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A documentare l’assunto, isolo tre segmenti di forte impatto: tre segmenti lon-
tani per cronologia, per il diverso grado di implicazione con la cornice politica, 
per l’orizzonte culturale cui si agganciano e per lo stesso inventario di lingue 
che mettono in scena. Nell’arco lungo della sua storia il Friuli dichiara evidenti 
(e gelose) ragioni di specificità nel tratto iniziale, quando si configura come or-
ganismo giuridico distinto, ma non si sfalda la dinamica articolata dei rapporti 
multipli e non si dissolve pertanto l’interesse nei secoli successivi con il non in-
dolore variare degli assetti istituzionali, per lo scomporsi e il ricomporsi della 
carta europea, della maglia non raggelata dei suoi itinerari. Procedo dunque per 
sondaggi, senza velleità di sistema: una traccia in una ragnatela più fitta e contra-
stata, più ricca di nessi e di cesure.

1. Nel 1077 l’imperatore Enrico IV investe Sigeardo, patriarca di Aquileia, della 
contea del Friuli. A giustificare la risoluzione è la necessità di rendere più sicuro 
il passaggio tra paesi germanici e Italia, in un frangente di crisi acuta: la lotta per 
le investiture, che vede Enrico IV in affanno secco nei confronti del papa Gregorio 
VII. Fino alla metà del Duecento il Friuli si colloca, con una sequenza compatta di 
patriarchi di origine tedesca, nell’orbita ghibellina. Più densa di chiaroscuri è la 
fase posteriore, che si esaurisce nel 1420 con la conquista di Venezia: l’annessione 
marca la fine del patriarcato come entità politica, e gli estremi temporali suggeri-
ti valgono in prima battuta per il quadro politico, ma valgono anche come griglia 
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pertinente, per quanto provvisoria e bisognosa di analisi mirate, della vicenda 
linguistica e culturale.
 Va da sé che tra patriarca e patriarca sono nette le soluzioni di continuità, per-
seguite del resto dalla strategia imperiale, e tali fratture non favoriscono il defi-
nirsi di una fisionomia, che oscilla, per smarrirsi o accendersi, con il mutare della 
sensibilità e dei gusti del singolo patriarca (e del suo seguito, della sua corte). La 
stessa gerarchia, rigidamente piramidale, non conosce (e anzi rifiuta) i fenomeni 
di mobilità, l’aggregarsi di nuovi ceti, con bisogni propri e con proprie istanze, 
anche linguistiche. Il volgare, nelle sue fluide declinazioni, tarda ad affermarsi, 
a trovare spazio, udienza generosa, e tracima nella scrittura solo con macchie 
fortuite e vincolate: nelle carte pratiche, costrette a non recidere il legame con il 
quotidiano, comunque sciolte da ambizioni di stile.
 Si osservi ad ogni modo l’intrecciarsi della prospettiva areale nel dramma li-
turgico. Un filone straordinario (per la qualità dei testi, per la loro rappresenta-
tività, per il paradigma sociale che sottendono) e di lunga durata, all’interno del 
quale si possono individuare tracciati complessi, percorsi distinti e stratificati, 
che poi convergono in una convivenza non conflittuale. È mediato verosimil-
mente dall’abbazia di San Gallo (un prestito quindi dell’ambito tedesco) lo svi-
luppo spettacolare del Quem queritis, mulieres?, primo (e già fascinoso) stadio del 
dramma liturgico, mentre il posteriore Planctus Mariae riprende moduli francesi, 
che attraversano l’Italia settentrionale per approdare al suo lembo più remoto (ac-
cetto l’ipotesi di Giulio Cattin): specchio di un Friuli orientato dapprima a nord e 
poi più sensibile e aperto alle novità italiane, al filtro fecondo della Padania.
 Una società ancorata a schemi rigidi, che ignora il fenomeno del Comune e il 
suo fibrillare, e il volgare tarda ad affiorare nella scrittura. Nella scrittura, pur con 
intensità diversa (e, intuitivamente, con vigorosa forbice di impasti), a imporsi è 
il latino. Una unità certo fittizia. La sofisticata partitura del Planctus non ammette 
confronti, se non per conclamare distanze, con i registri contabili, dove si accam-
pano inderogabili le ragioni economiche e il lessico non può eludere il contatto 
con la ferialità. Il Planctus è accompagnato da didascalie che dettano i gesti, in 
sintonia con i gesti liturgici e con quelli scanditi dalla pittura e dalla scultura. 
Un codice familiare che indirizza il senso, espressione di un civiltà aristocratica, 
che non respinge il destinatario subalterno, ma lo confina in un ruolo passivo. 
Le parole si saldano in una prosodia mobile, ma zeppa di artifici. A saggiare il 
virtuosismo del Planctus, che prima insiste sulle figure di ripetizione (tra anafora 
ed epifora: ubi…Ubi…Ubi…, mea…mea…mi…), poi sulla rima baciata (quare : chare, un 
gioco paronomastico, ita : vita, una rima inclusiva), nella dialettica stringente del 
canto e del gesto lineare, di persuasiva evidenza, riporto uno scampolo:

maGdalena

O fratres Hic vertat se ad homines cum brachiis extensis
et sorores,  Hic ad mulieres
ubi est spes mea? Hic percutiat pectus
Ubi consolatio mea? Hic manus elevet
Ubi tota salus,  Hic, inclinato capite, sternat se ad pedes Christi
o magister mi?



33friuli: una regione letteraria di confine

maria maior

O dolor!  Hic percutiat manus
Proh dolor!
Ergo quare              
fili chare,  Hic ostendat Christum apertis manibus
pendes ita,
cum sis vita                        
manens ante secula?  Hic pectus percutiat suum

Dalla personalità dei singoli patriarchi tuttavia non si può prescindere. Si osservi 
lo scorcio conclusivo della trafila ghibellina, la prima metà del Duecento, che in 
avvio incide la statura grande di Wolfger von Erla (1204-1218), forse anche poeta 
in proprio, in rapporti acclarati con Walther von der Vogelweide, il più alto dei 
Minnesänger. A segnalare il processo di acculturazione, peraltro non vitale (così 
almeno ritengo, e folkloristico mi sembra il successivo passaggio di Ulrich von 
Liechtenstein), promosso da Wolfger basterà il caso di Tommasino di Cerclaria. 
Friulano, già autore in lingua romanza di un trattato sulla cortesia e di insegna-
menti contro la falsità (libri perduti cui accenna l’opera superstite), alla soglia 
dei trent’anni, tra il 1215 e il ’16, Tommasino compone il Wälscher Gast, un poema 
didascalico che recupera la teoria del fino amore e dà prova di conoscere (difficile 
stabilirne la misura) i poemi cavallereschi, pur se attinge soprattutto ai florilegi 
medievali.
 Ma sul finire del secolo il Friuli è scosso dall’irrompere dei Battuti (splendide, 
nella loro inappuntabile trasparenza, le note di cronaca del canonico Giuliano 
per il 1260 e il 1290): dalla Perugia di Ranieri Fasani, con diramazione di sorpren-
dente rapidità, ad Aquileia, Cividale, Gemona e Udine. Un fenomeno che si radica 
a fondo e a largo raggio. E dalla penisola giungono le laudi che, pur destinate a un 
cerchio non selettivo e non ristretto, sono italianeggianti. Sporadiche le immis-
sioni di friulano in una fascia circoscritta del laudario udinese, dal quale si cita:

 La virgine Maria loldemo cun dolz cor,
ch’avia tanti dolor quando lu fiol transiva.
 Or intendé, bona zente, cu la mente e cul cor
con Cristo onipotente durà grant passion;
zaschun debia pianzer ed oldir sì bel sermon
di Cristo salvador; amaramentri ella pianziva.
 Quando a ca’ di Pilato li Zudei menava Cristo
batut e flagelat tuta la notte lu fese,
e la mare dis: omè, fiol mio caro,
de dolor non ài par; amaramente pianziva.
 
Con la forza impressiva del pianto della madre e del sangue versato da Cristo si 
accompagnava la disciplina aspra dei Battuti, ma allignava anche una qualche 
competenza, certo approssimativa, di una lingua tendenzialmente unitaria.
 Il paragrafo pretendeva, con sintesi arrischiata, di abbozzare uno schizzo tra 
Due e Trecento, con la pluralità delle affluenze: generi e paradigmi (ma anche 
lingue) che convergono dai paesi germanici, dalla Padania e dalla penisola a de-



34

lineare una fisionomia composita, multipla, ma anche inconfondibile. Ad altri 
obiettivi ambisce il paragrafo che segue, che privilegia un secolo, il Seicento, e i 
contatti, ancora fluidi, ancora aperti a ventaglio, con una capitale europea: Vien-
na. Con una veloce postilla sul fronte italiano.

2. Il Friuli del Seicento non conserva la relativa solidarietà politica delle origini 
patriarcali, ma è diviso in un’area di pertinenza veneta e in una di pertinenza 
asburgica. Importa però rilevare un campione specialissimo delle fortune del 
friulano, che dissolvono (o aggirano, prescindono da) i confini politici. Il friulano 
è garanzia di rilassata amenità: si connota per i suoi risvolti burleschi, per la sua 
rusticità, per le sue risorse sonore, e l’imperatore Leopoldo I (così almeno vuole 
l’aneddoto) apprezza (e sollecita) i versi di Ermes di Colloredo per le ore di svago: 
«nelle ore di divertimento non gli si poteva far maggior piacere che col legger-
gli qualche cosa del medesimo» (così il profilo di Ermes annesso all’edizione del 
1785 delle sue Poesie in lingua friulana). Un intreccio di rimbalzi che da Vienna 
conduce a Gorizia, dal Friuli di pertinenza asburgica al Friuli veneto, da Gorizia a 
Gorizzo, dove il poeta risiede. Lo stesso Colloredo per un breve lasso è alla corte 
di Vienna e, nei modi stralunati del capitolo bernesco, con l’acidità prescritta, del 
viaggio e del soggiorno relaziona in un ragguaglio i sodali friulani.
 I versi aprono una insidiosa vena autobiografica: insidiosa perché il nesso 
confidente, lo sfogo, è in bilico tra realtà e topos ossificato, tra estro e tessera di re-
pertorio. Così l’insofferenza per la vita di corte, l’insostenibile umore nero: «Hai 
in tai uess tante malinconie / daspò ch’io soi vistut di cortesan» (Ho nelle ossa 
tanta malinconia da quando sono vestito da cortigiano). Ma l’immagine della 
rapa ha autorizzazione ariostesca (e il precedente ariostesco giustifica gli ideolo-
gicamente più accusati libertat e grandezzis: «se perder s’ha la libertà, non stimo / il 
più ricco capel che in Roma sia», «So ben che dal parer dei più mi tolgo / che ’l sta-
re in corte stimano grandezza, / ch’io pel contrario a servitù rivolgo»): «Al val plui 
quet in pas un pittiniz, / quattri chiastinis, doi muzzui di most, / e schialdassi i 
zenoi cun quattri stiz // […] // Al val plui cu la so pas un toc di pan / e gioldè la so 
chiare libertàt, / e stà dai grang signors simpri lontan, // cu no val la cort e la cittat 
/ e i onors e i banchez e lis grandezzis, / l’aur e l’arint e ogni gran dignitat» (Vale 
più una rapa cotta in pace, quattro castagne, due bicchieri di mosto, e scaldarsi le 
ginocchia con quattro tizzoni […] Vale più un pezzo di pane con la propria pace 
e godere la sua cara libertà, e stare sempre lontano dai grandi signori, di quanto 
valgano la corte e la città e gli onori e i banchetti e le grandezze, l’oro e l’argento 
e ogni grande dignità). In linea con le ragioni dell’intrattenimento è la risposta 
per le rime, affidata non al destinatario, Giovanni Antonio di Caporiacco, ma alla 
mano più scaltra di Ciro di Pers: di fatto una risposta di gruppo, perché collettivo e 
non solitario è il rito della ricezione.
 Rango di eccellenza ha Colloredo nella storia degli usi scritti del friulano. 
Marginale per contro risulta, pur se il cognome basta a dichiararne la provenien-
za, Marc’Antonio Barutti detto Rossini, «Capellano indegno della Sacra Cesarea 
Maestà dell’Imperatrice Leonora», come lui stesso si qualifica, che, in data di 
«Vienna lì 15 Aprile 1637», per l’incoronazione di Ferdinando III, offre all’impe-
ratore una furlanata, disteso omaggio metrico friulano, ma con suture e didasca-
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lie italiane, sapendo «quanto gusto ne sentiva di questa lingua già l’augustissimo 
et gloriosissimo suo avo, come di quella che, stravagantissima tra l’altre, gode un 
composito non volgare di diversi linguaggi». La furlanata, dopo avere attinto a 
piene mani al repertorio d’obbligo (il tripudio che si sposa con il motivo del cibo 
straripante), mette in campo a suo sigillo musica e ballo popolare, tutto puntato 
sulla acrobazia vigorosa, se non scomposta (con l’immissione di un isolato, ma 
funzionale, tedeschismo: tonzi): «Comenzat a zuppà, / danzat, danzat, polzetis, //  
[…] // E tonzi, tonzi, Mondule, / ten dret lu glutidor. / Vuei fa cumò une tombule, 
/ vuei fami chest honor. // E tonzi, tonzi, Menie, / cumò ch’io soi d’humor. / Io 
vuei po zì in Armenie / par fami grand signor» (Cominciate a saltare, ballate, bal-
late, ragazze […] E balla, balla, Raimonda, tieni diritto il collo. Voglio ora fare un 
capitombolo, voglio farmi questo onore. E balla, balla, Menica, adesso che sono 
d’umore. Voglio poi andare in Armenia per farmi gran signore). E, con coerenza, 
riaffiora l’artificio del catalogo aperto, la litania, a incatenare strumenti musicali 
e toponimi, dove a contare non è la verità geografica, ma la mera dilatazione, cor-
relato della gioia sfrenata e virtuosismo esibito.
 Ma Vienna, che qui si decanta nella malia delle rime, che qui scopre il ceri-
moniale amidato della esultanza, consente, sullo scorcio del secolo, di fermare 
lo sguardo su una condizione altra: i flussi migratori, che si specchiano in un 
carteggio cospicuo per le notizie che assicura e per le psicologie che ritaglia. Del 
rilievo dei flussi migratori nei processi di alfabetizzazione si sa: le urgenze del 
lavoro, la stessa logica dell’economia, ma anche le istanze degli affetti, il bisogno 
di garantire i contatti con il perimetro della famiglia, concorrono nel determina-
re abilità nell’uso della penna che altri ambiti sociali conosceranno in fase molto 
più tarda. Sono intensi gli scambi tra due giovani apprendisti, Giuseppe Jacotti e 
il cugino Francesco, che una decisione forse improvvida ha affidato a un parente 
non avaro di parole e di promesse, ma zeppo di boria e senza scrupoli, e il cerchio 
degli amici e familiari rimasti in Carnia. Vittime e non protagonisti i due ragaz-
zi nell’avventura viennese, ma il carteggio restituisce temperamenti già definiti: 
Giuseppe soprattutto, con la sua fragilità emotiva, con il suo risentito senso di 
abbandono, ma anche con la sua capacità di osservazione, con la sua curiosità un 
po’ impicciona, con la sua disarmata ingenuità: tessere di un mosaico non privo 
di lacune, che la corrispondenza compone via via, non senza svolte clamorose.
 Azzardo un sondaggio in una lettera che, il 28 luglio 1696, Giuseppe Jacot-
ti indirizza al padre a Arta. Il nodo più appariscente si incunea tra una notizia 
neutra sul padrone che si trova in Ungheria e la richiesta altrettanto neutra del 
certificato di battesimo. Il ragazzo osserva (o, forse meglio, spia) la vita privata del 
padrone e ne riferisce con larghezza di dettagli, con generosa (e insieme asciutta) 
messe di risvolti piccanti: «La moglie del Mio Patron non sta in Casa, che è già 
tempo circa tre anni, e mezzo, perché ella è giovene, et il mio Patron è un poco 
vechio, et ella è stata con altri Signori giorni 21 in quel tempo che il m[io] Patron 
era in Ungaria et ella ha fatto fare chiavi false, et ha rubato più di 8000 fiorini in 
buona moneta, et adesso hano lite insieme». Un romanzetto addensato in po-
che righe, con fresca e indulgente ironia, che dice anche di una attenzione, di un 
occhio vigile, se non indiscreto. Ma non sarà il pettegolezzo a fare presa nello 
scambio epistolare quanto un inciso dislocato sornionamente nel post scriptum: 
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«V.S. mi farà favore di far la copia di quella lettera che il Signor Zio Pittoni gli ha 
scritto et quanta prima mandarmela col Batesimo». Il ragazzo non solo si sottrae 
(o cerca di sottrarsi) al filtro (o alla censura) dello zio, ma pretende di conoscere (e 
quindi di vagliare e di rintuzzare) le versioni (certo sospette) dello zio. E lo fa con 
tono spiccio, ultimativo: quanta prima. Una impertinenza che avrà i suoi strasci-
chi negativi.
 Impossibile recuperare qui l’intera vicenda, ma basti la segnalazione di un 
settore contiguo e parallelo al registro più noto (e, in fondo, più conformista) del-
la poesia che, anche quando mette in atto la scelta dialettale, non si emancipa (e 
anzi li realizza con consapevole dismisura) dai vincoli dell’esercizio accademico, 
in debito plateale con la tradizione italiana, falsariga costante e assaporata. Si ag-
giunge, ad archiviare il paragrafo, un prelievo da Paolo Fistulario, il Turus della 
cosiddetta Brigata Udinese, che si esaurisce con il terzo decennio del secolo. Una 
accademia vernacola dove si riciclano immagini cristallizzate del codice amoro-
so, archi e frecce, candide nevi e rossi coralli, antitesi esasperate, come nel sonet-
to in questione: «Lu to cuur è di glazze e ’l mio di fuuch, / la to man è di fuuch, 
la mee di glazze, / lu mio voli è di fuuch, lu to di glazze, / lu to pet è di glazze e ’l 
mio di fuuch. // S’tu moofs o man o piit, duquant m’è fuuch / e io dongie chest 
fuuch soi dut di glazze» (Il tuo cuore è di ghiaccio e il mio di fuoco, la tua mano è 
di fuoco, la mia di ghiaccio, il mio occhio è di fuoco, il tuo di ghiaccio, il tuo petto 
è di ghiaccio e il mio di fuoco. Se muovi mano o piede, tutto mi è fuoco e io vici-
no a questo fuoco sono tutto di ghiaccio). Fistulario traduce (o meglio assorbe) 
quattro sonetti di Petrarca. Traduce ancora due canti del Furioso, con la volontà di 
stabilire equivalenze e congruità, abiurando sali parodici o acidi caricaturali. Il 
virtuosismo declina il paradigma delle omologie: non alla ricerca di realtà antro-
pologiche altre, ma di inedite frontiere acustiche. La Brigata sfiora anche (l’altra 
faccia del virtuosismo) zone ruvide e fonicamente irte dell’universo popolare, 
ma importa rilevare come la regione letteraria di confine si allacci, con rigore 
protervo, con inderogabile consequenzialità, alla tradizione italiana, negando (o 
quantomeno esorcizzando) il suo essere di confine. E non intende chiudersi nel-
la separatezza, nella couche protettiva della periferia, l’esperienza di Pier Paolo 
Pasolini, alla quale, con salto brusco, questo schizzo ora approda.

3. Pasolini è tornato più volte sulla sua esperienza friulana, con abbaglianti mes-
se a punto delle ragioni poetiche, con sintesi acute, ma non è questa la sede per 
indagare e ricostruire, ricapitolare. Mi limito a un cenno su un nesso laterale (e 
insieme cruciale). È del ’54, per i tipi di Sansoni, La meglio gioventù: un assorto 
e lancinante bilancio postumo. A raccoglierne il disegno complesso e armonico 
(un ineccepibile ‘canzoniere’), e le dichiarate opzioni romanze, bastino i brani 
collocati via via in esergo: il provenzale Peire Vidal (e la nostalgia infinita della 
distanza: «Ab l’alen tir vas me l’aire / Qu’eu sen venir de Proensa: / Tot quant 
es de lai m’agensa» (Con il respiro tiro verso di me l’aria che io sento venire di 
Provenza: tutto quanto è di laggiù mi dà piacere), lo spagnolo Machado e la sua 
pienezza solare: «Mi juventud, veinte años en tierra de Castilla…» (Mia gioventù, 
vent’anni in terra di Castiglia…), il canto popolare (e la scoperta della dimensio-
ne sociale: «Sul ponte di Bassano - bandiera nera / la meglio gioventù - va soto 
tera»). Le fratture temporali e geografiche sono annullate nel segno della poesia: 
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Provenza e Spagna, lingue romanze nella loro declinazione aurorale e moder-
na, si incontrano e si abbracciano in una unità assoluta, in grado di incorporare 
anche la voce anonima del canto popolare. Nel segno della poesia le frontiere si 
smarriscono, si spengono, e il friulano da lingua locale, espressione specifica e 
accusata di un’area e di una storia, veste gelosa di una mentalità e di un costume, 
di un universo pur permeabile al contatto, come si è cercato di dire, il friulano da 
lingua locale si fa, saldandosi in poesia, lingua universale, emancipata dall’uso 
pratico e dalle angustie di un tempo e di un mondo dato.
 Come in Lied l’incanto (e l’ombra insidiosa del suo epilogo, del suo irreparabi-
le svanire) del tempo ciclico, i gesti che si ripetono in una fissità immota nell’al-
ternarsi di albe e tramonti, di stagioni (e di generazioni) che si rinnovano in una 
splendida e appagante certezza, ancorata all’umile povertà di bachetús e fugút (un 
archetipo), che la forma diminutiva tinge di pieghe affettive e implicate, tra ultin 
lun e alba, promessa e garanzia di un nuovo giorno, di una vita che continua.

Sot i poj na veciuta
si mòuf ta l’ultin lun
lontana da la vila,
a ingrumà bachetús.
Se Domènia tranquila!

L’alba a la jodarà
pleta cun chè fassina
tal so spierdút fugút:
ultins dis inciantàs
di un vivi scunussút.

Sotto i pioppi una vecchina si muove nell’ultima luce, lontana dal paese, a racco-
gliere sterpi. Che Domenica tranquilla!
L’alba la vedrà, piegata con quella fascina, sul suo sperduto fuocherello: ultimi 
giorni incantati di un vivere sconosciuto.
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