore romano della provincia; ch'esso però non voleva vedere 
• spogliato chi s'era arreso spontaneamente. Avrebbe dunque man-
• dato insieme con loro una commissi on e per fare restituire loro 
« tutte le cose possedute, purchè ritornassero nella Gallia transalpina; 
• i legati ebbero pure l'incarico di passare poi tosto le Alpi per 
« intimare a quei popol i di trattenere a casa le loro genti: essere 
« le Alpi come una barriera insormontabile tra loro e l'Italia. In 
• caso diverso non l'andrebbe loro meglio di quanto toccò ai primi 
« che avevano ardito valicarle. • 

La commissione, composta di L. Furi o Purpureone, Q. Mi
nucio e L. M;:rnlio Acidino, che troveremo poi anche fra i triumviri 
fondatori di Aquileia , ebbe cortesi accoglienze e fu regalata di doni 
da parte dei maggiorenti della comunità gallica, i quali criticarono 
l'eccessiva correttezza e mitezza dei Romani che avevano lasciato 
allontanarsi liberamente , senza infligger pena alcuna, quelli di loro 
che, senza licen za della nazione, s'erano recati ad occupare territori 
appartenenti ali' impero del popolo romano e fabbricarvi una città. 
Espressero poi il timore ch e la grande indulgenza dei Romani non 
servisse a spronare e a eccitare altri e più a simili imprese. In che 
paese al di là nelle Alpi sia passata l'ambasceria romana, non ci 

consta però se gl' invasori erano Carni, come abbiamo accennato 
di sopra, non andremo errati ammettendo che la meta del suo viaggio 
sia stata la vicina Carinzia o Carniola. 

Della città iniziata dai Galli Livio non ci dice altro, da Plinio 
però sappiamo che, partiti i Galli, il console Marcello distrusse a 
12 miglia romane dal luogo dove poi sorse Aquileia una città che, 
come vedremo dopo, non può essere stata elle la loro. 
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l):::=======================a 

I Fuggiaschi Friulani 

MORTI A WAGNA DURANTE LA GUERRA 

Chi 11011 ricorda i morti? A lumi spenti 

Passaron, tra le nebbie, al cimitero ,; 

lvi la carne, rotta dai tormenti, 

Di morte si raccolse nel mistero. 

Fuggì dalla sua zolla con gli armenti, 

Portando i figli ignudi per l'impero, 

Nè più rivide i suoi campi fiorenti, 

I luoghi del suo affanno giornaliero. 

Sospirò invano la casa meschina, 

Oli averi poJ1erelli che sapeva 

Della crude! sbirraglia alla rapina. 

Mendica d'ogni aiuto aljin giaceva 

All'ospedale, in terra pellegrina, 

E lento quivi il cuor le si rompeva. 
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AQUILEIA CRISTIANA 

Aquileia somiglia a Roma: come la madre, ha due diversi periodi di 
grandezza. Sulle rovine della ci1tà romana fiorì la città cristiana, che nel 
medioevo fu la capitale di un vasto e potente principato ecclesiastico-civile. 

La tradizione assegna alla Chiesa di Aquileia una origine apostolica, 
volendo che S. Marco stesso sia qui venuto a predicare il Vangelo. Egli avrebbe 
poi affidato la Chiesa a Ermacora, il primo vescovo e il primo martire di 
Aquileia. Se ciò non si può provare con documenti irre!ragabili, è però assai 
verosimile che la nuova fede sia penetrata ad Aquileia fin dai primi tempi e 
che di qui sieno mossi i primi passi per l'evangelizzazione dei barbari del
!' Illirico e del Norico. Così Aquileia ebbe una nuova missione, rifacendo mi
rabilmente la propria storia: riconquistò a Roma i barbari non più con !a 
forza esteriore, ma con la virtù e il fascino di una nuova civiltà, e preparò 
gli elementi dell:i nuova futura grandezza. 

La storia, quasi spalancandoci d'improvviso un libro suggellato, ci pre
senta, tre secoli dopo Cristo, una Chiesa fiorentissima, coronata dalla gloria 
di insigni martiri e fulgida per le virtù e il sapere dei suoi santi vescovi e 
scrittori ecclesiastici. li Vescovo Teodoro prende parte nel 314 al concilio di 
Arles; edifica una fastosa basilica per celebrare la pace di Costantino; Fortu
naziano, S. Valeriano, S. Cromazio governano la Chiesa nella seconda metà 
del sec. IV; la diocesi non ha ancora fissato i propri confini, ma ha già ca
rattere di metropoli ed estende la potestà spirituale nella Venezia, nella Rezia, 
nel Norico, nella Pannonia e nel!' Istria. 

Nel 381 si tenne ad Aquileia un celebre concilio, che salvò l'Occidente 
dall'eresia ariana; fu presieduto da S. Ambrogio, e vi presero parte trentadue 
vescovi, dei quali molti ora sono venerati come santi. Rufino Turranio, ascritto 
al clero aquileiese, e S. Girolamo illustrano questa sede, in cui si rifugia_, 
esule per la difesa dell'ortodossia, il grande vescovo di Alessandria S. Anastasio. 

Mentre la forza militare romana si infrange ali' urto delle orde barba
riche e gli istituti civili vanno decomponendosi, il vescovo diviene il padre, 
il tutore, la prima autorità a cui il popolo soprafatto dall'elemento nuovo e a 
cui i barbari stessi si volgono come alla più grande autorità e in cui trovano 
un valido appoggio. Come a Milano con S. Ambrogio e a Roma con S. Leone, 
cosi ad Aquileia coi vescovi va delineandosi quell'alto potere che assumerà 
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più tardi la forma delle signorie ecclesiastiche-feudali, di cui il patriarcato di 
Aquileia offre uno degli esempi più tipici e famosi. 

Nel 568, ali' irruzione dei Longobardi , il vescovo Paolino I riparò a 
Grado con molti profughi aquileiesi; eg li è il primo vescovo che si appropriò 
il nome di patriarca . Inte se però sempre di ,,ssere il patriarca di Aquileia, 
anche se risiedeva a Grad o, che era detta la nuova Aquileia. Viceversa egli 
diede ori gi ne al patriarcato di Grado . Paolino I era scismatico, cioè non ade
riva al pensiero di Roma circa la controversia cosidetta dei tre Capitoli. 

Nel 607 - dopo quattro patriarchi scismatici - fu eletto a Grado Can
didiano , cattolico. Allora Aq wileia s i ribellò al patriarca cattolico di Grado, e 
si elesse uno dopo l'altro sei patriarchi scismatici, che dimorarono a Cormons. 
Finchè nel 700 anche Aquileia ebbe un patriarca cattolico. Roma accettò il 
fatto compiuto di due patriarchi, assegnando a Grado la giurisdizione delle 
isole e ad Aq uil eia quella de lla terraferma. I patriarchi di Aquile ia però non 
tornarono s ubito nella loro città, ma dimorarono a Cividale, che era la capitale 
del ducato longobardo del Friuli. Il primo patriarca aq uileiese che soggiornò 
a Cividale è Callisto (t 733), che lasciò in quel duo mo il bel battistero. 

Fiorì appresso il grande patriarca S. Paolino Il (735-802), il cons igliere 
di Carlomagno, « colui che co n Alcuino ed Arnone formò la grande triade 
ecclesiatica del secolo VIII, che condivise la scienza de l primo e l'operosità 
del secondo, e fu for~e il più grande uomo che contasse l'Italia d 'a llora ,; si 
crede che sia nato a Premariacco presso Cividale, dove sc•ggi ornò e morì. 

La sede metropolitana di Aquil eia, chiamata da Leone IV la prima Chiesa 
d'Italia (dopo Roma, solo Milano e Havenna poterono rivaleggiare con Aquileia) 
ebbe diciase tte di oces i suffraganee con un circuito di 700 miglia, una larghezza 
di 300 e una lunghezza di 130. Le diocesi s uffraganee erano: Concordia, Ce
neda, Belluno, Padova, Verona, Treviso, Vicenza, Feltre, Como, Capodistria, 
Pa renzo, Pola, Cittanova, Trieste, Pcdena, Trento, Lubiana. 

Il 776 segna la fine de l dominio longobardo, a cui subentra quello di 
Ca rloma gno. Si organizza il potere feudale, e la Chiesa di Aquileia è ricono
sciuta come il più grande principato ecc les iastico-civile de ll'alta Italia. « Per 
l'impulso dato dai Franchi, e per virtù delle loro istituzioni , venne il fonda
mento alla sovranità, al governo, alla legislazione dei patriarchi, e quindi al 
loro reggimento civi!e e feudale ». 

Gli imperatori tedeschi , forse col fine di prepararsi un baluardo alle 
porte d'Italia e di ingraziarsi i patriarchi per esserne protetti all e spalle quando 
discendevano nel nostro Paese, arricchirono di doni, privilegi, giurisdizioni, 
terre e castella la Chiesa aquileiese. Siedono ad Aquileia, dall ' 850 quasi inin
terrottam ente fino al 1435, patriarchi tedeschi, imparentati con la casa regnante, 
principi fastosi e potenti, spesso più soldati che pastori, e non di rado più 
ligi ali' imperatore che al papa. Nel I 111 il patriarca Ulrico, ai servizi del-
1' imperatore Enrico, tenne prigioniero il papa Pa~quale Il. 

Come nei grandi giorni romani, la città patriarcale ospitò imperatori, 
vide passare grandi eserciti e ricevette gli omaggi e i tributi di vaste terre 
soggette. Il dominio patriarcale comprendeva il ducato del Friuli, il marchesato 
dell'Istria, molte signorie nella Carniola e nella Carinzia, i vescovadi di Trieste, 
Parenzo e Pola e terre e castella nell'alta Italia . Il potere patriarcale accre
sciuto dalla immunità e dai privilegi degli imperatori, ebbe carattere sovrano; 
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il patriarca conferiva investiture feudali, e Popone ottenne da Corrado nel 
1028 il diritto di coniare moneta. Però, malgrado la dinastia dei patriarchi 
tedeschi e la penetrazione nel Friuli di molti conti ultramontani, Aquileia non 
smenti il prcprio carattere italico, e in un sigillo del secolo IX, dice di sè 
con una certa fierezza: Urbs hec Aquilegie caput est ltalie. E la maestosa 
basilica che Popone consacrò nel 1031 ha un puro e nobile accento latino. 

Popone (anni del Pontificato I019-IC42) è forse il più grande patriarca 
del medioevo; è il Leone X di Aquileia; suscitò in dieci anni il magnifico 
tempio; fabbricò il palazzo patriarcale, che arieggiava a una piccola reggia; 
innalzò la torre, ingrandì il monastero delle benedettine, dove imperava con 
poteri feudali una sua sorella; munì di mura la città; ma non ha saputo e 
non ha potuto per le aspre lotte e competizioni con Grado, risanare Aquileia, 
con opere fluviali e portuali; e il tentativo della rinascita - nobilitata in 
appresso anche col decoro della coltura dal grande patriarca Marquardo di 
Randeck (1365-1381) - falli. li lento veleno della malaria doveva uccidere una 
seconda volta la grande metropoli. 

La serie di patriarchi stranieri , interrotta dai quattro fieri Torriani e da 
qualche altro italiano, si chiuds con Lodovico di Teck (1402-1435). 

Nel 1420 il Friuli passa sotto la dominazione della repubblica di Venezia; 
e cosi cade il potere civile del patriarcato; e ai bellicosi patriarchi medioevali 
subentra una serie di pacifici patriarchi veneti, quasi tutti delle famiglie del 
patriziato. Ma essi abitano ormai ad Udine o Venezia, e governano per mezzo 
di vicari. 

La caduta del potere temporale, l'assenza dei patriarchi, le insidie del
!' Austria e le cattive condizioni climatiche dànno l'ultimo crollo ad Aquileia 
e la avviano ali' estrema rovina. 

La Santa Sede riconobbe e sanzionò nel 1451 la soppressione del prin
cipato civile; era patriarca Lodovico Scarampo-Mezzorota di Padova. La sere
nissima aveva tuttavia lasciato al patriarca il dominio temporale della città di 
Aquileia e di alcune terre circonvicine, con due castelli nel Friuli. Ma nel 1509 
l'Austria, che già era entrata in possesso della contea di Gorizia alla morte 
dell'ultimo conte avvenuta nel 1500, si impadronì violentemente di Aquileia. 
Perciò l'antica grande Sede si trovò non solo spogliata di ogni sovranità ter
ritoriale, ma ebbe la diocesi in parte smembrata « sub hostili dominatione •. 

I patriarchi veneziani si videro intralciato in tutti i modi l'esercizio 
del ministero pastorale nelle te,r re soggette ali' Austria; le ostilità che si acui
vano tra l'Austria e la signoria di Venezia si ripercuotevano con ignobili rap
presaglie sul patriarca; la Chiesa aquileiese era sistematicamonte ferita a colpi 
di spillo e spesso vessata con intollerabili angherie. Fu perfino proibito al 
patriarca e ai suoi vicari di visitare o di dar corso e certe procedure disci
plinari nel territorio patriarcale soggetto ali' Austria. 

Questo stato penoso del patriarcato rese necessario il trasporto degli 
uffici ad Udine; e la gloriosa antica sede, umiliata e abbandonata, andò sempre 
più spopolandosi. Il vicario patriarcale Bisanti scrive, sulla fine del secolo XVI, 
che essa è un luogo d'orrore « che avvelena ogni gagliarda complessione». 
Per la « pratica di sbanditi et di uomini di mal fare • . non era neanche sicura 
la vita. Il vicario Marocco scriveva nel 1571 : • In Aquileia molti canonici per 
timore dei banditi che entrano e stanno in chiesa armati come in un bosco, 
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sono accompag nati da servi con archibugi, et essi stessi ne portano u11 par 
di piccoli nelli bragoni. » 

L'Austria lieta che andasse spegnendosi questo focolare di italianità, ne 
meditava e tentava fin dal 1500 l'estrema rovina con la soppress ione del pa
triarcato e l'erezione di una d ioces i a Gorizia ; vi resistettero a lung:> i papi, i 
patriarchi e la repubblica; ma finalmente l'esasperata ostinazione· dell 'Austria 
la vinse; e nel 1751, sotto Maria Teresa, il papa Be nedetto XIV - pe r prov
vedere al libero ese rcizio della potestà spirituale anche nel territorio a ustriaco 
- soppresse il patriarcato, eri gendo nel suo territorio i due arcivescovadi di 
Udine e Gori zia. Aquileia fuit. E il suo servaggio fu purtroppo lungo ; durò 
quattro secoli, salvo le brevi parentesi della domi nazione napoleon ica nel 
1797 e nel 1813 . 

Ma il 24 maggio 191 5 i be rsaglieri, ardenti di forza e luminosi di gioia 
e di be llezza, apparv ero ad Aquileia e ne riaffermaro no l' ita lianità, ri con du
cendo la grande Decaduta nella consapevolezza e ne lla corrente della pro
pria storia. 

E il rombo che ver.iva da l Carso nei giorn i del riscatto faceva trasa lire 
la basilica e: pareva vi ri svegliasse l'anima dei secoli; l 'esercito itali ano ri
~ollevò e nobilitò Aquileia con un carattere mil ita re pieno di fo rza e d i bellezza. 

Ora essa guarda fidende ali' anti ca Madre e aspet ta di ri so rgere per la 
terza vo lta . 

D. CELSO C OSTANTINI 
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LA DIFESA DEL FRIULI 
NELL' ETA PAT[~IARCALE 

---·-<»•· (-? - · - -----

Dopo i terribili giorni del!' invasione Aiti!ana, non ci fu periodo più 
a ngoscioso per il Friuli di quello che va dall ' 889 al 947: periodo ne l quale 
le orde degli Ungari si rovesciarono sull'Italia dalla fatale breccia delle Alpi 
Oiulie : genti feroci che nè il freddo , nè il caldo , nè la fame domavano , che 
attaccavano furiosamente il nemico, accecandolo con nembi di frecce, ed ingan-
11andolo con le mosse rapidissim e dei loro infaticabili cavalieri. Dove giunge
vano, portavano la desolaz ione e la morte; ince ndi, devastazioni, stragi segna
vano il lo ro passaggio. Quali siano stati i danni che costoro recarono al misere 
·Friuli, non si può dire con certezza; si sa soltanto che essi furono immensi, 
così che la regione !ungo la strada da loro percorsa fu chiamata pe r lungo 
volgere d'anni vasta/a Hungarorum. Molti ssimi paes i furon distrutti e gli storici 
del tempo parlano di città in vase da l nem ico per tutto il tratto che dalle Alpi 
va s ino ali' Adige. Un poeta germanico che in que i tempi visitò l'Italia, ci 
narra con racca priccio de lle città vuote d 'abitanti, delle culture abbandonate, 
dei campi di battaglia che biancheggiavano per le ossa dei cadaveri abban
donati .... Soltanto Aquileia, a mala pena ri so rta dalle sue rovine, s ' era salvat11. 
dalle distruzioni Ungariche e sembra che il merito ne vada dato, in buona 
parte, al patriarca Federico il quale, come dice la sua epigrafe mortuaria, domò 
con ferma mano la rab bia degii invasori e di ede pace al!' Esperia. Fu cosi 
<he la chiesa Aquilejese ini ziò l'opera di redenzione del Friuli, opera nella 
quale scorgiamo i germi del suo futuro dom;nio sulla re gione. 

Cessato il fla gello, bisognava pensare ad una duplice opera, cioè a rico-
5truire i paesi ed a ripopolarli, e poi a munire la regione per impedire nuove 
inc ursioni. La battaglia perduta dagli Ungari ad Augsburg, nel 955, chiude è 
vero i movimenti di queste genti verso occidente, ma l'umanità atterrita con
tinuava a difendersi contro il pericolo, anche quando questo più non esisteva. 
Non conosciamo bene quel che abbiano fatto a questo scopo i Re d'Italia, i 
marches i di Verona, i conti del Friuli, ma è p robabile che ben poco oprassero, 
occupati com'erano nelle discordie intestine che afflissero il d isgraziato regno, 
s pec ia lmente nel periodo che precede gli Ottoni. Sappiamo invece che se ne 
-0ccuparono i Pa triarchi, ed un diploma del terzo Ottone del 1001 ci parla dei 
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villaggi riedificati da costoro, dopo le orribili devastazioni Ungariche. Quali 
fllrono questi pa <'selli? Non lo sappiamo con certezza; tuttavia non è difficile 
vederne una parte in quel buon numero di villaggi situati al di qua e al di là 
della strafa Hungarorum, cioè della cosi detta « Stradalta », che portano deno
minazioni slave: così Pasian Schiavonesco, Gradisca, Gorizzizza, lutizzo, • 
Gorizzo, S. Marizza, Virco, Rividischia, Sclaunico ed altri. Si tratta, proba
bilmente, di paeselli rimasti deserti che i Patriarchi ripopolarono co:1 sloveni 
introdotti dalla prossima Carantania, ma altri saranno certamente risorti mercè 
rustici venuti dalla stessa provincia friulana o dalle finitime. L'impor tanza di 
quest'opera ricostruttiva dei patriarchi è attestata dalla donazione che I' impe
ratore Ottone I fece, nel 967, al patriarca Rodoaldo di tutta la zona si tuata 
fra la Livenza e le due Sorelle (ora Zumelle presso Porpeto ?), al di sotto 
della strada Ongaresca. Dovette essere questo, il territorio maggi ormente deva
stato per il passaggio dei barbari ed è perciò che l'Imperatore Io confina aìle 
cure del Patriarcato. 

Ma oltre che dell'opera civiie dd ristauro, i Patriarchi s i occuparono 
anche della fortificazione e dell e altre difese militari. Qui la loro attività fu 
certamente integrata da quella dei feudatari del Conte del Friuli, e d'altri 
direttamente dipendenti da! Marchese o dall'Imperatore. Di quest'ultimo fatto 
abbiamo testimon ian3a da ciò che alle dipendenze del Patriarcato, quando esso 
giunge nel lli77 al possesso della Marca Friulana, stanno vari vassalli liberi 
che, prima, dovettero dipendere necessariamente dal Conte o dal Marchese. 
Oltre a ciò ci sono ancora nel secolo Xlii, dentro al territorio friulano, dei 
feudi che non dipendono dal Patriarca, ma costituiscono delle isole giurisdi
zionali sottratte al suo dominio: si deve trattare di antiche giurisdizioni diret
tamente dipendenti dall'Imperatore e perciò non soggette nè al Conte nè al 
Marchese, come non eran loro soggetti i Patriarchi stessi, prima del 1077. 

Poco sappiamo della difesa del Friuli, nei tempi anteriori alle invasieni 
ungariche: possiamo soltanto ricostruire alcune linee del sistema defensionale 
Longobardo, fruendo dei dati offe rti da Paolo Diacono, ove parla di luoghi 
forti esistenti ai suoi tempi, delle menzioni d'arimannie longobarde che tro
viamo nelle epoche più tarde e di qualche dato della toponomastica. Dobbiamo 
tener presente che i Longobardi, per quanto sappiamo, dovettero fondare la 
difesa confinaria sopratutto su piccole colonie militari, le arimannie, poste 
nei punti strategici, come sbocchi di valli o valichi di fiumi. lvi s'assiepavano 
gli exercitales, ai quali venivano dati terreni e pascoli. È il sistema usato già 
negli ultimi tempi Romani e Bizantini per la difesa del limes imperiale. Si deve 
escludere, invece, che i Longobardi costruissero grandi campi trincerati, sedi 
di grosse unita militari permanenti, come s'avevano nel mondo Romano. Dai 
dati raccolti possiamo forma rc i l'idea che nell'Alta Carnia il valico di Monte
croce (principale strada praticabile sino al sec. xm) fosse guardato dalle ari
mannie di Sutrio, Cercivento e Paluzza che formavano) posti avanzati del 
castello di S. Pietro de fu/io, dove ancora nel secolo Xl era la dogana del 
Regno Italico. Più a valle, un nuovo sbarramento s'opponeva a chi volesse 
discendere sia dal Tagliamento che dal Canal del Ferro: tale linea di fortifi
cazioni parte da Ragogna e da Osoppo (che dominavano la strada scendente 
sin dai tempi romani lungo la sponda sinistra del Tagliamento) e passa per 
Artegna e Buia sedi d'arimannie, appoggiandosi dall'altro capo a Gemona 
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popolata di nobili longobardi, che ancora nel secolo Xli si chiamano «edel ingi ». 

Posti ava nzati di Ge mona verso nord dovette ro essere Sbligine, che un anti
,hissimo e len co di castelli ci dice situato fra quella e Venzone e Mont~nars, 
altra arimann ia. Allo s bocco del Torre stavano le arimannie di Nimis , Reana 
~ Fraelacco e for se Savorgnan, ricordato come castello nel secolo X. Cividale, 
~apitale del ducato, era cinta d'arima nnie, delle quali si ricorda no Rubignacco 
e Premar i?. cco, ment re verso gli slavi la proteggeva la munilio di Antro , chia
mata tal volta col nome lango0ardico di Aris-berg. A cavaliere degli sbocchi 
del Nali sone e del Torre s tava Udi ne , alla quale la posizione eminente ed il 
nodo s trada le dovette dar sempre importanza militare, come lo d imostra la 
colonia militare Gotica (Godia) che ne costituiva l'antemurale verso nord. La 
linea che da Cividale va verso il Mare era presidiata da una serie di castelli, 
dei quali conosciamo Cormons col dipendente cas te llo di lnicrcisas , Parra 
colonia longobarda che do ve tte presidiare il po11s Sontii super:ore, Sal cano che 
sbarrava già dai t empi romani la vall e isontina e poi torse più giù Aris verso 
Monfalcone. Contro gli attacchi che potevano venire dalla bizan tina Graùo era 
costituita una sculdascia detta d' Ampliano presso la Natissa ed a quesia difesa 
flovettero appartenere poi, in posizione più ar retrala, l'altro Ariis che è detto 
pur esso talvolta Arisberg, ed i due Castions della Stradalta e des IV\uris. 

Qt1este difese furono forse ampliate nell 'e tà Carolingia, quando dei vassi 
Franchi furon collocati in Friuli, dopo la ri vo lta di Rotgaudo; esse però non 
luron sufficienti, co me vedemmo, a trattenere le orde Ungariche. Come le rico
stituirono, dopo l'invasione, i Patriarchi e gli Ufficiali Imperiali che ebbero 
questo inca rico 7 

L'importan za assunta dal Patriarcato, come pote nza miliare, nel secolo x, 
in particolare coi patriarchi Federico, Rodoaldo e Giovanni, e poi nel l'xr col 
famoso Popone, si può desumere daila posizione strategica dominante d 'a lcuni 
luoghi forti del Friuli donati alla Chiesa fra il 921 ed il 1001, nel periodo, cioè, 
nel quale .più urgeva l'opera di ricostruzione. Cominciò Berengario i col donare 
al suo fedelissimo Federico il castello di Puteali , nel quale si vuol riconoscere 
l'odie rna Pozzuoli, importante per la sua situazione fra le due strade che da 
Codroipo volgono ve rso Oriente; poi nel 967 Ottone I donò a Rodoaldo Parra 
che già vedemmo dominare un valico del!' Isonzo. Non molto dopo seguono 
le donazioni di Versa e di S. Vito; indi nel 983 vien donato il gruppo Udine, 
Gruagno, Fagagna, Brazza(cco) e Buia , cioè a lcune fra i castelli principali dello 
sbarramento del medio Tagliamento: finalmente, ne l 1001, Ottone Ili dà al 
Patriarcato metà del Castello di Sa!ca no e della « villa » di Gorizia, nonchè di 
tutti i vill aggi situati fra l'Isonzo, il Vipacco, l'Ortona e le Alpi, donazione di 
grande importanza politica e militare , perchè dà ingere nza al Patriarca in uno 
dei punti più deli cat i della difesa Friulana. 

Le vicende della politica imperiale, portarono alcuni decenni più tardi 
il Patriarcato all'acquisto della contea Friulana, colle prerogative Ducali, che 
la rendevano del tutto indipendente dalla marca di Verona ed anche questo 
avvenimento d \ importanza peculiarC:per la nostra storia ha intima relazione 
coll'organizzazione militare del paese, giacchè la donazione fatta da Enrico IV 
ebbe l'evidente scopo di porre in mani fedeli una delle vie più importanti che 
sboccassero, nell'alto Medio Evo, dalla Carantania nella pianura Veneta . 

Poco sappiamo della storia particoiare di questa grande opera di forti-
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ficazione locale .. compiuta in Friuli fra il mille ed il miileduccento alio scopo 
di perfezionare !:l difesa militare. Certamente, in qu,~l periodo i! sistema feu-
dale ùilagò ncli:l e n,imerosi nobili i,tranieri vennero dalla Baviera, 
dalla Svevia, dalla a rinforzare le file <!ella nobiltà guerriera locale, 
estinta in parte nelle sanguinose hattaglie del sccoì0 x. La tradizione 
che fa al seguito di Pcpone parte clei feudat,,rì Friulani ind:ca 
c:1iaraine11te queste che sone resto confermate dalle profcss:oni di 
ìegge dei docume:1tl antichi. 

A delle settanta e piit rocche che cornna\'ano i delle 
prealpi furon poste fallliglie singole, o gruppi di famiglie a ciascun 
castello fu data giurisdizione su di un territorio d'intorno. Questi ft:uclali, irt 
gran par,e ministeriali deila Chiesa, erano obbligati ad un doppio servizio 
militare: quello della difesa del castello, che doveva esser custodito e tenuto 
in perfetto stato di conservazione e quello da prestarsi in campo quando il 
bisogno lo ridiicdeva. A questa doppia necessità, dl'lia difesa permanente e 
della difesa rnobiie obbedisce tutta l'organizzazione militare. Ablliilmo, cioè, 
da un lato le fortificazioni, dall'altro l'esercito. Le prime sono CC>'.',tituite dai 
castelli, da1lc città, dai borghi fortificati dalle badie ed inoltre da una serie cli 
cti:·cse ;11i1ìori come cortine e torri (colombars), sparse per ìa c::rnpagna alio 
scopo di ricoverare la pcpolazio!le rurale e le derrate in caso di guerra. La 
distribuzione ~eografica <lei castelli nel Friuli patriarcale segue a un dipresso 
le grandi linee della difesa Longobarda e Carolingia; soltanto che le rocche 
divengono assai più numerose ed il paese è gucrnito per fronteggiare gli 
attacc!1i d'ogni la,o, sia che provenissero dalle Alpi, sia che invece gli assa
litori fossero i Trevigiani od i turbolenti Da Camino. Si può quindi osservare 
che l'orKanizzazione della difesa permanente rispecchia completamente la con
dizione ciel Patriarcato, obbligato a difendersi tutto ali' intorno eia potenze 
ostili: essa insomma obbedisce assai più alle necessità locali ciel principato 
Aquileiese, che non al fine per il quale gl' imperatori avevano costituita, origi
nariamente, la domina?.ione sccol;,re dei patriarchi. La coslru1-ione c!i nuovi 
castelli ed il rafforzamento dei vecchi, dovette aver luogo nei secoli x-xr, 
giacché abbiamo ben sca1se memorie di nuove !undazioni nei secoli x11-x111, 
quando documenti e memorie storielle abbondano. In questi t!Itimi, si aumen
tano invece le fortificazioni dei vecchi centri, come Civid;;le, Oemona, Sacile, 
o si cingono cli mura nuove con1e la parte di Udine situata nel piano, 
Tolmezzo, Por(ogrirnro ecc, centri sorgono naturalmente, per effetto dei 
traffici, lungo le grandi strade, ;,Ilo sbocco delle valli A;pine od ai va!ichi del 
fiumi, ma questi sono pure punti strategici importanti, di guisa che l'emporio 
commerciale del tempo di pace si trasforma, per i:eccssità di cose, in fortezza 
durante il tempo di guerra, Così nella Carnia, a guardia delle strade di Mon
tecroce e dell'alto Tagliamento tro,;iamo Tolmezzo; più su, verso Montecroce, 
i castelli di Sutrio e Cercivento e poi ciel Moscardo e verso occidente lnvillino 
e Soccl1ieve. La valle del l'ella, ormai restituita ai commerci è presieduta dalla 
Chiusa e poi più giù dalla lJadia di Moggio, La confluenza delle due valli è 

sbarrata eia Venzone, tante volte contesa al patriarcato dai principati transal
pini, e poi eia Oemona con tutto il gruppo di castelli che da Osoppo si sten
dono verso Prampero, Tarcento e Savorgnan, Permane sempre il sistema d, 
castelli clelie colline cli S, Daniele e Fagagna, dove s'annidano molte f,a le 
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pi ù antiche fami glie feudal i Friulane come i Vilialta , i Caporiacco, i Caste llerio, 
gli Arcan o, i Colloredo e cc . Udine, divenuta dal trecen to città princi pale del 
Patriarcato è anche luogo forte di grande importa nza, che resistette va lida
mente ad assedi imponenti. Ad oriente troviamo sempre Cividal e, anc h 'essa 
fo 1iezza assa i valida, con un ampio sistema di difese, cos tituito da castelli e 
cortine che gnerniscono tutti i co lli d' into rn o d a Attim is , Cucagna, Zucco e 
Soflumbergo, fino a Butlrio e Manwno. Important i poi e numeros i s ono i 
castelli e le terre fortificate verso il confine Tri vigiano, da Polcenigo a lla grossa 
terra di Sacile che gi: a rda il valico delia Livenza, al gruppo di Prata, Brugnera, 
Meduna e Motta, che presidia questo fiume . Una seconda serie lungo il Taglia
mento è cos tituita dnlla linea di castelli ch e da Spilimbergo va per Cu sa no, 
Prodolone, Sb roia vacca, Cordo vado e Fratta s ino a l mare. Una vera e propria 
difesa dai lato orientale c ' è so ltanto verso il mare e d è costi tuita da Mon
falcone e dn Duina. Ciò di pende dal fatto che la linea del!' Isonzo è guardata, 
a lmeno nel concetto originario, dalla contea di Gorizia che e ra strettamente 
congiunta a questo si s tema C:ifensivo, g iacchè il conte era , ins ie me al Vescovo 
d i Concordia, il principale vassa llo del Patriarca - du ca de l Friuli. Perciò i 
caste lli Goriziani come Ungrispach, Reiffembe rg, Gutenegg, Vipacco ecc. appar
tengono, anch'essi alla cii fesa d el F riu li, nè p ièt nè men o de i patriarcali; non 
parliamo poi di quelli che i conti usurparono in seguito, come Lu ~ini co, Cor
mons, Mossa, Tolmino ecc. È vero che, assai presto i turbo lenti principi Gori. 
ziani cominciarono a stringer dappresso la Chiesa Aquilejese, della quale erano 
a vvocati e difenso ri per uffi cio ereditario, e minaccia ron o sovente di soffocarla 
colla loro a mbiz iosa e subdola politica, ma queste contese non s i possono 
cons iderare , dal punto di vi s ta ge nera le, come guerre esterne , ma soltanto 
come inte rn e di scordie ; il conte di Gorizia , q uali che fossero i suo i possessi 
transalpini e gli aiuti che ne derivava , non è dinnanz i alla Chiesa d'Aquileia, 
che un grande fe udata rio sovente ribelle, che trova il nucleo principale delle 
s ue forze in altri minori vassall i della Chiesa med esi ma. Nè i Patriarchi, a ben 
guardare , lo considerarono mai diversamente. Non dob biamo poi dimenticare 
che se vi so n lunghi periodi, nei quali i Goriziani minacciarono il Pa triarcato 
fino a porm! a repentaglio l'esistenza come principato secolare, altre volte 
invece stette ro al loro fianco, quali fede li vassalli, contro il duca d'Austria, i 
Trevigiani od i Venez iani. 

A queste fortificazioni provvedevano s tabili gua rni gio ni. Esse erano for
mate nei castelli, dalle fami glie stesse dei feudatari coi lo ro dipendenti, nelle 
città dal popolo div iso in cavalieri e pedoni, secondo le forze economiche 
r ispettive dei cittadini. Delle città principali conosciamo gl ' interni ordinamenti 
militari per i qu al i i piccoli proprie tari, i live llari e coloni del dintorno, erano 
obbliga ti al la cu stodia ed a l ria tto delk mura. I pedoni erano divisi in com-

- pagnie ri spondenti ai quartieri de lLL città e ciascuno di questi stava sotto il 
comando di un capitano, ch ia mato a Udine connes tabile. 

Alla difesa stabile co rrispo nde poi, per la difesa mobile, l'esercito. 
Questo cresce d'importanza , via via che dall' a lto medioevo ci avanziamo verso 
i l tre cento od il quattrocento. La taglia m ilita re, cioè il numero de::l i elmi e 
delle balestre che devon prestare i comuni, i prelati ed i baroni che fo rmavano 
la •Patria » ossia l'unità parlamenta re Friulana, è determinata dal Pa rlamento. 
Oltre a ciò questo ha un'altra funzione : riceve cioè la consignatio, la denuncia 
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d~lle decine di uomini atti alle armi che ciascun comune, barone o prelato 
era in grado di fornire all'esercito Patriarcale. La leva era poi fatta secondo 
il bisogno, da queste taglie o consignationcs. In caso di leva in massa tutta I.a 
popolazione maschile fra i 18 ed i 70 anni è obbligata a servire nell'esercito, 
ma in generale si richiede uno o due pedoni per ciascuna decina. Nei tempi 
più prosperi del Patriarcato si mettevano insieme cosi circa 400 cavalieri coraz
zati, oltre un centinaio di balestrieri e tre o quattro mila pedoni. Era poco 
per uno stato esposto, di continuo, a tanti pericoli e si comprende come Pa
triarca e Parlamento si trovassero sovente nella necessità d'assoldare compa
gnie d'armi, che talvolta eran comandate da condottieri Friulani. Tuttavia le 
forze autonome erano tali che non avvenne mai di veder combattere per il 
patriarcato qualcuna delle grandi compagnie di ventura che sono assoldate co5l 
di frequente dai tiranni del rinascimento. 

I contributi dei vari comuni e baroni laici ed ecclesiastici variano secondo 
il mutarsi delle forze economiche di costoro; cosi nel 1327 il capitolo di Aqui
leia fornisce all'esercito patriarcale 10 elmi e 2 balestre, il preposto di S. Ste
fano 3 elmi ed una balestra, quello di S. Felice una balestra, il monastero di 
Aquileia dà 2 elmi ed una balestra e delle comunità del Friuli orientale, quella 
d'Aquileia dà in quell'anno 8 elmi e 4 balestre e Monfalcone 3 elmi. Nel 1360 
invece, mentre gli altri contributi rimangono press'a poco invariati, la comunità 
d'Aquileia impoverita scende da 8 elmi a 3, e da 4 balestre pure a 3. 

Dal punto di vista militare, il Friuli venne diviso, al tempo di Bertrando
in 5 quartieri dei quali il primo faceva capo a Cividale, il secondo, che com
prendeva tutto il territorio fra il mare, la Stradalta ed il Tagliamento faceva 
capo ad Aquileia e Monfalcone, il terzo a Udine, il quarto a Gemona, il quinto 
comprendeva le terre oltre il Tagliamento; ciascuno di questi obbediva ad un 
capitano assistito da due consiglieri. 

A questo complesso organismo militare presiedeva, dal secolo XIV in poi, 
il consiglio del Parlamento presieduto dal Patriarca. Esso, in tempo di pace, 
sorvegliava lo stato delle fortificazioni e disponeva le mostre delle milizie, in 
tempo di guerra ordinava l'invio dei contingenti al campo, stabiliva le pene 
per i renitenti, eleggeva i capitani, prendeva determinazioni intorno alle mosse 
dell'esercito, aveva insomma la suprema direzione della difesa. Si può imma
ginare come, in un paese continuamente travagliato dagli assalti nemici, questo 
computo fosse assai arduo e gli oneri finanziari gravissimi. Nel suo famoso 
• recordare •, lo scritto apologetico nel quale ricapitola le sue geste, l'eininente 
Patriarca Bertrando ricorda le grandi spese sostenute per le continue guerre 
combattute sotto il suo principato per ricuperare i diritti della chiesa Aquileiese. 
Durante la guerra contro i conti di Gorizia, il patriarcato spendeva ogni giorno, 
dice il grande prelato, non meno di 500 fiorini d'oro dei quali per lo meno 
40 marche di denaro e talvolta anche sessanta eran necessarie per la sola 
biada dei cavalli. Erano somme ingenti per quei tempi I Ma per quanto' grandi 
fossero gli aggravi e parlamento e comunità resistessero sovente al Patriarca 
negandogli i mezzi per ristabilire il bilancio, la bellicosa nobiltà Friulana accor
reva volentieri alle bandiere. Il fiero Bertrando rammenta, nel suo memora
bile documento, con parole nelle quali, a vero dire, risuona assai più l'orgo
glio del condottiero che il pio ministero sacerdotale, le tre messe di Natale 
celebrate sul campo, sotto le mura di Gorizia nel 1340. E come il principe, 
erano i vassalli. 
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Naturalmente, è difficile asserire che nelle lun ghe guerre combattute per 
secoli da Friulani contro Carinziani, Boemi e Austriaci si possano riconoscere 
di sicuro dei veri sentimenti d'affetto patrio. Se anche vi so no è difficile discer
nerli da altri pens ie ri propri dell'età, come l'onore fe udale, i rancori ereditari, 
lo spirito di vendetta ecc. Tuttavia per lo meno dal tempo di Bertrando, si 
può seguire l'affermars i d'una certa fierezza paesana, nella quale germoglia, 
nascosto, il sentimento dell' italianità. È certo che affetti di questa specie 
devono aver agitato il cuore del magnifico Vicedc mino Francesco di Savorgnano, 
quando nel 1365, durante la sede vacante, dopo aver battuti gli ultimi aderenti 
del pa rtito Austriaco, accolse a Travesio, circondato da una splendida corte 
nella quale brillava, primo fr2 tutti, il con te Mainardo di Gorizia, la so tto mis
sione del vecchio Walterpertoldo di Spilimbergo, che supplice chiedeva d 'esser 
riammesso in grazia della chiesa Aquileiese coi figli e nipoti. Cosi quando, 
pochi giorni dopo, a Udine, nella fa mosa sala « aquilarum et leonu m • del 
palazzo patriarcak, lo stesso vicedomino vide piega re le ginocchia i sindaci 
della comunità di Venzone fino allora rocca forte del duca d'A ustri a in Friuli; 
di quel Duca d'Austri a che dopo l'eccidio di Bertrando aveva inviato allo 
stesso Francesco Savorgnan, ailora capitano di Udine, un 'ambasciata per con
dolersi della morte del patriarca, inse rendo però nella lettera l'avve rtimento 
che le condoglianze erano inviate « ut decet », benché l' ucci so avesse recato 
molti e gravi danni ed ingiurie alla Casa Austriaca. 

Non si avanza, credo, un'ipotes i avventata nel supporre che i Savorgnan 
si sentissero, già in quei tempo, italiani, per lo meno quanto qu aisias i diranno » 
della penisola ed una prova s i può vedere nello stesso affresco della cappella 
<li S. Nicolò di Udine, dove Francesco si fece effigiare, come attesta il Valva
sone, insieme a Dante ed al Boccaccio. D'affetti e rancori di ta l genere tro
viamo un'eco anche nella sfida fra nobili tedeschi e friulani lanciata da un 
nobile de Lyemberg ad un rampollo dei Ragogna nel 1375, ed essi dovettero 
trovare incremento ancora maggiore dal sanguinoso principato di Giovanni d1 
Moravia e dai tirannici procedimenti dei suo i burbanzosi cagnott i calati con 
lui d'oltralpe . Si tratta , ognuno lo comprende , di movimenti informi delle 
coscienze ancora tutte prese nella vita feudale, ma nessuno vorrà nègare che 
la violenta reazione e gli odi feroci scatena ti dal Moravo abbiano avuta parte 
non piccola nelle ultime vicende del patriarcato· Ne! periodo che seguì all'uc
cisione del Pariarca Giovanni, nella profonda divi s ione del paese, il Friuli è 
difeso dal pericolo di tramutarsi in una provincia imperiale, dalla parte Savor
gnan, e qu nsta affronta per ciò esilii, confische, perdite d'ogni specie. Ormai 
l'unità della «Patria», se anche mantenuta nel diritto è, nel fatto, caduta; 
d ' un'organizzazione militare di tutto il paese contro il nemico , quale si ebbe 
fino a Marquardo, non si può più parlare: essa si ricomporrà più tardi, su 

· basi interamente diverse, quando alla debole signoria patriarcale si sa rà sosti
tuita la potente dominazione Veneziana. Con questa però, il vigore delle forze 
feudali che s 'erano raccolte intorno al Patriarca, viene interamente spezzato; 
esso s'era palesato ancora un'ultima volta nelle fiere battaglie combattute ai 
tempi dell ' invasione Austriaca del 1360-65, e nella liberazione di Trieste del 
1376: estremo, ma splendido bagliore d'una luce che s'estingue per sempre. 

P. S. LEICHT 
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D=======================D 

Francesi nel Friuli Orientale 
NOTIZIE STOF!CH E 

Al principi0 della primavera 1797 anche su l Friuli Orientale 
òove l'a scatenarsi l ' ur:igano Napoleonico. 

ln un a lett <: ra pri vatzi di quei tempo cos ì è descritta l'ocrn
pazione 111 ilitare di Gori:::io e Gradisca: 

Gorizia, ii Aprile 797. 

"Dalle precedenti mi e degli 25 e 27 scaduto mar zo El la avr,'l 
« ril evato qua nto rapidi siano stati i vrogress i delle Armi Repub
• bli cane. N ella. gi,Jrnat a d~lli 13 l 'armata francese fv rk di 30.000 
« com hattcn!i ha passiltu la Piave, chpo essersi leggie rm ente bat
" tuta C( ,l l ' l1npeJiai e, la quale si è ritirata al T ag liamento per difen
• dere con più vi gu rc il passaggio di detto Torrente. La stagione 
« stessa sembrava favo ri re i Francesi, i qua li come hanno passato 
• a guado la Piave, così effe ttuarono il passaggio del Tagliamento 
• sen za pon ti, e si avventa rono contro le batterie austriilche con 
« un coraggio straordin ario. Il combattimento fu assai vivo, ma i 
« Ted eschi dovettero alfine ritirarsi per non venir fatti prigionieri 
« da un'armata ia qual e era superiore di forze almeno di 15.000 
« uomini . 

• L 'arc iduca stesso era caduto nelle mani dei Francesi, e sa
« rebbe restato prigioni ero, quando non fosse stato liberato da un 
« piccolo corpo di Ussari, che precipitosamente accorsero in di lui 
• aiuto. Vedendo l'Arciduca, elle non si poteva far fronte ad un'ar
« mata cotanto numerosa, pensò di mettere in salvo gli Equipaggi 
e e la gente con una ritirata precipitosa. Gettò dunque quattro Bat
« ta glioni nel la piccola fortezza di Gradisca, con ordine di sosteners i 
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• fino agli estremi, e fece frattanto sfilare la truppa per le montagne 
• dell a Carintia e Carniola, dove do v evano essere pervenuti li spe
« rati rinforzi. Li francesi tentarono di prende1e per assa lto li 19 
• dello stesso mese la suddetta fortezza, ma furono obbli gati a ri
« tirarsi. Presero dunque il partito di passare il fiume Isonzo, e di 
• mettere delle batterie sulle coli ne, ch e dominano la for tezza, la 
« quale per non venire ridotta in una massa di pietre, dovette ren
• dersi alle ore due della notte. 

« Quantunque Gradisca non fosse che du e sole ore di stante 
« da Gorizia, tuttavia l'a rm ata Austri aca guadagnò tempo sufficiente 
• per prendersi dell e ottime posizioni nelle montagne e di mettere 
• in salvo i bagagli. Nel giorno susseguente alle ore 6 della sera 
« entravano in ques ta Città li vittoriosi Repubblicani, do ve trova-
• rono quant ità di ma gazzini , che non poterono venire trasportati 
• nè distrutti dai Tedeschi. Li 21 fe ce il suo solenn e ingresso il 
• Gen erale in capite Bonaparte scortato da molta Cava ileria e da 
• du e Divisioni d' infanteria, le quaìi nell' istesso giorno inseguirono 
• i Tedeschi parte per la Carintia e parte per la Carniola ... . .. » 

(Arch . de Bartolomei - Cervignano) 

Il primo atto di Napoleone fu di porre una taglia di 300.000 
fi orini alle unite Contee di Gori zia e Gradisca, che poi venne ri
dotta alla metà, indi lanciò il seguente proclama in itali ano e in 
tedesco : 

« Bonaparte Generale in Capo dell'Armata d'Italia 

« Alfi Popoli della P rovincia di Gorizia . 

• Un timore ingiusto ha preceduto l'arillata fra ncese, noi non 
• siamo venuti qui per conquistarvi, nè per cangiare i vostri co-
• stumi, e la vostra Religione. La Rep ubblica francese è l 'amica 
• di tutte le Nazioni; guai ai Re, che hanno la fo!ìia di guerreg
« giare contro di Essa. 

« •• • •• • Noi siamo buoni ed umani, voi v'accorgerete della 
• differenza che vi passa fra la condotta d 'un Popolo libero, e quella 
« d' un a Corte e de' suoi Ministri. 

« •• •• • • io proteggerò la vostra persona , le vo~tre proprietà, 
• ed il vostro culto. lo aumenterò i vostri Privilegi, vi restituirò i 
« vostri diritti ...... • 

IDELLA BONA - Ossen•azioni ed Aggiunte ali' Istoria del Morelli) 
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Ma quest'alba di libertà durò poco. Campoformido ribadi le 
catene al povero Friuli. 

Nella pace di Presburgo (26 dicembre 1805) l'Austria cedeva a 
Napoleone le provincie della Repubblica di Venezia avute nel trattato 
di Campoformido e nell'accordo di Fontaineb!eau (10 ottobre J 807) 
anche i paesi del distretto di Gradisca e le giurisdizioni goriziane 
di Cormons, Aiello, Aquileia ecc. In compenso l'Austria otteneva 
il territorio di Monfalcone. Così l'Isonzo segnò verso oriente i con
fini politici del Regno d'Italia, e un anno dopo anche i confini 
ecclesi2stici fra l'arcidiocesi di Udine e di Gorizia. 

Chiamati dalle leggi di Coscrizione, anche i Friulani orientali 
si distinsero nelle armi insieme ai fratelli del Friuli occidentale. 
Era questa, dopo secoli, la prima volta che il Friuli unito combat
teva sotto le medesime insegne e per un medesimo ideale. Mo,:signor 
Rasponi, Arciv. di Udine nella Lettera d. d. 26 ottobre 1809 par
lando della pace di Vienna, così si esprimeva in proposito: « Qual 
• gloria per noi il ridire che alla presente pace abbiano insieme 
• contribuito i benemeriti Figli di questa Patria (includeva quindi 
• anche i Friulani orientali a lui soggetti colla n11oi-a circoscrizione 
• ecclesiastica) chiamati dalla Legge di Coscrizione all'onore di ap-
• partenere a sì invincibili Armate? Non dubitiamo perciò di asse-
• rire, che questa Pace medesima, di cui godremo, dovrà esserci 
• ancora più grata, perchè frutto pur anche dell'onorato servigio, 
« che la nostra gioventù ha reso al Sovrano, ed alla Patria, e frutto 
• del valore che ha dimostrato anch'essa con tanta soddisfazione 
« del Sovrano medesimo nei campi delle succedute Battaglie .... • 

(Arcl1. pMr. cli Ccrvignano) 

Le guerre d' Italia (1796 - 97 - 1800 - 805 - 809) furono le più. 
fortunate delle campagne napoleoniche. La prima (1796 - 97) fu 
anche la più bella. Napoleone stesso lo confessava ali' Anto11marchi: 
« Quando prima entrai in Italia, io era giovane come voi; aveva 
« la vivacità, il fuoco della gioventù, la conoscenza di mie forze e 
« la brama di cimentarle. I vecchi mustacchi sdegnavano questo 
« imberbe comandante; ma le mie azioni strepitose, gli ammutoli
• vano: severa condotta, austeri principi pareano strani in un figli() 
« della Rivoluzione. lo passava e l'aria sanava cl' applausi; tutt1t 
• pendeva da me; dotti, ignoranti, ricchi, poveri, magistrati, clero, 
• tutto ai miei piedi ; il nome mio era caro agli Italiani. Questo ac-
• corda d'omaggi mi esaltò, mi invase così, che divenni insensibile 
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• a ciò che non fosse gloria; invano le belle Italiane facevano 
• pompa dei loro vezzi. ......... io non vedeva che la posterità e la 
• storia. Che tempi! che felicità! che g!oria ! » 

1\-fa N,,poleone, benchè itaiiano e figlio della libertà era un 
tiranno. Le eccessive coscrizioni militari, le contribuzioni esorbitanti 
di guerra, le requisizioni di derrate e le ruberie d'ogni genere resero 
odioso il suo nome. La coscrizione obbiigatoria specialmente spia
ceva al popolo. Le più severe disposizioni contro i refrattari alla 
leva, contro i funzionari pubblici e segnatamente contro il clero, 
che non volevano o non sapevano inculcare l'obbedienza a queste 
leggi a nulla giovavano. I giovani coscritti o non si presentavano 
alla leva o, indossata la divisa militare, fuggivano con armi e ba
gaglio al bosco o alla montagna. 

Ancora in data 10 settembre 1808 così scriveva il Vice Pre
fetto di Gradisca " Alli Signori Parrochi e Curati ,, dei Distretto : 

,, Ella è verità inconcussa che le persuasive e le azioni dei 
~ Parrochi servono sempre di bussola direttrice ai Parrocchiani, e 
,, che la volontà di questi assolutamente dipende da essi; dunque 
« se i Popoli nutrono dei sentimenti avversi al sistema, e diame-
• tralmente opposti all'attuale ordì.ne di cose devesi a buona logica 
• inferire, che tutto è attribuibile a quei Pastori, che non seguaci 
• delle vere massime Evangeliche, delle quali dovrebbero esserne' 
• gli apostoli, non sanno ispirare al loro gregge affidato que!I'obbe-
• dienza e sommessione, che il Governo dominante a buon diritto 
• esige da essi. 

« Dietro questi principi, io non dubito, eh' Ella Sig. godendo 
• la confidenza del popolo a Lei commesso, vorrà dall'Altare av-
• vertirlo ad ubbidire alle leggi, e segnatamente alla Coscrizionaria, 
« a non lasciarsi sedurre dalle voci dei mal intenzionati, a curarne 
• I' interesse delle proprie famiglie, che sarebbero responsabili del-
• l'emigrazione de' loro figli, infine a seguire con intrepidezza e 
" coraggio i Vessilli del Migliore dei Sovrani e del più esperto fra 
• i Guerrieri. 

« L' operato del di Lei gregge servirà a me di termometro 
., per giùdicare del suo, e vivo sicuro, che io dovrò presentare al 
, Governo per il primo il di Lei nome, come un esempio di vera 
• propensione al Sovrano e di un vero Ministro di Religione. 

« L'esito felice mi giova farlo dipendere tutto da Lei, la 
• gloria sarà tutta sua ecc. 

(Arch. parr. di Cervignano) 
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Fra !e carte ri guard an ti ii governo napoleonico in Friul i. 
abbiamo trovato la seguente sentenza di rondanna contro i refrat
tari alle leve degli anni 1810 e 181 l : (l nomi dei rdrattari appar
tenenti ai Dis tre tti del Friuli occidentale sono qui omessi). 

NAPOLEONE I. 
PER L,\ GRAZI A DI D1O,-E l' f' f< LE C OS "ì!TUZION i l ,\\PEl, ATOR DE ' FR ANCESI , 

RE D' !TALI.~ , PIWTETTOR r: !)FLLA CONFED ElìAZ ION E DEL l(F NO ECC. 

A TUTTI LI PR ESENTI , E FUTUII!, SALUTE. 

REGNO D' ITALIA 
D IPAR TIM EN TO D I PASSA RI,\ XU {}din e li 19 Aprii'! 18! ! 

CORTE DI u!USTIZIA CI VILE, E CRIMINALE 

SENTENZA 

La Sezione C0rrez iona!e della Corte di Giusti zia Civile, e 
Criminale qui vi sedente composta del li 

Signori Pisani . Prcsidc:i/e 
Orgn,rn i, Borgo, Cesa rotti Giudici 

Presenti li signori Fer r,1ri . Ciud. Istruttore 
Badocr . Reg. Procur. Generale 

L. Girard i V. Canee!/. Crim. 

Riunita in Privata Sedu ta pe rm an ente per il Giudizio di con
danna per i seguenti. 

Come appartenenti aìla Cosc rizi one e Leva per i'a rmata At
tiva 1811, e dichiarati f~efrat tari co ll'Atto Prefettizio 24 Febb. 1811 
N. 391 8. 

1. Peteani Valentin o cli Giuseppe del cantone e comune di Gra
disca nell a classe I lista 3 N. 9. 

2. Pettarin Giacomo di Gi é\como, del cantone e comune di Gra
disca nella classe l lista 3 N. 6. 

3. Jacuz Sebastiano qu. Natale del c:;nton e e comune di Gradisc a 
nella classe 1 li sta 3 N. 6. 

4. Bruma! Gio. Maria qu. Sebastiano dt' l cantone e comune di 
Gradisca nella classe 1 lista 3 N. 7. 

5. Petiani Michele di Valentino del cantone e comune di Gradisca 
nella classe 1 lista 3 N. 8. 

6. Olivo Gio. Battista qu. Francesco del cantone di Gradisca, 
comune di S. Lorenzo, nella classe 1 li sta 3 N. 1. 

7. Berzizza Andrea qu. Andrea del cantone cii Gradisca, comune 
di Lucenico, nella classe 1 lista 3 N. 1. 
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8. Perco Giacomo di Gaspero del cantone di Gradisca, comune . 
di Lucenico, nella classe 1 lista 3 N. 2. 

9. Pitruz Valentino qu. Giacomo del cantone di Gradisca, comune 
di Rornan s nella classe 1 lista 3 N. 1. 

10. Pontel Gio. Battista qu. Antonio del cantone di Gradisca, co
mune di Romans nelìa classe I lista 3 N. 2. 

11. Ai za Giuseppe di Domen ico del cantone di Gradisca, comune 
di Rucia nella classe I lista 3 N. i.· 

12. Bon Giacomo di Pietro de l cantone cli Gradisca, comune di 
RuJa nella cl asse I li sta 3 N. 2. 

13. Mar Martino di Michiele del cantone di Gradisca, comune di 
Ruda nella classe 1 lis ta 3 N. 3. 

14. Marinich Giusepi' e di Andrea del cantone e comune di Cormons 
nèll a classe I lis1a 3 N. 8. 

15. Debegnac Stefano di Matt ia de l cantone di Cormons, comune 
di Anicova nella clàsse 1 li~ta 3 N. 1. 

16. Stiligoi Biaggio di Antoni o del cantone di Cormons, comune 
di Bi '.' liana classe I li sta 4 N. l. 

17. Gomicigh Stefano di Bi aggio dei cantone di Cormons, comune 
di S. fl oreano nella classe 1 lista 3 N. I. 

18. Graun cr floreano qu. Matteo del cantone di Cormons, comune 
di S. floreano nella classe I lista 3 N. 2. · 

19. Vidiz Gas per0 qu. Piet ro del cantone di Cormons, comune di 
Medea nella classe I lis ta 3 N. 1 

20. Muscio Antonio qu. Stefano de! cantone di Cormons, comune 
di S. Martino nella classe I lista 3 N. I. 

21. 8udi11 Antonio di Antonio del cantone di Cormons, comune di 
S. Martino nella classe I iista 3 N. 2. 

22. Della Filippa Gio. Domenico di Giuseppe del cantone di Palma, 
comune di Visco nella classe I lista 3 N. I. 

23. Macor Gio. Battista di Michiela del cantone di Palma, comune 
di Visco nella classe I lista 3 N. 2. 

24. Picin Francesco qu. Gio. Battista del cantone di Palma, comune 
di Aiello nella classe 1 lista 3 N. I. 

25. Zampar Pasquale di Domenico del cantone di Palma, comune 
di Ccrvignano nella classe I lista 3 N. I. 

26. Pie! Antonio di Gioachino del cantone di Palma, comune di 
Cervignano nella classe I lista 3 N. 3. 

27. Merletti Antonio di Gio. Battista del cantone di Palma, comune 
di Cervignano nella classe I lista 3 N. 4. 
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E come appartenenti alla Coscrizione per l'Armata attiva, e 
riserva 1810 e dichiarati Refrattari coll'Atto Prefettizio 18 Marzo 1811 
N. 4837. 
28. Miceu Git1seppe di Giovanni cantone di Cervignan, comune di 

Aiello nella classe 1 lista 3 N. I. 
29. Lussino Valentino di Giovanni del cantone di Cervignan, co

mune di Monte maggiore nella classe 1 lista 4 N. 1. 
30. Bressan Antonio Michele di Michiele del cantone e comune di 

Gradisca nella classe 1 lista 3 N. 1. 
31. Moratti Giuseppe qu. Pietro del cantone e comune di Gradisca 

nella classe 1 lista 3 N. 4. 
32. Bressan Michiele di Antonio del cantone e comune cli Gradisca 

nella classe 1 lista 3 N. 6. 
33. Cisco Valentino di Sebastiano del cantone e comune di Gra

disca nella classe 1 lista 3 N. 7. 
34. Bettini Giuseppe Antonio di Francesco del cantone e comune 

di Gradisca nella classe 1 lista 3 N. 8. 
35. Levis Antonio di Giuseppe del cantone e comune di Gradisca 

nella classe 1 lista 3 N. 10. 
36. Marizza Giorgio di Giacomo del cantone e comune di Gradisca 

nella classe 1 lista 3 N. 13. 
37. Colugnati Antonio di Gio. Battista del cantone e comune di 

Gradisca nella classe 1 lista 3 N. 15. 
38. Maurigh Antonio Giuseppe di Giuseppe del cantone e comune 

di Gradisca nella classe 1 lista 3 N. 17. 
39. Fros Pietro di Pietro del cantone e comune di Gradisca nella 

classe 1 lista 3 N. 19. 
40. Tomba Antonio Giuseppe di Giuseppe del cantone e comune 

di Gradisca nella classe 1 lista 3 N. 21. 
41. Ballaben Giacomo qu. Giacomo del cantone e comune di Gra

disca nella classe 1 lista 4 N. 1. 
42. Donda Giov. Battista di Giorgio del cantone di Gradisca, co

mune di S. Lorenzo nella classe 1 lista 3 N. 1. 
43. Grion Francesco qu. Antonio del cantone di Gradisca, comune 

di S. Lorenzo nella classe 1 lista 3 N. 2. 
44. Stechina Michiele q u. Giuseppe del cantone di Gradisca, co

mune di S. Lorenzo nella classe 1 lista 4 N. 1. 
45. Medeot Michiele qu. Giacomo del cantone di Gradisca, comune 

di Lucenico nella classe 1 lista 3 N. 4. 
46. lob Francesco qu. Cristofqro del cantone di Gradisca, comune 

di Lucenico nella classe I lista 3 N. 4. 
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47. Zanotel Antonio qu. Michie le del cantone di Grad isca, comune 
di Lucenico nella classe I lista 3 N. 5. 

48. Peterin Domeni co di Andrea del cantone di Gradisca, comune 
di Lucenico nella classe I lista 3 N. 6. 

49. Bosch Giuseppe Francesco di Pi etro del cantone di Gradisca, 
comune di Romans nell a claòse I lista 3 N. I. 

50. Dessabo Giov. Maria di Gio. Battista del cantone di Gradisca, 
comune di Romans nella classe I lista 3 N. 1. 

51. Valentinuz Gio. Battista di Francesco del cantone di Gradisca, 
comune di Romans nella classe I lista 3 N. 4. 

52. Valdemarin Pietro qu. Gio. Maria del cantone di Gradisca, 
comune di Romans nell a classe I li sta 3 N. 5. 

53. Rea Gio. Battista qu. Antonio del canton e di Gradisca, comune 
di Romans nella classe 1 lista 3 N. 1. 

54. Pontini Gi useppe di Simone del cantone Gradisca, comune di 
Ruda nell a classe 1 lista 4 N. 3. 

55. Bu rd in Al vise di Giuseppe del cantone e comune di Cormons 
nella classe 1 lista 3 N. 2. 

56. Sturum Pier'Anton io del cantone e com une di Cormons nella 
classe 1 li sta 3 N. 5. 

57. Marinigh Stefano qu. Mattia del cantone e comune di Cormons 
nella classe l lista 3 N. 9. 

58. Gobet Antonio qu. Giuseppe del cantone e comune di Cormons 
-nell a classe 1 li sta 3 N. 10. 

!)9. Lorenzut Bortolo di Giovanni del cantone e comune di Cor
mons nella classe 1 lista 3 N. 2. 

60. Rivolt Giusto qu. Giacomo del cantone e comune di Cormons 
nella classe 1 lista 3 N. 13. 

61. Pi zech Giuseppe qu. Michiele del cantone e comune ài Cor
mons nella classe 1 lista 3 N. 14. 

62. Zemetig Gio. Battista di Mattia del cantone e comune di Cor
mons nella classe 1 lista 4 N. 13. 

63. Tuzzi Gio. Antonio di Giuseppe del cantone di Cormons, co
mune di S. Giovanni nella classe 1 lista 3 N. 3. 

64. De Lucia Domenico di Leonardo del cantone di Cormons, co
mune di S. Giovanni nella classe 1 lista 4 N. 1. 

65. Cociancigh Andrea di Andrea del cantone di Cormons, comune 
di S. Floreano nella classe 1 lista 3 N. 3. 

66. Bandeu Stefano di Mattia del cantone di Cormons, comune di 
S. Floreano nella classe 1 lista 3 N. 4. 
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67. Marinigh Giuseppe di Antoni 0 de! cantone di Cormons, co
mune di S. Martino nell a classe 1 lista 3 N. 2. 

68. Rezia Valentino ci Giorgio del cantone di Cormons, comune 
di S. Martino nell a classe I li sta 3 N. 4. 

69. Agosti no Giuseppe qu. Gio. Ballista del canto1,e di Cormons, 
comun e di Medea nella classe 1 lista 3 N. 2. 

70. Castellan Gio . Battista q u. Leonardo del cantone di Cormons, 
comune di Medea nella classe l lista 3 N. 2. 

71 . Colaucigh Ni colò di Andrea del cantone di Cormons, comune 
di Quisca nella cl asse 1 lisb 3 N. I. 

72. Casmaz Vale ntino qu. Biagio del cantone di Corm ons , comune 
di Quisca nella classe l lista 3 N. 2. 

73. Marcigh And rea di Biagio del cantone di Cormons, comune di 
An icov2 nella classe 1 lb ta 3 N. 2. 

74. Stanigh Michiele qu. Tomaso del cantone di Corn1 ons, comune 
di Anicova nella classe I li s ta 4 N. l . 

75. Ma ur Giuseppe di 1'v1ichie le del cantone di Conn ons, comune 
di Fl eana nella classe 1 lista 3 N. 2. 

76. Starn Pietro di Cristia no del cantone di Cormons, comune di 
Fleana classe 1 lista 3 N. I. 

77. Ciani Antonio di Gasparo del cantone di Cormons, comune di 
F!eana nella classe 1 ·li sta 3 N. 1. 

78. Sirch Michiele di Michic le del cantone di Cormons, comune 
di Vi clr ignana nell a classe 1 lista 3 N. I. 

79. Nicolaucigh Andrea qu. Stefano del cadone cli Cormons, co
mune di Vidrignana nella cl asse I lista 3 N. 2. 

80. Marinigh Giuseppe di Giuseppe del cantone di Cormons, co
mune di Vidrignana nella clas<;e I lisla 4 N. I. 

81. Erseti gh Antonio di Martino del cantone di Cormons, comune 
di Quisca nella classe 1 lista 3 N. 3. 

_ 82. Brum ai Francesco di Matt ia del cantone e comune di Gradisca 
nella classe 1 lista 4 N. 7. 

Udita la lettura de sopracita ti Atti Prefettizi 24 Febbraio e 
18 Marzo 1811, coi quali sono gl' individui tutti sopradescritti di
chiarati Coscritti Refrattari. 

udite le Conclusioni del Sig. Badoer Re gio Proc. Generale 
per l' appli zione della pena portata dall'Art. 2° del Reale Decreto 
20 Agosto 1808 e pclla multa di L. 1500 pel Refrattario Peteani 
Valentino Figlio di Giuseppe della comune di Gradisca Coscritto di 
classe I lista 3 N. 9, e pegl' altri tutti per L. 500 per cadauno 
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Viste lo stesso Reale Decreto. 
Vista la risoluzione Ministeriale 7 Febbraio 1809 N. 2257. 
Visto il dispaccio di S. Ecce!. Sig. Conte Senatore Gran Giu-

dice Ministro delia Giustizia 25 Aprile 1810 N. 8379. 
Vi~ti i fogli del Signor f<egiu Procurdtore Generale presso questa 

-rnrte di Giustizia primo, e 28 Marzo prossimo passato N. 776 e 1143. 
Considerando che per l'Articolo 2 del precitato Reale De

creto. << I Coscritti Refrattari sono condannati a servir per. cinque 
• anni in uno de Depositi Militari istituiti col titolo seguente, ed 
• a pagare una multa, che non può essere minore di L. 500, nè mag
, giore di L. 1500, secondo la facoltà dei Coscritti e delìe loro Fa
~ miglie e secondo le circostanze particolari, che avranno dato 
« luogo a dichiararli Refrattari. 

Ha condannato e condanna li sunnominati 

A scrvi ;-e per anni cinque in uno dei Depositi Militari isti
tuiti col Titolo 2 dei prelodato Regio Decreto 20 Agosto 1808 e 
Peteani Valentino di Giuseppe deìla comune di Gradisca descritto 
al N. I alla multa di L. 1500 e gli altri tutti a!ia multa di L. 500 
per cadauno, ed 

Ha ordinato ed ordina 

Che l,1 presente sentenza sia stampata ed affissa a spese 
particolarmente dei Condannati e che sia spedita al Sig. R. Pro
curatore Gen. pegli effetti contemplati dal § 4 del!' Arti c. 4 del detto 
Reale Decreto. 

Fatta e decisa nella Camera delle sedute private della Sez. 
Correzionale della Corte di Giustizia Civile e Criminale sedente in 
Udine questo giorno 19 Aprile ì81 l. 

fir. PISANI Presidcrzre 
fir. ORGNANI - BORGO - CESAROTTI Giudici 

Seg. L. GIRARDI 

V. Cancelliere Criminale 

Comandiamo ed ordiniamo, a tutti gli Uscieri che ne saranno 
richiesti di porre ad esecuzione il detto Giudicato, ai nostri Regi 
Procuratori Generali presso i Tribunali di Pr. Instanza, di darvi 
mano a tutti i Comandanti, ed Uffiziali di Forza Pubb. di prestarvi 
mano forte allorchè ne saranno legalmente richiesti. 

In fede di che la presente Sentenza fu munita delli sottoscritti. 

Per rispedizione d'Ufficio 
LIBERAL GIRARDI V. Cancelliere Criminale 
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Noi Fortunalo Bedoer Regio Procurator Generale sedente in 
Udine. Ordiniamo e comandiamo che sia data la solita esecuzione 
alla surreferita Sentenza, e che stampata sia pubblicata in tutte le 
Comuni del Dipartimento. 

Dalla Reale Procura Generale di Udine li 27 Aprile 1811. 

(Arch . parr. di Cervignarw) 

BADOER 

Il Segretario della Reale Procura Generale 
L. GIRARDI 

Il più grande errore commesso dai Francesi in Friuli , fu 
quello di essersi comportati da conquistatori e di non aver saputo 
farsi amare. Noi Friulani abbiamo cara ia libertà. Tedeschi, Fran
cesi, Austriaci hanno sperimentato che colle catene non si governa 
il Friuli. 

Tuttavia è merito di Napoleone d'aver rinvigorito lo spirito 
nazionale e militare dei Friulani, che si distinsero più tardi nel 
maneggio della penna e della spada in difesa della patria. Nei moti 
del 48 e 49 e ne!le guerre dell'Indipendenza, il Friuli orientale fu 
bene rappresentato dai suoi volontari, mentre nell'ultima guerra 
di Rendenzione una forte schitra, disertate le file austriache, com
battè con audacia e valore a fianco dei fratelli. 

Ciò torna ad onore del Friuli. 

DON ANGELO MOLARO 
Cervignano, marzo 192/. 
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o========================= 

Le Sagre 
--•- -

La vita dei nostri nonni era fuor di dubbio più gretta e 
monotona, più rude ed aspra di quella che conduciamo noi, nepoti 
irrequieti e malcontenti; ma il ritmo noioso di quella era rotto, a 
intervalli, da gagliarde esplosioni di gioia sincera e sfrenata, che 
a noi sono quasi ignote. 

Il carnevale p. e. e le sagre erano tempi di grande baldoria: 
quello portava, di solito, le nozze e i pranzi pantagruelici che si 
ripetevano, tra la più schietta allegria, per otto giorni continui; 
queste gli ospiti cari dei paesi vicini e le copiose libazioni. Il pri
mo oggidì si può dire non esisla più che di nome, le sagre invece 
perdurano ancora, pur avendo perduto già quasi affatto la gaiezza 
rumorosa, la varietà e il suggestivo splendore d'un tempo. Del lu
multo di vita, fervente nella ricorrenza di queste, lo Zorutti, sommo 
pittore di feste, ci presenta, con quell'arte che gli è propria di co
lorire l'ambiente e di dare movimento e voce alla folla, una visione 
caleidoscopièa rapida e precisa in alcune pnesie, dove egli celebra 
ed illustra la fantastica baraonda della sua cara Bolzano. Nè questa 
buraonda ci recherà meraviglia, se pensiamo che la sagra in quel 
tempo era l'unico avvenimento cieli' anno che scotesse il villaggio 
dalla sua quiete sonnolenta, lo animasse e Io riempisse di vita in
solita, rumorosa, facendovi affluire a frotte , da tutte le parti, la gente 
avida di guardare e godere e sopratutto di fare commenti e con
fronti. Fiorivdno, è vero, i mercati, ma suesti erano più propriamente 
dedicati agli affari e alle cure; d' altro canto non ogni villaggio 
poteva vantarsi di possedere une fiera, alla quale invece, in certi 
luoghi, era congiunta anche la sagra. 

Se il paese non andava famoso ali' intorno per qualche san
tuario con l'altare dei miracoli, tutto luccicante di cuori votivi di 
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argento, cnme p. e. Medea, erano rari gli ospiti dei dintorni che 
venissero già di buon'ora a sentirvi la bella messa solenne, impa
rata per l'occasione dopo un caparbio prova e riprova e cantata 
tra uno sfoggio quasi orientale di stendardi di seta variopinti, tra 
un luccichìo di candele, di ceri, di pianete intessute d'oro e d'argento 
e tra un r.ugolo azznrrognolo e bianco d'i ncenso e di preti, accorsi 
questi dai lu oghi più vicini per dare pompa maggiore e solennità 
alla festa. 

Durante la messa il villaggio era quasi deserto: qua o là il 
profilo d'un pollo vagante e smarrito o l'ombra d'una massaia af
frettata: le porte e le finestre chiuse o socchiuse, linde e pulite le 
alte soglie di pietra e i ciottolati innanzi alle case, la strada bianca 
di luce e di polvere. L'aria stessa aveva qualche cosa di nuovo e 
di chiaro: v'era diffuso un silei,zio giocondo e ampio, rotto di 
quando in quando dal gridare ritmato e fioco di una gallina remota, 
nascosta e quasi perquta, in qualche cortile, dietro le case, le quali 
sembravano stare in ascolto, ma come avvolte ancora in un' atmo
sfera voluttuosa di quiete e di sonno. Un odore di festa si spandeva 
ali' intorno, un alito di pace mistica, conventuale che faceva tremare 
di dolcezza nostalgica, indefinibile , l'anima del viandante, s'egli pas
sava per caso innanzi alla chiesa, dalla cui porta ornata di verdi 
ramoscelli e di fiori campestri , uscivano, insieme con ondate d' in
censo, i gravi boati dell'organo, commisti alle chiare e tremule voci 
dei fanciulli cantanti sul coro. 

Il preludio era solenne e dolce e nulla ancora pareva pre
annunciare il gran pandemonio che si sarebbe scatenato, dopo tanto 
religioso raccoglimento, il giorno stesso, la sera. Intanto però in un 
luogo più centrale e spazioso, alcuni giovanotti col cappello alla 
sgherra e il sigaro dietro l'orecchio, disposte lì dappresso le giac
chette, si davano un gran da fare per accomodare a livello, bene e 
meglio, i tavolati corrosi e consunti dallo scarpiccio di tanti piedi; 
vi alzavano ai fianchi i parapetti dai balaustrini di legno sbilenchi 
e in fondo, a ridosso d'un muro di cinta o d'un' alta siepe d' acacc, 
sventolante dei grappoli bianchi, la tribuna sublime, dipinta a colori 
vivaci. Comparivano già i primi venditori ambulanti d'immagini 
sacre e profane o meglio di chiazze atroci e di tinte stridenti dai 
tiloli strani come p. e. « L'orologio della passione »; curve sotto il 
peso dei cesti ricolmi, incedevano le corpulente venditrici di dolci, 
le macchiette più interessanti delle sagre: si scambiavano un' oc
chi_ata in cagnesco, un saluto amaro e forzato e, contendendosi i 
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posti p1u m vista, esponevano agli occhi immobili, a~toniti e grandi 
dei bambini, che facevano corona e ressa all'intorno, la merce pre• 
ziosa, ciambelle in gran parte: v'erano però delle ghiottonerie più 
squisite e fine, colorate variamente, con zucchero sopra disposto a 
merletti o a puntini bianchi, da tentare i ragazzi a succhiarsi le dita, 
di furto, al solo mirarle. Una specialità molto ricercata in quel tempo. 
ma che ora credo scomparsa, erano - oh cari l' so li e veramente 
dolci risordi della mia grigia infanzia! - erano ceri! confetti dallo 
involucro duro come diamante, fatti apposta per rompervi sopra con 
impazienza e voluttà ferina i denti più saldi. 

Finita la messa, la piazza si animava : si riempiva come una 
sala di gente, di colori, di voci . Le donne più vecchie con i grossi 
orecchini penduli d'oro e le collane massicce, col fazzoletto in testa, 
legato a mo' di benda intorno al :a fronte, un po' tristi e pensanti 
per l'età e per gli abiti scuri di seta insaldatì ; le ragazze fresche , 
semplici, leggere nelle vesti chiare dai colori sgargianti, lasciavano 
dietro di sè come un solco lungo e sottile di profumo di basilico, 
spigo ( levande) e geranio odoroso ( cane le) che faceva fremere di 
desiderio le nari dei giovanotti gagliardi, veri puledri, dalle gambe 
salde di acciaio, dal torace ampio e dalle spalle ffuadre e poderose. 

Mentre le donne tiravano dritte verso casa, molleggiandosi 
sulle anche superbe e guardando sottecche, furbescamente, a destra 
e a sinistra, gli uomini si fermavano in piazza, a vederle sfilare, 
si univano in crocchi a commentare i fatti del giorno oppure si 
raccoglievano in cerchio intorno al banditore comunale che, in nome 
del podestà, tonava l'editto, aggiungendovi, almeno a Mariano, 
tutta una serqua di sagramentali minacce terminanti con un solenne 
« et cetera, et cetera • , ripetuto in coro dai monelli, che facendo 
sberleffi, sgattaiolavano tosto di tra le gambe dei grandi. 

A mezzogiorno su la piazza e la strada non restava che il 
sole accecante, e qua e là nelle brevi striscie d'ombra, proiettate 
dai muri e dagli alberi, i venditori annoiati , tristi, gravati dal sonno 
e dal caldo dinanzi alla merce, divenuta un vivaio di mosche inso• 
lenti e feroci. 

Nelle case in vece fr rveva il lavoro di mascelle più strano e 
intenso: si udiva i: r;;;;10re secco delle stov igl ie acciottolate da 
mani impazienti : tr:o :1i; tva la vita a,;ii.;alc nel s:~nso pi ù vero e 
più vasto. Un a n1 i~;ceia di pAne ~ri l ato e cli drugl 1è rnolto picCéinti , 
d' un colore sospetto tra il grig io e il nero, era il pi atto pre libato 
del giorno (pistùn). Di questo boccone - ·- il vocabolo in questo 
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caso torna a pennello - e di altri consimili (cialzo;1s), pesanti, 
compatti, che, inghiottiti, faceveno rimbalzare i visceri più sani e 
resistenti, gli avi nostri erano ghiotti oltremodo e mangiatori 
famosi al cospetto di Dio. Ed era giusto così: conveniva pure una 
volta fra tante cavarsi qualche capriccio, rifare per bene lo stomaco 
dei digiuni forzati e delle magre vigilie, arrischiare magariddio 
un'indigestione con una grande strippata solenne come la festa e 
memorabile quindi in tutti i ritrovi, per tutta la vita. 

Durante il pranzo i discorsi erano molti e variati, ma l'ar
gomento più dibattuto era il denaro. La parsimonia più oculata 
presiedeva in allora vigile al governo della famiglia e il capo di 
questa che custodiva con cura gelosa entro un sacchetto, dietro il 
camino, o in fondo ad una calza il tesoro, non allargava volentieri 
i cordoni della borsa : onde rimbecchi mordaci, piccoli urti e con
trasti tra il vecchio ti rchio e arcigno, che tirava e lesinava, caparnio, 
sul soldo, e i figliuoli, che, smaniosi di far bella figura tra com
pagni e compagne, trovando troppo modesto !'_assegno domenicale, 
scattavano o rodevano il freno sotto le minacce del padre. Anche 
il programma del pomeriggio vi era molto discusso ; poichè la sagra, 
che al giorno d'oggi è ridotta ai minimi termini, a una semplice 
festa da ballo, a una cosa da nulla, in antico si svolgeva secondo 
un programma vero e proprio, il quale, non essendo la stampa in 
quel tempo aocora molto divulgata, costituiva per tutti, ma special
mente per quelli di fuori una grande sorpresa. Ed è notevole an
cora che la qualità degli spettacoli offerti stava in perfetto accordo 
con l'anima elementare del popolo. Gl' istinti primi della natura 
•mana perversa, che anche il saggio dura fatica a reprimere, nelle 
masse non incivilite, vale a dire non avvezze a frenarli o per lo 
meno a celarli, si appalesano in una forma troppo sincera, quasi 
brutale: quindi le risate grasse e il compiacimento rumoroso del 
volgo ai lazzi turpi e matti, ai doppi sensi, agli scherzi di mano 
più arrischiati e la passione per certi spettacoli che in noi destano 
sdegno compatimento o riso. Così nelle sagre la primitiva ferocia 
del popolo trovava un eccitamento e uno sfogo nel tiro al gallo, 
costumanza barbara, di recente appena scomparsa, la golosità fan
ciuÌlesca nella cuccagna, la libidine male repressa nel contatto dei 
corpi, accesi dal vino e dalle occhiate lascive, durante il ballo e 
dopo; infine la smania di menare le mani e anche il ronchetto 
(roncee) e la • britola •, smania così caratteristica dei nostri ante
nati e sferzata dallo Zorutti, nelle baruffe, le quali, benchè non fos-
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sera comprese nel programma ufficiale, pure non vi manca vano 
mai ed erano per così dire il coronamento a ugu ra to di tu tte le sagre, 

Il vero movim ento nel villaggio cominciava circa alle 4. dopo 
i vespri. Allora - preceduta talv olta da un omaccione con una 
fasci a a tracoll a, il quale , dondolandosi su di una pancia eminente, 
brandiva con la destra una mazza dal pomo argenta to - fac eva 
il suo ingresso in paese la banda, seguita da un codazzo di piccoli 
e grandi: marciava lunghesso il villaggio, ferman dos i ad annafiiare 
la gola molto ca pace e se mpre riarsa e a soffiare quattro note in 
tempo di valzer innan zi a lla casa del signor podestà, di qualche 
famigl ia cospicua e anche del parroco, se qu esti però era un uom o 
tagli ato alla buona, pacifico, di qu elli insomm a di vecch io stampo, 
che sapevano concili are e scusa re le propri e debolezze e qu elle dei 
loro parrocc hiani con il testo della sacra scrittura. 

Intanto, a ttratta come le api da llo strepito che facevano, 
sopra gli altri istrumenti, i pi atti metallici e i colpi sulla gran- cassa, 
la folla cresceva : sbucava da tutte le parti, dai cortili, dalle e an
drone•, dalle vie laterali ; ondeggi ava a masse compatte ora qua 
ora là per inerzia, secondo le spinte che riceveva, come branchi 
di pecore, ingrossando e rigurgitando nei punti, dove sorgevano i 
prepa rativi per gli spettacoli. Di questi il più barbaro era, come 
dissi più sopra, il tiro al gallo: an che il più comune pare, se ar
gomentiamo bene dalle parole dello Zorutti, il qu ale, facendo la 
relazi one poetica di una delle tante sagre di Bolzano (1852), c' in
forma che la fes ta, ca usa la crescen te miseria, non ebbe nemmeno 
il solito ba llo, aggiungendovi • Àn nome trait al giall ». Il quale 
gallo, prima di fargli subire la fin e di Santo Stefano, lo sole vano 
ubriacare con l'acquav ite, in omaggio forse a quel!' ultimo residuo 
di umanità o di pudore, di cui anche i malvagi, di fronte alle loro 
vittime, talvolta, non sanno spogliarsi del tutto. Poscia la bestia, 
assicurata ben bene ad un palo o anche ad un pennato (massang) 
in modo per0 che potesse barcollare a destra e a sinistra, veniva 
lasciata in balia dei più o meno destri lanciatori di sassi, i quali 
pagavano una posta al proprietario di quella. Fortunato il gallo cui 
un colpo di pietra bene assestato stendeva morto d' un subito! Ma 
trattandosi di fare un po' di gazzarra, si trovava modo di prolun
gargli il martirio, a delizia del popolo adunato: va da sè che le 
ultime stratte e gli ultimi scrolli e guizzi della povera bestia davano 
argomento a contrasti, fischi e urla. 

Un altro spettacolo che, migliorate le condizioni economiche 
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-del Friuli, perdette man mano ogni attrattiva e cadde perciò in 
disuso era la cuccagna. Per comprendere bene il fascino che doveva 
esercitare su piccoli e grandi quest'albero ghiotto, carico di ogni 
grazia di Dio, bisogna trasportarsi con lo spirito a parecchi decenni 
indietro, allorchè la carne non era un alimento di tutti, ma di sin
goli, un cibo di lusso adunque, buono soltanto per i ricchi e per 
gli ammalati; conviene risalire più addietro ancora, ai tempi dello 
Zorutti, quand'egli, che pur conosceva de visu tutt' il Friuli, escla
mava angosciato: 

Je miserie, Furlans, miserie grande 
No mighe a Bolzan sol, ma d'ogni bande. 

Allon, sì che quelle delicatezze, in gran parte salami e cap
poni, ammiccanti dall'alto tra una ghirlanda di verde, dovevano 
parere una cuccagna davvero e invogliare anche i più resfii a porre 
a sbaraglio, con un'eventuale caduta, la testa o le gambe, pur di 
toccare col dito quella parte di cielo. Caduti tra fischi assordanti i 
primi tentativi di qualche animoso di arrampicarsi a guisa di colui 
che • in su si stende e in giù si rattrappa » , su per l'antenna, in
saponata o unta di sevo, si fini va per meftersi d'accordo e per dare 
in comune la scalata ali' Olimpo, montando gli uni sulle spalle 
-degli altri e formando così un'altra piramide: chi vi poggiava sul 
vertice riusciva in fine a toccare, col dito proteso, la preda agognata. 

I vincitori, assediati da uno sciame di amici garruli e molesti, 
si rifugiavano diritti, col prezioso bottino, in una delle tante osterie, 
brulicanti di gente, dove il pandemonio cresceva, a misura che il 
:giorno calava e il vino cominciava a riscaldare i cervelli e a im
pacciare le lingue. Sopra panche malferme, intorno a rustiche tavole, 
-su cui troneggiavano, come graziose regine, le boccalette panciute 
dal becco a triangolo e dal corpo dipinto a colori celesti e gialli, 
sedevano uomini e donne, bevendo e vociando: i più scalmanati 
sottolineavano anche di tratto in tratto le frasi scomposte con be
stemmie orripilanti e con pugni furmidabili, che facevano traballare 
-e tinnire di fila i bicchieri. Le fisarmoniche e le ribebe (tintine) 
aumentavano il frastu ono infernale, ma vi addolcivano quasi l'am
biente, saturo di odori grassi e di trivialità, con quelle note inti
mamente melanconiche, anche quando dovevano, o volevano essere 
allegre, per quel certo che di languido e di piagnucoloto che c'era 
11el suono stesso sicchè talvolta, in fondo, avresti creduto di sen-
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tire come un singhiozzo. I bicchieri giravano di mano in mano, di 
bocca in bocca in una ridda pazza e continua: era reo di lesa 
ospitalità e poteva provocare qualche grave tafferuglio chi si rifiu
tasse d' immergere le labbra nel bicchiere ricolmo di vino che gli 
offriva l'amico o il conossente e anche l' es traneo già brillo, con 
un'insistenza accanita che doveva essere affettuosa ed era, più che 
petulante, feroce. Conveniva adunque che l 'osp ite vi si rassegnasse 
e accostasse la bocca all'orlo del bicchiere, anche se questo sapesse 
di tabacco masticato, di pipa o d'altra immondizia. L'igie ne era 
ancora di là da venire e ognuno si faceva un sacrosanto dovere 
di raschiarsi rumoros ame nte la gola, di costellare il pavimento di 
lucide chiazze, sputacchiando a tutto spiano a destra e a si nistra, 
senza riguardi o cerimonie di sorta, ciò che succede, bench è meno 
frequ ente, anche oggidì; ma allora si tenevano dai giovi nastr i, al
l'aperto, delle gare di lancio a grande distanza, eseguite con molta 
!!erietà, mediante un gioco particolare dell e labbra. 

Eppure tra questo sudiciume sbocciava - oh meraviglia·! -
più bello e olezzante l'amore per il canto ge ntile. Ora non piit. 
Come le boccalette vagamente dipinte, i vasi e gli ori mirabili fini 
rono nelle mani di avidi antiquari, così le villotte andarono a intri
stire in qualche circolo di dilettanti di canto; ma il popolo, di cui 
esse sono la più squisita e più pura espressione e per' cui il can
tarle un giorno era, più che un passatempo, un vero bisogno del
l'anima, il popolo dico vi si interessa ben poco. Le cose umane 
hanno i loro fati e certi ricorsi di sentimenti e d'idee non sono 
possibili, nemmeno a volerli forzare. Alle sagre i cantarini, chia
miamoli pure così, benchè non fossero di mestiere come gli antichi 
eantastorie, non mancavano mai : erano tipi speciali, persone tran
quille, pacifiche, sentimentali, a cui il vino induceva nell 'tn ima 
una gran tenerezza e insieme una matta vog lia di sfogare, con una 
cantata, quella commozione interna, che li rendeva espansivi, lagri
mosi e abbracciatori. Il difficile era allora come adesso di trovare 
un bravo tenore (vos di prim), il quale fungesse anche da dirigente : 
di baritoni (seconds) e bassi (tiarz) ce n'era sempre a dovizia . 
Distribuite le parti, il tenore attaccava con garbo l' a solo p. e. 
• Che violute palidute •, agitando l'indice e dimenando leggermente 
la testa, come fa il bue sotto il carro, quando cammina; lo segui
vano, in tono più basso, i secondi, i tenori mancati, col versa 
• Ciolte su dal prat cumò •; in fine si univano i bassi col terzo 
e quarto verso in una bella fusione di voci che salivano, si rincor:-
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revano e si allacciavano per alzarsi e abba!!sar~i di nuovo; i bassi 
però erano gente un po' presuntuosa e vana, perchè, affine di dare 
maggior volume e rilie vo alla loro voce, non si peritavano di ri
correre a un trucco volgare, tenendo la mano piegata accanto alla 
bocca e stiracchiando, p·~ r soprassello, le note fin ali in modo che 
pareva non volessero smetterla mai. Se il coro era buono, la gente 
s'accalcava intorno ai cantan ti, allungando il collo e tendendo 
l'orecchio, e taceva: persino i più arrabbiati giocatori di «mora», 
rimanevano Il con la voce e le di ta sospese ad ascoltare quel canto 
che accarezzava sì bene gli orecchi e le anime. 

V' erano però anche i refrattari a ogni sentimento di bontà 
e di dolcezza, i tipi foschi, ai quali il vino sommoveva i fondi più 
cupi e torb idi dell'anima, facend ovi fermentare odi e rancori, appena 
sopiti : si riconoscevano tosto alla guardatura scura e sinistra e al 
modo di portare il cappello sulle ventiquatto: giravano intorno con 
l' impazienza e la nervosità degli orsi chiusi in una gabbia di ferro . 
Le madri amorose e le timide mogli li supplicavano invano di stare 
quieti, di fuggire le brighe, di non provocare: invano le povere 
donne restavano a casa, sole, a pregare il rosario innanzi al!' im
magine sacra, portata, secondo il costume, dalla famiglia vicina, 
col cuore che batteva a tumulto, sussultando ad ogni passo che 
s'avvicinasse alla casa, temendo qualche brutta novella. • Si còpin » 

(s'accoppano\ era il grido usuale d'allarme, annunciante che in 
qualche posto era scoppiata improvvisame1te una zuffa, anche 
quando i contendenti si limitavano a fare una partita a pugni e a 
~cambiarsi una dose di morsi. 

Benchè ogni villaggio avesse i suoi • buli », arnesi da galera, 
lesti sempre ad attaccare questioni con tutti per una bagatella e 
abili nel maneggiare il coltello, pure le vere, le grandi, le epiche 
risse s'appicc.,vano quasi sempre tra giovinastri di due paesi vicini. 
Erano tempi quelli che il campanilismo più ortodosso e feroce domi
nava a aizzava gli animi. C'era un vecchio conto da saldare da 
questa parte e da quella ·7 Ebbene le sagre ne porgevano l'occasione 
più propizia: da campo d i battaglia se rviva lo spiazzo innanzi al 
ballo, da pretesto immedi:1to - la donna. Le zuffe erano per lo 
più premedi tate e precedute talvolta cla m;a spe cie di sfida, ed ecco 
un esenìp io del con;e questa a\rve:; ivJ. ,..f'ra quell i di Vill esse ·e 
qucili di f{OiHi.U iS esi s:ev::-t lli~J. n1ggi11 2 i p~· in!i cra1: o sop~·,:,l-~

non1inoti (< l31au dins i> :spec ;e di pianta de!i i= Rarn:ti cul2cee) i secs- ;;d i 
« Scussons » (specie ci' in setto, Carruga volgare, Meiolonta). Ora i 
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Romanesì, volendo gettare il guanto di sfida a quelli di Villesse, 
si facevano portare alla sagra sopra un carro, ornato ostentatamente 
di quelle piante simboliche ; viceversa poi quelle di Villesse com
parivano a Romans alla sagra con le tasche tutte agitate dagli ani
maletti sunnominati, che essi facevano volare sul ballo e - notate 
l' inaudita irriverenza e lo sfregio - persino in chiesa durante la 
sacra funzione (vespri). Lanciata la sfida, si aspettava il momento 
opportuno per venire alle mani e ai ronchetti. Il rifiuto o l'assenso 
da parte di qualche ragazza di ballare con uno di quei villani abor
riti era la scintilla della rissa; il segnale d'attacco un pugno potente, 
menato contro la lanterna fumosa, la quale, poverina, non aveva 
altro torto che quello di sbadigliare una luce melanconica e dubbia 
sulla porta del ballo. Al tintinnio dei vetri frantumati le coppie 
danzanti s'arrestavano e la musica taceva improvvisamente: seguiva 
una pausa lunga, penosa, inquietante come quando d'es tate sentiamo 
la folgore impendere sopra di noi. Si udiva soltanto un ansare e 
un ringhiare cupo ferino , il raspare dei corpi per terra e il trepestio 
dei passi della gente più timida che fuggiva lontana, in silenzio, 
con l'ansia che le batteva alla gola. Ad un tratto si levava un grido 
alto straziante: il colpo era caduto bene ed il petto e il ventre di 
qualcuno squaciato. Quindi la baruffa continuava, meno intensa, ma 
più clamorosa e generale, fra urla , preghiere e bestemmie. 

Molte sagre finivano così, non tutte però. Alle volte le cose 
procedevano lisce, per bene, eccettuato qualche scambio di morsi 
e di pugni, inevitabile, con relativa rottura di bicchieri e di lampade. 
L'orgia, raggiunto il suo culmine, precipitava: una stanchezza in vin· 
cibile, plumbea s'abbatteva su tutti: un languore infinito vinceva 
le coppie amorose, inducendole a cercare i soffici talami d'erba, 
sotto le stelle, sui prati, lucidi di rugiada al lume di luna e odorosi 
di fieno falciato di fresco. Oh i dolci ritorni dalle sagre, per le vie 
campestri! più dolci che mai sotto la guida d'amore, nelle notti 
chiare e placide d'agosto. 

Ora la vita s'è cambiata anche nel nostro Friuli. Scomparse 
lentamente le rivalità tra paese e paese, le baruffe cessarono; il 
popolo divenne più civile e più saggio e il campanilismo assunse 
un aspetto innocuo, sorridente e bonario. Se ne potrebbe adunque 
argomentare che il mondo abbia compiuto, anche. dal lato morale, 
qualche cammino e che gli uomini siano divenuti migliori. Certo la 
civiltà e l'educazione portarono non buoni, ma ottimi frutti, poichè 
~iovarono se non ad altro, e non è poco, a far proiredire econo-
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micamente il paese e a staccare pezzo per pezzo quella scorza ruvida 
e grossa, onde apparivano direi quasi fasciati i nostri avi. I quali 
però in fondo a ve vano un cuore eccellente, aperto alle sventure del 
prossimo, erano modesti nelle loro esigenze e soprattutto leali, 
mentre i loro nepoti di queste belle antiche virtù vanno smarrencto 
giorno per giorno le tracce. Nè per essersi spento l'antagonismo 
feroce tra villaggio e villaggio, ricordo grottesco delle antiche 
robuste e fiere rivalità comunali, ed essere cessate anche certe osti
lità meschine tra singole famiglie, la pace, sempre ma invanamente 
sognata dagli uomini di buona, ma debole volontà, venne a ricreare 
gli animi della gente friulana . 

Alla zuffe che descrissi più sopra succedettero più subdole 
e deleterie, le lotte poli tiche av velenatrici, le quali scavarono nel 
cuore del popolo solchi d'odio profo ndi allentando quei vincoli 
d'umana solidarietà per cui un tempo tutta la povera gente di un 
paese e di tutti i paesi appariva come una sola grande famiglia . 
Ora la politica dei bassi rancori e delle mire più basse, di qua
lunque colore esso sia, pretende che il tapino, il quale stende la 
mano, mostri , prima d'essere soccorso, la sudicia tessera del par
tito, più o meno in voga, a cui è iscri tto . E codeste, per Dio, sono 
miserie molto più gravi di quelle dei nostri antenati. Però anch'esse 
verranno a sparire, ben presto, in capo forse a pochi decenni. Al
lora un altro figlio della nostra te rra, cresciuto tra le burrasche 
politiche com' io crebbi tra le risse degli avi, dirà con animo spas
sionato e con miglior stile che non sia per avventura il mio, delle 
nostre condizioni di vita, delle idee e dello spirito che le agitarono 
e governarono. E sono certo che, come noi sorridiamo dei meschini 
contrasti degli avi, così quegli sorriderà argutamente delle nostre 
gare politiche infeconde e della boriosa miseria di gran parte di 
coloro che oggidì le dirigono. 

G!OV ANNI CUMIN 
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Cà l' Itali e à la so puarte 
Peraulls di DOLPO ZORUT 

li. 

Tal sore/i a sjlandorin lis armis: 
lis /egions son di Rame e si nwvin 
indenant ta chisc' lucs e la intae 
di barbàriis futs su pa monz. 

}è ca/ade tal polvar la glòrie, 
i palàz a s011 /{tz in zinise : 

Son planfadis fa tiare /is /anzis ; 
a si sin/ rusinant 'ne preere 
là pa l'ajar e lis neris monfagnis 
a ripe/in insieme ches vos: 

Cà l' Ita/ie à la so puarte 
biel pan/ade dal dislìn, 
ja segnali la nature 
par difese chisl cunfin. 

Fin che 'I ztl, fin che /is s/elis 
nus daràn e/ fuc al cur, 
nus daràn e/ file, la fuarze, 
bie/ pats, tu sfa sigùr. 

lii. 

ma la glèsie fai miez da ruinis 
e/ so ciaf al ti jeve tal zii: 

je la glòrie di Rome che torne 
a di/indi e/ cunfln da l' ltalie : 
a ciavàl al sbusine • I patriarce 
'stis peraulis sberlant ai Furlans: 

Cà /' Italie à la so puarfe 
biel pontade dal distìn, 
e/ Slgaòr i l' à segnade 
par difese chist cunfìn. 

Fin che 'I Dio dai vo11s 1111s scolte, 
11us mwztèn chist fzìc tal cur, 
al nus dà chist fuc, sie fuarze, 
biel pafs, tu sta sigùr. 

Cu11 l'un lai di curlìs, rn la fuar.:e, 
el FriGI jan vat cur di sqartalu, 
butà l'òdie danade vuarevin 
fra Furlans e Furla11s disimfz. 

Ma di Rome /egio11s s011 curudis; 
e/ Friltl '/ è torm1t ad u11fsi ! 
E cumò tu di g11ot fìtr da fucssis 
a tu sintis sot vos a preti: 

Cà /' /lalie à /a so puarte 
biel pontade dal d/stln; 
110 sin muarz par-chiste tiare 
vln vuarat e/ so cunf/11 ! 

Mantigntt simpri la fuarze, 
simpri salt e/ vuestri cur, 
par che ptJ.s intor si boni 
e 'I pals al stei sigùr. 
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[·===:::::=====::::::======:::::======::::::======::::::======::::::===• 

LA SOCIETA FILOLOGICA FRIULANA 

È certo singolare il casJ d'una "Società jilologica,, che 
nell'ambilo di una piccola regi one e nel giro di pochi mesi raccolga 
mille adesioni individu ali e s'avvii rapidamente a cifre ben mag
giori ( ' ). E non è che sotto il nome specioso essa dissimuli scopi 
diversi e più pratici, come accade talora a certi circo/i di coltura 
o d'arte o di sport o magari d i studi social i, che non tro vano il 
loro autentico ubi consistam se non nel tavolo da giuoco , nel con
certino, nel ballo: belle cose del resto. Nè quel po' di pubblicazioni 
che la Filologica può dare sono affa tto da considerarsi come una 
ragione della sua for_tuna. La molla che qui agisce è un'altra e più 
profonda. I soc i della Filologica, almeno per quattro quinti, non 
pensano a vantaggi personali : non chiedon o che di partecipare in 
qualche n:odo a l lavoro comune. Ogni giorno càpitano delie adesioni 
dai viiiaggetti più remoti dei Friuli ; spesso dal resto cl' Itali a ; ta l-

• (') La Società Filologica Frilifa11a G. I. 1'.scoli fu fondata a Gorizia il 
23 no vem bre 1919 e ha sede in Udine, presso la Bib lioteca comunale. L'art. 1 
dello Statuto ne determ ina gli scopi: « La S. F. F. è costitu ita al fine di stu
diare e coltivare la parlata friulana e le sue manifestazioni letterarie. Essa si 
prepone sopra tutto d i creare un thesaurus linguae forojuliensis, pubblicando 
i l mate ria le ined ito o ed,to male, raccogliendo dalla viva voce del popolo il 
patrimonio linguistico attuale e promovendo ana logh i stud i. La S. F. F. pren
derà inoltre q:,elle iniziative di carattere non strettamente. scientifico che val
gano a diffo ndere la conoscenza della parlata friulana, della sua letteratura e 
dei probl emi che ad essa si riconn ettono ». 

Numero dei soci: perpetui - i11 memoriam - decennali - annuali - totale 
al 29 febbraio i920 4 22 319 345 
al 31 agosto 1920 27 569 601 
al 5 marzo 1921 33 979 1019 
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volta dal!' Estero; e ne son giunte persino dall'America. Un vaglia 
e due parole di saluto e d'augurio: mai chiacchiere: un laconismo, 
una semplicità più commoventi di molte diffuse espansioni, che 
ripugnano alla nostra indole. 

Gli è che la Filologica Friulana non è soltanto un'accolta di 
studiosi del nostro volgare, non soltanto, o principalmente, è lo 
strumento predisposto per la formazione d'un completo inventario 
della nostra ricchezza lessicale o letteraria, e d'un regolato archivio 
dei nostri titoli di nobiltà latina, - ma è anche, e sopratutto, un 
vincolo di fratelli che amano ed onorano la loro madre: un'opera 
vibrante di vita attuale. Il vincolo fraterno stringe persone di cui, 
per ogni altro rispetto, o sociale o ci vile o intellettuale, non sarebbe 
immaginabile qualsiasi accostamento: dotti e indotti, credenti e non 
credenti, lavoratori di mente e lavoratori di braccio, ricchi e poveri .. .. 
E per tutti l'associazione signitica testimonianza del sentimento di 
Patria, della Patria concreta, della terra, della casa, della lingua. 

Questo sentimento, tenacissimo sempre, le recenti sciagure 
hanno reso più squisito e più vigile; così che v'è oggi fra noi , o 
chiara o confusa, una sensazione analoga a quella di uomini che, 
trovandosi sulla stessa barca, s'accorgono d'andare alla deriva, 
verso un mare grigio e uniforme, lungi dalle spiaggie varie e pitto
resche, ben note ai loro cuori. 

Infatti negli ultimi decenni, e più negli ultimi anni, il Friuli 
è andato perdendo, pezzo a pezzo, molte delle caratteristiche mate
riali e morali che gli davano quella propria fisionomia che a noi 
è tanto cara. Una causa generalissima e non deprecabile di ciò, sta 
negli spiriti e nelle forme della civiltà attuale, che penetrano irre
sistibilmente di sè tutto e tutti, tendendo a condurre a un loro tipo 
unico cose, costumi, idee. Ma se il fenomeno è ineluttabile, in sè, 
non tale dovrebb'essere l'onda di volgarità superficiale che lo ac
compagna e che minaccia di sommergerci. E quest'onda, fra noi, 
dopo le invasioni militari, dopo le altre invasioni d'ogni genere, 
ha un'ampiezza ed una potenza distruttiva veramente impressionanti. 
Ad essa ognuno di noi sente di dover opporsi. E poichè alcuni 
uomini di buona volontà si sono riuniti per tentare un'azione co:.. 
mune di richiamo alla tradizione avita, per salvare, se altro non è 
possibile, i monumenti della nostra lingua, fiore prezioso sbocciato 
e nutrito nel travaglio secolare della nostra gente, - da ogni an
golo del Friuli, da ogni città d'Italia dove vivono dei friulani, altri 
uomini si sono alzati e hanno detto: siamo con voi. 
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Del resto se l' impegno è tale da far tremare, non è poi 
del tutto disperato. Attraverso quindici secoli di storia, in buona 
parte secoli d' invasioni barbariche, di guerre, di devastazioni, di 
scempi, d'oppressioni per questa povera porta d'Italia, i coloni 
d'Aquileia hanno saputo tener fede adamantina alla parola di Roma : 
non possiamo dimenticarlo, e dobbiamo confortarcene, perchè in 
questa resistenza meravigliosa è un segno di razza che non andrà 
perduto , Lavoriamo a ridestare largamente nei due Friuli oggi ricon
giunti la coscienza di questa virtù nativa; lavoriamo a far rileva(e 
il valore intrinseco del nostro modo d'essere civ ili, d'essere italiani; 
lavoriamo a far conoscere questo nostro dialetto, di tanto più signi
ficativ.i, più bello e degnu di quel veneto spurio che come una 
macchia d'olio s'avanza fatalmente da sud-est e da ovest; lavoriamo 
a metter nel giusto valore le opere letterarie e i canti nostri, inte
ressantissimi; lavoriamo a far rifiorire in forme di schiettezza il 
tesoro che sotto una ruvida scorza è serbato ancora nell'animc, del 
nostro popolo ..... Non sarà un'arcadia di secondo o terzo ordine; 
nè un ridicolo ed inconcepibile pronunciamento d'indipendenza 
spirituale di fronte alla madre comune, l'Italia, - qualche cosa di 
corrispondente ali' idea dell'Austria nel 1918 di creare un "ducato 
del Friuli,,. L'arte e la coltura regionali s'inquadrano di regola in 
limiti assai ristretti, che in pochissimi casi soltanto possono essere 
oltrepassati; ma hanno vie e sensi propri ; non muovono alcuna 
concorrenza, per dir così, alla grande letteratura nazionale, che ne 
riesce anzi completata ed arricchita: come lo stesso organismo civile 
della nazione riesce completato ed arricchito dalla differenziazione 
di funzioni e di valori dei gruppi regionali. 

La Società Filologica Friulana s'è costituita a Gorizia appena 
un anno dopo la liberazione, ed ha posto le sue radici, e le ha 
moltiplicate fra le rovine ancor intatte e quasi fumanti della grande 
guerra. Non altrimenti, subito dopo il violento straripar d' un tor
rente che ha spazzato le messi, insabbiate le vigne, atterrati i frut
teti, in un campo disertato compare una vegetazione spontanea elle 
ricopre le ferite e le lacerazioni, che riveste la roccia denudata d'un 
tessuto verde sparso di piccoli fiori, presagio e preparazione di 
nuova vita. La Filologica pensa, per il FriÒli morale, d'essere questo 
presagio, d'aver iniziato questa preparazione. 

ERCOLE CARLETTI 
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CARLO BATTISTI 

QUESTIONI LINGUISTICHE LADINE 
LA TEORIA ASCOLIANA DELLA GALLOLATJNITÀ DEI DIALETTI LADINI 

La teoria del!' unità linguisti ca ladina, nel senso che le parlate 
ladine dei Grigioni, delle valli doJlomitiche al toatesine, del Friuli, 
comprese le varietà estinte di Trieste e di Muggia che formano il 
collegamento tra il friulano e il ladino istriano, costituiscano una 
zona periferica di dialett i che rappresentano un tipo diverso da 
quelli della pianura lombardoveneta - zona che venne interrotta dal-
1' infiltrazione tedesca nel bacino superiore dell'Adige e da quella 
veneta nel bacino superiore del Piave, si afferma nella concezione 
lad ina del grande Goriziano G. I. Ascoli. I saggi ladini, con cui il 
Maestro iniziava nel 1873 la pubblicazione deil'Archivio glottologico 
italiano sono l' ope r<-1 fondamentale della filologia ladina: « opera che, 
sia detto senza misconoscere i reali meriti di altri studiosi, sopra
tutto tedeschi, pesa da sola assai più che quanti volumi hanno 
trattato prima e poi la stessa materia». Mentre in oppos izione più 
o meno evidente al concetto fondamentale Ascoliano della pertinenza 
del ladino al gruppo gallor0111anzo venne svolgendosi lentamen te 
nel campo filologico tedesco il concetto di un gruppo ladino che 
s'apparta f.in dalle sue origini dai dialetti italiani, in quello italiano 
andò negli ultimi anni guadagnando credito la teoria che la diver
s ità attuale fra il ladino e l'italiano sia più che altro il frutto della 
segregazione politica, geografica e cu!turale in cui dovette svolgersi 
i! ladino; teoria che presuppone il concetto Ascoliano della galloro
r.1anità dei ladini per chi mantiene la pregiudiziale di un'antica 
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unità linguistica !actina, ma che non punta ne mmeno su questa pre
messa per chi vede nei singoll gruppi ladin i altrettante unità più 
conservative dei sottostanti dialetti della pianura, per chi dunque 
considera p. e. il friulano come una fase più appàrtata del veneto 
nello sviluppo autoctono da 0 una base venetolat ina o il grigione, 
assieme al lombardo come rampolli indipendenti del ga ll olatino 
parlato nella Cisalpina ('). 

Di fronte a questo frazionamento di idee informatr ici della 
filologia ladina non sarà fatica sprecata di sottomettere il problem a 
fondamentale del rapporto italolaòino ad una nuova revisione, ce1-
cando quanto vi sia di vitale e incontestabile nel!a teoria Ascoliana; 
di riesaminare cioè dopo mezzo secolo di progressi lingu isti ci la 
questione della « gall olatinità » dei dialetti ladini. Ciò facendo, 
si potrà forse spianare la strada ad ulteriori ricerche, liberandola 
da alterazioni del concetto del!' Ascoli che han no portato, contro 
l'evidente intenzione de l Maestro, il sistema originariamente agile, 
adattabile a singole modificazioni ad una rigidità di idee che non 
ne consente un' ulteriore evoluzione. E dal momento che uno d2i 
maggiori meriti dell'Ascoli - neppure in questo egli fu superato 
dai suoi successori - consiste nell 'aver costantemente cercato 
nell'ampia zona delle prealpi gli anelli di congi unzione fra i dialet ti 
alpino centrali, prealpini e pian igiani, d'ave r dunque illustrato calia 
maggiore equità non solo i punti di differenziazione tra il ladino 
e I' italiano, ma anche quelli di contatto fra i due gruppi, perfino 
quando essi scindono l'unità della zona ladina; dal momento che 

-appunto in questa zona di transizione le due ondate linguistiche 
più o meno apparentemente opposte si compenetrano e si sovrap
pongono, ci sia lecito cominciare da questo punto e cercare di 
illustrare per sommi capi il confine italoladino. 

* * ;:: 

L'ASCOLI (Arch . O/ott. il . I. 250) distingue nel lombardo ladino 
due sezioni: una « nella quale confluiscono la favella ladina e l,1 
lombarda » e una formata dalle varietà « che si possono riputare 
piuttosto intermedie che miste». 

II criterio di distinzione è, come già venne rivelato da altri, 
troppo empirico e superficiale ('). Appartengo no alla prima Val
i' Anzasca, In tra e il Canton Ticino colle varietà della Val Maggia, Ver
zasca, Leventina, dal Blenio e di Lugano; più all'oriente la lv\esolcina, 
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la Bregaglia, Poschiavo e Livigno, poi nel Trentino il bacino del 
Noce; spettano alla seconda Bormio e per singoli fonemi tutto il 
rimanente del lombardo alpino fino alle Giudicarie e al di là del-
1' Adige la valle inferiore e media del I' Avisio. Eguale distinzione fra 
due sezioni, una in cui « confluiscono la favella ladina e la veneta • , 
l'altra chiamata per brevità « la terra ferma veneta» viene fatta 
per la zona di transizione ladinoveneta ; alla prima l'Ascoli assegna 
nel bacino del Piave la Valfiorentina, I' Agordino centrale e meri
dionale, Val di Zoldo e il Cadore centrale, alla seconda il tratto 
SJbalpino, l'Istria veneta e il Quarnero, mentre l'antico tergestino 
viene considerato come varietà friulana. 

Il GARTNER C) invece riistingue nel lombarùoladino tre zone: 
una di , dialetti lombardi nei quali si trovano qui e lì evoluzioni 
identiche a quelle del ladino (canton Ticino) , una di dialetti misti 
(Misocco e Bregaglia) ed una terza, in cui il lombardo orientale si 
sovrappose al ladino di cui restano tracce evidenti ed importanti, 
(Poschiavo, Livigno e Bormio). Nel Trentino la valle superiore di 
Sole e quella di Non e in quella dell'Avisio il dialetto di Predazzo 
sarebbero rappresentanti del terzo gruppo, mentre al secondo spet
terebbero la bassa valle di Sole, il çorso superiore del Sarca e il 
medio dell' Avisio. Nella zona venetoladina formano la sezione 
terza (dialetti di fondo ladino conservanti ?ncora fonemi ladini 
importanti) Ampezzo, il corso medio del Cordevole da Colle al 
Cadore centrale, Auronzo e Comelico nonchè le varietà del Vajont. 
Sul confine friulano veneto appartengono a questo gruppo i dialetti 
alpini all'occidente di Polcenigo (alle sorgenti della Livenza) e di 
Aviano e il territorio in pianura fra la Livenza e il Tagliamento, 
fatta eccezione per la città di Portogruaro, mentre il tratto pianigiano 
fra Sacile, Pordenone e Io sbocco della Meduna nella Livenza viene 
considerato come spettante alla zona veneta. Anche il GARTNER 
riconosce la sorpassata ladinità di Trieste, mentre non accenna 
neppure nelle sue opere posteriori - ed è gravissimo errore -
alla ladinità istriana, mentre già f 'Ascoli , ad onta del deficente mate
riale d'osservazione, notava come « il linguaggio ladino, nella sua 
varietà friulana venne a toccarsi, e in parte a fondersi, con un lin
guaggio che si rannoda al veneto di terra ferma ed ha quindi in 
sè medesimo delle somiglianze ingenite coi parlari ladini ». Dopo 
l'esposizione dei dialetti ladino-veneti dell'Istria del!' !VE (') la per
tinenza al gruppo ladino di questi dialetti (Pirano, Rovigno, Valle, 
Dignano, Gall esana, Pola e Sissauo) che stanno all'occidente del · 
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vecchio confine dell'Arsa tra l'Istria occidentale appartenente al
i' Italia romana e I' Istria orientale che faceva parte della provincia 
dalmatica, è generalmente riconosciuta. 

Scartata, perchè storicamente impossibile, la supposizione che 
il dialetto ladino abbia potuto invadere nelle prealpi lombarde in 
qualsiasi epoca il territorio linguistico originariamente lombardo, 
anche mantenendo il preconcetto ci una fondamentale divisione tra 
dialetti ladini e dialetti lombardi, rispettivamente veneti, la zona di 
transizione dai dialetti della pianura al ladino non può essere con
siderata che come territorio di invasione linguistica del lombardo e 
del veneto, di modo che ogni suddivisione della zona di transizione 
nel senso del!' Ascoli e del Gartner non può basare che sul concetto 
empirico della maggiore o minore chiarezza con cui l'elemento ladino 
ancora traluce nelle sue singole varietà in questo ampio territorio. 

Sarebbe quindi ingiusto accettare come criteri di classifica
zione per maggiore o minore ladinità delle singole parlate delle 
prealpi quei fenomeni che rappresentano una semplice innovazione 
italiana di fronte a caratteri più conservativi delle varietà alpine, 
quale p. e. la conservazione di l dopo consonante a formula iniziale 
nei casi clavis, fiamma, glacies, plenum ecc. II fenomeno con= 
senativo abbraccia oltre il tratto ladino anche quasi tutto il lom
bardo alpino orientale: l' isòfona abbandona il confine del ladino 
dei Grigioni fra Chiavenna e la Val Bregaglia, taglia la Valtellina 
tra Cercino e Sondrio; discendendo verso sud si estende a gran 
parte del bergamasco alpino (Val Brembana sup., Valle Imagna e 
Val Gandino); risale a nord tagliando la Val Camonica (Bresciano) 
al nord di Capo di Ponte per ridiscendere di nuovo sulle montagne 
ad oriente della Camonica fino allo sbocco della valle; corre di qui 
in senso traversale fino alla valle di Vestina all'oriente del lago di 
Idro di dove si dirige per un'ultima volta, definitivamente, al nord 
seguendo lo spartiacque fra il Chiese e il basso Sarca (Trentino); 
taglia il bacino superiore di quest'ultimo al nord di Tione, passa 
più · ad oriente sull'altopiano di Molveno e scende al passo della 
Rocchetta nel punto dove termina il sistema dialettale del Noce e 
si afferma il tipo linguistico tridentino. All'oriente dell'Adige questo 
tratto conservativo manca anche nel dialetto del corso superiore del
!' Avisio, nel tassano, che è pure ladino, manca nel bacino del Cor
devole da Colle in giù, manca nell'Ampezzano e in tutta la parte 
ladinoveneta del bacino del Piave. Mentre dunque l' isòfona di 
cons+l conservato considerata nel suo decorso occidentale dimostra 
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come tale fase venne superata nel lombardo occidentale alpino per 
maggiore e forse anche più vecchio influsso di N\ilano, nel suo 
decorso orientale i rientranti al nord di Bergamo e Brescia e lungo 
quell'importante arteria di commercio che fu in ogni tempo la val 
Camonica sono indici quanto mai signific2Jivi, come pure si deli· 
neano in tutta evidenza all'oriente di Brescia quali vie di penetra
zione del!' innovazione cons X l > cons >< j l'Adige (Trento) e il Piz,ve 
(Veneziaì. Ha dunque ragione l'Ascoli a dubitare della giustezza 
di « chi voglia dedurre argomenti di speciali affinità fra ladino ed 
italiano dai fenomeni in cui d'altro non si tratta che di par!icolue 
integrità latina», accennando ad « obiezioni d'ordine cronologico e 
corografico,, tanto piit • che le formole pf fl, ecc. persistono celle 
antiche scritture di Lombardia» e della Venezia, sicchè I' isòfona 
rappresenta storicamente la risultante attuale di un lungo e non 
completo ambientamento neo italiano delle parlate alpine. Di fatti al 
punto in cui l' isòfona arriva a lambire quasi l'orlo delle prealpi, 
nel bergamasco e bresciano, corrispondono nella pianura quei centri 
nei quali il fonem::i pensistè più a lungo che altrove: Bergamo, 
Brescia e Mantova, dove ancora nel trecer:to il nesso di pi, ci, ecc. 
era conservato nel linguaggio letterario. Se dunque i casi di mancata 
innovazione italiana nella zona lombardu!adina e venetolatina se
gnano altrettanti fatti unitari del!' italiano settentrionale antico e 
del ladino e non sono quindi adatti ad una divisione della zona nel 
senso dell'Ascoli e del Gartner, tanto più che essi ricorrono nel
l'una e nell'altra delle due sezioni Ascoliane, si dovrebbe per lo meno 
ammettere che le isòfone delle innovazioni fadine di fronte alla 
conservazione o mancata evoluzione del!' italiano settentrionale pos
sano servire di criterio divisionale tra il ladino e la zona di tran
sizione, o per lo meno tra una e l'altra delle sezioni della zona di 
transizione tracciate dal!' Ascoli e dal Gartner. Ma neppure tale cri
terio è applicabile. Anzitutto perchè, per quanto possa sembrare 
paradossale, non v' è nella fonetica ladina un sol fonema che con
siiierato geograficamente e storicamente possa valere senza restri
zione come nota caratteristica del ladino. Poi perchè nessuno dei fatti 
fonetici che con alcune restrizioni potrebbero segnare una diversità 
fra hdino ed italiano nella fase attuale del loro sviluppo combina 
neppure approssimativamente coi confini che empiricamente vengono 
assegnati al ladino, ma abbracciano singole parti più o meno am
pie della zona di transizione e mancano vice-versa in parlate che 

,~ : i\:_;:fl,t~ altri riguardi sono spiccatamente ladine. Così I' isòfona di ka 
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italiano settentrionale conservato cli fronte a ca ladino da anteriore ka 
collega il tratto superiore del Reno fino a Medels colla parte più alpina 
del bacino del Toce e gli affluenti occidentali del Lago J\laggiore e nel 
territorio svizzero tutta la Levantina, il Bleni o e parte deli a valle stessa 
del Ticino (l sone, Montecarasso), mentre il tratto renano da M.edels 
al confine tedesco non conosce tale evoluzione che in modo affatto 
sporadico e sotto condizioni fonetiche speciali. Lungo il Reno poste
riore I' isòfona di ka-ca oltrepassa il confine svizzero includendo la 
valle di S. Giacomo, ma omettendo Chiavenna e la parte inferiore 
di val Bregagiia; dalle sorgenti dcli' lnn essa corre sullo spartiacqt,e 
tra questo e l'Adda con esclusione della valle di Livigno che poli
ticamente appartiene ali' Italia . Nel Trentino occidental e questa isò
fona rinserra gran parte del bacino del Noce (Valle di Rumo e Valle 
di Non); nel Trentino orientale essa combina attualmente col con
fine normale ladino, ma nel bacino del ?iave lo oltrepassa di nuovo 
comprendendo oltre Falcade e la Valfiorentina il corso intero del 
Boite e la valle principale da Perarolo in su. Da questo punto essa 
segue nel tratto montuoso il confine della provincia di Udine e nella 
pianura la frontiera linguistica normale friulana. La palatalizzazione 
di k avanti a era propria anche dell'antico tergestino, mentre non 
ne vedo traccia nei dial etti ladino-veneti dell ' Istria. 

Non è qui il caso di riesaminare tt1tte le isòfone delle inno
vazioni ladine rispetto alla zona di transizione, ma sarà opportur,o 
citare brevem ente un altro esempio che permette di giungere più 
chiaramente a conclusioni definitive. Lo sviluppo di e lungo del 
latino volgare ad ei (òi) nel renano superiore si arresta a Trins; 
I' isòfona scende da questo punto verso sud, comprendendo la Val 
Leventina, la Val Verzasca e affermandosi al di là della Val Maggia, 
dov'è notevole la riduzione del dittongo in i (SALV!0NI, Arch. 
Glott. it. IX, 198), in singoli casi nell' Onsernone e unendosi così 
alle varietà più vicine del piemontese del Toce e della Valsesia 
(T. SP0ERRI, Rendiconti Istituto Lomb. voi.• 51, p. 396 sg.). Dopo 
un' interruzione nef tratto renano da Trins fino al confine tedesco 
e in tutta la Tumliasca I' ei comparisce nelle varietà di Sottosasso e 
abbraccia assieme al bregaglioto superiore, al poschiavino (con 
molte oscillazioni) al bormino e al livignese anche tutto il bacino 
ladino del!' Inn. Attorno a questi due territori staccati che manten
gono il dittongo in condizioni non sempre identiche sta una anfi
zona in cui ad e corrisponde i, anfizona che nel lombardo alpino 
orientale è estesa alla Valle Imagna, Valle S. Martino, Brembilla e 
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Brembana e raggiun ge in singoli esempi e in determinate v1c111anze 
fonetiche anche il bergamasco orientale ed il dialetto urbano di 
Bergamo, anzi nella pianura si afferm a in modo inecceppibile nel 
mantovano antico e moderno. Nel Trentino occ iden tale, mentre la 
Val Bona e la Rendena offrono notevoli esemp i di i da anteriore ei, 
il ditton go ritorna in si ngo li casi con qualche oscill azione nei di aletti 
più conservativi di Valvestino e della Valle di Ledro, mentre manca 
nelle varietà più settentriona li, compresa la • semiladina » valle di 
Non che è attratta in questo riguardo nell 'orbi ta del di a letto cen
trale (Trento) il quale risp onde dai primi documenti dialettali in 
poi all 'e lungo del latino volgare co lla e chiusa. Nel ladino centrale 
l' iso fon a di ei, òi, donde arriviamo con ridu zione nel parossitono 
ad a, combina col confine norm ale de l ladino centrale nel co rso 
dell'Avisio, ma abbraccia nel bac ino del Piave il comeli cano supe
riore ed inferiore. Nel friul ano il di ttongo or iginal e è in parte con
servato, specialmente nel tratto (alpin o)occide ntale, in parte (non 
però nel parossitono) portato ad ìa, ìo (Clau zet to, e corso superiore 
del Degano), mentre viene se mpli fica to ad e lungo (ma sempre e 
aperto nel parossitono) nel rimanente del gruppo. Nel lad inoveneto 
dell ' Istria il succedaneo di ei è i non solo nelle varietà meno 
contaminate di Dignano e Rovigo ma anch e a Pola stessa. Ma il de corso 
attuale tanto frazionato della isofona di ei non combina co ll 'esten
sione che il dittongo ebbe un tempo nelle prea lpi; ce lo dimostrano 
i nn. Il. ro man zi nel lusernate (oasi tedesca sui confini merid iona li
orientali de l Tren tino, dove a Roveretb, Folgaria, Schio co rr ispondono 
Rovrait, Folgra it, Schlait e dove i più vecchi prestiti romanzi danno 
pure ai per l'odierno é: ciain «cena» , ciainen « cenare • , glair 
«ghiro»('). Nella pianura padana , come ognuno sa, il confine 
orientale del territorio con e passato ad ei (esclusa la forma la - en, 
em) passa lun go la Sesia « comprende Alessandria e, !~sciando da 
parte Pav ia, penetra trave rso i monti a Bobbio, a Correggio, a 
Cento; e mentre non apparisce a Panna, Reggio, nel le loca lità della 
pian ura, come Guastalla, ritorna poi a Bologna, per presto cedere 
il posto ad e nella Romagna» ( 6

). Nel dittongo ei non è dunque 
lecito vedere un ' innovazione ladina; il dittongo lad ino rappresenta, 
geograficamente, una delle due leve della tenaglia linguistica che 
s embra chiudere la pianura lombarda. Oppure, per servirmi di 
un ' immagi ne più adegu2ta: nel blocco galloromanzo della Cisalpina 
si infiltrò in un periodo posteriore al latino volgare la moda lin
guist ica della monottongazione, creando ri spetto ai dialetti monta-
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gnari conservativi un divario che acusticamente sembra importante, 
ma che al lume della storia e della geografia linguistica si rivela 
come una deviazione seriore dei dialetti della pianura. La base 
comune da cui dobbiamo partire la trovò avanti il Bartoli, l' Ett
ma yer : il frangimento della vocale lunga e chiusa in ée che nel 
galloromanzo propende a dissimilarsi in ei, e che invece nel lom
bardo passò o per motivi culturali o per spinte fonetiche provenienti 
dall'italiano centrale da ée al monottongo é e, dove ée era già arri
vato alla fase ei, al monottongo i. Nè altrimenti andrà giudicata 
l' isòfona di ou da o lungo o quella di l+dent. cambiato in u+dent. 
o ul+dent., o quella di au conservato mentre la successiva infiltrazione 
del monottongo dalla pianura a danno dell'originario dittongo ladino 
e un tempo anche alto italiano venne chiaramente illuminata in un 
recente articolo dal Meyer-Llibke C). 

Una suddivisione scientifica della zona lombardoladina e 
venetoladina è dunque impossibile dal lato fonetico, come lo è dal 
lato formologico e da quello lessicale - imposs ibile anche per 
coloro che vogliono considerare il gruppo lad ino come sostanzial
mente e originariamente diverso dal gruppo italiano settentrionale. 
Come il limite della « zona ladina» verso l'italiano è segnato da 
ur: confine geografico e storico, così le singole ondate di penetrazione 
lombardo-venete incontrarono nelle prealpi avanti arrivare alla ca
tena centrale ostacoli diversi d'indole geografica e politica. Appunto 
perchè le innovazioni (che come nel caso di e chiusa non 
sono che delle restituzioni) dei dialetti della pianura si estesero in 
epoca diversa e con forza diversa nelle prealpi, superando non solo 
i medesimi ostacoli orografici ma in vari tempi anche diverse difji"coltà 
politiche e trovando conseguentemente fasi successive nell'evoluzione 
fonetica e nell'orientamento lessicale dei singoli territori ladini 
- non una delle isòfone combina neppur approssimativamente 
con altre di fenomeni affini , nello stesso modo come i singoli gruppi 
di imprestiti lombardi (o veneti) non riusci(OnO ad affermarsi 
nelle Alpi su un'area approssimativamente uguale. Che anche il 
semplice ambientamento politico, ali' infuori della posizione geogra
fica possa aver avuto un' influenza decisiva sul maggior o minor 
grado di ladinità d'un dato territorio alpino lo dimostra l'esempio 
delle due valli più settentrionali del Trentino, il corso del Noce e 
dell'Avisio, il primo anzi in modo assolutamente tipico(•). La roma
nizzazione della Val di Non, basata sui medesimi substrati etnici 
di quella del Trentino centrale fu, come si comprende dal vasto 
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materiale epigrafico, tanto antica e tanto profonda da non lasciar 
supporre clei divari anche d'importan za secondaria fra ii latino 
degli Anauni e dei Tridentini. Claudi o, concedendo col decreto di 
Baia nell'anno 46 la piena cittadinanza roma na ai primi 11011 faceva 

• che ri conoscere giuridicamente I' intilll a fu sione delle gentes adiectae 
collo «sp lenclidissi rnum ,nunicipium tridentinum "· Co!l'Anaunia siamo 
al confine del!' Italia ,:lpina romana: !o stacco etnico e culturale 
11011 è verso il sud, ma verso il noni, dove appena all' epoca di 
Claudio cominciava la colonizzazione romana della Vi a Claudia 
nell'Alto Adige da ~ ons Drusi (presso l' od ierno Bolzano) a lvfaja. 
Storia, preistoria ed etnografia vietano nel modo !1i ù assolu to di 
supporre per i dialetti del Noce una base « retoromanza" in quanto 
tale vocabolo indica un'opposizione alla latinità italica degli Anauni. 
Eppure la valle ha tuttavia un dialetto • semiladino" abbastanza 
spiccato nel consonatismo, mentre dallo sbocco del Noce nella valle 
del! ' Adige il tipo dialettale diventa d'un tratto « prettamen te italiano ". 
L' unione territoriale della Valle di Non con Tren to perdura inin
terrotta per tutto l'alto medioevo. Dalla fondazione del principato 
vescovile (1004) l' Anaunia appartenne allo stesso, come appa rteneva 
anteriormente al ducato longobardo tridentino manten endo la sua 
divisione interna nelle sei gastaldìe. I su0i comuni si formarono 
o si organizzarono alla stessa epoca e all o stesso modo degli altri 
tride:1tini , nè la formazione cli singole giurisdizion i tirolesi dopo il 
1303 potè certamente influire sul!' isolamen to idiomatico della valle. 
Questo invece ebbe luogo per cause esterne: per I' intedescamento 
del tratto atesino fra lo sbocco della valle cli Non e la confluenza 
cieli' A visi o nell 'Ad ige - intedesca lì,ento che durò dal secolo Xlll al XVI 

ed impedì il contatto lin guistico diretto fra Trento e !'Anaunia, di 
modo che le innovazio 11i che partirono dalla capitale del Trentino 
durante questo periodo non arri'varono ad influenzare il dialetto 
anauniese ('). Per conseguenza le innovazioni flessionali italiane 
( e trentine) che formano I' unico punto di stacco fra il ladino e 
l'italiano poterono, perchè molto vecchie, attecchire e generare anche 
qui le solite formazioni asigmatiche del plurale, mentre non poterono 
aver presa quellt innovazioni trentine che si compirono nel secolo 
Xlll, XIV e xv, motivo per cui rimasero certi tratti fonetici nel conso
nantismo che, di fronte al tipo trentino odierno rappresentano o 
fatti conservativi (p. e. cons+l conservato) o innovazion i (sviluppo 
secondario . ladino: p. e. ca > kja, lt > ut) non corrette dall'azione 
del dialetto cittadinesco che &ppunto ìn questo periodo andava 
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affinandosi (smettendo cioè certi cara iteri montagnari sotto l'influsso 
cultu:·a!e dei centri subalpini). 

Ma in linea generale ostacoli geografici (difficoltà di comu
nicazioni colla pianura) e barriere politiche contribuirono in egual 
:nisura a mantenere in punti pi21. appartati delle Alpi dialetti che 
sono «ladini» in qtianto ladino è sinonimo di « montagnaro ». 
Perciò quanto più difficili furono le comunicazioni di singole valli 
C1Jlla pianura, qua:1to più recente è la penetrazione in esse dei 
dialetto più raffinato della pianura e tanto più « ladine» ci sem
brano le rispettive parlate. Nel lungo corso del Piave il veneto 
va gradatamente affievolendosi, quanto più risaliamo nella vallata 
principale e nelle convalli, allo stesso modo che il lombardo del 
sistema dell'Adda va assumendo parvenze ladine, quanto più ci 
avviciniano al confine svizzero (Bormio) o nei punti in cui il confine 
politico si estende al sistema abduano (Poschiavo). Ma anche in 
questi due casi alla eccentricità geografica corrisponde la segrega
zione politica. Nel bacino del Piave il tratto « semiladino » (corso 
medio del Cordevole fino al vecchio confine italo-austiiaco, Cadore 
centrale, Auronzo, Comelico e valle del Vajont) apparteneva ancor 
nel trecento al patriarcato d'Aquileia; era quindi staccato da Feltre 
e Belluno, che facevano parte della marca di Verona e da Cone
gliano e Treviso, che nel trecento formano il dominio di terra ferma 
sul basso Piave della repubblica di Venezia. Nel bacino dell'Adda, 
Poschiavo e Bormio, i due punti del sistema abduano dove il lom
bardo ha carattere maggiormente 2.rcaico, appartenevano al vescovado 
di Coira già all'epoca della fondazione della confederazione sviz
zera (1315), mentre la rimanente Valtellina venne tolta ai Visconti 
due secoli dopo, e rimase soggiogata ai Grigioni fino al 1798. Nè 
diverso è il caso dcli;: Leventina che nel canton Ticino si apparta 
per singoli fonemi « ladini » dal rimanente del gruppo. Questa valle 
non è soltanto la più settentrionaie, quindi più difesa per la sua 
posizione geografica dal!' infiltrazione milanese, ma essa venne stac
cata nel quattrocento da t1tilano (1441) e rimase annessa al canton 
Uri fino al 1798, mentre le giurisdizioni ticinesi, pervenute alla 
confedera.done nel 1513 formarono fino a!l' ottocento un nesso 
amministrativo separato ('°). 

Come dunque elementi orografiri e segregazioni politiche 
contribuirono a creare nelle prealpi una stratificazione idiomatica 
quanto mai accidentata, così anche il confine dei tre gruppi ladini 
colle relative zone di transizione è determinato in gran parte 
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dai medesimi motivi fino dall'epoca più remota. Fra l'Italia 
latina e la Rezia alpina intercede un notevole dislivello di roma
nità ; a questo fa seguito dal principio del medioevo in poi un 
ambientamento culturale e politico del tutto diverso fra le popola
zioni delle prealpi e quelle della catena centrale. Non può essere 
un puro caso che il confine del ladino dei Origioni verso la Lom
bardia corrisponda da tempi anteriori all'epoca carolinga al confine 
fra la Lombardia e I' Alemannia. L'orientamento di questi ladini 
prima verso la Francia, cui la Raetia medioevale fu annessa nel 537, 
poi verso il ducato alemanno (dal trattato di Verdun ali' indipendenza 
svizzera) ebbe per conseguenza un 'antica segregazione dal primitivo 
centro metropolitano, Milano, per cui p. e. il lessico grigion~ procede 
dal seco'.o V, VI in poi in modo autoctono, assorbendo degli elementi 
non più • italoromanzi • , ma « francoromanzi » ed elaborandoli con 
quella libertà clie la sua lontananza da Treviri, da Lione e da Milano 
consentiva ed imponeva. « I Origioni erano già allora nel punto di 
convergenza ed incrocio di onde culturali, religiose e linguistiche 
italoromanze e francoromanze » l"). Nel bacino atesino si ripete il 
fatto analogo. Il confine ladino che taglia in modo così reciso il 
corso dell' A visi o a Moena, dividendo la valle ladina di Fassa da 
quella trentina di Fiemme non è geografico ma politico; è quello 
che segnava già agli albori del principato vescovile (1204) il limite 
dell'antica giurisdizione dei vescovadi di Trento e Bressanone e 
che probabilmente dal 759 costituiva la divisione fra il regno franco 
e quello italico dei longobardi. La cristianizzazione di questi ladini 
appartenenti a quelle unità regionali alto. atesine e che vennero ' 
svolgendosi nel secolo Vlll 0 alle due contee del Norico (comitatus 
in Noricum - Norital) e della Pusteria (comitatus Pustrissae), non 
parte dal vescovado di S. Vigilio, ma da quello di Sabiona (Bres
sanone), e quando il vecchio vescovado c\ei Breuni, staccato dalla 
chiesa madre di Aquileia fu congiunto alla metropolitana di Sali
sburgo, anche la Ladinia centrale dovette ambientarsi verso quella 
cultura tedesca che finì col pervertire lo spirito linguistico e a cor
rompere profondamente il lessico di questi e dei ladini occidentali. 
E perfino nella pianura friulana, dove manca ogni motivo geogra
fico per legittimare il confine linguistico venetofriulano, questo ci si 
rivela come il risultato di una segregazione storica, che impedì alle 
innovazioni linguistiche venete di varcare i confini della provincia 
udinese. L' invasione dei barbari dalle aperte porte orientali d'Italia 
·e le lotte dei longobardi contro i bizantini vennero creando una 
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zona inabitata e per molto tempo inabitabile fra i resti della 
Venezia romana, ridotta dalla metà del secolo VII alle lagune, e il 
ducato longobardo del Friuli. La popolazione di Concordia cerca 
alla fine del secolo VI il suo rifugio sull' isola di Caprulae (Caorle), 
quella di Altinum a Torcello o a Ravenna, quella di Oderzo, distrutta 
da Rothari o nelle paludi della novella Civitas Heracliana o ad 
Equilium, sul litorale del Cavallino, o a Pineta alla foce del Taglia
mento; l'ampia strada dei barbari rimane un deserto. In questo 
periodo che coincide coll'epoca in cui cessa ogni relazione 
fra i Grigioni e la Lombardia, la latinità del ducato di Civi
dale si svolge spontaneamente e senza contatto colla Venezia 
bizantina entro i confini stabiliti da Liutprando che perduravano 
ancora un secolo dopo, alla pace francobizantina, mentre in diversi 
punti della pianura friulana, come ci avvertono la storia e la topo
nomastica vennero infiltrandosi in un'epoca non molto posteriore, 
coloni slavi, che non erano ancora bene assimilati nel secolo XII. 

* 
* * 

La segregazione politica e geografica può dunque farci com
prendere l'evoluzione diversa del ladino dal l'italiano e chiarirci sul
l'origine della zona mista lombardoladina e venetoladina. Sta in 
questo fatto il motivo unico della diversità idiomatica italoladina 
o dobbiamo risalire al periodo latino volgare in cerca di una diffe
renza originaria di romanizzazione, che sola potrebbe giustificare 

' un'antinomia italo-returomanLa? 
Dal momento che motivi politici durailte e dopo la guerra(") 

hanno portato in pratica ad una misintelligenza dell'affermazione 
Ascoliana dell'indipendenza li;1guistica del gruppo ladino dal nesso 
dialettale italiano, non sarà fuor di luogo ricordare come il glottologo 
Goriziano concepisse l'idea dello f>viluppo delle parlate ladine dal 
medesimo o da simile ceppo galloromano da cui si svolsero · gli 
altri dialetti della Cisalpina. « Il ladino » sono parole del maestro, 
« come oggi di certo ognuno ammette, non è meno galloromano di 
quello che sia il francese, o il pedemontano, o il lombardo ....... 
....... I celti si mescolavano coi reti e coi liguri ( celto-liguri) e 
incombevano prepotentemente sopra di loro.... La romanizzazione 
non andrà ripetuta dal sovrapporsi dello schietto idioma dei con
quistatori a quello dei conquistati, ma anche si dovrà all'azione 
di un elemento celto=italico principalmente formatosi nella 
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valle de1 Po , che, pci· ragion dcHc milizie e di ogni maniera 
di commerci si venisse via via dilatando (Arch. Glott. il., Xl, 

pag. IX n.). L'Ascoli dunque in travvedeva senza ricerch e storiche, ba
sandosi solamente sullo studio dell'organismo linguistico ladino, come 
la differenza fondamentale tra la base latino volgare dei dialetti lom
bardi e delle Alpi centrali consistesse tutt'al più nel fatto del magg iore 
o minore coefficente etnico e lin g!iisti co gallico nella pianura padana 
e nei!e Alpi centrali all'epoca della romanizza zione. Tale concetto 
divenne naturalmente an titetico ali' idea della • ret icità ladina » 
il cui paladino più irrcd ucibil e è T. GARTNER; idea che venne 
instillata, certamente non per scopi scientifi ci, nei cervelìi dei lad ini 
dei Grigioni e dell'alto Adige per creare del!:: fittizie barriere tra italiani 
e ladini onde « indebo ii re, rnercè ii distacco dagli italiani, i lad ini 
stessi nella loro difesa: quei ladini d'Austria (diceva a ragione il 
Sal vioni nel 1917), che mentre devono costituire una buona carta 
contro i' Italia, si cerca d'a ltro lato cli germanizzare per ogni via e 
verso, e per ogn i buon riguardo vengono posti sotto la particolare 
protaione del Tiroier Volksbund » . Si cominciò a derivare il nome 
di " retoromanzi" , com e la filologia tedesca battezzò i dialetti ìad ini, 
dalla provincia romana del la Rezia, asserendo che i suoi confini « com
binano abbas tanza bene cogli attuali del lad in o" e dimenti cando oltre 
ì' Is tria e Tri es te quei 600,000 ladi ni friulani che coil'antica Rezia 
;ion eb bero mai il più lontano contatto nè geograficamente, nè cultu
ralmente, e si finl coll'imbastire s ,il!'errore geografico il falso storicoC') 
necessario a tener in piedi la pericolante tesi reti ca , coll'asserire 
che il Friuli deve la sua laclinità a un' infiitrazione dei ladini alto- ' 
atesini, cacciati all'epoca longobardica dalle loro sed i dai tedeschi. 
Col che la teoria retica da una ma linconia geografica diventava un 
preconcetto etnico, giacchè il ladi no vien spiegato in opposi zione al 
galloromanzo come il latino elaborato in bocca reti ca : comoda e 
gratuita suppos izione che linguisti ca mente non può venir dimostrata, 
perchè dell'antico retico non sappiamo nulla , ma che contrasta non 
solo colle premesse geografiche, in quanto il territorio ladino, preso 
neì!a sua estensione storica, assieme al ladino orientale e alle par
late subalpine trascende di molto il concetto della Rezia romana, ma 
anche colle premesse etniche, perchè troviamo parlate ladine o semi
ladine anche in territori, dove gli elementi romanizzati appartenevano 
ad altre schiatte dei vinti di Druso, e perfino colle premesse lingui
stiche, perchè nessun fatto d'ordine lessicale o fonetico può legit
timare uno stacco fra le varietà ladine e i dialetti e le lingue sorte dal 
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ceppo gallolatino. E cominciamo dal criterio geografico, dalla spro
porzione fra i due concetti di « Rezia » e di « Ladinia •. Il confine della 
Rezia all'epoca della conquista romana non è precisabile che con una 
esattezza relativa nel suo decorso occidentale, dove la valle Pennina, 
abitata da popolazioni non retiche quali i Nantuati, i Seduni e Varagri iu 
separata dalla Re zia per costituire assieme alle Alpi Graie la provincia 
procuratoria Alpes Graiae et Poeninae. Però al nord del cantone vallese 
una linea che passava leggermente all'oriente di Vitodurum (Winter 
thur) e Aquae (Baden) congiungendo la stazione doganale ad fines 
(Pfiin) sul Thur con Arbor felix (Arbon) sul lago di Costanza segnava il 
confine fra gli Elvezi (popolazione gallica) e la Rezia alpina. Verso 
l' ltoJia la linea confinale correva cominciando dall'Adula lungo lo 
spartiacque degli affluenti del Po e del Reno ed l1111 superiori, abban
donando il bacino engadinese per seguire ii massiccio del!' Ortelio 
al sud della Venosta; tagliava l'Adige probabilmente nelle vicinanze 
dell'odierno Merano, risaliva i monti di laufen scendendo alla stazione 
doganale di Sub la vio sull' Isarco e correva immediatamente a sud della 
Rienza fino a Littanum (lnnichen). Da qui il confine orientale passava 
sullo spartiacque fra gli affluenti della Rienza e della Drava e più al 
nord fra quello del bacino dell' lnn e della Salzach fino ad appog
giarsi al!' lnn, nel punto in cui esso sbocca nella pianura bavarese. 
Al nord la Rezia alpina - giacchè solo di questa dobbiamo occu
parci - arrivava press'a poco al confine tra la Baviera e il Tirolo, 
dove cominciava la provincia celtoromana della Vindelicia, con
giunta polit:camente colla Rezia alpina almeno dalla fine del primo 
secolo d. C. Dell'odierno dominio ladino solo il gruppo occidentale 
che anche geograficamente non spetta all'Italia, appartiene all'antica Re
zia, restandone esclusa tutta l'odierna Ladinia centrale. Certo, 
che «retici• erano detti dagli antichi scrittori anche popoli alpini abitanti 
al sud del confine della Rezia, ma in proposito non è lecito equivocare. 
Le popolazioni subalpine dal lago di Lugano all'Adige, per quanto 
inquinate da un forte influsso gallico erano linguisticamente etrusco 
settentrionali e questa lingua, almeno in singoli punti dove l'osser
vazione epigrafica è sicura, si estinse contemporaneamente al gallico 
delle prealpi appunto per opera della romanizzazione. Invece la popo
lazione della Rezia sembra essere stata ligure nel tratto occiden
tale, mentre i reti del corso medio del!' Inn da Imst in giù, del
l'alto Isarco e della Rienza non possono essere linguisticamente ed 
etnicamente diversi dai veneto-illiri (I'). Far risalire il ladino al latino 
volgare parlato dai reti vuol dire - ammessa un'ipotetica unità 
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linguistica prelatina nella Rezia - lasciare senza alcuna spiegazione 
le tendenze ladine delle parlate delle prealpi, il cui substrato lingui 
stico è diverso da quello che l'eguaglianza della denominazione di 
Reti al di qua e al di là del confine dell'Italia romana :arebbe pre
supporre nella Rezia alpina. Bisognerebbe cioè ammettere che nella 
Rezia alpina la popolazione ali 'epoca del dominio romano sia stata 
tanto densa da riversarsi nella zona meridionale delle Alpi - fatto 
questo che la storia smentisce nel modo più assoluto. 

Gli scrittori classici sono concordi nell'assicurare che i Ro
mani nella conquista delle Alpi furono costretti dal feroce eroismo 
di quei montagnari a far una guerra di sterminio; il fatto che 
poco dopo la conquista di Druso e di Tiberio i vincitori lasciarono 
quasi sguernita di milizie. la catena centrale, tanto importante per le 
comunicazioni colla Vindelicia, dimostra come degli aborigeni 
fosse rimasta una parte tanto esigua da n:::in render possibile 
nessun tentativo di insurrezione. Invece la toponomastica ci insegna 
che, forse in epoca anteriore alla conquista romana, popolazioni 
di lingua gallica penetrarono almeno nei margini del territorio 
retico. I Brigantii, fondatori di Bregenz, sul lago che da veneto cambiò 
il nome in brigantino non furono linguisticamente diversi dai galli 
che diedero il nome a Brianr;on e alla Brianza di Lombardia. Gallo 
romano è il nome di Masciacum, stazione militare sul!' Inn fra Vel
didena e Ponsoeni; (") alla base gallica nantu , ruscello» sembra con
nettersi Nenzing presso Felclkirch nel Voralberg, dove non man:ano, 
come non mancano neppure nel Tirolo, nn. II. derivati da ji-uda 
« torrente » ("); un caso di lenizione gallica vedo nel doppione Vncì 
e Mnà presso Remils da confrontarsi anche pel suffisso col mona
sterium Manatinense di Gregorio di Tours nel territorio Arvenese; 
suffisso toponomastico gallico, comune anche nella Svizzera elvetica 
è-incus che nel tratto r211ano e nell'engadinese è ben diffuso come 
Io sono ascum, uscum noti non solo per la loro presenza nella Francia 
meridionale ma anche nelle prealpi lombarde (Val Anzasca, Verzasca). 
Non mancano neppure all'oriente del tratto elvetico nomi locali col 
suff.-icum, il cui esemplare più noto è, all'occidente della Rezia 
Turicum - Zurigo. Gallici sono pure i nomi dei fiumi principali: 
Renus, che ha nel grigione e nel bormino ancora il significato con
creto di rivus, Oenus (lnn) che riceve nell'engadinese superiore il 
nome pur esso gallico di Sala-Sèla, Isara (Isar) e Isarcus (!sargo) 
da confrontare col francese Isère e coi noti Berg !sei, !se/tal e pro
babilmente A/buia, lad. occ. Alvre ("). 
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Tale pressione dell'elemento gallico, che nella Ladinia 
•centrale è documentata anche archeologicamente dai rin ~ 
venimenti preistorici di Coldaflom in Gardena, (1 ' ) era del resto 
inevitabile, quando si pensi che la Rezia alpina era interamente 
circondata all'epoca della conquista romana da popolazioni di carat
tere più o meno esclusivamente gallico o gallizzate e che essa formava 
in molti rigl1ardi un nesso amministrativo e provinciale colla Vindelicia 
orientata alla cultura gallo-romana (1 "). All'oriente della Rezia, il 
Norico è dal sec. V. a. C. in poi inondato da -popoli gallici. Teurnia , 
la metropoli del Norico, è fondazione gallica al pari di Lauriacum 
{Lorch), Stanacum (Stein), Boiodurum (presso Passavia) Areiate 
(presso Pochlarn), Trigisamum (Traismau er), Gabanodurum (Gaming) 
Capedumum (Kapfenstèin) Gabromagus (Lietzen) Tasinemetum (Tam
tschach) e altre cittadelle e centri commerciali o militari di questa 
regione , il cui importante materiale epigrafico ci assicura che L 
romanizzazione assorbì un elemento indigeno di fondo gallico. 

Se dunque l,a teori a dello sviluppo del ladino da una base 
retolatina può avere tutt'al più forza argomentativa per il ladino 
svizzero, per il ladino orientale la cui patria in quanto si tratta del 
friulano è la Carnia, donde esso si estese nel medioevo a ripopolare 
la pianura, tale teoria è semplicemente assurda. Le popolazioni 
galliche che dal V. secolo a. C. abitavano sulle montagne friulan e 
e sul carso triestino lasciarono tracce della loro esistenza preistorica 
non solo in rinvenimenti archeologici della Carnia, ma anche sulle 
rive del gallico Sontius - l'Isonzo - nelle importanti necropoli 
<li Tolmino e di Santa Lucia, dove la convivenza di galli e veneti 
alla vigilia della conquista romana è chiaramente documentata. Sono 
questi i carni che nel 186 a. C. scendevano nella pianura per fon
dare a 12 miglia da Aquileia una loro città che dovettero abban
donare per imposizione del senato, ritornando sulle loro montagne. 
Nel carso goriziano e tergestino queste od altre popolazioni galliche 
si incontravano di nuovo coi venetoilliri, come ce lo attesta fra 
altri il geografo bizantino Scimno di Chio (2°); alla antica ladinità di 
Trieste e Muggia corrisponde di nuovo il fatto della presenza del
l'elemento etnico celtico sul Carso; Le attestazioni degli scrittori 
classici sono tutte conformi nell'assegnare ai carni oltre alle m·on
tagne della Carnia, le colline del Coglio, il bacino del!' Isonzo e 
d'Idria e le pendici del!' Ocra, ma variano nell'attribuire a questa 
schiatta anche il tratto costiero, dove li fanno arrivare Pomponio Mela 
Vibio Sequestro e Tolomeo. Ma sono questioni di dettaglio, perchè 
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sotto la pressione barbarica che al principio delle trasmigrazioni
travolse le popolazioni galliche già romanizzate della Pannonia 
occidentale, queste dovettero di necessità retrocedére anche là dove 
non le attendiamo all'epoca romana. Ariche rispetto ali' Istria si ripete· 
la stessa considerazione che vale per il carso tergestino. Sul paese 
abitato dagli !stri premette dal V. sec. in poi la corrente gdllica che 
dalle rive della Sava avanzò irresistibile verso la penisola balcanica. 
Del resto fra le rovine di Nesazio, distrutta dai legionari romani nel 
178 a. C. vi sono delle tracce, per quanto umili di fronte alle vi
stose reliquie della civiltà illirica, di cultura gallica, e rinvenimentf 
gallici furono pure esumati nel distretto di Pisino a Corridico; il 
fatto poi che alla feroce guerra istriana terminata colla distruzione
radicale oltre che della capitale Nesazio anche dei due centri Mutila 
e faveria, parteciparono come alleati dei romani i galli al comando 
del loro duce nazionale Carmello può lasciar àdito alla supposizione 
che alla ripopolazione dell' Istria abbiano avuto parte anche i galli 
del carso tergestino e goriziano. 

La supposizione di un substrato gallolatino che corrisponde 
alla teoria Ascoliana è dunque compatibile colle premesse preistc
riche anche per • le attuali frazioni ladino orientali. Ma noi non 
dobbiamo dimenticare un fattore seriore gallolatino che deve 
aver influenzata tutta la latinità delle Alpi e dell'Istria, la cui 
importanza è nota da molto tempo ai latinisti. (2') . Negli ultimi 
secoli del!' impero i germani premono sempre più sul limes romanus. 
La vita di S. Severino di Eugippio ci avverte come le città del 
Norico cadessero in rovina, il paese venisse devastato e la cultura 
romana venisse cancellata dal suolo della Vindelicia e del Norico. 
Nel 488 Pierius, che fungeva da comes imperii sul limes romanus, 
per ordine di Odoacre raccoglie tutti i coloni della regione piana 
del Norico e della Vindelicia e li conduce in Italia. Eugippio ci 
attesta : • Onoulfus vero praecepto fratris < Odoacri > admonitus 
universos iussit ad Italiam migrare Romanos. Tum omnes incolae 
tanquam de _ domo servitutis aegyptiae, ita de quotidiana barbaria 
frequentissimae depredationis educti S. Severini oracula cogno
verunt •. Ora tale emigrazione fu incanalata certamente verso l'Italia, 
ma essa sembra essersi arrestata nelle Alpi che ancora al secolo VI 
rimanevano in possesso del!' impero. Anzi durante le lunghe e sangui
nose lotte fra Bizantini e Goti le Alpi divennero il ricovero non 
solo dei romani del Norico e della Vindelicia ma anche di quelli 
d' Italia. Noi abbiamo un'esempio notevolissimo di immigrazione 
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alpina ancora alla metà del secolo VI: Giustiniano (565) si lagna 
con Narsete della emigrazione da Roma di quasi infinite illustri 
famiglie, tra le quali " honestissima ac pernobilis Titionum familia, 
relicta urbe, in qua per multa ante secula in glorios8 equestri ordine 
feliciter floruerat, ad exteras nationes fugere compulsa est. Ex ea 
enim familia super centum et XX capita ad Vindelicos Raetiosque 
migrarunt. » Il che vuol dire, dato lo sgombero della pianura bavarese, 
che i vindelici abitanti la Rezia transalpina s'erano fermati coi reti 
nella Rezia alpina, popolando quelle valli cui essi apportarono col 
loro numero e colla superiorità della loro cultura una nuova ondata 
<li civiltà gallolatina. Nè altra sorte può esser toccata ai celti 
del Norico e del carso triestino al principio delle trasmigrazioni. 
Liberi i due grandi sbocchi carsici che formano le porte orientali 
d' Italia, inabitabile la pianura - e Aquileia lo sa - fino al periodo 
degli Ottoni, anche qui la popolazione latina e celtolatina che non 
-cerca lo scampo nelle lagune, trova il suo rifugio nelle Alpi carniche, 
nel grande serbatoio di friulanità, donde l'elemento nostrano tornerà 
qualche secolo dopo al piano, respingendo lentamente, ma tenace
mente l'ultimo invasore, il colono slavo, al di là dell'estremo fiume 
d' Italia, I' Isonzo. 

La teoria della base gallolatina del ladino trova poi un valido 
appoggio nella storia linguistica. In un'epoca in cui non solo 
nella pianura padana ma anche nelle prealpi lombarde 
l' idioma gallico era scomparso da secoli per la progredita 
romanizzazione di quelle plaghe sul Tagliamento, sull' Inn 
e sul Reno il gallico persisteva ancora. Troppo nota è la testi
monianza del vescovo Z6zimo (408-450) che fu personalmente nella 
capitale della Rezia alpina, Coira, e ci assicura per propria audizione 
che la lingua della legione retica lì stazionata non era il retico, ma 
il celtico, per ritornare sull'argomento. È invece recente la scoperta 
d'uno scienziato tedesco (22

) che trovò nel ladino occidentale un 
fonema gallico che si rispecchia nei doppioni beseina-meseina 
«alveare», bargun-margòm « capanna alpina», madargnilim-badar
g!illn « specie di uva » ecc. cioè in vocaboli di origine gallica. Questa 
alternativa di b ed m che non trova" nessuna giustificazione nè nello 
sviluppo latino volgare, nè nel ladino si connette a una vecchia 
evoluzione gallica - alla lenizione celtica che per il gallico conti
·nentale viene testimoniata dall'equazione del n. I. Boruo-Bormo ricor
<iata dal PEDERSEN nella sua fondamentale • grammatica comparata 
delle lingue celtiche » I § 99,5 n. 7, che ha un facile riscontro nel 
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materiale epigrafico gallo-latino (' 3
) e viene conler111ata dal paio, 

BcF~>J-òµ«yo,; di Ptolomeo II 9,9 e Bormit6mago allato a Borbit6mago
dell' itinerario d'Antonino per l'odierna Worms sul Ren o. Il fatto che 
tale lenizione risulta documentata nella toponomastica francese, ma 
non negli imprestiti da l ga llico nel latino volgare e nel lessico
romanzo, latta eccezione per le Alpi centrali, dove la romanizzazione
procedè necessariamente più lenta che sul rimanente territorio gallo
romano accenna chiara111ente alla persistenza del gallico come lin gua 
parlata nelle Al pi cen trali in un'epoca in cui questo idioma era scom
parso da molto tempo nella zona subalpina e nella pianura. Ed è 
quanto mai caratteristico che proprio nel Friuli - unico caso 
in tutta l'Italia - nel nome del secondo fiume carnico, il Taglia
mento, abbiamo traccia manifes ta della stessa lenizione • 

essendo il nome orig·inario Tilaventus. 

Non sarà quindi arbitrio filologico se noi cerch iamo quali· 
elementi caratteristici gallolatini si riscontrino nel ladino. Nel campo 
fonetico la linguistica moderna è gi ustamente scettica nell 'ammettere 
la persistenza di fonemi ga llici nelle moderne parlate romanze. I fatti 
positiYi che possono venir attribuiti alla base di articolazio11e 
gallolatina come predispos izione linguistica gallica si riducono ai 
tre seguenti : sostituzione di II lungo latino con ii, passaggio del e 
avanti t a una fricativa (ht) e il processo di nasalizzazione. (") 

La misura in cui i dialetti ladini partecipano a questi pos= 
sibili fonemi ga llo-latini è quanto mai interessante. Le· isofone 
<li questi fonemi non vanno, come le altre esaminate più 
sopra, in senso longitudinale alla catena alpina, ma corrono 
in senso traversale, dividendo il ladino occidentale dall'alto 
atesino e dal friulano e costituendo delle unità linguistiche 
italo-ladino occidentali in opposizione al nesso linguistico
ladino. 

La prima isofona, quella di ii, arriva nella pianura al confine 
veneto-veronese verso il mantovarto, si spinge al nord del Garda e del 
tratto trentino-veneto della Lagarina al trentino centrale e costeggia 
sulla sinistra il corso dell'Avisio, fino al fassano, dove comincia il 
ladino centrale con u conservato. Nel complesso geografico di ii il tratto. 
renano, compreso il bacino del!' Albula ( vale a dire quei dialetti ladini 
che non sopportano le vocali miste e quindi non usano neppure !'o 
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per l'o lungo, aperto, in sillaba libera) porta naturalmentè !'il ad i. 
Comu ne alla zona intera dell'il nella Cisalpina ed in opposizione 
al francese e provenzale è la pronunzia ii, rispettivamente i anche 
nei casi in cui frane. e prov. non hanno il, ma i riflessi della vocale 
breve latina (a. prov. }oste, gost, fr. gout). Ma nell'area alpina 
dell'ii singoli dialetti più appartati hanno invece u: le colonie novaresi 
in Sicilia, poi " nel sistema del Ticino il vernacolo di Loco nell'On
serncne e quelli di Losone e delle terre Pedemonte alla con
flu enza della Maggi a, della Melezza e dell' lsornio », il dialetto di 
Mesocco, nell'angolo più interno della valle dell'Adda, il bor
rnino, e la parte superiore di Val di Non. Questa circostanza rende 
imposs ibile la teoria del GUARNERI0 (';) che il si& per il tratto 
alpino il suono originario, u invece il prodotto di cause estere e che 
l' u tassano, ga rde nese e in generale ladino centrale sia dovuto ad 
influsso veneto: sarà ben più probab ile quella del MEYER-LUEBKE (26

) 

che nell' il del lombardo alpino e del!'engadinese e nell' i renano 
vede una infiltrazione lombarda. All'oriente dell' isòfona di il nelle 
Alpi, escluso l'alto Adige ora tedesco, che nella toponomastica con
tinua naturalmente l'u schietto dell'alto anauniese, troviamo il di 
nuovo in parallelismo con o-o, ii (cor, ciir cuore, fii(c) fuoco, il uovo 
nii nove e cfr. pure ciobe, ciiive « tiepido ») (21

) nel corso de"lla 
Gadera (Ladinia centrale) valle più che mai inaccessibile ali' influsso 
trentino e veneto, cinta dall'u conservato di tutto il ladino centrale. 
Qui però si tratta di un' evoluzione recente, spontanea che trova la 
sua espressione pure nella monottongazione di ue da o lungo aperto 
latino: essa si differenzia dalla corrente lombarda e ladino occidentale 
per I' u conservato nell'ossitono avanti nasale (p. e. un non iin «uno• 
contro lom-liim « lume , ), e l'epoca non antica dell'evoluzione appare 
dal fatto che gli imprestiti dal medio alto tedesco hanno partecipato 
alla stessa: liiter ." scorrevole » (ted. mod. « lauter ») antliis pidocchio 
(led. mod. • W :indlaus » ), ii/ coscia (m. a. ted. huf) ecc. 

Emanazione ancora più evidentemente lombarda, non vecchio 
fonema indigeno ereditato da pronunzia gallolatina è la soluzione 
di et per ci, che nella Cisalpina, è specifica per il lombardo 
occidentale; vale a dire per il tipo milanese, di fronte a et pas
sato a it del piemontese e genovese. Appartiene alla zona et-ci esclusi
vamente quella parte del ladino che geograficamente sovrasta alla 
zona milanese, vale a dire il bacino renano cui tale fonema pervenne 
attraverso la Val Leventina, la Mesolcina, Chiavenna, S. Giacomo e la 
Bregaglia, mentre nell' Engadina la pronunzia ci per et sta attuai= 
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mente penetrando per irradiazir,ne tanto del dialetto ladino di 
Soprasasso quanto del bregagli oto attraverso il passo di Maloja. 
All'oriente della Valtellina e della Val Seriana (bergamasco) I' isòfona 
di ci lombardo da et, che divide il bergam asco dal bresciano, 
arriva alla pianura, d0ve si estende al cremasco. All'oriente del
!' Oglio il fenomeno è totalmente sconosciuto: la risoluzi one di cl 
è t attraverso la fase ti. Il fatto che nella Valtellina, specialmente 
nei dial etti più appartati di Poschiavo e Bormi o, si alternano le due 
risposte galloitaliane per et (it e ci) in modo che il passaggio a ci 
è legato in ordin e di tempo a certe evoluzioni vocaliche non troppo 
antiche (Bormio • latte» leé, « notte » noé, ma Poschiavo lai/, noi/), 
dimostra come sui margini orientali del territorio milanese questa 
innovazione sia recente ed abbia assorb ito una elaborazione lombarda 
indigena o almeno più vecchia, in cui il lombardo orientale rnmbinava 
col pi emontese e genovese. Ma anche questa soluzione non è rin
tracciabile nell'en gadinese e tanto meno nel ladino centrale ed 
oriental e che resta dunque escluso anche da qu esto fonema even
tuaìmente gallolatino caratteristico per la Cisalpina, ci buona parte 
della stessa. 

Il terzo fonema che potrebbe essere gallolatino, la nasaliz
zazione, non si estende al ladino: esso vi ene qui ricord ato esclu
sivamente per il fatto che la « Eintuhrnng » del MEYER - LUEBK E 
(p. 213) erroneamente accenna a concordanze del francese set!. col 
piemontese, lombardo -genovese e con una parte dei dialetti ladini, 
affermazione assolutamente sbagliata ("). 

Se i due fonemi u-ii e cl-ci fossero endèmici-nel ladino occi
dentale, risalissero dunque veramente ad una base d'articolazione gallo
latina dei dialetti romanzi parlati nella catena delle Alpi centrali, la divi
sione del gruppo ladino in una parte occ identale gallolatina e in una 
all'oriente dell'Adige cui mancano tali caratteristiche essenziali sa
rebbe bell'e provata. Giacchè rendere responsabile il trentino e il 
veneto per una penetrazione linguistica così marcata nel ladino 
centrale e nel Friuli sarebbe un puro arbitrio filologico. Ma questi 
fonemi « caratteristici gallolatini • mancavano evidentemente al sub
strato ladino; se essi allignarono nei Grigioni , ciò si deve esclusi
vamente ad un' infiltrazione linguistica lombarda. 

La medesima constatazione si ripete nel campo lessicale, 
dove l'elemento gallico, in quanto non venne assunto dal latino 
di Roma, è in generale debole e poco caratteristico per il 
ladino occidentale, mentre è quanto mai deficente e in 
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nessun caso chiaramente endèmico nel ladino centrale ed 
orientale. In questo campo la natura stessa del materiale d'osser
vazione e in primissimo luogo la mancanza di adeguati vocabolari 
per la Ladinia centrale e per la Carnia rendo no tutt' ora impossibile 
uno studio definitivo. In genera le si dovrà distinguere tra vocaboli: 

I) che per il loro significato e la loro area possano appartenere 
all'antica Cisalpina (eventua lmente alla Transalpina) e alla catena 
centrale - vocaboli che mostrano generalmente elaborazione latina -
quali * tegia «capanna » 761 (" ), carpentum « carro a canestro» 
1710, derbita «erpete• 2580, grava« ciottolo» 3851, benna« cestone 
di vim ini » 1035, carruca « piccolo carro » 1720, * dragium « va
glio • (3°) e tamisium •staccio» 8551, trogium • sentiero» 8934, 
* ligi/a • fango» 5029 (che forse si estese dalla pianura alle Alpi 
in epoca seriore), e che compariscono dunque più o meno saltua
riamente tra I' Isonzo e il Reno; 

2) che sono ristretti ai Grigioni quali carmo « donnola » 1700, 
cui corrisponde con areale subalpino * viverra (viverrica) 9412, 9413, 
sava «stipite » (confronta J. Juo 1st das Bilndnerrom. ecc. 133 n. 4) 
che possono esser stati importati o dagli Elvezi, come lo fu certamente 
la base rosa « ghiacciai9 » C') o attraverso le Alpi dall a Vindelicia 
come ambilattium (" 2

) « coreggia del timone • oppure si limitano al 
territorio lad ino occidentale e alle varietà lombardo ladine (e in 
quelle più vicine del francese alpino) come nd primo caso renus 
• rusce11o » e forse * draco « torrente • 2759, nel secondo drausa o 
dra!sum « ontano» 2764, oppure appartengono alle Alpi e a1la 
Transalpina, quali crama « panna» 2294; 

3) che sono ristretti al grigione e al francese, di cui non co
nosco altro esempio che l'equazione grig. baseina, a. frc. besaine 
« alveare » 1058, mentre il termine gallico per I' « ape " s'arresta 
al (franco) provenzale (* becos 1014) -donde sarà venuto probabil
mente anche il termine per l'alveare; 

4) che sono propri della Cisalpina e Transalpina, ma non 
arrivano ai Grigioni. Questi imprestiti gallici sono scaglionati da 
ovest ad est in modo che la loro densità diminuisce in ragione della 
distanza dal dominio linguistico francese, che fra le lingue romanze 
conserva il maggior numero di voci galliche e dal quale molte si 
saranno estese nel medioevo romanzo al di qua delle Alpi. Alcuni di 
questi vocaboli spettano nella Cisalpina al solo Piemonte (e/eta 
« siepe • 1988, braga • territorio » 1323, * lausa « lastrone• 4946) 
e sarebbe dunque inutile attenderli nel ladino occidentale; altri arri-
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vano tutt'al più all'Oglio e sono bene rappresentati nelle Alpi lombarde: 
si tratta di termini esclusivamente agricoli quali * brinos «virgulto» 
I 304, * dlutos « fertile • 2708, verna «ontano• 9232, * brucus • erica • 
1333, * brisca « favo » 1309 ; 

5) che sono ristretti alla Cisalpina, anzi a singoli punti subal
pini della stessa e anche perciò sembrano endèmici, ma non arri
vano al ladino occidentale. Tolto * draginos • spina » 2762, essi 
sono termini geografici: * /ruta « cascata del torrente • 3545, * doria 
«torrente• (Juo, o. c. 74), * bunda « luogo appartato• 1392, * /anca 
« letto del torrente • 4877. Stando alla toponomastica non sembra 
che in epoca antica l'area di questi vocaboli (da confrontare con 
renus e * draco) abbia varcato il bacino del Po, come ciò avvenne 
per nantu «ruscello• 5818, penetrato nelle Alpi settentrionali dalla 
gallica Vindelicia. 

Anche nel lessico dunque l'elemento gallico è rappresentato 
nel ladino in modo perfettamente analogo ai casi di fonètica gallo
latina e sarà specialmente da rilevare il fatto che, tolta la 1 • classe, 
la più numerosa, formata da elementi lessicali del latino volgare 
di ampia regione italiana e transalpina, mancano dei collegamenti 
specifici di quella parte del ladino che presenta il maggior numero 
di basi galliche (il grigione) col francese di modo che quasi tutte 
queste voci ladine sembrano aver appartenuto al latino volgare 
alpino, esser dunque anteriori allo sviluppo ladino. Casi come arrugia 
« canale di scolo della miniera» 678 o barros « ciuffo d'erba• 964 che 
mancano ai Grigioni e ricorrono nel !ad. centrale e friulano assieme ai 
dialetti della pianura, compreso il veneto, sono rarissimi e derive
ranno probabilmente da infiltrazione seriore dai dialetti italiani. 
Allo stato attuale delle nostre nozioni lessicali dei dialetti della 
Carnia e della Ladinia centrale noi dobbiamo dunque constatare 
che a differenza dei Grigioni e dei dialetti lombardo ladini, nel 
ladino centrale e nel friulano mancano tracce di vocaboli di origine 
gallica che siano penetrati direttamente dal gallico in questi diale~ti 
di modo che i pochi vocaboli gallici che vi rinveniamo o fecero 
parte del solito repertorio lessicale latino volgare, o vennero intro
dotti in epoca romanza per via molto indiretta, attraverso il veneto 
e il trentino. 

E termino con due giustissime osservazioni dell' ETTMAYER ( 31
) 

sui prestiti gallolatini nella Ladinia centrale. Il modo come furono 
sfigurati _nel lad. centrale camox «camoscio• 1555 (chiamurz) o 
brucus «erica• 1333 (anauniese broc6n) rende improbabile che i vo-
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<:abolì siano qui pervenuti direttamente dal gallico, e l'equazione 
engadinese chianvol « l'erba tagliata in giro» da un gallico * cam
bolum - gard. chianvèl da un latinizzato * camvellum farebbe sup
porre che l' intermediario fosse appunto il latino volgare anche in 
quei luoghi, dove i rinvenimenti preistorici ci attestano colla docu
mentazione della cultura La-Tène la presenza dell'elemento gallico. 

* * * 

Filologicamente non è dunque dimostrabile la appartenenza 
del ladino al ramo galloitalico cogli stessi argomenti che valgono 
per i dialetti della pianura padana, quando non si voglia scindere 
il sistema dialettale dell' Inn e del Reno da quello delle Dolomiti e 
del Friuli. Ma filologicamente non è neppur possibile la dimostrazione 
della tesi opposta, perchè i casi fonetici esaminati più sopra pos
sono essere importazioni medievali dalla pianura (e in ultima 
origine dalla Francia), come possono essere imprestiti francesi alcuni 
dei vocaboli di base gallica che collegano alla Transalpina la 
Cisalpina. L'importanza linguistica della Francia medievale sullo 
sviluppo dei dialetti del!' Italia settentrionale è un fatto che non è 
ancora valutato in tutta la sua importanza, mentre merita la più seria 
considerazione. 

Che mode linguistiche abbiano pot•1to propagarsi dalla Francia 
carolinga agli albori del nostro volgare al di qua delle Alpi, eserci
tando un'influenza fortissima sui dialetti del bacino del Po, è indu
bitabile; l'influenza linguistica accompagna quel!' egemonia spirituale 
cui s'informano l'arte, il pensiero, la vita cavalleresca e curiale e 
più tardi la letteratura. I fenomeni cosidetti gallo romani sia d'ordine 
fonetico, sia d'ordine lessicale si presentano nel!' italiano setten
trionale come altrettante ondate linguistiche il cui centro d'espansione 
va cercato nella Francia settentrionale e che perciò si affermano in 
modo tanto più evidente quanto più ci avviciniamo alle Alpi occi
dentali. Nè si tratta esclusivamente dei fonemi presi fin qui in esame, 
ma di un complesso di fatti dialettali che meriterebbe uno studio 
dettagliato e profondo. È innegabile p. e. che in quanto riguarda la 
distribuzione d'energia e l'accento, i due principi dinamici dell'evo
luzione, il ladino rientra nel!' àmbito del gallolatino, accompagnando 
nelle sue linee principali i dialetti galloitaliani avanti che in essi 
andassero manifestandosi nella seconda metà del medioevo quelle 
nuove tendenze per cui in molti casi venne cementata una nuova 
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unità linguisti ca italiana a nord e a sud dell 'Appennin o. Ma appunto 
il fatto che il modo e il grado d'esplicazione di questi principi 
inform atori dividono di nuovo il ladino in senso traversale alla 
catena alpina così ch e il dialetto dei Grigion i appare più gallo
italiano di quello del Friuli e che le relative isòfone congiungono 
in maniera inecceppibile le Alp i e la pianura in modo simile a 
quelle di u > ii o et> jt, ci avverte che anche quest'indice di gallo
latinità non è al fine che un'esponente dell'espansione linguistica 
pal eofrancese. 

Il concetto del gallolatino deve venir inteso con spirito di 
mod ern ità. Non può essere indifferente per l'even tualità della soprav
vivenza di elementi gallici nella fonetica romanza il fat to che la 
pianura padana e le prea lpi erano completamente latinizzate avanti 
l'era volgare, mentre nelle valli del Reno, dell' lnn e della Carnia 
il gallico non era estinto ali' epoca in cui col crollo dell'impero 
cessò nel mondo latino l'influenza di Roma. Che nella pianura del 
Po e sulle Alpi limitrofe abbia no potuto rimanere nel lad ino volgare 
locale imprestiti gallici, anche rel ati vam ente numeros i, special
mente per espress ioni riferentisi alla configurazione del suolo o 
ai prodotti e agli oggetti che continuaro no a fa r parte dell ' industria 
dei galli latini zzati e per cui mancava o poteva manca re un ade
guato corrispondente nel lessico latino, è più che naturale. Ma am
mettere che in questo territorio, dove la latinizzazione fu rapida e 
profonda, esi s tesse una vera e propria pronunzia gallica del latino 
è un puro ed ingiustificabi le arbitrio filologico. Per spiegare dunque 
fonemi quali u > ii secondo la teori a gallolatina bisogna ammettere 
un fattore etnico (fisiologico): la dispos izione a ritornare gradatamente 
nel corso di molte generazioni alla medesima evoluzione fonetica, 
nel senso che I' u latino, pronunziato come u e non ii p. e. dai 
cenomani si svolse nella pronunzia dei loro discendenti gradata
mente ali' ii moderno lombardo. Senza negare teoricamente questa 
poss ibilità, sarà lecito ricordare che in quanto tale processo fisio· 
logico è collegato ad un antefatto etnico, proprio nella Cisalpina 
la fusione delle razze anche dal!' epoca romana in poi fu tale da 
non permettere di far valere nel caso concreto il principio etnico 
come formante linguistica. 

Dei due punti sopraccennati in cui sarebbe meno azzardato 
di presupporre la persistenza fonemi gallolatini le Alpi non poterono 
mai esplicare un'importanza come centro di irradiazione linguistica. 
Sono i ~ialetti del piano che modificano le parlate alpine e suba!-

- 120 -



pine , non viceversa. Qui, come sappiamo, la latinizzazione ancora 
incerta alla caduta dell'impero romano venne corretta e fortificata 
dai profughi - coloni romani o elementi romanizzati - che vi 
cercarono un rifugio, fuggendo dalla Vindelicia, dal Norico e perfino 
da Roma. L'elemento gallico perde nell e Alpi da questo momento 
la sua importanza. Resta invece e diventa importantissimo come 
centro di irradiazione linguistico la Francia settentrionale. Che qui 
1' ii corrisponda real mente ad un adattamento di u lungo latino alla 
base d'articolazione celtica, non corretto da più profonda latiniz
zazione o sia invece un'evolu zione spontanea, estranea ad ogni fatto 
etnico, è questione che non tange la sua storia al di qua delle Alpi; 
per noi l'essenziale è di stabilire, se si tratti d'un' evoluzione d'ori
gine italiana, endèmica, o importata da altro punto della Romania. 
Con ciò il punto di vista sotto il quale noi dobbiamo esaminare i 
dialetti ladini per avvicinarci ad una concezione linguistica più 
corrispondente, perchè più vicina alle premesse storiche e culturali 
si è notevolmente spostato. Ad una teor ia rètica che presuppone 
una barriera aprioristica fra i ladini e noi non abbiamo mai creduto, 
nè vediamo plausibile motivo di crederci dopo il breve esame degli 
antefatti etnici che qui venne ristretto alle osservazioni principali e 
più ovvie. La teoria della gallolatinità dei Ladini che ci lascia ine
splicati tanti problemi di fil ologia ladina non può soddisfare com
pletamente, ma ha il lato buono (che non va trascurato) di confer
marci assieme alla geografia che i dialetti ladini appartengono e 
appartennero sempre al gruppo italiano settentrionale. Essa ha il 
torto di impostare un problema linguistico su una base etnica, 
mentre la pràtica ci insegna che razza e lingua sono due concetti 
del tutto diversi, che possono completarsi a vicenda soltanto presso 
quei popoli che si conservarono attraverso decine di secoli più puri 
dell e attuali popolazioni dell'Italia settentrionale. « Razze latine• 
dice il Savj-Lopez « non esistono, esiste invece qualche altra cosa, 
infinitamente più delicata e più profonda, più sottile e più tenace, 
qualche cosa che non è razza ma è spirito, che non è materia fisi o
logica, ma luce d'idea: esiste la latinità ». Ora, se· una differenza 
originaria di latinità sussiste realmente fra i dialetti ladini e gli 
italiani del nord, essa andrà cercata non tanto nella diversa pre
messa etnica quanto nella sua esplicazione linguistica. In un mio 
studio sullo sviluppo storico dei dialetti trentini (3') ebbi occasione di 
rilevare come al nord del vecchio territorio municipale tridentino dob- . 
biamo constatare una assenza di espressioni di vita latina per i primi 
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qètattro secoli del!' era volgare che colpisce come un vecchio limes 
rornanus e tira un solco profondo alle radici della romanità fra 
trentini e ladini. Ma la Ladinia centrale sembra essere appunto 
quella regione alpina in cui il latino penetrò più lentamente e me1m 
radicalmente che altrove. Cultura e vita latina cominciano attorno 
a Coira e a mezzogiorno del lago di Costanza al principio del!' era 
volgare, e la latinizzazione del Norico e di parie della Vindelica è 
certamente anteriore alla cristianizzazione di queste regioni. Se le 
posteriori immigrazioni da questi territori non riuscirono a livellare 
nell'alto Adige queste differenze di latinità al principio delle trasmi
grazioni, manca ogni base alla teoria dell'unità originaria ladina. Sola
mente lo studio comparato del lessico e della fonetica altoatesina.-i1elle 
sue relazioni coi dialetti delle Alpi, delle prealpi e della pianura, 
dunque coll'intero gruppo linguistico cisalpino settentrionale, può por
tare in questo campo a risultati concreti. Ma dai saggi finora fatti 
emerge ormai con sufficente chiarezza che il fondo lessicale altoatesino 
presenta delle caratteristiche speciali tanto per la sua originaria 
povertà d' espressioni quanto per le sue pili vecchie innovazioni, 
mentre fonemi importantissimi, perchè appartenenti ancora all'evo
luzione preromanza quali la metafonia, non ebbero alcuna applica
zione nel!' altoatesino, fosse perchè la latinizzazione di queste 
valli è posteriore all'epoca in cui questa evoluzione si manifestò 
nella vicina Romania("). Urge insomma di riaffrontare conglobai
mente il problema ladino, abbandonando il metodo di restringere 
per preconcetto il campo d'osservazione al puro ladino, di appro
fondire l'esame delle relazioni fra i ·singoli dialetti ladini e le sot
tostanti varietà idiomatiche delle prealpi e della pianura, di ritornare 
dunque in un certo senso al sistema di ricerca dell'Ascoli, che nei 
saggi ladini investigava, com'era possibile ali' età sua, la posizione 
delle varietà ladine nel sistema dialettale cisalpino. 

Al problema scientifico si aggiunge nel dopoguerra il pro
blema pratico della difesa della minacciata ladinità altoatesina. Nelle 
annotazioni sistematiche al Barlaam e Oiosafat soprasilvano ( Arch. 
glott. it. VII 407) l'Ascoli ebbe ad esprimersi sul grigione nel modo 
seguente: « In nessuna regione è maggior l'influenza deleteria del 
linguaggio di un'altra civiltà che venga a contrastare colla romana. 
Per' ciò che si attiene alla frase e al lessico ..... può dirsi che ormai 
da quasi tre secoli qui s'abbia un linguaggio come doppio, in 
quanto si tratti di un corpo che perde l'anima sua propria per 
assumerne un' altra di affatto estranea ". L'osservazione dell'Ascoli 
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fu ripetuta da quanti ebbero occasione di studiare anche superfi
cialmente sintassi e lessico grigione C") e vale integralmente per il 
ladino altoatesino (';). li che sembra giustificare l'allarmante affer
mazione di uno scienziato tedesco che « i dialetti ladini sono votati 
all'assorbimento da parte della lingua e della cultura iedesca » ( 38

) 

e trova la sua terribile conferma nella rapidità con cui dal secolo 
XVI in poi il germanesimo va travolgendo la romanità delle nostre 
Alpi, piantando la sua lingua nei villaggi dove poco prima aveva 
pervertito lo spiritc linguistico ladino. Non è tanto l'affluenza continua 
e in buona parte ingius tificabile dell ' imprestito linguistico tedesco di 
conio modernissimo nel ladino altoatesino che deve impressionare 
chi è chiamato a difend ere l'italianità entro i nuovi confini della 
patria, quanto il pervertimento dello spirito linguistico e nazionale 
di quei ladini, che per tradi zione non sanno e non vogliono stacca;si 
dalla corrente tedesca che da secoli dirige ogni movimento 
intellettuale ladino e conduce di necessit.à alla completa assimila
zione dei ladini. La mancanza di sentimento nazionale porta lenta
mente alla morte linguistica. Questa affezione dell'organismo lingui
stico e nazionale deve venire curata, giacchè non può essere nostro 
intendimento di portare il confine linguistico e nazionale sempre 
più al sud del confine geografico e politico. E l'esempio dei 600.000 
friulani per cui friulano ed italiano non sono concetti antipòdici, 
ma sentimenti che si compènetrano a vicenda, di modo che la lingua 
letteraria non ostacola, ma semplicemente dirige l'evoluzione lingui
stica friulana, dovrebbe avvertire i ladini altoatesini che I' ambien
tamento italiano, necessario per la salvezza del loro dialetto non 
costituisce un pericolo per la loro esistenza linguistica e nazionale, 
ma è la necessaria garanzia, perchè la antichissima romanità del
l'alto Adige possa continuare ad affermarsi e vincere le battaglie 
della sua esistenza. 

NOTE 
(') Sen za aver avuto fin' ora campo di svolgere tale teoria, l'autore di 

questo primo saggio ladino fu il primo a mettersi risolutamente su questa 
via, dando origine a critiche piuttosto vivaci. È per lui grande onore 
l'aver avuto come banditore dello stesso concetto, con argomenti però non 
sempre inconfutabili CARLO SALVIONI, che nella sua conferenza inaugurale 
Ladinia e Italia (Rendiconti R. Istituto Lombardo, 1917) parte dal presupposto 
di una base gallolatina non diversa nelle sue linee generali da quella dei dia-
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letti galloitalici della pianura padana. Serie obiez ioni so llevò in proposito ad 
alcune dimostrazioni troppo superficia li J. JUD (!si das B11nd11erroma11ische eine 
ila/. Mandar/ , Biin dnerisches Monatsblatt, 1917 p. 129-143). li BERT0NI affe rma 
l 'unità italol~ciina stu diandJ congloba :mente il ladi no assieme al lombardo, 
p iemontese, ligure ed emilianoromagnolo nell ' un ità linguistica « dialetti italo
gallo lad;n i » nella sua Italia dialettale, Milano, 1916 (Manuali Hoepli) . P. SAVJ
L0i'EZ (le origini neolatine, Milano, 1920, Manuali Hoepli, pag. 233), classifi
can do i dialetti italiani si esprim eva : « con l'aggiunta del reto-romanzo o ladino, 
che si usa di solito classificare a parte, sebbene non abbia individu alità mag
giore che non abbiano, p. es. i dialetti gallo-italici» ; dr. pure pag. 169). 
Un'afferma zione che una volta la zona ladina ed italia1n costituivano un 'un ità 
ritorna pu re nella bella di ssertazione di V. HERZ00, Die Bezcichnungen da higl. 
Mahlzeiten, pag. 32. 

(') C. SALVIONI, ladinia e Italia 13 sg., P. E. GUARNERI0, Fonologia ro
manza, Milano, 19 18 (Manuali Hoep li) 15 n. 

C) Rtitoromanische Gramma/ik, XXIX-XXX, XXXI -xxxv, XXXYI, XXXVIII, 
Handbuch der rti/orom. Sprache und literatur 2-8. 

(') l dialetti ladino-veneti dell'Istria. Strasburgo, 1900. 
P. SAVJ- L0PEZ (Le origini 11eo/ati11e, 2 18) sem bra dist inguere fra dialetto 

i stria no indigeno e il ladino che s'a rresta a Muggia, dove si parla un veneto 
con elementi ladini, mentre il GUARNERI0, Fonologia romanza, 18, accennando 
alle • propaggini friulane che si protendevano sui lidi orientali dell'Adriatico. 
fino ad incontrars i col dalmati co» accetta implici tamente la tesi della lad inità 
ori gi naria dell ' Istr ia. I dialetti l adi noveneti dell'Istria sono in ogn i modo 
molto alterati dall'influsso veneto e si differenziano sensibilmente dal friul ano. 

(5) E. GAMILLSCHE0, Die romanischen Elemente in der deutschen Mundart 
v. lusem. Suppi, 43 della Zei tschift fUr roman. Philologie, 1912, pag. 19. 

(') OUARNER I0, o. c. § 137, pag. 135. 
(') Zeitschrift fùr romanische Philologie, 1920, voi. XL, pag. 68-70 
( 8) cfr. in proposito le considerazioni generali di E. TAPP0LET Ueber die 

Bedeutung der Sprachgeographie nella • Miscellanea Mo~f » Aus romanischen 
Sprachen u. literaturen, Halle, 1905 e SAVJ-LOPEZ, Le origini neolatine pag. 182 sg. 
Sul grado di romanizzazione degli A11au11i cfr. oltre alla Storia delle valli di 
Non e di Sole di U. !NAMA (Tre nto, 1905, pag. 38-67) anche K. ] UNO Ueber die 
Rechtstel/ung u. Organisation der Alpinen Civitates nei Wiener Studien XII (1890) 
pag. 98-108. 

(") D. REICH, Sul confine linguistico nel secolo XVI a Pressano , Avisio, 
S . Michele, Mezocorona, II ed., Rovereto, 1910 e l a lingua nel piano del N6s 
negli • Atti Accademia Agiati • Rovereto, Serie lfl , voi. Il. (1896). 

( 10) Un caso analogo presenta il dialetto bregaglioto (valle della M aira) 
secondo gli ultimi studi di W. v. WARTBUR0, Zur Stellung der Bergeller M1111dart 
zwischen dem Rtitischen und dem Lombardischen (Bilndner. Monatsblatt, 1919, 
N. 11). Tutta la Bregaglia gravitò già dall'epoca romana (DE VIT, // lago mag
giore I, 112 seg.; C. I. L., v. pag. 588 seg.) fino al secolo X ecclesiasticamente 
e politicamente verso Como e Chiavenna. Mancano dunque anche qui i primi 
fonemi e i più vecchi fenomeni flessionali ladini , perché anteriori all'orienta
mento grigione (Coira) di questa valle , mentre p. e. vi sono tracce storiche 
della riduzione del sufi. -atum in -ò nella toponomastica. Influenze posteriori 
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lombarde (dal 1300 in poi) e motivi religiosi percui non potè formarsi nella 
valle della Maira una lingua chiesastica ladina come nella vici~a Engadina 
contribuirono in epoca recente ad alterare la fisionomia linguistica di questo 
dialetto. 

(ll) J. Juo Zur Gesc!zichte der biindnerrommzisc!zen Kircfzeasprache, Chur, 
1919 p. 20. Nell'ottimo e interessantissimo articolo viene ripetuto un errore 
toponomastico sul Friuli (pag. 23). I nomi locali di tipo basilica che si im
perniano su Basagliapenta, vicina al romano Quadruvium «Codroipo» non hanno 
nulla di comune con «basilica-chiesa» ma derivano da « (via) basilica» e costi
tuiscono parte del sistema stradale strategico del!a Limenarchia. 

(") cf. p. e. ARCH. LARDSCHNEIDER in uno dei suoi più infelici articoli 
Sprache und Literatur (der Ladiner) nel voi. mise. « Siid-Tirol • edito dal 
GRAB:,!AYR, Berlino, 1919, pag. 151 sg. 

( 1'' ) L. GARTNER Handbuch d. rii/or. Sprac!ze und Literatur, pag. 8. Il 
richiamo a BUDINSKY Die Ausbreitung der latein. Sprac!ze iiber Italien u. 
Provinzen des rom. Reic!zes pag. 158 sg. è del tutto fuor di luogo e sbagliato; 
quello a C. v. CZOERNIG Die alten Volker Oberitaliens, 1885 pag. 53 sg. è, come 
il GAIUNER deve sapere, affatto inconcludente, perchè lo CZOERNIG deriva 
l'immigrazione dei ladini centrali nel Friuli non da fatti o da pre
messe storiche ma •dalla somiglianza linguistica del friulano e del 
ladino centrale che l'autore non sapeva altrimenti spiegare. 

(") cfr. in proposito specialmente F. STOLZ, Die Urbevolkerang Tirols, 
2, ed. Innsbruck, 1892 pag. 45-52, O. MENGHIN, Tiro! in der Urzeit nel « Siid
Tirol » del GRABMAYR pag. 21-24. Sui confini della Rezia alpina si confronti 
5pecialmente A. R. TONIOLO. li Tirolo unità geografica? Roma, 1921, pag. 19-29, 
dove è pure raccolto la principale biografia su questo argomento. 

( 15) Gal!. Mascius, c1r. i nn. li. Massiac, Massy ecc. portati dal GROEHLER 
Ueber Ursprwzg wzd Bedeutwzg der frz. Ortsnamen, Heidelberg, 1913, pag. 262. 

( 16) K. v. ETTMAYER Geograp!zia raetica nella German.-roman. Mona:s
schrift, 1910, pag. 304, da cui derivo diversi dati toponom. che qui riporto. 
Sull'elemento gallico al nord dell' lnn cfr. E. GLUECK, Vorromische und romische 
K11l/11r in den bayrischen Alpen nella Zeitschrift des deutschen und oesterreich. 
Alpenvereins, XXIV (1893), pag. 52-79. 

(n) D'accordo col collega Juo (!si das Biindnerrom. eine ital. Mundart 
132, 133) che nella Rezia l'elemento celtico non sia rintracciabile nella stessa 
misura che nella celtica Elvezia, pure penso che i casi toponom. qui portati 
abbiano un certo valure dimostrativo. Che manchi il suff. gallolatino - acum 
nella toponomastica retica, mentre esistono altri suff. corrispondenti d'origine 
gallica vuol dire che all'epoca galloromana non esisteva nella Rezia il latifondio, 
il che Io sapevamo. Che manchino dunum e il suo quasi sinonimo duros (non « mon
tagna. ma «città fortificata») corrisponde alle premesse storico-geografiche, giac
chè nel corso alpino dell' Inn e del Reno ali' epoca della conquista di Druso non 
esistevano città, nè mi merayjglio che manchino derivanti da lanum, voce che nella 
toponomastica gallica appare quasi esclusivamente nel composto Mediolanum che 
nella Rezia non poteva attechire per le stesse ragioni orografiche per cui sa
rebbe superfluo cercarvi un derivo di magos, cl. H. GROEHLER Ueber Ursprung 
11. Bede11t1111g der franziis. Ortsnamen, Heidelberg 1913, I. lii, 129. Sulla man
canza di centri cittadineschi nella Rezia alpina dove troviamo un'organizzazione 
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diversa dalla elvetica, per cui le premesse toponomastiche sono naturalmente 
mutate, si confronti l'articolo del jUNG citato alla nota 8. Quanto a derivati 
da verna che si traduce con "ontano» sarà da vedere quale delle qualità 
della famiglia alnus indichi tale vocabolo celtico: è sintomatico che per 
l' alnus viridis che è pianta di alta montagna (zona di vegetazione dai 
1200-2000 111.; cfr. E. W ARMINO Lehrbuch der olwlogiscl1en Pfla11ze11geograpllie, 
2a ed. Berlino, 190~ pag. 338) il grigione si serva di un derivato dalla base 
latina: ignù (Rom. Etym. Worterbuch , 376). Mancano dunque alla Rezia quasi 
tutti i presupposti per l'esistenza delle forme toponomastiche d'origine gal
lica richieste dal JuD. 

('"J Oltre ali' ]sargo e all'Avisio hanno nome gallico nella Ladinia 
centrale altri torrenti, p. e. la Bria (Breibach; 1028 Br(a fluvius) da clr. col 
torrente bavarese Prien (1150 Brienna rivu!us, H. GR0EHLER, o. c., 134 sg.) Ira 
i nn . 11. di base gallica ricordo qui Verlay (com. di Vels) che assieme al tren
tino \feria (com. di Giovo) e al monte Verla (Preghena) potrebbe risalire a 
un dimi1rntivo • vernula (J. TARNELLER: Die Hofnamen in Deutschnofen und Vcls a 
Schlem. Archiv. fiir oesterreichische Geschichte, voi. 106 (1915) pag. 109 nr. 727). 

( 1'·') Che dalla Vindelicia, la Raetia prima, potessero arrivare anche nella 
Raetia secunda - la Rezia alpina - delle ondate gallolatine ha dimostrato 
proprio in questi giorni luminosamente il JUD nel suo articolo "Ratoromanisch 
umb/àz -· Bilndnerdeutsch amblaz » (Blindnerisches Monatsblatt, 1921 pag. 37-51) 
dove fa la storia d'un umile arnese rurale, la coreggia che lega il timone al 
giogo, dimostrando come in epoca di poco anteriore al V. secolo il vocabolo 
gallico ambi/zia/la latinizzato in ambilattium (lat. rned. ambilaceum) si espanse 
dalla pianura bavarese alla Romania alpina e fu pure appreso dai baiuvari 
all'epoca della conquista della Vindelicia. 

czo) v . 191 lnhabitant vicina columnae loca 
Celtarum qui huc desinunt extremi, 
Enetique et extremi lsrorum, qui 
lntus ad Adriam pertingunt. 

Sulla prestorica celtica della Venezia Giulia confronta P. SAVINI Le ori
gini e le evoluzioni storiche della civiltà latina e della nomenclatura locale nella 
Venezia Giulia, Venezia, 1918, pag. 69-82, lavoro tutt'altro che originale, ma 
in ogni modo un buon mosaico scientifico. Sul!' elemento carnico nella prei
storia friulana si veda l'ottimo studio di F. MUSONI: Sull'etnografia antica 
del Friuli (Atti Accademia Udine, serie lii. voi. VII, 1900, p. 121 -142). 

( 21 ) cfr. A. BuDIN,<;KY Die Ausbreitung der latein. Sprache ecc. pag. 158 sg. 
( 22) K. V. ETTMAYER, a. c., pag. 15. 
('") cfr . p. e. Exobnus C. lnscriptionum Rhenanarum, 1572 - Exo11111us CIL, V. 

1601, XIJ. 2604, CIRh., 1079. Nella toponomastica francese si presentano condi
zioni parallele ali' evoluzione del ladino occ.: Jnterambes diventa Entrammos 
(Mayenne) e Entrains (Nièvre), Cambarense - Camarès (Aveyron), Alabonte (A/a
mante nell' itinerarium Antonini) Allemont (Hautes Alpes), cfr. H. GR0EHLER, 
Franz. Ortsnamen ecc. I., 155, 201. 

( 24 ) Su questo problema cfr. W. MEYER - LUEBKE, Einfiihrung in das Stu
dium der romanischen Sprachwissenschaft 2• ed. Heidelberg, 1919, pag. 207-212. 

( 25 ) Fonologia romanza, § 127, pag. 271. 
(2,;) Op. cit., § 217, pag. 210. 
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(2;) cfr. specialmente il GARTNER, Handbuch ecc. pag. 141 sg. 
( 28) cfr. specialmente il GARTNER, Handbuch e~c. pag. 178 - 180. 
(2") i numeri si riferiscono ai richiami del Romanisches Etymologisches 

Worterbuch del MEYER-LUEBKE. 
(3°) J. Juo Dalla storia delle parole lombardo- ladine nel Bulletirz de dia

/ectolog ie romane, Il[_ 69. 
(' 1) P. E. GuARNERIO, Intorno al Monte Rosa in Athenaeum IV, (1916) 

p. 335 sgg., V, (1917) p. 294 sgg. 
(32) cfr. l' articolo di J. ]UD citato alla n. 19. 
( l3) Die gesch ichtlichen Grundlagen der Sprachenverleilung in Tiro/ pag. 

13 e 14 dell'estratto. 
C') Studi di storia linguistica e nazionale del Trentino, Firenze, di immi

nente pubblicazione, cap. I, § 7, pag. 26. 
( " ) K. VON ETTMAYER, Lombardisch-ladinisches aus Siidtirol, Romanische 

Forschungen, XIII, 1902, e Die geschichtlichen Grwzd/agen der Sprachenverteilung 
in Tiro!, pag. 8-14; CARLO BATTISTI, La 11ocale a tonica nel ladino centrale, 
Archivio per l'Alto Adige I, 11, 1906, 1907 e Le dentali esplosive intervocaliche 
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