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Crediamo nella musica come linguaggio senza confini. 
La musica sa unire intenti e pensieri.
Contribuisce a coltivare l’identità di ogni luogo 
e getta ponti tra luoghi lontani.

Nella presentazione del sito dell’Associazione Musicale Fadiesis (www.fadiesis.org) ab-
biamo usato queste parole per comunicare il nostro pensiero sulla musica. 

Per noi la musica, prima ancora di essere un’espressione artistica, è la voce senza confini 
dell’uomo: quella più personale e profonda, capace di esprimere il sentimento di un attimo 
e di un luogo, di far emergere pensieri e stati d’animo altrimenti indicibili. 
Al tempo stesso è anche la voce più universale, il linguaggio che non conosce barriere, che 
attraversa gli orizzonti e percorre pacificamente il mondo. 
La musica, senza dubbio, unisce l’uomo. 
Lo fa spontaneamente, come accadeva durante i viaggi transoceanici degli emigranti, 
quando bastava una fisarmonica in coperta per sciogliere ansie e tristezze solitarie o per 
condividere malinconie e nostalgie, senza distinzioni tra nord e sud, tra est e ovest.
Lo fa consapevolmente, com’è avvenuto con la Nona Sinfonia e in particolare con quell’Ode 
alla gioia diventata Inno d’Europa: “(…) percorrete fratelli, la vostra strada / gioiosi, come 
un eroe verso la vittoria / abbracciatevi moltitudini!”
Pochi comprendono il tedesco dell’Ode di Schiller, tutti sentono la forza della musica di 
Beethoven che sostiene le parole e diventa essa stesso un abbraccio, rendendoci orgoglio-
si di essere parte dell’Umanità, elevandoci e trascinandoci dentro l’energia armoniosa e 
solidale del coro. 

Anche nei momenti più drammatici della storia dell’umanità, la musica non ha cessato 
di far sentire la sua voce, difendendo con essa la dignità dell’uomo. Molti, a trent’anni 

di distanza, ricordano ancora Vedran Smailović, primo violoncello dell’Orchestra Filarmo-
nica di Sarajevo che, noncurante dei cecchini, per 22 giorni uscì a suonare l’Adagio in sol 
minore di Tomaso Albinoni tra le macerie della sua città o dentro la Biblioteca Nazionale 
devastata dalle bombe. Voleva così onorare la memoria dei 22 civili uccisi al mercato, men-
tre erano in fila per il pane. 

Quando 
la musica 
incontra 
la storia
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di Pordenone e il Friuli orientale, con la sua “capitale” Cividale del Friuli e con le Valli del 
Natisone, cui è stato dedicato uno sguardo più approfondito. Auspichiamo, tuttavia, che 
questa esperienza porti anche altri frutti di conoscenza e di reciproca comprensione. Ci 
spinga a riflettere come il rapporto con l’altro (con altri luoghi, altre culture, altre lingue) 
sia essenziale per definire i contorni (porosi e permeabili) delle nostre identità. Ci stimoli 
a scoprire insieme come posti apparentemente “lontani” abbiano in realtà molti punti di 
contatto e tanto da imparare l’uno dall’altro. Ci faccia soprattutto apprezzare il tesoro ine-
stimabile della nostra Regione: la sua fertile varietà di frontiera, dove ogni realtà locale 
affonda le proprie radici in un terreno fecondato da una moltitudine di semi arrivati da 
lontano, e portati dal vento della storia.
Siamo convinti che la competenza e la passione delle Associazioni coinvolte, la guida at-
tenta degli insegnanti, la curiosità degli studenti stimolati dal cercare e dallo scoprire, le 
note popolari portate nelle Scuole dall’Associazione Musicale Fadiesis, contribuiranno a 
scaldare la narrazione con lo spirito partecipe della musica. In un momento critico di chiu-
sure e di conflitti, di solitudini e di pensieri separati, è importante impegnarci insieme per 
orchestrare questo progetto in armonia, utilizzando gli strumenti preziosi dell’ascolto, del 
dialogo e del confronto. 

Associazione Musicale Fadiesis

Oggi, quando imperversa la più feroce guerra in Europa dal 1945, anche l’Ucraina resiste 
con la musica: violinisti, pianisti, rapper, nei bunker e tra le rovine, affidano alle note i loro 
messaggi di civiltà e di speranza. La musica scandisce la storia e si pone nella storia come 
voce della coscienza dell’Uomo che non vuole arrendersi alla barbarie. 

Anche la pratica della musica, come stile di vita e come metodo di lavoro, potrebbe aiu-
tarci a essere migliori: a collaborare per uno stesso fine e un bene comune, incidendo 

sul corso degli eventi e sul destino dell’umanità. Perché la musica, per propria natura, av-
vicina quelle distanze che spesso sono la causa di pregiudizi, d’incomprensioni, di conflitti 
tra persone, popoli, nazioni. Questo lo abbiamo imparato dalla nostra esperienza quotidia-
na di concertisti, abituati per lavoro a girare il mondo e a confrontarci con artisti di ogni 
paese e in ogni continente, superando confini linguistici, gastronomici, di usi e di costumi, 
per ritrovarci uniti sul palcoscenico dalla volontà e dalla soddisfazione di condividere uno 
stesso, straordinario momento di felicità. 
È lì che ogni volta avviene il miracolo dell’orchestra, di un luogo che elimina le differenze 
di lingua, di colore della pelle, di classe sociale, in una dimensione di lavoro dove passio-
ne e pazienza sono regolate da una legge necessaria: per suonare insieme bisogna saper 
ascoltare. Bisogna imparare ad ascoltarci. 
Solo il reciproco ascolto, consapevolmente immersi in una più ampia sinfonia, favorisce 
l’esercizio profondo del comprendere, del “prendere insieme”, del sentire il sé nell’altro e 
l’altro nel sé, del percepire la vibrazione delle proprie note dentro l’orchestra. 

È con questo spirito che ha preso vita il progetto “FRIULIMES” e, in particolare, il labo-
ratorio “SADA TE POVIEN. CUMÒ TI CONTI. ADÈS TE CONTO. ORA TI RACCONTO”, che 

coinvolge due Scuole e due Associazioni del Friuli Venezia Giulia: 
- la Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Lozer” dell’Istituto Comprensivo Pordenone 

Torre;
- la Scuola Secondaria di Primo Grado del Convitto Nazionale Paolo Diacono di Cividale 

del Friuli; 
- il Circolo Culturale Menocchio di Montereale Valcellina;
- l’Istituto Slavia Viva di Pulfero. 

L’obiettivo primario del laboratorio è portare e condividere, sul palcoscenico vivo e fer-
tile della scuola, il racconto storico di due territori del Friuli Venezia Giulia: la città 

La musica come lingua 
senza frontiere 
e occasione d’incontro 
tra i popoli: un momento 
del Fadiesis Accordion 
Festival 2013
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Cellina

TRA

Noncello

Tra e per: due preposizioni
 per crescere insieme

L’amicizia e la collaborazione che ci legano, ormai 
da molti anni, all’Associazione Musicale Fadiesis, 

ci hanno spinto ad abbracciare con entusiasmo il pro-
getto “FRIULIMES”, per tante ragioni. Innanzitutto, 
per il tema trattato: le frontiere e i confini, quegli spazi 
spesso temuti dove avvengono i contatti, le contamina-
zioni, i cambiamenti, forse i territori più fertili per il 
progredire costruttivo dell’uomo, attraverso lo scambio 
di conoscenze ed esperienze. Poi perché FRIULIMES ri-
guarda la nostra Regione, che amiamo profondamente 
proprio per la sua ricchezza di frontiera, per il suo es-
sere sé stessa nel suo essere sempre diversa da sé, in 
un continuo divenire di paesaggi, di popoli, di lingue, 
di culture, di “microcosmi”, come scrive Claudio Magris 
e come conosciamo anche noi, gente della Valcellina, 
con i nostri piccoli paesi, ognuno con un proprio dialet-
to, una propria storia particolare, con i suoi poeti e con 
le sue leggende. Poi ci piace l’idea che questo progetto 
sia rivolto alle scuole, con un vero intento “educativo”: 
dal latino “edūcĕre”, “tirare fuori” dal dentro degli allievi 
uno spirito di osservazione e di curiosità, partendo pro-
prio dai posti in cui vivono i ragazzi, accompagnandoli 
a osservare la loro terra con uno sguardo nuovo e inda-
gatore. Infine, troviamo davvero stimolante il confron-
to, attraverso le scuole, tra due territori lontani come 
Pordenone e il Friuli orientale, scoprendo magari che 
sotto quel “tra”, quello spazio che li divide, scorrono 
tanti fili invisibili che li collegano. È difficile resistere 
al fascino di quel “tra”. Quando attraversiamo lo spa-
zio desertico dei Magredi, quel “tra” che collega-separa 

(o separa-collega) Montereale e Pordenone, è naturale 
pensare all’acqua del Cellina, che viene “bevuta” dai sas-
si della nostra pedemontana, per poi “risorgere” più a 
valle dalle parti di Pordenone, nella zona delle risorgive. 
Qualcuno ha suggerito poeticamente che il nome “Non-
cello”, designante il fiume di Pordenone, derivi da “Nau-
cellio”, “nuovo Cellina”, un Cellina risorto, dopo essere 
scomparso nel “tra” misterioso e sassoso dei Magredi. 
Ecco perché ci affascina il “tra” e perché, per lasciarve-
lo immaginare in innumerevoli forme, abbiamo voluto 
accompagnare questa nostra partecipazione al proget-
to con un’arguta poesia di Leonardo Zanier, scritta nel 
suo friulano carnico. La poesia, pubblicata dalla nostra 
casa editrice nella raccolta Cìdulas, s’intitola Cjermins/
Cunfins in carnico e friulano, ma potremmo anche ag-
giungere Grenzsteine/Mejniki/Confini, in tedesco, italia-
no e sloveno, e magari Scunfins nel friulano di Monte-
reale Valcellina e ancora Konfini nel nediško delle Valli 
del Natisone. Sette parole (ma se ne potrebbero trovare 
altre) per esprimere lo stesso concetto in posti diffe-
renti della nostra Regione creativa. Sette parole per un 
semplice “tra”… Tra un pensiero e l’altro, ci siamo infat-
ti concessi una licenza poetica, con una breve postilla 
ai versi di Leonardo Zanier, dedicata a un’altra preposi-
zione: il “per”. Perché siamo convinti che proprio quel 
“tra” sia lo spazio ideale “per” un mondo sempre nuovo 
da creare insieme. 

Circolo culturale Menocchio
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tra asêt e limon 
tra torba e cjarvon 
tra lat e calastra
tra pasta e mignestra
tra man cjampa e man gjestra

tra lami e salât 
tra bulît e fumât 
tra rustît e secjât 
tra frait e frol 
tra dûr e mol
tra planelas e cops 
tra argilas e claps 
tra fressuras e sclaps 
tra teraças e tets
tra glacins e scarpets

tra il crût e il cuet 
tra il mars e il côlt 
tra subìt e dibot 
tra sut e bagnât
tra bessôl e cubiât

tra plasê e torment 
tra sorc e fonnent 
tra pasta e rîs
tra radic e râs 
tra muarts e vîs

tra bira e vin 
tra sgnapa e gin 
tra tè e cafè
tra mai e lafè 
tra me e te

tra latins e todescs 
tra todescs e sclâs 
tra turcs e cinês
tra cjargnei e furlans 
tra giudeos e marans

tra alcol e kif
tra tabac e hashish 
tra opio e eroina 
tra criscj e ‘hameds
tra sincretiscj e bigots

tra il denti e il fôr 
tra il sôra e il sot 
tra il vert e il desert
tra il gaiât e il maldert
tra fogolar e spolert 

tra purcits e cavrets 
tra bistecas e trutas 
tra spongja e vueli 
tra ont e sain
tra Abele e Cain

Cjermins/Cunfins

tra crauats e slovens
tra calviniscj e zwinglians 
tra budiscji e pajans
tra flamands e walons 
tra marcjants e larons

tra fossii e cristai
tra cristians e nemai 
tra il peç e il larç 
tra genâr e març
tra fadia e sfuarç

tra sôra e sot 
tra nord e sud
tra cemôt e parcè
tra te e me 
tra me e me

Leonardo Zanier 

Cìdulas 

I Quaderni del Menocchio, Montereale Valcellina

tra aceto e limone
tra torba e carbone
tra latte e calostro
tra pasta e minestra
tra mano sinistra e mano destra

tra sciapo e salato
tra bollito e affumicato
tra arrostito e seccato
tra marcio e frollo
tra duro e mollo
tra tegole e coppi
tra mattoni e pietre
tra fessure e squarci
tra terrazze e tetti
tra zoccoli e scarpetti

tra crudo e cotto
tra magro e concimato
tra subito e tra poco
tra asciutto e bagnato
tra solitario e accoppiato

tra piacere e tormento
tra granoturco e frumento
tra pasta e riso
tra radicchio e rape
tra morti e vivi

tra birra e vino
tra grappa e gin
tra tè e caffè
tra giammai e così è
tra me e te

tra latini e tedeschi
tra tedeschi e slavi
tra turchi e cinesi
tra carnici e friulani
tra ebrei e marrani

tra alcool e kif
tra tabacco e hashish
tra oppio e eroina
tra cristiani e maomettani
tra sincretisti e bigotti

tra il dentro e il fuori
tra il sopra e il sotto
tra il verde e il deserto
tra ordinato e confuso
tra focolare e cucina

tra maiali e capretti
tra carne e pesce
tra burro e olio
tra burro fuso e strutto
tra Abele e Caino

Cjermins, Grenzsteine, Mejniki, Confini, Cunfins, Scunfins, Konfini…

tra croati e sloveni
tra calvinisti e zwingliani
tra buddisti e pagani
tra fiamminghi e valloni
tra mercanti e ladroni

tra fossili e cristalli
tra cristiani e animali 
tra l’abete e il larice
tra gennaio e marzo
tra fatica e sforzo

tra sopra e sotto
tra nord e sud
tra come e perché
tra me e te
tra me e me

Leonardo Zanier 

Cjermins/Grenzsteine/Mejniki/Confini

Mittelcultura, Udine

E… per me, per te, per noi, 
oggi, per un mondo sempre 
nuovo da costruire insieme, 
domani, sempre, 
qui e altrove 
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Le parole fraintese che definiscono la nostra 
appartenenza 

Chi siamo? A quali gruppi umani apparteniamo veramente? 

L’invasione russa in Ucraina, le guerre dell’ex Jugoslavia, la repressione del popolo curdo 
da parte dello Stato turco e tanti altri conflitti che insanguinano il Pianeta, concernono 

l’appartenenza, definita e delimitata da parole come “nazione”, “popolo”, “Stato”, “confi-
ne”… 
Con queste parole – e con gli equivoci derivati dalla loro superficiale comprensione – c’en-
tra anche la storia della mia piccola terra, le Valli del Natisone o Slavia Friulana: una terra 
nello Stato italiano ai confini con lo Stato sloveno, dove da secoli vive un piccolo popolo slavo. 
Il popolo della Slavia, con le sue caratteristiche culturali e linguistiche, le sue storiche isti-
tuzioni democratiche e la sua connaturata aspirazione all’autonomia, ha fatto parte di vari 
“contesti statali”: dal Patriarcato di Aquileia alla Repubblica di Venezia, dall’Austria-Unghe-
ria all’Impero napoleonico, dal Regno d’Italia, prima e durante il fascismo, alla Repubblica 
nata dalla Resistenza. In questo susseguirsi di appartenenze la Slavia ha sopportato vari 
cambi di nome imposti dai dominatori di turno: Schiavonia veneta sopra Cividale, Slavia 
Veneta, Slavia Italiana, Slavia Friulana, Slavia del Friuli e, più recentemente, Laška Žlavija… 
Nonostante questi continui “passaggi di Stato”, la Slavia ha tuttavia mantenuto una sua pre-
cisa identità, distinta sia da quella degli Stati dominanti, sia da quella degli Stati confinanti e 
dei popoli vicini. Lo testimonia una deliberazione del Senato della Serenissima Repubblica 
di Venezia dell’11 giugno 1788, che definiva la Slavia “una nazione diversa e separata dal 
Friuli che si governa da sé”. Le piccole Valli del Natisone, la minuscola Slavia, dunque una 
“nazione”? 
Che la Slavia sia una sorta di piccola “nazione”, lo dimostra la storia speciale di questa 
minoranza slava insediata nel Friuli, da sempre legata al mondo latino e non all’Impero au-
stro-ungarico, com’è avvenuto invece per la confinante Slovenia. Anche la lingua del popolo 
della Slavia è distinta da quella della vicina nazione slovena. Gli abitanti della Slavia si defi-
niscono slovenj nella lingua propria, non slovenci e cioè appartenenti alla nazione slovena. 
Resta, tuttavia, molta confusione: in italiano i due termini che definiscono realtà distinte 
come “slovenj” (abitante delle Valli di lingua slava e di nazionalità italiana) e “slovenec” (cit-
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tadino della Repubblica di Slovenia o della Repubblica italiana e di nazionalità slovena), 
sono tradotti con la stessa parola: “sloveno”! 
Alla luce di questi e di altri fraintendimenti, spesso all’origine di tensioni e conflitti, è op-
portuno precisare il senso di alcuni termini che sono parte essenziale della complessa que-
stione della natura e dei rapporti delle realtà umane che compongono l’Umanità. Sono con-
cetti come “nazione”, “etnia”, “popolo”, “enclave”, confine”, “frontiera”, “minoranza”, “Stato”, 
“nazione senza Stato“, “nazionalità”, “cittadinanza”, “autodeterminazione”, ancora al centro 
di un grande dibattito e per alcuni dei quali non esiste ancora oggi una definizione certa. 

In questa vignetta firmata 
da Sergio Metus si spiega 
come l’uso poco corretto 
delle parole possa generale 
degli equivoci. Tanto più 
nelle traduzioni. 
Nella lingua della Slavia 
Friulana, il nediško, con 
“slovenj” si indica un 
abitante delle Valli del 
Natisone in provincia di 
Udine. 
Con il termine “slovenec” si 
indica, invece, un abitante 
della vicina Repubblica di 
Slovenia (un altro Stato!), 
ma anche un cittadino di 
lingua slovena di Trieste 
e Gorizia che si riconosce 
nella nazione madre 
slovena.
Purtroppo, in italiano le 
due parole sono tradotte 
entrambe con il termine 
“sloveno”, creando una 
grande confusione. 
Se avessimo tradotto 
“slovenj” come “slavo della 
Slavia Friulana” e precisato 
che la parola “nediško”, 
indica la lingua delle Valli, 
l’effetto sarebbe stato: 

Io sono uno slavo  
della Slavia Friulana  
e parlo il nediško
come mi hanno 
insegnato  
i miei genitori. 
Proprio per questo  
non sono sloveno 
e la mia lingua materna 
non è lo sloveno.
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Nazione

La nazione è una collettività i cui membri condivido-
no sia alcuni tratti culturali sia la volontà di organiz-

zarsi come comunità. Nel definire i membri di una na-
zione entrano dunque in gioco due ordini di elementi: 
oggettivi e soggettivi. 
Gli elementi oggettivi sono i legami storici, culturali (lin-
gua, religione, tradizioni…) e di comune discendenza 
tra i membri del gruppo: “nazione” deriva dal latino 
“natio”, “nascita”. 
Gli elementi soggettivi riguardano la consapevolezza 
dell’appartenenza alla nazione ‒ la coscienza nazionale 
‒ e l’affetto per questa. Accanto alla coscienza nazionale, 
un carattere peculiare della nazione è la consapevolez-
za politica: l’avere, o l’aspirazione ad avere, un’organiz-
zazione politica propria indipendente. In altre parole: 
una collettività, i cui membri condividono determinati 
caratteri socio-culturali, può considerarsi una nazione 
se aspira a darsi una struttura statale, a diventare Stato, 
con tutto ciò che questo comporta: proprie leggi, sovra-
nità, esercito, confini, diplomazia, bandiera, moneta, 
riconoscimento internazionale…
Non sempre, però, l’esistenza di una nazione determina 
la costituzione di un corrispondente Stato nazionale. I 
curdi costituiscono una nazione senza Stato, nonostante 
le loro aspirazioni. 
Dopo la Seconda guerra mondiale, la Germania, una 
nazione uscita sconfitta dal conflitto, fu divisa in due 
Stati: la Repubblica Federale Tedesca e la Repubblica 
Democratica Tedesca. Solo la riunificazione delle “due 
Germanie” nel 1990 riportò la nazione a coincidere con 
lo Stato. 

In certi casi, invece, è lo Stato che plasma la nazione, 
imponendo sul proprio territorio una lingua, un appa-
rato burocratico, un sistema scolastico, una mitologia 
nazionale, un’ideologia. La nazione può così presentar-
si come una creazione artificiale. Il Regno di Jugoslavia 
e la Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia, per 
esempio, sono nati come Stato e hanno, di fatto, forgia-
to un concetto artificiale di nazione: quella degli “Slavi 
del sud”, unendo popoli che poi si sarebbero separati 
e costituiti in Stati più piccoli ma con una più spiccata 
identità nazionale (Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzegovi-
na, Serbia, Macedonia, Montenegro). 
Per rimarcare la differenza tra Stato e nazione ricordia-
moci, infatti, che esistono (o sono esistiti) anche Stati 
sovranazionali o plurinazionali, che al loro interno rac-
chiudono più nazioni: tali erano l’Unione Sovietica o 
l’Impero austroungarico o l’Impero francese. 
Un altro elemento essenziale caratterizzante la nazione 
è il territorio: il termine “nazione” non può applicarsi 
a gruppi che non siano identificabili con uno specifico 
territorio, salvo alcune notevoli eccezioni, come Ebrei 
e Zingari. Talvolta, nella definizione della nazione, l’ele-
mento territoriale è considerato addirittura più impor-
tante delle caratteristiche della popolazione. 
Per “nazione” s’intende, in sintesi, un gruppo d’indivi-
dui che si percepiscono come collettività caratterizzata 
da legami e tradizioni storiche, culturali, linguistiche, 
riconducibili a una specifica area geografica, e che 
conservano la consapevolezza della loro appartenenza 
(coscienza nazionale - nazionalità) a una comunità so-
lidale. 

Etnia (o gruppo etnico) 

L’etnia può essere definita come una collettività con 
le seguenti caratteristiche: presenta comuni ca-

ratteri distintivi di lingua, cultura o civiltà; è stabilita 
sul proprio territorio di storico insediamento; riunisce 
le persone che oggi parlano la lingua propria ed, even-
tualmente, anche chi la parlava ma è passato per assi-
milazione a una lingua diversa (per esempio bretoni 
che parlano solo il francese o sardi che parlano solo 
l’italiano). 
Nella definizione dell’etnia vanno considerati i se-
guenti elementi: i tratti somatici, la storia, la geogra-
fia, l’economia, la religione, la lingua.
I tratti somatici distintivi del gruppo sono il colore della 
pelle, la struttura fisica, il tipo di capelli, la conforma-
zione del cranio…
La storia, la geografia e l’economia plasmano le comu-
nità e quindi le etnie: possono contribuire a isolarle, 
frazionarle, mescolarle, fonderle con altri gruppi, di-
sperderle. Per esempio, l’arretratezza economica della 
Slavia ne ha causato l’isolamento e allo stesso tempo 
ha dato il via a una massiccia emigrazione, disperden-
do l’etnia locale. 
Anche la religione può pesare sulla formazione e il 
mantenimento di un’etnia. In Europa è il caso dell’Ir-
landa. Gli irlandesi sono stati perseguitati a causa della 
loro religione cattolica, non della loro lingua celtica, 
già alla fine del 1700 utilizzata molto meno rispetto 
all’inglese. 
La lingua è, di gran lunga, la più importante componen-
te costitutiva dell’etnia, l’elemento più caratterizzante 
e intimo dell’identità di una comunità. Non è solo un 
mezzo di espressione e di comunicazione; trasmette 

una cultura, riflette una sensibilità, contribuisce alla 
formazione del carattere nazionale e dei tipi di compor-
tamento, esprime un temperamento e una mentalità. 
Etnia e nazione condividono, dunque, certi elementi 
oggettivi: lingua, storia, tradizioni, organizzazione del-
la società. Tuttavia i gruppi etnici si differenziano dal-
le nazioni perché sono, di solito, più piccoli, più basati 
su una comune discendenza e perché la loro presenza 
nella storia umana è molto più ampia. Le nazioni sono 
maggiormente legate a tempi e a luoghi specifici. I grup-
pi etnici sono essenzialmente “esclusivi” o fondati sugli 
attributi dei propri membri. L’appartenenza a questi 
gruppi spetta solo a chi possiede determinate caratte-
ristiche innate. Le nazioni sono invece più “inclusive”, 
sono definite in termini culturali o politici. 
La differenza più importante riguarda però un tipo par-
ticolare di consapevolezza: quella politica. Si può par-
lare di un passaggio dall’etnia alla nazione, quando la 
prima dimostri di possedere la coscienza e l’amore della 
propria personalità, la volontà di proteggerla e di svi-
lupparla. Un’etnia si trasforma in nazione solo quando 
matura una coscienza nazionale che la porterà a proget-
tare la costituzione di un ente che la rappresenti, cioè 
uno Stato.



20 21

Popolo

Il concetto di popolo ha conosciuto nel tempo diverse 
interpretazioni. Da una parte è fondato sulla presen-

za simultanea di alcuni elementi oggettivi come l’etnia, 
la storia, le frontiere, la religione, la lingua. Dall’altra 
l’attenzione si è appuntata sull’elemento soggettivo con-
sistente nella volontà delle persone di un determinato 
gruppo sociale di unirsi insieme, come suggerisce l’o-
rigine del nome “popolo” dal greco “πλῆθος” (plezos), 
“moltitudine”. 
Questo secondo significato si coglie anche negli usi 
simbolici della parola “popolo”: per esempio il “popolo 
di Seattle” per indicare i no-global o il “popolo di Dio” 
per indicare i fedeli. 
È tuttavia ragionevole pensare che, da un lato, i soli 
elementi oggettivi non basterebbero a qualificare un 
aggregato umano come popolo, senza una volontà di 
convivenza; dall’altro poco servirebbe la sola volontà di 
convivenza non accompagnata dalla presenza di almeno 
qualche elemento oggettivo (etnia, storia, religione…). 
Ci aiutano alla comprensione di questo concetto, le ri-
flessioni emerse da un seminario dell’Unesco a Parigi 
nel 1989. In base a esse, quando si parla di “popolo”, si 
fa riferimento:
1. a un gruppo di esseri umani che presenti le seguenti 
caratteristiche: 

a) una tradizione storica comune;
b) un’identità razziale o etnica; 
c) un’omogeneità culturale;
d) un’identità linguistica; 
e) affinità religiose o ideologiche; 
f) legami territoriali; 
g) una vita economica comune.

2. il gruppo, senza essere numericamente considere-
vole (per esempio, i popoli dei micro-stati), deve esse-
re più di una semplice associazione d’individui in seno 
a uno Stato;
3. il gruppo deve desiderare di essere identificato 
come un popolo o avere coscienza di essere un popolo, 
restando inteso che gruppi o membri di questi grup-
pi, pur condividendo le caratteristiche sopra indicate, 
possono non avere questa volontà o questa coscienza;
4. il gruppo deve avere istituzioni o altri mezzi per 
esprimere le proprie caratteristiche comuni ed il pro-
prio desiderio di identità.
Il concetto di popolo, nella sua complessità, si differen-
zia dal concetto di nazione e di Stato. Pensiamo al gran-
de popolo europeo, alla sua dimensione plurinaziona-
le, rappresentata non da uno Stato ma da un’Unione 
europea (UE) o, all’estremo opposto, a piccoli popoli 
come i sardi e i friulani, anch’essi non costituiti in Sta-
ti, ma con le loro Regioni Autonome a Statuto Speciale 
e il riconoscimento ufficiale delle loro lingue identita-
rie. 
La parola “popolo” è spesso confusa anche con il 
termine “popolazione”, intesa come insieme delle per-
sone risiedenti entro i confini di uno Stato. Un emigra-
to che abita in Italia fa parte della popolazione italiana, 
non necessariamente del popolo italiano.

Autodeterminazione

Al popolo è associato il diritto alla cosiddetta “auto-
determinazione”, una questione oggi molto dibattu-

ta, che potrebbe essere così sintetizzata: se un gruppo 
sociale possiede alcuni elementi in comune (lingua, 
cultura, storia, territorio) e mostra la volontà di vivere 
ed essere riconosciuto come popolo, non v’è ragione o 
principio per negare quest’aspirazione.
Il principio dell’autodeterminazione si è notevolmen-
te trasformato nel corso dell’ultimo secolo. Agli inizi 
si parlava dell’autodeterminazione delle Nazioni, intesa 
come diritto alla formazione di Stati nazionali. Oggi si 
parla dell’autodeterminazione dei Popoli, dove per popoli 
s’intendono gruppi sociali anche più ampi delle stesse 
nazioni, che possono comprendere varie nazionalità, 
gruppi etnici, tribù. Pensiamo ai Berberi, popolo no-
made sparso in tutto il Nord Africa e da anni in lotta 
per il riconoscimento della propria identità (non come 
Stato!). 
Il concetto di “popolo” non è universalmente condiviso, 
è ancora empirico e si riferisce alla realtà storica degli 
Stati post-coloniali le cui popolazioni sono costituite di 
solito da una moltitudine di gruppi umani di differente 
origine, lingua, cultura, religione e struttura sociale. È 
anche la realtà di popoli divisi tra due o più stati “domi-
nati” da altri popoli: pensiamo ai Baschi, distribuiti tra 
Spagna e Francia. È la realtà delle “culture minoritarie” 
e delle “comunità marginali”, è soprattutto la realtà dei 
movimenti e delle lotte di liberazione. 
Il principio dell’autodeterminazione, inoltre, non va in-
teso solo come un diritto a formare uno Stato indipen-
dente, può anche essere applicato all’interno di ogni 
Stato, per garantire i diritti fondamentali di ogni parte 

costituente la popolazione dello Stato stesso, in parti-
colare le autonomie delle minoranze linguistiche. Gli 
italiani del Canton Ticino, per esempio, sono cittadini 
svizzeri, che nello Stato elvetico possono autodetermi-
narsi (con lingua, scuole, giornali, televisione pubblica) 
come parte del popolo italiano. 
In questo modo ogni “popolo”, andando oltre i confini 
di Stato, vedrebbe maggiormente assicurata la possibi-
lità di sviluppare le proprie strutture politiche e la par-
tecipazione diretta ai processi sociali, attraverso forme 
associative determinate, possibilmente, da esso stesso. 
Il diritto all’autodeterminazione è il presupposto di ogni 
processo di liberazione volto a garantire la libera e au-
tonoma disposizione di sé a livello collettivo, premessa 
e prerequisito per l’esercizio di tale diritto anche a livel-
lo individuale. Affinché possa essere efficacemente ap-
plicato, garantendo la tutela e lo sviluppo delle culture 
minoritarie, queste dovranno sviluppare la capacità di 
produrre un progetto per il proprio futuro. 

Un’immagine simbolica, che rappresenta la crisi tra 
la Spagna e la comunità autonoma della Catalogna, 
con Capitale Barcellona, dove una parte del popolo ha 
espresso la sua volontà di staccarsi dalla Spagna
Shutterstock.com 
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Minoranza

“La minoranza può definirsi come un gruppo nume-
ricamente inferiore al resto della popolazione di 

un determinato Stato, in posizione non dominante, i cui 
membri, che hanno la cittadinanza dello Stato stesso, 
posseggano dal punto di vista etnico, religioso o lingui-
stico, caratteristiche diverse da quelle del resto della po-
polazione, e manifestino un sentimento di solidarietà, 
tendente a preservare la propria cultura, le proprie tra-
dizioni, la propria religione o la propria lingua. In prati-
ca, si tratta qui di collettività che siano munite dei carat-
teri storico-politici tipici di un popolo, e che purtuttavia 
siano minoritarie nel territorio di un determinato Stato”. 
Tratto dal Rapporto speciale della commissione delle Nazio-
ni Unite per la lotta contro la discriminazione e la protezio-
ne delle minoranze intitolato “Etude des droits des personnes 

appartenant aux minorités ethniques, religieuses et linguis-
tiques”. Francesco Capotorti. 1979.

Un’altra definizione di minoranza è quella elaborata dal 
Minority Rights Group International (MRG) di Londra: 
“Le minoranze sono dei segmenti subordinati di società 
statuali complesse. Esse presentano speciali tratti fisici 
e culturali che sono oggetto di scarsa considerazione da 
parte dei segmenti dominanti. Le minoranze sono unità 
autocoscienti tenute insieme dalle speciali caratteristi-
che che i loro membri hanno in comune e dalle speciali 
menomazioni che queste comportano. L’appartenenza a 
una minoranza è trasmessa da una legge di discenden-
za che è capace di affiliare successive generazioni anche 
in assenza di speciali tratti culturali o fisici immediata-

mente riconoscibili. I membri di una minoranza, per 
loro scelta o per necessità, tendono a sposarsi all’inter-
no del loro gruppo.”

Nella seconda definizione non si considera un fattore 
che lo stesso termine “minoranza” parrebbe richiamare 
per primo all’attenzione: il numero. Ciò che qui interes-
sa non è la dimensione numerica, ma sono le relazioni 
sociali: “minoranza” qui significa non un gruppo nume-
ricamente inferiore rispetto a un altro, ma socialmen-
te subordinato a un altro (la dominanza). Pensiamo al 
Sudafrica dell’apartheid, dove una netta minoranza nu-
merica, i bianchi, deteneva il potere, subordinando la 
schiacciante maggioranza nera, che dal punto di vista 
del peso politico-sociale-economico e dei diritti civili di-
ventava, di fatto, una minoranza. 
La definizione del già citato Minority Rights Group In-
ternational, fa anche riferimento a una caratteristica 
soggettiva della minoranza, ossia l’autocoscienza, il sen-
so di appartenenza. Perché una minoranza divenga tale, 
deve maturare al proprio interno la consapevolezza di 
condividere peculiarità socialmente rilevanti rispetto a 
quelle di altre entità sociali con cui convive. Per esem-
pio: tratti somatici, lingua, tradizioni, modelli culturali, 
strutture sociali… 

Tra le minoranze si possono distinguere quelle non terri-
toriali (religiose, ideologiche, politiche, ecc.), da quelle 
territoriali, che occupano e aspirano a organizzarsi in un 
determinato territorio. Tra le minoranze territoriali ri-
cordiamo in particolare quelle contigue o di confine: pen-
siamo agli Sloveni delle province di Gorizia o di Trieste o 
ai Tirolesi dell’Alto Adige. Insediate in genere al confine 
con la propria Nazione madre, le minoranze contigue 
sono storicamente le più importanti e hanno le migliori 
possibilità di ottenere particolari diritti e di sopravvive-
re anche attraverso il mantenimento di legami con la co-
munità confinante dello Stato vicino. 
Un’altra distinzione va fatta tra “minoranza nazionale” 
e “minoranza etnica, linguistica, culturale”… Una mino-
ranza nazionale è un gruppo che s’identifica in una Na-
zione madre, diversa da quella dello Stato in cui vive: per 
esempio gli abitanti francofoni della Valle d’Aosta sono 
una minoranza nazionale francese. 

Altre minoranze (etnica, linguistica, culturale …) sono 
accomunate dal fatto che i portatori di specifiche carat-
teristiche linguistiche, culturali, non si riconoscono in 
una nazione precisa. I motivi possono essere l’assenza 
effettiva di una nazione madre alla quale riferirsi, oppu-
re la scarsa consistenza dei legami con essa. Pensiamo ai 
Ladini che vivono nelle Alpi orientali o ai Valdesi del Pie-
monte, una minoranza culturale caratterizzata in modo 
particolare dalla sua identità religiosa (protestanti). 

La definizione di minoranza non riguarda soltanto i numeri, ma il peso 
di una comunità in uno Stato. Nel Sudafrica, prima della presidenza di 
Nelson Mandela, i neri erano in schiacciante maggioranza numerica 
rispetto ai bianchi, ma costituivano di fatto una minoranza dal punto di 
vista dei diritti civili, nettamente ridotti rispetto a quelli della popolazione 
bianca dominante, come ancora ricorda provocatoriamente l’ingresso 
all’Apartheid Museum di Città del Capo. 
Tom Wurl / Shutterstock.com 



24 25

Stato

Lo Stato è una comunità politica (in genere formata da 
un popolo) stanziata in un determinato territorio, 

organizzato unitariamente in conformità a determina-
te leggi, e titolare di un potere sovrano (governo) entro i 
propri confini. Solo lo Stato può legittimamente eserci-
tare la propria sovranità territoriale, sia per garantire 
l’ordine pubblico interno (con le forze dell’ordine) sia 
per assicurare la difesa contro eventuali nemici esterni 
(con l’esercito). 
Lo Stato moderno è sorto in Europa, tra XV e XVI secolo, 
dalle grandi monarchie nazionali di Spagna, Inghilter-
ra e Francia, che posero gradualmente fine a una mi-
riade di piccoli poteri feudali o li ridussero fortemente, 
ponendoli sotto il proprio controllo. Esso è retto da un 
ordinamento in base al quale i suoi membri – sia indi-
vidui, sia organismi collettivi – sono sottomessi unica-
mente alla Legge, garanzia dei diritti statuiti. Lo Stato 
si presenta dunque come Stato di diritto. Le Costituzio-
ni – le prime sono state quella inglese (non scritta) e 
quella degli Stati Uniti d’America (1787) – sono le leggi 
fondamentali dello Stato, cui devono attenersi le leggi 
ordinarie per risultare legittime. 
Lo Stato di diritto, con il superamento delle monarchie 
assolute, è diventato via via sinonimo di Stato liberale e 
democratico, basato sul rispetto delle libertà politiche 
e civili e quindi del pluralismo culturale e sociale. Sorto 
nel Settecento e consolidatosi nel corso dell’Ottocento, 
è stato distrutto laddove si sono costituiti regimi totali-
tari e dittatoriali. 

L’evoluzione dello Stato:  
dai sudditi del XVI secolo ai cittadini di oggi 

Già con i regni dell’Età antica (dagli Egizi all’Impe-
ro romano) e in seguito con le monarchie assolute 

del Rinascimento, l’esigenza di costruire grandi opere 
(per esempio strade che attraversano vasti territori) o 
di difendere i confini con eserciti organizzati o di ge-
stire numerosi popoli, determinò l’introduzione dello 
strumento della Legge, come base dello Stato. In questi 
ambiti storici, tuttavia, chi era soggetto alle leggi era, di 
fatto, un suddito: subiva la sovranità dello Stato in modo 
passivo, su di lui gravavano solo doveri e soggezioni. 
Una crisi di questo sistema (Stato come conseguenza di 
esigenze pubbliche) si cominciò ad avvertire in Francia 
nel XVII secolo, emergendo poi in modo drammatico 
con la Rivoluzione Francese. Fu allora che il suddito co-
minciò a diventare cittadino, non solo soggetto a doveri, 
ma anche beneficiario di diritti garantiti dallo Stato. 

Con l’Ottocento nasce il moderno Stato di diritto, che 
comincia a farsi carico dei problemi dei cittadini, so-
prattutto dei più poveri. Nascono le scuole e gli ospedali 
pubblici, si soddisfano nuovi bisogni che investiranno 
tutta la vita dei cittadini. Questo processo, in continua 
evoluzione, è guidato dal popolo, con gli strumenti del-
la democrazia e in particolare con il diritto al voto. La 
politica, infatti, deve rispondere agli impegni presi con 
gli elettori attraverso il servizio pubblico. Oggi in Italia 
oltre 8 mila enti ed oltre 3 milioni di dipendenti sono 
“al servizio” dei cittadini. Il punto centrale è proprio il 
servizio. Non importa da chi è erogato: Stato o Privato. 
Importa che siano soddisfatte le richieste dei cittadini e 
tutti possano accedervi. 

Gli Italiani oggi sono, dunque, sudditi o cittadini? I pro-
fondi cambiamenti sociali ai quali stiamo assistendo, 
denotano una rinnovata vitalità della cittadinanza che 
si esprime attraverso il controllo e la denuncia. 

La risposta potrebbe quindi essere: gli Italiani sono cit-
tadini. Cittadini che intendono ridare autorevolezza alla 
scuola, digitalizzare la pubblica amministrazione e pre-
tendere la trasparenza della gestione pubblica, rimette-
re al centro il servizio (e non chi lo eroga), riorganizza-
re lo Stato sul territorio, semplificare le procedure e le 
norme, selezionare le carriere in base al merito e alla 
competenza… Riforme che vanno tutte nella direzione 
del “servizio al cittadino”, non ridotto a suddito. 

La lingua come strumento dello Stato 

Il 18 agosto del 1492 Elio Antonio de Nebrija presen-
ta alla Regina Isabella di Castiglia la Gramàtica sobre 

la lengua castelana. Con questa singolare Gramàtica, per 
la prima volta nella storia si suggerisce che una lingua 
(il castigliano) diventi lingua ufficiale in tutti i territori 
dominati da una monarchia (quella spagnola). Nasce il 
concetto della lingua di Stato: si gettano le basi di una so-
cietà senza precedenti, nella quale tutti, dai burocrati ai 
soldati, dai mercanti ai contadini, aspirano a conoscere 
un’unica lingua, capita anche dai poveri, per poter ubbi-
dire meglio. D’ora in poi, scomparsi progressivamente i 
sudditi della Regina e nati i cittadini dello Stato, le comuni-
tà locali vedranno ridotte le possibilità di esprimersi con 
le proprie parlate natie: tutti dovranno usare le stesse 
parole, “messe in bocca” dallo Stato. 
Un processo di questo tipo ha riguardato la formazione 
di quasi tutti gli Stati nazionali, compresa l’Italia che, in 
particolare con il regime fascista, ha attuato un proces-
so di italianizzazione forzata. Da una parte si è così fa-
vorita la formazione di un’identità nazionale italiana e 
si è creata una base linguistica comune utile per la con-
divisione dei servizi pubblici (pensiamo all’istruzione); 
dall’altra sono state mortificate (e talora proibite) lingue 
e culture minoritarie con radici plurisecolari, come è 
successo con il nediško della Slavia, minando la sopravvi-
venza della stessa comunità, profondamente legata alla 
sua lingua viva e quotidiana. 
Come dimostrano la storia e tanti recenti conflitti, la 
continua ricerca di un punto d’incontro tra le ragioni de-
gli Stati e le aspirazioni delle minoranze, è una questio-
ne critica per il futuro del nostro Paese e dell’Umanità, 
e passa anche attraverso un equilibrato uso delle lingue.

DOVERI

sudditi
Stato

Stato
cittadini

DOVERI

DIRITTI

La differenza tra sudditi e cittadini: i primi hanno solo doveri verso lo Stato. 
I secondi godono anche di diritti, garantiti dallo Stato, che sono alla base 
della democrazia. 
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Nazioni e popoli senza Stato

Con l’espressione “popolo senza Stato” ci si riferisce 
a quei popoli che, pur senza un’entità politica au-

tonoma, sono caratterizzati da una spiccata identità 
etnica, linguistica e culturale e, pertanto, reclamano la 
formazione di uno Stato a sé.
La linea di demarcazione tra il concetto di “minoranza” 
e quello di “popolo senza Stato” è labile e dipende dal 
livello di eguaglianza che uno Stato plurinazionale è in 
grado di assicurare ai suoi vari e distinti gruppi (sia la 
maggioranza, sia le minoranze). 
Quando le specificità di natura etnica, culturale, reli-
giosa, linguistica di una minoranza sono tutelate con 
adeguate leggi dello Stato di cui è parte, la minoranza 
può sentirsi rispettata e autodeterminarsi all’interno di 
un’entità statale riconosciuta come democratica e plu-
ralista. 
Viceversa, quando queste condizioni essenziali non 
sono attese, la “minoranza” finisce per percepirsi come 
“popolo senza Stato”, portando magari la sua frustra-
zione a sfociare in un conflitto sociale o in una guerra 
civile d’indipendenza e, quindi, a riversarsi sul piano 
dell’autodeterminazione esterna in vista della forma-
zione di uno Stato autonomo.

Confine e frontiera

I termini “confine” e “frontiera” sono spesso usati 
come sinonimi per indicare un limite geografico. Nel 

mondo classico la differenza tra i due termini era invece 
assai marcata. 
Il confine costituiva una linea netta e tendenzialmente 
statica, che delimitava territori definiti controllati da 
entità politiche limitrofe, com’è oggi il confine tra due 
Stati. Il termine apparteneva alla dimensione di uno 
spazio conosciuto, nel mondo noto. 
La frontiera, invece, rappresentava la soglia che sepa-
rava il noto dall’ignoto, l’ordine dal disordine, la civiltà 
dalla barbarie. Non si trattava di una linea statica e ben 

Il Parco Naturale dell’Altmühltal, a nord di Monaco di Baviera,  
è attraversato dal Limes retico-altogermanico, l’antica linea di confine che 
separava l’impero romano dal “barbaro” mondo germanico e che è stata 
dichiarata dall’UNESCO patrimonio mondiale dell’Umanità.
Shutterstock.com

definita, ma di un’area dai bordi esterni mutanti; una 
fascia territoriale elastica, affacciata su territori scono-
sciuti. Si capisce bene questo concetto, quando è usato 
metaforicamente, come nel caso della “frontiera della 
scienza”, a indicare il limite oltre il quale è ancora tutto 
da scoprire. 
Se la parola “confine” proviene dal latino “finis” (solco 
lineare che traccia la fine di un fondo), il termine che 
più si adatta a indicare la “frontiera” è “limes”. Utilizza-
to originariamente per indicare la striscia di terreno, 
di norma una strada vicinale, che divideva tra loro le 
proprietà agricole, il limes passò poi a significare l’in-
sieme di strade fortificate che correvano lungo i con-
fini dell’Impero romano. Costruite inizialmente al fine 

di penetrare e sottomettere il territorio oltre il mondo 
romano, si tramutarono poi in una lunga fascia di forti-
ficazioni difensive, estese orizzontalmente a protezione 
dell’Impero e caratterizzate da un notevole grado di sta-
bilità. Rivolto verso l’ignoto, il limes separava l’interno 
dall’esterno e, nello stesso tempo, consentiva il contatto 
vitale tra i due mondi, attraverso lo scambio delle merci 
e il passaggio controllato delle genti, con le loro lingue, 
culture, vari modi di vivere e di pensare. 

Il limes dell’Impero romano in Britannia era costituito dal celebre Vallo  
di Adriano, qui in un suo tratto nel Northumberland National Park.

Shutterstock.com
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Enclave ed exclave

Un territorio che fa parte di uno Stato, ma è com-
pletamente circondato dal territorio di un altro 

Stato e, quindi, geograficamente separato dallo Stato di 
appartenenza, si definisce sia come enclave, sia come 
exclave. Il termine enclave si utilizza con riferimento allo 
Stato circostante, mentre il termine exclave con riferi-
mento allo Stato di appartenenza. 

Per esempio, il comune italiano di Campione, posto sul 
Lago di Lugano e tutto circondato da territorio svizzero, 
è un’enclave dal punto di vista della Svizzera e un’exclave 
dal punto di vista dell’Italia.  
Tra le due guerre mondiali, il Comune di Zara, circon-
dato dal territorio del Regno di Jugoslavia, è stato excla-
ve italiana in Jugoslavia. 

L’oblast’ (regione) di Kaliningrad, sul Baltico, è un’excla-
ve russa tra Polonia e Lituania. 
Talvolta si parla anche di enclave linguistica a indicare 
un luogo dove si parla una lingua differente da quella 
del territorio circostante: Timau, in Carnia, è un’encla-
ve linguistica tedesca in territorio italiano, ma appartie-
ne amministrativamente all’Italia. 

Globalizzazione

La globalizzazione è un complesso insieme di feno-
meni tra loro collegati: 

- uno sviluppo tumultuoso delle tecnologie della co-
municazione, sempre più perfezionate e diffuse a 
livello planetario;

- migrazioni di masse sempre più numerose, con con-
seguenti effetti d’integrazione o di conflitto sociale; 

- attività economiche sempre più al di fuori delle fron-
tiere nazionali. 

Il potere dei singoli Stati risulta così sempre più ridot-
to, a favore di altre entità quali società multinazionali, 
organizzazioni non governative, movimenti religiosi, 
politici e anche associazioni criminali.
Nel bene o nel male, la globalizzazione porta a superare 
i confini tra Stati, con effetti non prevedibili: la globa-
lizzazione, per esempio, ha favorito la diffusione della 
pandemia Covid 19.

L’oblast’ (dominio) di Kaliningrad, exclave della Federazione Russa 
sul Mar Baltico, incastrata tra Lituania e Polonia e separata dalla parte 
maggioritaria del territorio del suo Stato di appartenenza. 

Cittadinanza e nazionalità

La cittadinanza può definirsi come l’appartenenza 
giuridica (regolata dalla legge) di un individuo a 

una comunità statale. Nel sistema giuridico italiano lo 
status di cittadino è caratterizzato da una serie di dirit-
ti esclusivi quali l’elettorato attivo (diritto di eleggere) e 
passivo (diritto di essere eletto), i diritti di accedere agli 
impieghi statali, di risiedere e di spostarsi liberamene 
nel territorio dello Stato… D’altra parte, la cittadinanza 
comporta dei doveri: l’obbligo di fedeltà alla Repubbli-
ca, il rispetto della Costituzione e delle leggi dello Stato, 
l’obbligo di pagare i tributi (tasse e imposte)…
In Italia, secondo il criterio dello ius sanguinis (diritto 
del sangue), la cittadinanza si acquisisce per nascita da 
padre cittadino italiano. Sta tuttavia prendendo piede 
la proposta di introdurre anche in Italia il principio del-
lo ius soli (diritto del territorio), e cioè che sia di citta-
dinanza italiana ogni persona nata in Italia. In alcuni 
casi, con riferimento a specifici accordi internazionali, 
è riconosciuta anche la doppia cittadinanza. 
La nazionalità è il senso di appartenenza a una nazione 
per lingua, cultura, tradizione, religione, storia; in que-
sto senso, la nazionalità coincide con l’idea di nazione 
esprimente il complesso di quegli elementi culturali 
che caratterizzano la storia di un gruppo etnico. 
Per esempio, un italiano stabilito da anni negli Stati Uni-
ti può avere la cittadinanza (e il passaporto) statunitense, 
ma dichiararsi di nazionalità italiana, per i legami con 
la terra d’origine che sente ancora vivi. Nel linguaggio 
comune in Italia – e non solo – i due termini sono spes-
so usati erroneamente come sinonimi, confondendo i 
concetti di Stato e di nazione. 

Oltre queste “distinzioni terminologiche” il senso di ap-
partenenza di ogni individuo è sempre qualcosa di più 
complesso e sfumato, frutto di personali esperienze, 
come ben espresso dallo scrittore Amin Maalouf, citta-
dino libanese ma prima ancora del mondo. 

Identità
Ciascuno di noi dovrebbe essere incoraggiato 

ad assumere la propria diversità,
a concepire la propria identità
come la somma
delle sue diverse appartenenze,
invece di confonderla con una sola,
eretta ad appartenenza suprema
e a strumento di esclusione, 
talvolta a strumento di guerra.

Amin Maalouf
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Una Regione con due anime: 
il Friuli e la Venezia Giulia

Vi siete mai chiesti da dove derivi il nome complicato della nostra Regione? 

Deriva dall’unione di due territori: il Friuli e la Venezia Giulia.
 

IL FRIULI 

Il Friuli è una regione storica. Il suo nome significa “Forum Iulii”, il “Foro di Giulio (Cesa-
re)” che in epoca romana designava l’attuale città di Cividale del Friuli. 

Il Friuli storico è compreso a grandi linee tra Livenza a ovest e Isonzo a est. Quest’area è 
stata per molti secoli il cuore pulsante del Patriarcato di Aquileia, prima di passare sotto il 
dominio della Repubblica di Venezia (la cosiddetta “Serenissima”). 
Sotto il Regno d’Italia e fino al 1947 esisteva la Provincia del Friuli, con capoluogo Udine: 
comprendeva i territori delle attuali Province di Udine e di Pordenone (costituita solo nel 
1968) e faceva parte del Veneto (noto anche come Venezia Euganea). 

LA VENEZIA GIULIA 

Il termine “Venezia Giulia” fu coniato nel 1863 dallo studioso goriziano Graziadio Isaia 
Ascoli, per indicare approssimativamente l’allora Litorale austriaco (Österreichisches 

Küstenland), regione dell’Impero austro-ungarico comprendente il Goriziano, la città di 
Trieste, la penisola dell’Istria, le isole di Cherso e di Lussino. In questa zona di frontiera, 
contesa da secoli, si erano “mescolati” molti popoli e molte lingue. 
Con la vittoria dell’Italia sull’Austria-Ungheria durante la Prima guerra mondiale, il Litorale 
austriaco passò all’Italia diventando la parte più cospicua della Regione Venezia Giulia, 
comprendente le tre province di Gorizia, Trieste e Pola, la provincia di Zara (un’exclave 
del Regno d’Italia nell’allora Regno di Serbia, Croazia e Slovenia) e, dal 1924, anche quella 
di Fiume. Con la sconfitta dell’Italia nella Seconda guerra mondiale, quasi tutto il territorio 
della Venezia Giulia fu annesso alla Jugoslavia, finendo poi per essere spartito tra Slovenia 
e Croazia dopo il crollo della Jugoslavia. Solo una piccola parte, corrispondente alle attuali 
province di Gorizia e di Trieste, restò italiana. Fr
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Sulla cartina, in verde, 
la storica Provincia del Friuli 
con capoluogo Udine. 
In azzurro la storica Regione 
Venezia Giulia, il cui territorio 
comprendeva cinque province: 
Gorizia, Trieste, Pola, Fiume e Zara. 
Come si può notare la provincia 
di Zara costituiva un’exclave 
del Regno d’Italia nell’allora Regno 
di Serbia, Croazia e Slovenia.
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IL “MATRIMONIO COMBINATO” TRA FRIULI E VENEZIA GIULIA

Già con la Costituzione del 1947 si era previsto di unire la piccola porzione della Venezia Giulia rimasta all’Italia 
con la Provincia del Friuli (ricordate: fino allora compresa nel Veneto), costituendo così una nuova entità: la 

Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia (poi diventato Friuli Venezia Giulia, senza trattino). Il matrimonio combi-
nato tra questi due territori avvenne, di fatto, solo nel 1963 e fu sancito da uno Statuto Speciale. 

Venezia Tridentina

Venezia Euganea

Venezia Giulia

(Trentino)

(Alto Adige)

(Veneto)

(Friuli)

Emilia-Romagna

Lombardia

AUSTRIA

JUGOSLAVIA

Bolzano

Trento

Venezia

Belluno

Padova

Rovigo

Treviso

Verona

Vicenza

Pordenone

Pola

Fiume

MARE ADRIATICO

Udine

Gorizia

Trieste

Le cosiddette “Tre 
Venezie” tra la Prima 
e la Seconda guerra 
mondiale. Erano 
costituite dalla 
Venezia Tridentina 
(attuale Trentino Alto 
Adige), dalla Venezia 
Euganea (il Veneto 
comprendente anche 
la Provincia del Friuli, 
con capoluogo Udine) 
e dalla Venezia 
Giulia. 
https://commons.
wikimedia.org/wiki/
File:Triveneto.svg#/media/
File:Triveneto.svg

Pordenone
Udine

Gorizia

Trieste

Dall’unione tra la Provincia del Friuli della 
Venezia Euganea e la piccola parte della 
Venezia Giulia rimasta all’Italia dopo il 1947, 
prende forma la Regione Friuli-Venezia 
Giulia. Nel 1968 si costituisce la Provincia 
di Pordenone. Oggi le Province sono state 
abolite. 
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Una Regione in una posizione strategica, 
nel cuore dell’Europa 

Guardando con attenzione la cartina geografica, si capisce come il Friuli Venezia Giulia 
(nato da un matrimonio combinato tra due territori con storie differenti ma spesso vi-

cine) si trovi in una posizione eccezionale, nel punto più settentrionale del Mediterraneo 
e dove s’incontrano i tre grandi popoli d’Europa: quello latino (da cui derivano italiani, 
francesi, spagnoli, portoghesi, rumeni…); quello tedesco (da cui derivano gli anglosassoni: 
inglesi, tedeschi, austriaci, olandesi, svedesi…); quello slavo (che accoglie una miriade di 
popoli, dai lontani russi e ucraini, ai vicini sloveni e croati). 

Il Friuli Venezia Giulia è 
un luogo strategico per 
l’Europa, collocato a breve 
distanza da molte capitali 
e città simbolo del Vecchio 
Continente. 

Distanze 
chilometriche tra 
Trieste e alcune tra 
le principali città 
dell’Italia 
e del centro Europa

Lubiana: 99 km
Venezia: 165 km
Zagabria: 234 km
Salisburgo: 406 km 
Firenze: 414 km 
Vienna: 494 km
Bratislava: 552 km
Monaco di Baviera: 
556 km
Budapest: 578 km 
Roma: 684 km
Praga: 775 km

VENEZIA

ROMA

NAPOLI

MILANO ZAGABRIA

KLAGENFURT

VIENNA

GENOVA
FIRENZE

TORINO

LUBIANA

MARSIGLIA

FIUME

TRIESTE
GORIZIA

Il punto preciso dove si toccano i tre grandi popoli è il Monte Forno, vicino a Tarvisio, 
dove si trova il Cippo dei Tre Confini (Italia-Slovenia, Italia-Austria, Slovenia-Austria). Si 

può perciò dire con un po’ di orgoglio che il Friuli Venezia Giulia è il cuore, o il baricentro 
(o se preferite l’ombelico) dell’Europa. 
Qui sono passate (e anche si sono fermate) tante genti, ora con migrazioni pacifiche, ora 
con invasioni devastanti: gli antichi Veneti, i Celti, i Romani, gli Unni, gli Slavi, i Longobar-
di, i Franchi, i Veneziani, i Turchi e tanti altri ancora. 
Qui si sono stabiliti floridi legami con mondi lontani: Aquileia commerciava e dialogava 
con Alessandria d’Egitto. Grado ha avuto rapporti con Bisanzio, trasmettendo la sua voca-
zione orientale a Venezia, la regina del Mediterraneo. Gorizia è stata, per secoli, gloriosa 
Contea del Regno d’Austria. L’attuale territorio del Friuli Venezia Giulia è stato – e oggi 
continua a essere – una cerniera tra nord e sud, tra est e ovest dell’Europa. 

Per comprendere l’internazionalità del Friuli Venezia Giulia, basti ricordare che 
Trieste dista da Roma (a 684 km) più di quanto disti da almeno altre cinque capi-
tali europee: Lubiana (a 99 km), Zagabria (a 234 km), Vienna (a 494 km), Bratislava 
(a 552 km), Budapest (a 578 km). Trieste dista da Kiev, in Ucraina, quanto dista da 
Trapani, in Sicilia: poco meno di 1700 chilometri. 

Shutterstock.com 
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Uno straordinario crocevia di Civiltà: da Aquileia a Trieste 

Grazie alla sua posizione strategica, che ha consentito e consente scambi economici e culturali con vari territori, la 
nostra Regione ha sviluppato una civiltà cosmopolita (da “cosmos” = “mondo” e “polis” = “città”), da “cittadini del 

mondo”. Lo testimoniano ancora due luoghi simbolo, che sono stati crocevia d’Europa: Aquileia, in Friuli, e Trieste, 
nella Venezia Giulia. 

Aquileia, fondata nel 181 a.C., diventò una delle dieci città più importanti dell’Impero romano, con oltre cento-
mila abitanti (oggi sono solo 3.000!). Raggiunse questo prestigio grazie alla sua eccezionale funzione di nodo 

stradale: capolinea della via Postumia (Genova-Aquileia), della via Annia (Adria-Aquileia), della via Iulia Augusta 
(Aquileia-Austria Centrale), della via Gemina (Aquileia-Lubiana) e della via Flavia (Aquileia-Fiume); e dotata inoltre 
di un protetto porto fluviale sul fiume Natissa, collegato all’Adriatico. Con questi collegamenti via terra e via mare in 
tutte le direzioni, Aquileia divenne un vitale centro di traffici tra l’area danubiana e il Mediterraneo. Le navi salpava-
no verso l’Istria, la Dalmazia, la Grecia, l’Egitto. Dal Mar Baltico, attraverso l’Europa centrale, arrivavano legname, 
bestiame, schiavi, minerali e la preziosa ambra. 
Aquileia diventò anche un primario polo culturale e religioso: grazie all’autorità del suo Patriarca, secondo solo al 
Papa, fu tra i grandi centri di diffusione del Cristianesimo. Lo testimonia il mosaico pavimentale del IV secolo della 
sua Basilica, il più vasto di tutto l’Occidente. 
Il suo Patriarcato dal 1077 al 1420 esercitò il suo dominio – non solo spirituale ma anche politico come Principato – dal 
Veneto alla Slovenia e alla Carinzia. 

Trieste, la Tergeste di origine preromana, ebbe il suo periodo d’oro molti secoli dopo. Postasi sotto la protezione 
del Duca d’Austria nel 1382, restò nel Regno d’Austria e poi nell’Impero austro-ungarico fino al 1918, quando fu 

annessa all’Italia. 
Nel 1719 diventò Porto franco (con agevolazioni doganali e fiscali) dell’Impero austriaco: l’eccezionale collocazione 
tra Mediterraneo ed Europa centro-orientale, rese il porto uno dei primi del Vecchio Continente, contribuendo al 
rapido sviluppo commerciale della città. Trieste, porta sul Mediterraneo di Vienna e del suo grande Impero, passò in 
due secoli dai 5000 abitanti del primo ‘700 ai 226.000 del 1910, quando si attestava tra le più ricche e fiorenti metropoli 
d’Europa. In un clima favorevole agli scambi economici e culturali, convivevano italiani, sloveni, croati, austriaci, 
tedeschi, ebrei, greci, serbi e tante altre comunità che facevano di questo luogo speciale un avamposto dell’Europa, 
nonché punto di partenza di rotte marittime transoceaniche verso tutti i Continenti. 

Una veduta del Porto di Trieste nel 1908.
Nel 1910 a Trieste transita il 6,75% degli emigranti che s’imbarcano dai porti europei; 

nel decennio 1919-1929 il 10%. Associazione Giuliani nel Mondo

Sullo sfondo del basolato 
dell’antica via Postumia 
ad Aquileia, le vie di 
comunicazione che 
hanno fatto di questa 
città un centro strategico 
dell’Impero romano, 
collegato al resto 
dell’attuale Europa 
in tutte le direzioni

VIA IULIA AUGUSTA

VIA POSTUMIA

VIA ANNIA

AUSTRIA (Europa Centrale)

ADRIA 
(Adriatico Occidentale)

PORTO SUL FIUME NATISSA 
(Adriatico)

GENOVA 
(Tirreno)

LUBIANA 
(Bacino 

del Danubio)

FIUME-RIJEKA 
(Adriatico Orientale)

VIA GEMINA

VIA FLAVIA
AQUILEIA
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Dagli Unni alle guerre mondiali: 
un enorme campo di battaglia 

Una posizione strategica al centro dell’Europa non significa soltanto vantaggi economici e 
culturali. Significa anche passaggi di eserciti invasori o di grandi migrazioni, battaglie 

e guerre per la conquista di una frontiera contesa da nazioni, regni, imperi. 
Attraverso i comodi corridoi naturali (Val Canale, Valli del Natisone, Valle del Vipacco) che 
collegano il Friuli Venezia Giulia all’Europa centro-orientale (Austria e Slovenia), sono transi-
tati gli Unni di Attila, distruttore di Aquileia, o i Longobardi, ma anche gli eserciti che nel No-
vecento hanno combattuto le guerre mondiali, in un drammatico rimescolamento di popoli.

Nel 1915, con la Prima guerra mondiale, le popolazioni di lingua italiana del Carso e del 
Monfalconese, allora sotto l’Austria-Ungheria, furono deportate in massa in lontani campi 

profughi dell’Impero, e i loro paesi sgombrati per diventare terreno di battaglia. Partiti come 
cittadini austriaci, al loro ritorno nel 1918 diventarono cittadini italiani della Venezia Giulia! 
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I gruppi etnici dell’Impero 
austro-ungarico nel 1910 
in base a La distribuzione 
dell’etnie nell’Austria-
Ungheria di William R. 
Sheperd, 1911. Un esercito 
composto di soldati 
provenienti da tutti questi 
popoli, che all’alba della 
Prima guerra mondiale 
“premevano” alle porte 
dell’attuale Friuli Venezia 
Giulia, si sarebbe riversato 
nella pianura del Friuli e 
del Veneto dopo la disfatta 
di Caporetto. 
https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Austria_Hungary_
ethnic_it.svg#/media/File:Austria_
Hungary_ethnic_it.svg
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Nel 1917, intorno all’Isonzo, si combatterono alcune tra le più sanguinose battaglie della Grande Guerra, con circa 
settecentomila morti e oltre un milione e mezzo tra dispersi e feriti. Tra i caduti, c’erano soldati italiani, tede-

schi e dell’Impero austroungarico: austriaci, sloveni, croati, ungheresi, polacchi, boemi, slovacchi, rumeni, ucrai-
ni, serbi, bosniaci… Più di dieci popoli con altrettante lingue. Nell’ottobre 1917, con la disfatta di Caporetto, l’esercito 
austro-tedesco sfondò la difesa italiana, irrompendo in Friuli e Veneto, dall’Isonzo alla Piave. Centinaia di migliaia di 
civili abbandonarono come profughi la Provincia del Friuli. 

Dopo la Seconda guerra mondiale, quando le province di Pola, di Fiume, di Zara (e gran parte di quelle di Gorizia 
e Trieste) dell’ex Regione Venezia Giulia passarono alla Jugoslavia, circa trecentomila italiani lasciarono l’Istria, 

Fiume, le isole di Cherso e Lussino, Zara, in un immane esodo. Durante il fascismo avevano già lasciato la Venezia 
Giulia moltissimi cittadini italiani di lingua tedesca e slovena. Popoli che condividevano da secoli lo stesso territo-
rio, erano stati violentemente divisi dalle due guerre. 
Nel 1947, la città di Gorizia – già duramente provata durante la Prima guerra mondiale – fu divisa in due tra Italia e 
Jugoslavia da un confine interno, che tagliava persino i cimiteri, o le case dagli orti: le prime, per esempio, potevano 
trovarsi in Italia, i secondi in Jugoslavia. 

Tutte queste tragedie che colpirono le popolazioni dell’attuale Friuli Venezia Giulia (come oggi accade in Ucraina), 
provocarono un numero altissimo di morti civili, abbattendosi su questo piccolo territorio con una violenza non 

conosciuta in altre parti d’Italia. Era il prezzo pagato dalla nostra piccola regione, per la sua particolare posizione di 
frontiera. 

La memoria del confine che fino al 2007 divideva in 
due la città di Gorizia, passando nella piazza della 
Transalpina, ora piazza Europa condivisa  
da Italia e Slovenia
REDMASON / Shutterstock.com
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Che cosa resta di questo “trambusto di frontiera”? 
Segni da leggere, da ascoltare, da osservare, da assaporare. 

Di questo trambusto di confini, di questi continui passaggi di popoli, di lingue, di culture, di eserciti nell’attuale 
territorio del Friuli Venezia Giulia, restano tantissime testimonianze: alcune si vedono, altre si leggono, altre si 

ascoltano con le loro sonorità, altre ancora si assaporano. Il Friuli Venezia Giulia è come certe ricette della nostra re-
gione, preparate mescolando i più svariati ingredienti spesso portati da oltre confine: come i cjarsons, i ravioloni della 
Carnia; o come la gubana, o gubanza, il dolce tipico delle Valli del Natisone, il cui nome deriva dallo sloveno “guba”, 
“piega”, per la sua forma a chiocciola. 
Pensiamo anche ai nomi dei luoghi. Se andate in Val Canale dove s’incontrano i Tre Confini, ogni paese ha almeno tre 
nomi: Tarvisio è Tarvis in friulano e Trbiž in sloveno; Ugovizza è Ukve in sloveno e Uggowitz in tedesco; Malborghetto 
è Malborgeth in tedesco, Naborjet in sloveno, Malborghet in friulano. Da quelle parti, variando di paese in paese, si 
parlano ancora dialetti tedeschi e sloveni. Nella vicina Val Resia sopravvivono uno slavo antico e musiche e tradizioni 
(come i carnevali) uniche, sempre legate al mondo slavo. 

Lo sapete, poi, che Belgrado (la “città bianca”) si trova in Friuli, vicino a Codroipo? Nella nostra Regione, anche lonta-
no dai confini, secoli fa s’insediarono comunità d’immigrati slavi, che denominarono i loro villaggi con la loro lingua. 
La lingua col tempo è scomparsa, soppiantata dal friulano, ma restano i nomi slavi dei paesi: oltre a Belgrado, vicino 
al Tagliamento troviamo Lestizza, Gorizzo (“piccola montagna”) come Gorizia, o Gradiscutta (“castelliere”, “castello”) 
come Gradisca d’Isonzo…
In Friuli Venezia Giulia i nomi dei luoghi riservano ancor più antiche sorprese: Gemona, in friulano Glemone, po-
trebbe derivare dal celtico “glem”, “altura tondeggiante”. Farra d’Isonzo (in provincia di Gorizia) ricorda la “fara”, la 
comunità base dell’organizzazione sociale e militare dei Longobardi: probabilmente da quelle parti, un tempo, esiste-
vano piccoli nuclei longobardi. 

Anche con lo sguardo si possono cogliere i segni delle diverse influenze culturali e artistiche che hanno segnato 
la storia e il paesaggio del Friuli Venezia Giulia: il campanile romanico di Aquileia ci ricorda le nostre radici ro-

mane; quello gotico di San Marco a Pordenone la nostra anima veneziana; quello a cuspide di San Lorenzo a Sauris di 
Sopra evoca il Tirolo austriaco; le cupole a cipolla di Sant’Ignazio a Gorizia ci catapultano nell’Impero austroungarico; 
quelle del tempio serbo-ortodosso di San Spiridione a Trieste ci avvicinano all’oriente europeo…
Nessuna regione d’Italia riesce a portarci in luoghi così lontani in un territorio così piccolo. Pochi altri posti d’Europa 
ci offrono questa straordinaria possibilità di comprendere l’Europa. 

Il campanile romanico della basilica di Aquileia | Shutterstock.com Il campanile gotico veneziano della cattedrale di San Marco a Pordenone

Il campanile gotico tedesco della chiesa  
di San Lorenzo a Sauris di Sopra

Le mitteleuropee cupole a cipolla della chiesa 
di Sant’Ignazio a Gorizia | Shutterstock.com

Le cupole orientali del tempio serbo-ortodosso 
di San Spiridione a Trieste | Shutterstock.com 
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Sada te povien
Cumò ti conti

Ora ti racconto

Il Natisone-Nediža e la gubana (o gubanza, dallo slavo “guba”, “piega”) 
in fase di preparazione: simboli di una terra dove la storia ha mescolato tanti ingredienti!

Reconfinati gli Slavi in queste montagne e passati successivamente sotto il dominio dei 
patriarchi di Aquileia, considerarono finalmente la regione quale stabile patria, che nel loro 
dialetto è chiamata con ben cinque nomi: dom, domovina, ócetgnava, ogniske e dazela.

Carlo Podrecca, Slavia Italiana, 1884
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Friuli orientale: una porta aperta alla storia

Quello che vogliamo approfondire in questo capitolo è il territorio del Friuli orientale, 
che ha come “capitale” storica Cividale del Friuli, dove ha sede il Convitto Nazionale 

“Paolo Diacono”: si tratta, per darvi un approssimativo punto di riferimento, di quel cuneo 
che s’insinua dentro la Slovenia, toccando a oriente Kobarid-Caporetto e arrivando a oc-
cidente quasi alle porte di Udine. A grandi linee, volendo semplificarci la vita, potremmo 
dire che coincide con il Mandamento del Friuli orientale, che comprende i seguenti comu-
ni: Attimis, Buttrio, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Drenchia, Faedis, Grimacco, Lu-
severa, Manzano, Moimacco, Nimis, Pavia di Udine, Povoletto, Pradamano, Premariacco, 
Prepotto, Pulfero, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Na-
tisone, Savogna, Stregna, Taipana, Torreano. In realtà, come abbiamo imparato o meglio 
come stiamo cercando d’imparare (non si finisce mai d’imparare) la geografia degli uomini 
e dei popoli è una questione molto più complicata e sfumata della geografia politica che, 
attraverso accordi e leggi, definisce i confini di Stati, Regioni, Province, Comuni, Manda-
menti. Non esistono, infatti, territori precisi che racchiudono popoli precisi o “categorie 
umane” precise. Il territorio del Friuli orientale è uno di quei luoghi che dimostra proprio 
questo: come vedremo, nella sua estrema propaggine, nelle verdissime Valli del Natisone, 
da quasi millecinquecento anni si è insediato un popolo slavo, che mantiene ancora in 
parte la sua lingua e la sua cultura originaria, pur sentendosi profondamente italiano, per 
aver partecipato alle vicende del Patriarcato di Aquileia, della Repubblica Serenissima di 
Venezia, del Regno d’Italia, della Repubblica Italiana. 

Il Friuli orientale, dunque, con le sue differenti componenti etniche e linguistiche – in 
particolare abitanti friulanofoni (di lingua friulana) e slavofoni (di lingua slava) della Slavia 
Friulana – e i suoi strati di cultura, di arte, di tradizioni, racconta una movimentata storia 
plurimillenaria di passaggi di popoli attraverso uno dei valichi più comodi e pianeggianti 
delle Alpi: quel passo di Stupizza, pochi chilometri a nord di Cividale del Friuli, che colle-
ga facilmente le Valli del Natisone con quella dell’Isonzo e, in senso più ampio, il mondo 
latino con l’Europa centro-orientale. Una porta aperta nel corso dei secoli, per una storia 
avvincente tutta da raccontare. 
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capitolo

3 Una veduta di Cividale  
del Friuli, con il Natisone 
e sullo sfondo le 
montagne verso la Slavia 
Friulana
Shutterstock.com

Il nostro 
Friuli orientale: 
una porta aperta 
alla storia
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Dalla Preistoria… ai primi “vagiti” di Storia

Quando comparvero i primi uomini nel Friuli orientale?
Difficile dirlo. Siamo comunque in tempi che precedono la Storia, siamo dalle parti 

della cosiddetta “Preistoria”. 
A proposito, vi siete mai chiesti quando comincia la Storia? 
La parola “storia” deriva dal latino “historia”, che a sua volta deriva dal greco “ἱστορία”, che 
significa “ricerca, indagine, cognizione”. Lo strumento principale affinché possa avvenire 
questa indagine è sicuramente la testimonianza scritta: possiamo così ragionevolmente 
convenire (metterci d’accordo) che la storia inizi con l’invenzione della scrittura e quindi, 
per quanto ne sappiamo, con il cuneiforme della Civiltà sumera, tra cinquemila e seimila 
anni fa. Già molto tempo prima che la storia avesse inizio sulla fertile pianura della Me-
sopotamia, tra il Tigri e l’Eufrate dove oggi si trova lo Stato dell’Iraq, a qualche migliaio di 
chilometri di distanza l’uomo “preistorico” si aggirava sulle rive di un altro corso d’acqua: il 
Natisone-Nediža (nel locale slavo). 

Interpretazioni 
di Sergio Metus 
della vita preistorica

Nel comune di San Pietro al Natisone, c’è un sito di 
grande interesse a un centinaio di metri dal fiu-

me: il Riparo di Biarzo. Qui, tra l’8.000 e il 6.000 avanti 
Cristo, nel Neolitico, in un piccolo antro sotto la roccia, 
trovava rifugio un uomo molto diverso da quello che 
conosciamo (e siamo) oggi: un raccoglitore-cacciatore, 
che lavorava le pietre per trasformarle in utensili, si 
spostava alla continua ricerca di cibo e viveva in piccole 
comunità famigliari. Forse, come sembrerebbe dimo-
strare quel ritrovamento, quel nostro parente alla lon-
tana aveva già iniziato ad allevare suini. Forse stava già 
avvenendo quel graduale passaggio verso l’attività di al-
levamento e più in generale verso l’agricoltura, che se-
gnò una svolta fondamentale nella storia dell’umanità. 
Quella del Riparo di Biarzo è, probabilmente, la più 
spettacolare presenza dell’uomo preistorico nel Friuli 
orientale, ma ne esistono molte altre. 
Era solo l’inizio: da quelle parti, qualche migliaio di 
anni dopo, sarebbero passate tante altre genti, già in 
età storica. Possiamo dare per certa la presenza dei 
Veneti, o Paleoveneti, o Venetici, per distinguerli dagli 
attuali abitanti del Veneto. Una civiltà evoluta, con un 
complesso mondo sociale, ideologico, religioso, una 
propria lingua, che ebbe come culla l’attuale località 
d’Este, presso Padova, tra VIII e VI sec. a.C. 
Poi fu la volta di un altro popolo indoeuropeo, 
i Celti, con le sue tribù che s’insediarono dal-
la Britannia (Gran Bretagna) alla Gallia (Fran-
cia) all’Italia settentrionale, all’Europa centro 
orientale. In Friuli i Celti lasciarono impron-
te profonde, ancora presenti nella spirituali-
tà, nelle tradizioni (i fuochi dei solstizi), nella 
stessa lingua: per esempio Chialminis, vicino 
a Nimis, deriverebbe dal celtico “calmis”, “luo-

go non coltivato” e probabilmente la stessa Nimis deri-
verebbe dal celtico “neme”, “bosco”. Si capisce come a 
quei tempi il Friuli orientale dovesse essere un posto 
selvaggio e come la storia, incredibilmente, sopravviva 
soprattutto nella lingua. 

Il Riparo di Biarzo, nel comune di San Pietro al Natisone
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I Romani: 
organizzatori di Civiltà

Mentre i Celti e i Veneti risiedevano con le loro comunità nel Friuli, stava 
prendendo corpo una nuova realtà che avrebbe cambiato profondamen-

te la storia della penisola italica e del continente europeo: la civiltà romana, 
che si espandeva come un vero e proprio Stato, con un potere centrale, un eser-
cito, un’organizzazione mai vista prima, basata su leggi che regolavano la vita 
quotidiana. 
Grazie a queste capacità, Roma aveva gradualmente conquistato territori prima 
occupati da altri popoli, come Etruschi, Sabini, Volsci, Sanniti e tanti altri. 
Roma procedeva nei territori annessi costruendo strade, ponti, porti: una vera 
e propria rete di comunicazioni che consentiva il fluire di eserciti e di commer-
ci. Pianificava la gestione dei territori agricoli e la fondazione delle città, orga-
nizzate secondo un ordinato reticolo viario ortogonale che faceva riferimento 
a due strade principali tra loro perpendicolari (il cardus maximus e il decumanus 
maximus) che s’incontravano in genere in prossimità del foro, nel centro della 
città. 
Con i Romani la storia volta pagina: i popoli che li avevano preceduti (in parti-
colare i Celti) e molti altri che li avrebbero seguiti con le cosiddette “invasioni 
barbariche” (in particolare gli Slavi delle Valli del Natisone per la storia che 
ci riguarda) erano in genere aggregati in tribù. Le singole comunità venivano 
gestite in modo pressoché autonomo, in assenza di un potere centrale. Questa 
“organizzazione orizzontale” derivava da trascorsi nomadi e rendeva impossi-
bile il costituirsi di strutture più stabili e centralizzate. Con i Romani si passa a 
una “organizzazione verticale” che ha l’apice in Roma, caput mundi (centro del 
mondo), portatrice di legge, ordine e metodo, capace di consolidare tra Europa, 
Asia e Africa un potere senza precedenti, per estensione e durata. 
Roma anticipa il concetto di Stato, anche se non si tratta di un moderno Stato 
nazionale, bensì di una sorta di Stato sovranazionale, che al proprio interno 
accoglie e regola i più svariati popoli: dai Galli della futura Francia ai Numidi 
del Nordafrica. 

Illustrazioni
di Sergio Metus 

È inevitabile che anche il territorio dell’odierno Friuli 
Venezia Giulia abbia ceduto alla pressione di Roma. 

Nel 181 a.C. fu fondata Aquileia. 
Nel primo secolo a.C. fece la sua comparsa Giulio Cesa-
re, politico e generale, la cui figura autoritaria avrebbe 
segnato il passaggio dalla Roma repubblicana all’Impe-
ro romano, con il primo imperatore Ottaviano Augusto. 
Nel nome di Giulio Cesare furono fondate, in posizione 
strategica, le altre tre delle quattro città romane dell’at-
tuale Friuli Venezia Giulia: Iulia Concordia (oggi Con-
cordia Sagittaria), a cavallo tra la via Postumia e la via 
Annia; Iulium Carnicum (oggi Zuglio), lungo la via Iulia 
Augusta che porta al Norico (Austria) attraverso il Passo 
di Monte Croce Carnico; e soprattutto Forum Iulii, mu-
nicipium sulle rive del Natisone, corrispondente all’at-
tuale Cividale del Friuli. La centralità e l’importanza di 
questa città, soprattutto in età tardoimperiale, sono av-

valorate dal “peso” del suo nome: da Forum Iulii deriva, 
infatti, la parola “Friuli”. 
Della Forum Iulii romana, tuttavia, restano poche testi-
monianze, conservate nel Museo Archeologico Nazio-
nale di Cividale del Friuli: qualche mosaico, qualche la-
pide, qualche altare votivo. Il resto è stato cancellato da 
invasioni e passaggi di popoli, che hanno caratterizzato 
la storia turbolenta di questo territorio di frontiera. E 
non inganni la statua di Giulio Cesare in Largo Boiani: è 
un’opera realizzata solo nel 1935, per celebrare le radici 
romane di questa piccola città fondamentale nella sto-
ria della nostra regione. Come vedremo. 

La statua di Giulio Cesare  
a Cividale del Friuli
Shutterstock.com
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Arrivano i nostri: 
Longobardi e Slavi

La storia del Friuli Venezia Giulia è piuttosto comples-
sa e si presta a molteplici interpretazioni, spesso 

anche contrastanti, ma su un punto sono tutti d’accor-
do: l’identità della nostra regione, nel bene e nel male, 
è il frutto di continui passaggi di popoli. Qualcuno le 
ha chiamate “invasioni”, altri “migrazioni”. Potrebbero 
funzionare entrambi i nomi, secondo i casi. Questi di-
rompenti passaggi da una parte portarono a devastazio-
ni e alla perdita d’immensi patrimoni storici e artistici, 
come dimostrano le scarse testimonianze della Forum 
Iulii romana, dall’altra hanno sedimentato una ricchez-
za culturale e linguistica senza pari. Resta il fatto che 
nel periodo di massimo splendore dell’Impero romano, 
da lontane regioni dell’Asia centrale cominciarono a 
spostarsi interi popoli alla ricerca di nuove terre ferti-
li e propizie dove insediarsi: la penisola italica, in tal 
senso, poteva essere una meta ideale e lo sarebbe stata 
ancor più con il progressivo disfacimento dell’Impero. 
Il Friuli, inoltre, con le sue ampie valli, come quelle del 
Natisone, facili da percorrere come “autostrade”, sareb-
be diventato la zona di transito per eccellenza di questi 
“barbari”, nome forse derivante dal sanscrito “bar bar” 
che designava con disprezzo l’incomprensibile borbot-
tare di gente straniera. Il V d.C. fu il secolo cruciale, 
quello della caduta dell’Impero romano d’Occidente 
(476 d.C.): in questo periodo il Friuli orientale fu per-
corso da una ridda di popoli: Visigoti, Unni, Ostrogoti, 
mentre i Bizantini presidiavano l’Adriatico… Gli Unni 
di Attila lasciarono un pessimo ricordo: rasero al suo-
lo la metropoli di Aquileia e finirono per popolare leg-

Le grandi migrazioni dei popoli slavi tra VI e VIII secolo d.C. 

Alcuni di quei grandi 
movimenti di popoli 

chiamati “invasioni 
barbariche”

gende da incubo. Come quella di Attila che innalza la 
collina del Castello di Udine per godere della vista di 
Aquileia in fiamme. Qualcuno – anzi qualcuna! – sep-
pe tuttavia resistere: è il caso della mitica regina Vida 
che riparò con la sua gente negli anfratti della Grotta 
di San Giovanni d’Antro, a monte di Pulfero, riuscendo 
a dissuadere Attila dall’assalto con un’astuzia degna di 
Ulisse. Gli fece infatti credere di avere per sé e per il 
suo popolo cospicue riserve di grano per sopravvivere 
a lungo nella grotta, quando invece le riserve stavano 
per finire. 

Sono soprattutto due invasioni-migrazioni successive 
che lasciano un segno nel Friuli orientale. 

Veniamo alla prima. Nel 568, al comando del re Alboi-
no, calò in Italia un popolo germanico di guerrieri: i 
Longobardi. Questi occuparono il Friuli ed elessero 
Forum Iulii a loro ducato. Proseguirono poi verso l’Ita-
lia che conquistarono quasi interamente. Tra alterne 
vicende, come le lotte contro gli Avari, i Longobardi 
dominarono questo territorio fino al 776, quando Carlo 
Magno, re dei Franchi, dopo averli sconfitti si autopro-
clamò “Gratia Dei rex Francorum et Langobardorum”. La 
loro presenza, tuttavia, lasciò un’impronta indelebile 
nel patrimonio storico-artistico-culturale di questo ter-
ritorio, nonché alcune tracce anche nella lingua e nella 
toponomastica: anche il Borgo Faris ad Attimis, come 
Farra d’Isonzo nel Goriziano, suggerisce la preesisten-
za di una fara, la comunità base sociale e militare dei 
Longobardi.

Sempre intorno al VI secolo, dal territorio compreso 
fra il mar Baltico, i Carpazi e il mar Nero, si mise in 

moto un altro popolo: gli Slavi. La vastità dei territori oc-

cupati provocò una lenta ma continua diversificazione 
fra le tribù (Russi, Ucraini, Bielorussi, Bulgari-Macedo-
ni, Serbi-Croati, Sloveni, Resiani, Schiavoni, Cechi-Slo-
vacchi, Sorbi, Polabi-Polacchi-Casciubi) di questo gran-
de popolo. Di questo movimento fanno parte in modo 
autonomo, anche gli Slavi del Friuli orientale: del Nati-
sone, del Torre, di Resia. Nella loro marcia verso sud le 
tribù slave incontrarono la resistenza dei Longobardi, 
che probabilmente li sconfissero in una battaglia com-
battuta in una località denominata “Broxas”, alle porte 
di Forum Iulii, fermando la loro avanzata verso sud. Per 
gli Slavi del Natisone, tuttavia, la guerra non era persa. 
Anzi! 

Illustrazioni
di Sergio Metus 
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Le Sante nel fregio del Tempietto Longobardo di Cividale del Friuli | LorenzoPeg / Shutterstock.com

ne” dimostra, oggi come ieri, come le grandi influenze 
culturali e artistiche superino i confini delle dominazio-
ni, come spiritualità e bellezza siano valori universali, 
senza frontiere. 

Non lontano da Cividale del Friuli, anche tra gli 
Slavi delle Valli del Natisone cominciò intorno 

al IX secolo l’opera di evangelizzazione. Protagonisti 
dell’epopea missionaria rivolta verso tutti i popoli sla-
vi, dall’Europa centrale ai Balcani, furono due fratelli 
e monaci greci di Tessalonica (Salonicco): Costantino, 
conosciuto come Cirillo, e Metodio. Cirillo e Metodio 
compresero che non sarebbe stato possibile annunzia-
re la Buona Novella se non proclamandola nella lingua 
dei popoli presso i quali si recavano. 

Inventarono così l’alfabeto glagolitico, basato sullo 
slavo parlato dai Macedoni, e con quello trascrisse-

ro la Sacra Scrittura e gli insegnamenti della Chiesa. Le 
popolazioni slave meridionali e occidentali accettarono 
la fede cristiana solo quando la catechesi fu impartita 
nella lingua da loro conosciuta. Probabilmente la Slavia 
fu convertita quando Cirillo e Metodio l’attraversarono, 
nell’anno 867, durante il loro viaggio dalla Moravia a Fo-
rum Iulii, dove si recarono per incontrare il Patriarca 
di Aquileia Paolino, con il quale discussero anche della 
loro traduzione in lingua slava della Bibbia. A San Pie-
tro del Natisone sopravvivono ancora due rare testimo-
nianze di questa lingua: un Messale del 1741 e un bre-
viario del 1648. Due libri straordinari che confermano 
l’unicità di questa terra. 

Disegno di
Simone Clavora

Il Messale di San Pietro al Natisone
in lingua “slavonica” e con titoli 
in caratteri glagolitici

I Santi Cirillo e Metodio 
con i relativi nomi in glagolitico

La fede cristiana: un punto d’incontro spirituale e culturale

Il destino dei Longobardi e degli Slavi del Friuli orientale fu del tutto differente. I primi vissero da dominatori due se-
coli di gloria, per poi essere “cacciati” dai Franchi. I secondi s’insediarono più in sordina a nord di Forum Iulii, furono 

fermati nella loro espansione dai Longobardi, ma poi riuscirono a consolidarsi nei secoli in un piccolo territorio alle 
pendici delle Prealpi Giulie, riuscendo a mantenere una propria lingua e una propria cultura sotto varie dominazioni. 
Ad avvicinare Longobardi e Slavi, popoli originariamente pagani provenienti da luoghi tra loro lontanissimi, fu qual-
cosa che “impararono” nella terra di emigrazione: la fede cristiana.

Per i Longobardi questo avvenne agli inizi del VII secolo, ed è magistralmente testimoniato dai soggetti sacri di 
alcune gemme longobarde conservate a Cividale del Friuli e diventate Patrimonio dell’Umanità Unesco: l’Ara 

di Ratchis e il Battistero di Callisto nel Museo Cristiano e, soprattutto, il magnifico fregio in stucco del Tempietto 
Longobardo, da collocarsi poco dopo la metà dell’VIII secolo. In questo capolavoro assoluto dell’Alto Medioevo, nella 
fascia superiore trovano posto sei figure di Sante ad altorilievo. Sotto uno straordinario tralcio di vite – simbolo di 
legame tra i credenti e Gesù – corre intorno alla lunetta con l’affresco del Cristo Logos. 
La preziosa eleganza delle Sante, con le loro figure stilizzate, più che a un’arte propriamente longobarda, rimanda a 
quello stile solenne dei “nemici bizantini” che si ritrova in particolare nei mosaici di Ravenna: questa “contaminazio-
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Da Carlo Magno al Patriarcato di Aquileia: 
nel “nebuloso” Sacro Romano Impero

La conversione al Cristianesimo e soprattutto l’affermazione del dominio dei Franchi, stirpe germanica guidata 
da Carlo Magno, portò il Friuli nell’orbita del Sacro Romano Impero, inizialmente come ducato, poi come marca 

(846), successivamente incorporato alla marca veronese e poi annesso al ducato di Carinzia… Il Friuli, nella prima 
metà del X secolo, subì ripetute invasioni degli Ungari, che devastarono e spopolarono il territorio, ricostruito a par-
tire dagli inizi dell’XI secolo soprattutto per opera del Patriarca Poppone, il cui nome è associato al rinnovamento 
della Basilica di Aquileia. 
Intanto, già dal X secolo, Cividale del Friuli, dopo essere stata Forum Iulii e Civitas Forii Iulii sotto i Longobardi, comin-
ciava a farsi conoscere con il nome di Civitas Austriae (Città d’Austria), da cui Cividale, a dimostrare la sua collocazio-
ne politica nell’ambito centroeuropeo o germanico. 

Il Patriarca di Aquileia 
accolto nelle terre del Friuli orientale 

Illustrazione di Sergio Metus

Per comprendere – da un punto di vista amministra-
tivo e politico – il mondo di allora, bisogna fare uno 

sforzo d’immaginazione. Nel Medioevo non esistevano 
Stati nazionali e precisi confini come li concepiamo 
oggi. Non esistevano passaporti, carte d’identità, green 
pass… Il Sacro Romano Impero era una sorta di territo-
rio fluido e nebuloso che, soprattutto nelle sue aree più 
lontane dalla sede imperiale, delegava il potere a feudi 
retti da signori più o meno locali (in ordine decrescen-
te d’importanza: re, principi, duchi, marchesi, conti, 
visconti, baroni…). A questi poteri si sovrapposero per 
un certo periodo (XI-XIII secolo) anche quelli dei Liberi 
Comuni, nonché quello della Chiesa che, oltre a eserci-
tare la potestà spirituale, in molti casi esercitava anche 
quella temporale. È il caso del Patriarcato di Aquileia 
o Patria del Friuli che diventò Principato ecclesiastico 
del Sacro Romano Impero, quindi feudo di primaria 
importanza, dal 1077 al 1420, avendo Cividale del Friuli 
come “capitale” fino al 1238 e includen-
do nel proprio territorio tutto il Friuli 
orientale, compresa la Slavia Friulana. 
In quei periodi, a causa di frequenti 
guerre e spinose questioni dinastiche, i 
confini dei feudi erano in continuo mo-
vimento. Non esistendo vere e proprie 
nazioni, non esistevano inoltre lingue 
nazionali o ufficiali. La gente comune 
parlava la lingua del popolo. Durante 
il dominio del Patriarcato di Aquileia 
si può immaginare che a Cividale o a 
Rosazzo si parlasse il friulano, a Pulfe-
ro o a Stregna il nediško, la lingua slava 
locale. Gli ecclesiastici, i letterati, gli 
uomini di legge usavano invece il latino 

medioevale, lingua dotta diffusa in gran parte d’Europa. 
In questo mondo fluido, non strutturato in forma di Sta-
to, le piccole comunità locali esercitavano una relativa 
autonomia amministrativa, come vedremo di seguito, 
continuando a coltivare le proprie tradizioni, che me-
scolavano spesso significati cristiani con ricordi pagani 
provenienti dalla notte dei tempi: come il pignarûl, il 
fuoco friulano dell’Epifania, o il kries, il fuoco della not-
te di San Giovanni delle Valli del Natisone, con le loro 
probabili radici celtiche o slave. O come il culto di San 
Michele, protagonista nel Santuario mariano di Castel-
monte e nel Carnevale di Rodda, assimilato dai Longo-
bardi al mito nordico di Sigfrido/Beowulf che uccide il 
drago Faffner/Grendel.

San Michele Arcangelo e il diavolo si contendono le anime, bassorilievo 
nel Duomo di Gemona. Un’iconografia tra sacro e pagano molto presente 
nel territorio e adottata anche dai Carnevali della Slavia Friulana
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L’indimenticabile età dell’oro della Serenissima

Con la fine del Patriarcato di Aquileia, dal 1420 al 1797 il Friuli passò sotto la Repubblica di Venezia. Come ve-
dremo, la stessa sorte sarebbe capitata successivamente all’enclave austriaca di Pordenone, che nel 1508 passò 

dal dominio diretto della Casa d’Austria a quello della Serenissima. Fu così che i due territori protagonisti della nostra 
storia parallela, vennero a trovarsi sotto la stessa ala protettrice: quella del Leone Marciano (ovvero di San Marco). 
Se Pordenone respirava già da molto tempo il clima culturale di Venezia – con il suo patrono San Marco, i suoi portici 
veneti, il suo campanile gotico veneziano – per il Cividalese e le Valli del Natisone questo passaggio costituiva una 
novità, che tuttavia portò con sé effetti benefici, soprattutto per la Slavia Friulana. 
Va detto che la Repubblica di Venezia basava la sua fortuna e la sua potenza sugli scambi commerciali tra Europa 
e Oriente. I suoi sudditi appartenevano a diversi gruppi etnici e linguistici. I Dogi non avevano velleità “nazionali-
stiche”. A loro interessava in modo pratico la sicurezza dei confini e, quindi, il rapporto con gli Slavi delle Valli del 
Natisone diventava strategico a questo scopo. La Serenissima comprese che un popolo fiero, libero e padrone della 
propria terra sarebbe stato l’ideale guardiano di un confine che coincideva con quello del proprio territorio. Il popolo 
della Slavia, a sua volta, comprese che l’aiuto dato a Venezia sarebbe stato in primo luogo un aiuto a sé stesso e accettò 
di buon grado il baratto tra la difesa dei confini e l’ampliamento della propria autonomia amministrativa, fiscale e 
giudiziaria. La Slavia mise così a disposizione di Venezia 200 validi Slavi che vigilavano ininterrottamente i confini. 
Venezia, in cambio, concesse una forte autonomia a questo territorio. 

La Comunità era costituita da 36 
Ville: 21 raccolte nella Vicinia Gran-
de della convalle di Antro, altre 15 
nella Vicinia Grande della Convalle 
di Merso. La Velika Sosednja (Aren-
go Grande) – costituita dai rappre-
sentanti delle 36 Ville e presieduta 
da due Decani Grandi – diventava il 
vertice amministrativo del sistema. 
Il potere giudiziario era affidato alle 
Banche di Antro e di Merso. 

La Lastra di Biacis, già Villa della Slavia 
Veneta, intorno alla quale la comunità locale 

si riuniva per decidere il proprio futuro

Sotto i tigli e davanti alle lastre 
(come quelle di Biacis e di Tar-

cetta), simboli dell’appartenenza 
comunitaria, le popolazioni lo-
cali decidevano autonomamente 
il proprio destino. Venezia pren-
deva atto e supervisionava l’orga-
nizzazione, riconoscendo in una 
“Terminazione” del Senato dell’11 
giugno 1788, la Slavia Friulana 
come “nazione diversa e separata 
dal Friuli che si governava da sé”. 
Grazie a questi buoni rapporti con 
la dominante, il ricordo del Leone 
di San Marco sarebbe rimasto nel 
tempo a venire nel cuore e nella 
memoria degli Schiavoni, gli abi-
tanti della Slavia Friulana, desti-
nata a essere conosciuta anche 
come Slavia Veneta. Il forte lega-
me tra questa terra di frontiera e 
il Veneto ha lasciato molti segni: 
lo sgargiante pust dei carnevali 
natisoniani potrebbe addirittura 
aver ispirato il costume dell’Arlec-
chino e certamente, ancor oggi, il 
Santuario mariano di Castelmon-
te è uno storico punto di riferi-
mento per centinaia di migliaia 
di fedeli veneti. L’Adriatico di Ve-
nezia non è poi così lontano dalla 
Nediža, il Natisone. 

Illustrazione di Sergio Metus 
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Il declino di un piccolo popolo 
oppresso da nuovi Stati e 
nazionalismi

Nel 1797 il Trattato di Campoformido, stipulato a 
Villa Manin, segnò la fine della Serenissima, i cui 

territori furono ceduti da Napoleone all’Impero d’Au-
stria. Anche il Friuli, dunque, passò agli Asburgo fino 
al 1866, tranne una breve parentesi napoleonica (1805 
– 1815). 
Il passaggio non fu indolore per le popolazioni del 
Friuli orientale: furono imposte gravose tasse, si ricor-
se all’arruolamento forzato per difendere confini che 
non erano più sentiti come “propri” dalle genti locali. 
La Slavia Friulana, in particolare, vide la fine del pro-
prio autogoverno: l’Austria cancellò, d’un tratto, secoli 
di società civile e democratica. L’ultimo Arengo Grande 
tenuto sotto i tigli di S. Quirino risale al 1804. 
Per queste ragioni, tanti giovani del Friuli orientale, tra 
cui numerosi Schiavoni, parteciparono ai moti risorgi-
mentali che avrebbero portato alla nascita dell’Italia. 
Molti di loro cullavano il ritorno alle autonomie e alle 
libertà sperimentate nell’età dell’oro della Repubblica di 
Venezia. 
Il 17 marzo 1861 fu proclamato il Regno d’Italia. Cin-
que anni dopo, con il Trattato di pace di Vienna del 3 
ottobre 1866, anche il Veneto e il Friuli passarono fi-
nalmente al nuovo Regno. Con il plebiscito del 21 e 22 
ottobre 1866, i Friulani vennero chiamati a confermare 
la loro volontà di unirsi all’Italia: quasi tutti risposero 
positivamente. Anche gli Slavi della Slavia Friulana: su 
3.688 aventi diritto al voto, 3687 si dichiararono Italiani! 

Le popolazioni slave del Friuli orientale festeggiano l’annessione all’Italia…
Disegni di Simone Clavora

E così si sentivano: una lunga vicenda storica, infatti, li 
aveva profondamente uniti prima alla Patria del Friuli 
(Patriarcato di Aquileia) poi alla Repubblica di Vene-
zia, a differenza dei vicini Sloveni sudditi dell’Impero 
Asburgico. 
Quello che sarebbe accaduto dopo disattese le grandi 
speranze di quei giorni. 
Il nuovo Regno, infatti, non avrebbe ricambiato con al-
trettanta cortesia l’entusiasmo per l’Italia e la fedeltà al 
Tricolore, dimostrati dagli Schiavoni in tanti momenti, 
non ultimo durante la Prima guerra mondiale: l’unico 
reparto che durante il conflitto non ha avuto nessun di-
sertore è stato il battaglione Val Natisone del VII Reggi-
mento Alpini! 
A differenza della Repubblica di Venezia, quello italia-
no era uno Stato nazionale, animato da uno spirito na-
zionalistico, spesso intollerante verso le minoranze di 
frontiera. La lingua degli Schiavoni, in particolare, non 
era ben vista: per questo, già nel 1877 fu inaugurato un 
Istituto Magistrale a San Pietro al Natisone, con il di-
chiarato intento di preparare insegnanti che radicasse-
ro la lingua italiana in questo territorio, a discapito di 
quella locale. Ma il peggio sarebbe venuto dopo la fine 
della Grande Guerra e, in particolare, con l’avvento del 
fascismo. Iniziò un processo d’italianizzazione forza-
ta: il nediško, il vernacolo locale usato anche dai pre-
ti nelle prediche, fu proibito e cacciato dalle chiese. 
Molti sacerdoti che operavano nelle comunità di lingua 
slava furono perseguitati dal regime. In questo clima 
di crescente ostilità, la Slavia Friulana cominciò a per-
dere i propri punti di riferimento culturali e spirituali, 
radicati e rispettati in questa parte del Friuli orientale 
fin dal VII secolo. Ebbe inizio una fase di declino so-
cio-economico che continua ancora oggi e si accentuò 

drammaticamente nel secondo dopoguerra, a causa 
delle tensioni tra Italia e Jugoslavia, tra Europa occi-
dentale ed Europa orientale, tra capitalismo e sociali-
smo-comunismo: contrapposizioni che finirono per 
gravare sul destino di un piccolo, incolpevole popolo di 
frontiera. 

… ma con l’avvento del fascismo il nediško 
sarà cacciato dalle chiese, 
 i Messali e i Catechismi in lingua slava 
saranno proibiti e distrutti.  
Questa repressione della cultura locale 
porterà alla graduale demoralizzazione 
della comunità della Slavia Friulana. 

Češčena si ti, Marija 
(l’Ave Maria in nediško)
Češčenà si ti Marìja, gnàde pùna, 
Gaspùad j stàbo, ti si žègnana med ženàm 
an žègnan je sad tuojgà telèsa Jèžuš.  
Svèta Marìja, Màt Božà, pros za nas 
grìešnike, sàda an ob ùr nàše smartì. 
Amen.
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Tra incudine e martello

La Seconda guerra mondiale e gli anni immediata-
mente successivi portarono nuove inquietudini nei 

confini orientali d’Italia. Nel periodo tra l’8 settembre 
1943 e la fine della guerra il 25 aprile 1945, si ebbe l’av-
vicendamento burrascoso di vari gruppi armati: ribelli, 
truppe di partigiani sloveni, garibaldini, osovani, tede-
schi, fascisti e varie altre formazioni tra cui anche cosac-
chi. Tutto questo provocò scontri, conflitti, rappresaglie, 
distruzioni, che colpirono pesantemente la popolazione 
locale. 
Conclusa la guerra, le potenze vincitrici spartirono l’Eu-
ropa in aree di influenza. La parte orientale entrò nell’or-
bita sovietica, quella occidentale in quella americana. 
In questo scenario l’estremo Friuli orientale continuò a 
non avere pace: si trasformò, infatti, in barriera e pun-
to di frizione fra due mondi opposti. Al termine di una 
lunga e complicata trattativa, il 10 febbraio 1947 l’Italia 
firmò il Trattato di Pace che sanciva l’assetto del confine 
italo-jugoslavo internazionalmente garantito dalle quat-
tro grandi potenze (Stati Uniti, Francia, Unione Sovieti-
ca, Gran Bretagna). Tutto il Friuli orientale rimaneva 
definitivamente in Italia. Iniziava, però, quel braccio di 
ferro tra Italia e Jugoslavia che per i trent’anni succes-
sivi, fino al Trattato di Osimo del 1975, avrebbe condi-
zionato i rapporti tra i due Paesi. Un clima di tensione 
continua gravò in modo straordinario sulle minoranze 
slave delle Valli del Natisone e del Torre, compresse tra 
l’incudine e il martello di due Stati e di due ideologie 
contrapposte, destinate a smarrire la propria identità 
linguistica e culturale, estranea alle logiche sommarie e 
spietate della geopolitica. 

Questo stato di cose logorò una comunità già forte-
mente provata e demoralizzata. Seguirono continue 

partenze verso altri luoghi, che spopolarono il territorio 
abitato dagli “Schiavoni”. Molti si diressero verso le mi-
niere del Belgio, altri emigrarono verso la vicina pianura 
che offriva posti di lavoro nelle nuove zone industriali: 
dal Triangolo della sedia di Manzano-San Giovanni al 
Natisone-Corno di Rosazzo, a Buttrio con la sua indu-
stria meccanica, a Remanzacco, Moimacco, Povoletto… 
Nel Friuli orientale, la “cortina di ferro” finì così per cre-
are forti squilibri, come testimonia l’evoluzione demo-
grafica dal secondo dopoguerra a oggi: la popolazione 
di Cividale del Friuli è rimasta quasi inalterata (11.445 
abitanti nel 1951, 10.969 nel 2020). Quelle dei comuni in-
dustriali della pianura hanno registrato sensibili incre-
menti (San Giovanni al Natisone: 3.745 abitanti nel 1951, 
6.180 nel 2017. Buttrio: 2.623 abitanti nel 1951, 4.079 nel 
2017. Remanzacco: 3.749 abitanti nel 1951, 6.134 nel 
2017). I comuni collinari hanno visto cali più o meno 
sensibili (Attimis: 3.133 abitanti nel 1951, 1.759 nel 2017. 
Nimis: 3.599 abitanti nel 1951, 2.735 nel 2017). Dram-
matico, invece, lo spopolamento nelle aree collinari e 
montane abitate dalla popolazione slava. I sette comu-
ni della Slavia Friulana (Drenchia, Grimacco, Pulfero, 
San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna) 
hanno visto la loro popolazione complessiva diminu-
ire dai 16.195 abitanti del 1951 ai 5.084 del 2020. Nel 
solo comune di Pulfero, un tempo il più popoloso, in 
questo stesso periodo si è passati da 3.735 a 853 abitanti! 
I numeri non lasciano dubbi su una situazione che, in 
parte, è legata all’ostile geografia montuosa del territo-
rio, ma discende molto di più da una complicata storia 

di emarginazione legata alla frontiera, dal peso pagato 
dalle minoranze e dai piccoli popoli per le contrapposi-
zioni tra grandi Stati e nazioni, e su cui è doveroso riflet-
tere, come purtroppo c’insegna anche l’odierna guerra 
in Ucraina.
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Nonostante tutto…
Le precedenti pagine ci hanno raccontato una vicenda d’invasioni, grandi migrazioni, guerre, 
minoranze provate dai conflitti sui confini. Questo è il lato inquieto delle terre di frontiera. 
Ma c’è anche un lato fertile e luminoso che va conosciuto e condiviso. Questi luoghi, proprio 
per la loro storia complessa, offrono una straordinaria ricchezza e varietà di lingue, espres-
sioni artistiche e culturali, tradizioni e sapori. E anche il Friuli orientale non fa eccezione. 
Qui i borghi possono avere nomi di origine celtica, latina, longobarda, slava, tedesca… Vi 
sfidiamo a cercare le origini del nome del vostro paese e di quelli vicini! 
Qui anche l’arte non ha confini. Nella sola Cividale del Friuli l’ipogeo celtico convive con 
i tesori longobardi e il Palazzo dei Provveditori veneti attributo al Palladio. Qui si trovano 
chiese gotiche d’impronta slovena, come quella nella Grotta di San Giovanni d’Antro, severi 
castelli medioevali come quelli dei Colli Orientali, testimonianze artistiche venete come 
Villa De Claricini-Dornpacher (nome tedesco!) a Moimacco o l’Abbazia di Rosazzo. Qui anti-
chi riti risalenti ai tempi del Patriarcato di Aquileia, come la Messa dello Spadone, convivono 
con carnevali slavi, come quelli arcaici delle Valli del Natisone, dove sopravvivono maschere 
originali come i pust di Rodda e di Mersino e i blumarj di Montefosca. Qui anche i sapori par-
lano tante lingue: quelle slave degli štruki e della gubana o gubanza, che deriva il suo nome 
dallo slavo “guba”, “piega”, a ricordare la sua forma arrotolata… o quella friulana del frico, ori-

La cappella in stile gotico 
sloveno e la “loggetta 
longobarda” nella Grotta 
di San Giovanni d’Antro, 
dove secondo la leggenda 
riparò con il suo popolo 
la regina Vida, salvandosi 
dall’assedio di Attila

ginariamente fricò, che secondo alcune ipotesi potrebbe 
derivare dal francese “fricot”, che indica tuttavia uno stu-
fato di verdure… 
Avvicinarsi a questa parte del Friuli, con spirito di curio-
sità e di ricerca e senza pregiudizi, è come leggere un 
riassunto d’Europa in pochi chilometri quadrati. 
Non possiamo che concludere questo nostro capitolo, in-
vitandovi a un viaggio nella nostra terra con entusiasmo 
e, soprattutto, con uno sguardo nuovo! 

Un angolo veneto di Cividale del Friuli, 
con il suo Duomo in stile gotico-rinascimentale veneziano

I blumarj, straordinari protagonisti del Carnevale di Montefosca

Il pust, maschera tradizionale 
della Slavia, 

forse ispiratrice dell’Arlecchino 
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Adès te conto
Ora ti racconto

Il fiume Noncello e la Contrada Maggiore: due simboli di Pordenone

Pordenone è bellissimo, pieno di caxe, con una strada molto longa, si intra per una porta e si 
ensse per l’altra, va in longo... da una banda è un castello fortissimo, le porte si chiama la 
Trevixana et quella di Friul, overo di sora et di soto. Qui in Pordenon è una bella loza et piazza. 
Fuori di la porta è una acqua chiamata Novicello.

Marin Sanudo, Itinerario per la terraferma veneziana, 1483
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Pordenone: una storia viva e mutevole  
come l’acqua del Noncello 

Quella del territorio pordenonese, ampliando e parafrasando un’immagine dello stori-
co Carlo Begotti, è una storia viva, mutevole, che sgorga sempre rinnovata e fresca 

come l’acqua del suo fiume che l’ha generato: il Noncello. Un territorio che costituisce 
geograficamente l’anello di congiunzione tra alta e bassa pianura, essendo collocato a sud 
della fascia delle risorgive, laddove affiorano le acque. Il fiume, che ha avuto un ruolo no-
tevole nella storia della città avendo portata e temperatura costanti tutto l’anno, nasce in 
località Vinchiaruzzo nel comune di Cordenons, scorre da est a ovest per quasi sedici chilo-
metri e s’immette nel Meduna tra Visinale e Prata, per poi confluire nella Livenza e da qui 
raggiungere il Mar Adriatico a Portus Liquentiae, attuale Porto Santa Margherita. 
A giudicare dal suo ampio letto, nei millenni passati il Noncello aveva una portata maggio-
re e sembrerebbe che il suo solco sia stato scavato dal Meduna stesso in epoca postglaciale, 
prima del suo ritiro nell’alveo attuale.
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Il fiume Noncello a Pordenone. Classe 2ª F, Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Lozer”

Le origini “mitiche”

Percorrendo a ritroso l’odierna pista pedonale-ci-
clabile del Parco Fluviale del Noncello, risalendo 

il fiume verso Torre e poi Cordenons fino alla sorgente 
dall’acqua bassa e fumosa di risorgiva, viene spontaneo 
chiedersi come si potesse presentare nei millenni pas-
sati il territorio oggi compreso tra i fiumi Tagliamen-
to, Meduna e Livenza. Probabilmente era una foresta 
fitta, con i suoi segreti, popolata da animali, con prate-
rie, paludi, laghetti, polle del fiume e poi piccoli gruppi 
di colonizzatori alla ricerca di sempre nuovi territori 
da cui trarre il necessario per vivere e di rialzi naturali 
per proteggersi dalle esondazioni.
Nella zona pedemontana, in prossimità delle sorgen-
ti dove sono emerse le testimonianze delle più antiche 
popolazioni della Destra Tagliamento e di un tracciato 
stradale ben anteriore all’arrivo dei Romani, e nella 
bassa pianura pordenonese a sud delle risorgive, sono 
venute alla luce documentazioni archeologiche attribu-
ite alla civiltà paleoveneta di Padova-Este, sviluppatasi 
tra il IX e il II secolo a.C., nell’area compresa tra il lago 
di Garda e i colli Euganei a occidente e il Tagliamento 
a oriente, tra le Alpi a nord e il mare Adriatico a sud. 
Era una civiltà basata sull’agricoltura, l’allevamento 
e la pesca in acqua dolce, ma anche sulla fusione dei 
metalli e sugli scambi commerciali. 
Nell’attuale zona che attornia via Vallona a Pordenone, 
in uno dei rialzi naturali chiamati castellieri, sono sta-
ti rinvenuti oggetti metallici, ossa e punte di freccia di 
quelli che potrebbero essere considerati i “primi porde-
nonesi”. Ma si sa che le origini appartengono molto più 
alla leggenda che alla storia.
Tra i fiumi Livenza e Tagliamento, territorio dei Veneti, 

doveva sorgere Caelina, la città perduta di cui parla Pli-
nio il Vecchio nel terzo libro della Naturalis Historia, un 
trattato naturalistico edito poco prima che l’autore mo-
risse nella tragica eruzione del Vesuvio del 79. Plinio, 
in base a conoscenze tramandate oralmente nel corso 
dei tre secoli precedenti, fece riferimento, forse senza 
convinzione, a questa mitica civitas sparita nel nulla, 
a causa di un grande cataclisma (terremoto, inonda-
zione…) che avrebbe sconvolto il territorio dell’attuale 
Friuli in epoca preromana.
Alcuni studiosi hanno ipotizzato che i resti della città 
sarebbero sepolti da tonnellate e tonnellate di ciottoli, 
detriti e ghiaie precipitati ai piedi dei monti, in quella 
che è oggi la zona collinare del Maniaghese. Per altri, 
come lo storico della prima metà del XVI secolo, Iacopo 
Valvasone di Maniago, si troverebbero sepolti nella par-
te pianeggiante del fiume Cellina, che nasce tra i monti 
di Claut. L’evento catastrofico, infatti, avrebbe interrot-
to e spostato il letto del Cellina, un tempo unico fiume 
navigabile di ampia portata, che sarebbe quindi scom-
parso sottoterra per poi riaffiorare a Cordenons: da qui 
il nome di “Naucellius”, cioè “Nuovo Cellina”.

Dal mito alla storia

I Romani, che avevano stabilito rapporti di amicizia e 
alleanza con i Venetici almeno fin dal III secolo a.C. 

per tenere a bada i Galli, al loro arrivo in questo ter-
ritorio non trovarono quindi zone vergini. Era già sta-
to avviato il disboscamento di alcune aree nelle quali 
erano sorti piccoli centri abitati autonomi, costituiti di 
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poche capanne di legno, argilla e paglia, anche a ridosso del fiume Naon-Noncello (idronimo che pare di origine pa-
leoveneta). I Romani vi penetrarono pacificamente con contatti e scambi di tipo economico e culturale, a partire dal 
II secolo a.C. (Aquileia fu fondata nel 181 a.C.), ma sarà solo dal 42 a.C. circa, con la nascita di Iulia Concordia, poi mu-
nicipio, che avranno inizio l’organizzazione e la colonizzazione del territorio rurale compreso tra i fiumi Livenza, 
Tagliamento, Prealpi e lagune altoadriatiche, con la conseguente assimilazione dei “primi pordenonesi” paleoveneti. 

Secondo gli studiosi, la prima centuriazione (la messa a coltura di migliaia di ettari suddivisi in un fitto e regolare 
reticolo, assegnati a circa tremila coloni reduci delle guerre civili) promossa da Cesare Ottaviano Augusto non inte-
ressò il territorio di Torre. Successivamente, forse per un miglior utilizzo di giacimenti locali di argilla, fu realizzata 
la “stradalta” che attraversava il territorio pordenonese lungo la “via delle risorgive” tra Sacile e il Tagliamento, pro-
babilmente un percorso alternativo alla via Postumia, che collegava Genova ad Aquileia. 
Da Oderzo la “stradalta” risaliva verso Nord, aggirava la zona delle risorgive (cioè il limite massimo di navigabilità dei 
fiumi) e puntava verso i guadi quasi sempre asciutti del Cellina e del Meduna, poi del Tagliamento. Giunta a Codroipo 
si dirigeva da una parte verso Aquileia e dall’altra verso il Norico, provincia romana corrispondente a un’odierna area 
alpina d’Italia, Austria, Germania e Slovenia. 
La “stradalta”, che fungeva da linea di demarcazione tra la zona umida meridionale e quella arida dei magredi a 
settentrione, aveva una stazione, a Torre, lungo l’attuale via Maestra Vecchia, a ricordo dell’importanza dell’antica 
strada romana. Era presente anche un “posto di blocco” nei pressi dei guadi, presidiato da una coorte (un’unità mi-
litare dell’esercito romano, composta da 600 soldati), da cui si svilupperà la Curtis Naonis, la Corte di Naone, oggi 
Cordenons.

Gli scavi della villa romana a Torre. Classe 2ª F, Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Lozer”

Non è quindi un caso che proprio a Torre, oggi rione 
di Pordenone, in prossimità del fiume navigabile 

(di cui negli anni Cinquanta sono state portate alla luce 
le banchine, ovvero i muri di contenimento dello scalo 
portuale) e di un’arteria che collegava il territorio con la 
capitale Aquileia e con il Norico, fosse sorta, nel I seco-
lo, una villa rustica lussuosa, per celebrare la potenza 
del dominus: un insediamento di notevole grandezza 
posto sulla riva destra del fiume con una parte abita-
tiva dislocata a più livelli, comprensiva di un impianto 
termale. A partire dal III-IV secolo se ne sovrapporrà 
un altro legato alla produzione e al commercio, simile a 
un’azienda agricola. 
In base ai reperti raccolti e alle tracce individuate dal 
conte Giuseppe di Ragogna in più di quarant’anni di 

studi e scavi, sono emersi degli elementi che hanno 
portato gli studiosi a ipotizzare che la zona suddetta 
avesse raggiunto, nel I-II secolo, un grado di civiltà 
elevato, sostenuto da un’economia vivace e da scam-
bi commerciali anche con regioni lontane. Pare che la 
villa, il fulcro generatore di questo insediamento, sia 
appartenuta a un generale o a un senatore legato alla 
famiglia imperiale. Infatti nella cosiddetta “Buca degli 
intonaci” il conte Giuseppe, ultimo della dinastia che 
nel 1391 era divenuta proprietaria del castello di Torre, 
trovò frammenti di tessere policrome e ricoperte di fo-
glia d’oro, di marmi preziosi provenienti dalle terre più 
periferiche dell’Impero e lacerti raffinati di un affresco 
di soggetto mitologico. 

Lacerti degli affreschi della villa romana, conservati 
nel Museo Archeologico del Friuli Occidentale di Torre, 
in un’ambientazione dove sono state ricostruite con disegni 
le parti mancanti



70 71

Nei pressi del castello e della chiesa parrocchiale il 
conte Giuseppe Ragogna rinvenne inoltre tegole e 

mattoni con una quindicina di marchi laterizi diversi, 
tanto da far pensare alla presenza in zona di almeno sei 
fornaci che testimonierebbero, come ebbe a dire Pier 
Carlo Begotti, “che Torre sia stata, tra almeno il I e il IV 
secolo d.C., uno dei cuori pulsanti dell’intero agro di 
Concordia”. Proprio grazie al ritrovamento di un late-
rizio, nella vicina Cordenons, su cui sono incise alcune 
parole riconducenti a esercitazioni di scrittura, abbia-
mo la conferma che il latino era insegnato nella società 
locale dell’epoca, e continuerà a esserlo anche succes-
sivamente, essendo il veicolo linguistico utilizzato per 
la diffusione del Cristianesimo. Infatti anche in questo 
territorio, l’innesto del Cristianesimo fu coevo al deca-
dimento dell’organizzazione sociale e amministrativa 
romana e poi al collasso dell’Impero, accelerato dalle 
devastazioni causate dalle “invasioni barbariche” del 
V secolo, dalla guerra tra Ostrogoti e Bizantini (535-553) 
e dalla terribile alluvione del 589. La nuova religione 
s’irradiò da Concordia sul territorio di Torre tenendo 
salda la lezione di civiltà di cui era stata permeata la 
società, con aperture significative di tipo culturale e 
linguistico tra i popoli di passaggio.
Il primo vescovo della diocesi concordiese, consacrato 
nell’ultimo ventennio del IV secolo, e i suoi successo-
ri rappresentarono il nuovo punto di riferimento or-
ganizzativo della destra Tagliamento. A conferma di 
questo a Torre, nel VII secolo, sorse un edificio sacro 
paleocristiano, poggiante su resti di una struttura ro-
mana, che divenne pieve o chiesa matrice dei villaggi 
circostanti: fu dedicata ai martiri Ilario, secondo vesco-
vo della città di Aquileia, e Taziano, il suo diacono, che 
avevano subito il supplizio nel 284. 

Questo rione di Pordenone manterrà quindi un ruolo 
centrale nella diocesi di Concordia, fino a quando nel 
1278 passerà il testimone alla chiesa di San Marco, in 
base a un provvedimento ecclesiastico motivato dall’im-
portanza assunta da Pordenone a partire dal XIII secolo.

Dalle corti longobarde 
alle incursioni ungare

Dopo l’occupazione del Friuli da parte dei Longobar-
di (568), che più degli altri popoli hanno lasciato 

un’eredità significativa nel DNA della nostra identità, si 
formarono alcune strutture amministrative ed econo-
miche autosufficienti chiamate “corti” che potevano ap-
partenere a una famiglia longobarda (fara), a un vescovo, 
a un duca, a un’abbazia, come quella importantissima di 
Santa Maria in Silvis fondata nell’VIII secolo a Sesto al 
Reghena, o al re, come la Curtis Regia Naonis. 
Sorta probabilmente dopo il 584, la Curtis Regia Naonis 
comprendeva un vasto territorio pianeggiante ricco 
d’acqua sorgiva e di boschi, chiamato Naum o Naon, tra 
i fiumi Noncello, Meduna, Fiume e Cellina. L’insedia-
mento abitativo principale era collocato, come già detto, 
in prossimità dei guadi, ove oggi è Cordenons; a livello 
commerciale ed economico la sua posizione era strate-
gica rispetto alla viabilità del tempo, facendo perno sul-
la strada Maestra e sul piccolo porto romano di Torre, 
grazie ai quali era in contatto con altre regioni. Non è 
un caso quindi che il centro spirituale della comunità, 
a partire dal secolo successivo, fosse proprio la pieve di 
Torre e che la curtis fosse progredita e diventata strate-
gica al punto che, nell’897, Berengario I – pronipote di 

Carlo Magno, re d’Italia e futuro 
imperatore del Sacro Romano 
Impero dal 915 – si trovasse ospi-
te nella sua corte di Naone: un 
suo diploma costituisce la prima 
testimonianza scritta dell’esi-
stenza della zona in cui sorgerà 
Pordenone. Solo due anni dopo, 
il Friuli cominciò a essere deva-
stato da una decina di sangui-
nose incursioni ungare che tra 
l’899 e il 951 spopolarono il terri-
torio, lasciando traccia funesta e 
indelebile nella memoria storica 
della comunità a giudicare anche 
dal toponimo via “Ungaresca” at-
tribuito a un tratto della strada 
Maestra. 

Fummo Carantani 

Finora si è parlato di Cordenons e Torre. Ma qual è l’origine di Pordenone, posta a tre chilometri a sud-ovest del 
piccolo porto di Torre e in luogo periferico rispetto al centro della curtis?

A dimostrazione, ancora una volta, che la nostra è una terra di confine permeabile, porosa e quindi soggetta a con-
tinui passaggi di altri popoli, ma anche di uomini, slavi e germanici, soli o a piccoli gruppi, infiltratisi pacificamente 
perché alla ricerca di una vita migliore per sé e i propri figli, vanno ricordati tre ritrovamenti nel nucleo originario del 
Borgo antico. I primi due sono un piccolo monumento funerario sotto la pavimentazione del Duomo di San Marco e un 
corredo funebre di epoca romano-imperiale in un cortile di via Calderari. Infine, la scoperta più significativa riguarda 
una piccola necropoli, venuta alla luce negli anni Novanta, sotto il marciapiede antistante Palazzo Ricchieri: probabil-
mente si tratta di scheletri di un gruppo di contadini carantani (o carinziani), all’epoca di cultura slava, risalenti al X 
secolo, periodo in cui l’Impero era saldamente nelle mani dei germanici Ottoni. Gente pacifica quindi, alla ricerca di 
un luogo per vivere, sotterrata con i propri semplici oggetti di uso quotidiano, simili proprio a quelli impiegati nella 
regione di provenienza, che ancora oggi si possono ammirare nel Museo Archeologico del Castello di Torre. 

La sepoltura degli slavi carantani, con il loro corredo, 
ricostruita nel Museo Archeologico del Friuli Occidentale di Torre
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Una città austriaca circondata dal Patriarcato di Aquileia

All’indomani delle incursioni, la curtis di Naone, per volere degli imperatori sassoni, cessò di far parte del regno 
d’Italia diventando contea: dal 1029 fu retta da Ozi II, primogenito del duca di Baviera Ozi I, messo imperiale 

alla guida anche della regione carinziana, per difendere i confini orientali dell’Impero dalle invasioni degli slavi. Nel 
momento in cui il figlio secondogenito Poppo o Poppone divenne patriarca di Aquileia (dal 1019 al 1042), il territorio 
della curtis iniziò a disgregarsi venendo suddiviso tra i due fratelli, in base a confini naturali come i fiumi Fiume e 
Meduna. Nel 1077, il Patriarca di Aquileia, Sigeardo, ebbe l’investitura feudale di Duca del Friuli e il titolo di Principe 
da parte dell’imperatore Enrico IV (famoso per l’episodio dell’umiliazione di Canossa), in segno di riconoscimento 
per la fedeltà a lui dimostrata durante la lotta per le investiture. Nacque così la Patria del Friuli, principato eccle-
siastico del Sacro Romano Impero, quasi uno “stato teocratico”, in cui il patriarca, uomo di fiducia dell’Imperatore, 
esercitava anche il potere temporale su queste terre e su alcuni possedimenti in Carinzia e Slovenia. 
Dopo la morte di Poppone, i suoi successori continuarono con attacchi e congiure a rivendicare inutilmente i propri 
diritti su quello che è oggi il territorio cittadino di Pordenone, ma esso e ciò che rimaneva della Curtis passarono 
nel 1129 dai duchi di Carinzia a quelli di Stiria, poi ai Babenberg duchi d’Austria dal 1192 al 1246 finché, dopo varie 
contese, Pordenone passò definitivamente, nel 1278, agli Asburgo d’Austria, fino all’arrivo nel 1508 del condottiero 
Bartolomeo d’Alviano, Signore di Pordenone, per conto della Repubblica di Venezia.

Perché c’era tanto interesse per il territorio dove sorgerà Pordenone? 
Con la rinascita dell’anno Mille e la conseguente ripresa dei traffici fluviali, incentivata dalle Crociate, si determina-
rono il rapido sviluppo di un porto sul Noncello e di un primo nucleo insediativo che i signori tedeschi chiamarono 
“Portenau” (“Portonuovo”), due o tre chilometri più a valle, tanto necessario non essendo più navigabile quello di 
Torre. Sembra che, oltre al capitale iniziale investito dal duca di Stiria e al contributo dei mercanti del posto, vi sia 
stato anche quello determinante degli abitanti di Cordenons che fiutarono l’affare.
Il primo documento che, finora, attesta la presenza di Portus Naonis è del 1204: viene citato nel Diario di viaggio di 
Wolger di Passau, futuro patriarca di Aquileia. Lo scalo, probabilmente un semplice pontile su pali dove attraccavano 
chiatte e barconi, fu edificato nel punto in cui il bacino fluviale era più largo, tra l’attuale Ponte di “Adamo ed Eva” e 
via Riviera del Pordenone, in un’ansa dove c’era lo spazio per costruire capanne per stipare le merci, ma anche tuguri 
per marinai, facchini e viandanti. Dopo aver costruito un primo ponte di legno, incendiato nel 1220 dalle truppe del 
Patriarcato di Aquileia, se ne edificò un altro in pietra protetto da un ponte levatoio, oltre la Porta de Soto: da essa si 
accedeva al nucleo “marciano” che, nella seconda metà del XIII secolo, era già attorniato da una prima cinta di mura, 
delimitata da due rogge, con un’altra porta a nord, entrambe sorvegliate da armigeri. 

Al centro del villaggio erano sorte la prima chiesetta dedicata a San Marco, su cui poi sarebbe stato sopraelevato il 
Duomo. Nel 1291 venne edificato il palazzo municipale, simbolo della comunità costituitasi per suggellare i primi 
Statuti pordenonesi concessi alla città dal duca d’Austria. La torre campanaria in stile gotico veneziano sarà comple-
tata solo nel 1347.
A protezione di questa comunità che sempre più calamitava l’interesse nei potenti, l’antica turris di Pordenone, che 
sorgeva su uno sperone che dominava l’ansa del Noncello ed era separato dalla città da un fossato, fu trasformata in 
un vero e proprio castrum per volere del duca di Carinzia: vi risiedevano una guarnigione con alcune centinaia di uo-
mini e dal 1248 il capitano austriaco, che garantivano l’ordine. Presto vi fu trasferita la sede della giurisdizione della 
curtis di Naone, poiché la città era diventata il cuore pulsante della sua economia. Di conseguenza la prima capitale 
della corte, Cordenons, che pure aveva gli stessi proprietari tedeschi, rimase ai margini, compressa com’era tra l’alto 
corso del fiume dai bassi fondali e la brughiera dei magredi. 
Intanto l’abitato cresceva espandendosi attorno a due nuclei: la zona portuale e quella intorno al castello, e sul crinale 
della lunga e bassa collina al centro della quale correva una strada sterrata, la contrada maggiore, che conduceva alla 
Porta De Sora o Trevisana, detta della Bossina. Tutt’intorno c’erano casupole di legno, l’una addossata all’altra, qual-

Porta de Soto o Furlana, 
addossata al vecchio ponte 
di pietra sul Noncello, 
in una cartolina d’epoca
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che modesto fabbricato con coperture di strame o tavolacci, calli molto strette (le rughe) dove circolavano gli animali. 
La porta era chiamata così perché intorno a essa c’erano dei tuguri abitati da immigrati schiavoni (slavi dell’Adriatico 
orientale) e bosniaci, addetti ai lavori più umili nelle concerie e nella follatura dei panni. Questa zona venne coinvolta 
dal rovinoso incendio che, scoppiato la notte del 23 agosto 1318 nei pressi dell’adiacente molino, distrusse ogni cosa 
e uno strato di cenere ricoprì le macerie. 

I pordenonesi decisero di approfittarne per creare una nuova struttura urbanistica, che prevedeva palazzi di mat-
toni e pietre lungo la contrada maggiore e anche nei borghi circostanti. Nel giro di un quarto di secolo la città venne 
riscostruita. Alcune famiglie dominanti di nobili (i Ricchieri, i Popaite, i Montereale, i Gregoris, gli Spelladi e i Man-
tica… per citare i più noti), perlopiù grandi proprietari terrieri di origine mercantile e bottegaia, fecero a gara per 
aggiudicarsi la posizione migliore, le maestranze più qualificate, soprattutto terracottai lombardi, per costruire le 
loro dimore nello stile più in voga a quel tempo, il “gotico”, e per affrescarne, successivamente, le pareti interne e le 
facciate lungo la contrada, tanto che Pordenone si meritò l’ancora attuale titolo di “città picta” .

Porta de Sopra o Trevisana 
o della Bossina, in una 
cartolina d’epoca. 
La porta si trovava subito 
dopo l’inizio di corso 
Vittorio Emanuele II 
da piazza Cavour, ed era 
così chiamata perchè 
nella sua prossimità si 
erano insediati immigrati 
provenienti dalla Bosnia, 
allora denominata 
“Bossina”.

Il Patriarcato di Aquileia, conscio dello spopolamen-
to della pianura friulana dopo le scorrerie ungare, ma 
anche a causa del forte potere attrattivo esercitato da 
Portus Naonis, che assorbiva gran parte della popola-
zione del contado, soprattutto per la ricostruzione dopo 
l’incendio, favorì l’immigrazione di contadini slavi cri-
stiani dai suoi domini della Carinzia. A testimonianza 
di ciò resta il toponimo di Sclavons, “paese degli slavi”, 
a due passi da Cordenons. Gli slavi colonizzarono terre 
abbandonate e rinselvatichite, ma anche terre vergini, 
in tutto il circondario.
Sorte ben diversa ebbe il castello di Torre che nel 1260 
era stato sganciato dalla corte ed era tornato a far parte 
del territorio patriarcale. 
Dopo varie vicende e possessori, nel 1391 il Patriarca 
di Aquileia lo cedette definitivamente, in permuta con 
loro territori sul Tagliamento, ai Signori di Ragogna 
con l’esercizio della giurisdizione sul borgo, il castello 
e la villa.
Intanto Pordenone, l’“enclave austriaca”, era diventata 
di fatto Comune già dai primi decenni del Duecento e 
riconosciuta ufficialmente da alcuni capitoli che il duca 
Alberto I concesse nel 1291, costituenti il primo nucleo 
degli Statuti pordenonesi. L’amministrazione era nelle 
mani di un consiglio di dieci rappresentanti, sei nobili 
e quattro popolani (conosciuti o per senno o per cen-
so), presieduto dal capitano che, tra i dieci consiglieri, 
sceglieva il podestà, in carica per un anno, che avrebbe 
governato con l’ausilio di due massari (attuali assesso-
ri) eletti dal Consiglio e tre giudici, scelti dai cittadini.
Tra i podestà vale la pena ricordare Daniele d’Ungri-
spach, il cui nome si riferisce al “passo degli Ungheri”, 
il castello di Vipacco oggi in Slovenia, che ha dato origi-
ne alla denominazione della famiglia vassalla dei conti 

Una degli storici palazzi dipinti della Contrada Maggiore di Pordenone, 
che le hanno valso il titolo di “urbs picta”, “città dipinta”
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di Gorizia. Daniele era nato nel 1344 nel 
castello di Cormòns da una nobile e fa-
coltosissima famiglia di stirpe germani-
ca. In una lapide dell’amministrazione 
comunale posta sulla facciata di Palazzo 
Ricchieri, si ricorda come “beato” per la 
sua esistenza basata su un ideale di vita 
cristiana operoso e benefico. Attratto 
dalla spiritualità monastica era diventato 
oblato camaldolese a Murano e nel 1411 
fu strangolato a scopo di rapina nella sua 
cella nel monastero di San Mattia. Dopo 
ventiquattro anni, il suo corpo fu esuma-
to e trovato incorrotto e nei secoli suc-
cessivi gli furono attribuite alcune inter-

cessioni per guarigioni miracolose. Giunto a Pordenone nel 1360, aveva messo su famiglia sposando Ursina Ricchieri, 
membro della più potente casata cittadina giunta in città nel 1351. Oltre a distinguersi come imprenditore – mercan-
te di panni di lana e di seta, e di pelli tra Pordenone e il centro degli affari di Venezia, a Rialto – aveva partecipato alla 
vita politica cittadina come consigliere, giurato e podestà (nel 1384-85 e 1404-05). Per le sue innegabili capacità era 
stato più volte incaricato di svolgere missioni diplomatiche, anche a Vienna, per conto dell’amministrazione. In una 
difese i suoi concittadini per l’incendio del castello di Torre e l’uccisione di quasi tutti i componenti della famiglia 
Ragogna, fatto avvenuto nel 1402. 

Perché un uomo così virtuoso come Daniele si era prestato a un compito di questo tipo?
Come si è detto, undici anni prima del fattaccio, il castrum di Torre era diventato proprietà dei Signori di Ragogna, 
i quali erano stati allontanati dal Patriarca dalla loro residenza sul Tagliamento, a causa del loro comportamento 
bellicoso e scorretto che era stato fonte d’insidie e conflitti per la Patria del Friuli. Già dal XIII secolo erano sorti 
dei contrasti con il castrum di Pordenone per problemi di confini legati al controllo delle acque e dei pascoli tra i 
due Castelli, dove si trova oggi il Parco del Seminario. Il dominio della giurisdizione di Torre si esercitava, infatti, su 
entrambi i lati del Noncello e alcuni possedimenti di Giovannino di Ragogna lambivano le mura di Pordenone, per 
cui accampava diritti anche sull’abitato: tentò così d’impedire ai pordenonesi di recarsi nei campi che possedevano 
all’interno dei confini di Torre, sequestrando loro il bestiame, “conducendo una specie di guerriglia economica” con 
rappresaglie e soprusi di ogni tipo; poi alzò il tiro e nel tentativo di prendere la città organizzò una congiura per as-
sassinare il capitano asburgico Nicola Mordax, ma venne scoperto. Da qui la reazione da parte del popolo e degli ar-

La lapide commemorativa posta su palazzo Ricchieri e dedicata dalla Città di Pordenone 
al podestà Daniele d’Ungrispach 

migeri pordenonesi che, recatisi a Torre all’alba del 12 aprile 1402, 
appiccarono l’incendio alla torre in cui si era barricata la famiglia e 
fu una strage. Uno dei figli sopravvissuti, Federico, cercò vendetta 
coinvolgendo il patriarca di Aquileia, ma alla fine prevalse la diplo-
mazia: i pordenonesi furono perdonati, il castello ricostruito (1442) 
a spese dei colpevoli e l’erede riprese possesso dei beni di famiglia 
che rimarranno alla casata anche sotto il dominio veneziano.
Pordenone, a differenza di Torre, non conobbe mai l’esperienza 
feudale: rimase una “città aperta”, concetto questo ribadito sullo 
stemma, una porta turrita a due battenti, spalancata sulle onde 
del mare, montata sullo scudo asburgico rosso con fascia d’argen-
to, a imperitura memoria. 

L’enclave austriaca era di fatto un’isola, un corpus separatum che si 
autogovernava, inclusa nel territorio frammentato dello Stato pa-
triarcale; confinava con la Marca Trevigiana (il Noncello ne segna-
va il confine) ed era contesa militarmente tra i due.

Gli abitanti, protetti dai proprietari tedeschi, poterono continuare a sentirsi liberi, a dimostrarsi accoglienti nei con-
fronti dei forestieri che provenivano perlopiù da Veneto, Lombardia, Toscana e Oltralpe, attratti dai benefici fiscali 
del porto franco naonense; insomma sempre pronti nel cogliere al volo le opportunità insite negli scambi fecondi, 
agevolati anche dal privilegio di circolare liberamente con le loro merci nei territori asburgici, senza pagare tasse o 
dazi. Questi furono gli ingredienti di una crescita dell’enclave definita da molti studiosi “sbalorditiva”. 
Ed è proprio in questo clima di dinamismo commerciale che fecero la comparsa in città degli ebrei ashkenaziti, 
provenienti dall’area del Reno. Una presenza per alcuni fastidiosa ma di certo redditizia, essendo esperti nel gestire 
il prestito dei soldi a interesse, pratica che fu regolata da veri e propri contratti a scadenza (condotte) stipulati tra 
comunità e banchieri, con le relative clausole. Gli ebrei infatti venivano convocati, ovvero condotti, dai governanti 
all’interno delle città in cui avrebbero dovuto esercitare il credito: il primo a Pordenone (1399), nonostante ci fosse 
una censura ecclesiastica per la pratica dell’usura ritenuta esecranda, fu un certo Samuele. Egli, per un periodo di 
dieci anni, poteva esercitare il piccolo credito su tutto il territorio compreso tra Tagliamento e Livenza, al tasso d’inte-
resse fissato al 12%, valido sia per i cittadini sia per i forestieri. Si stabilì in un caseggiato, posto dietro la chiesa di San 
Marco, tanto che ancor oggi la scalinata che conduce al sagrato viene chiamata “scala degli ebrei”. Gli succedettero 
altri gruppi familiari, ma sempre una famiglia alla volta, sino alla fine del Seicento. 
A Pordenone, grazie alla sua vivace economia, tedeschi, friulani e veneti vivevano uno accanto all’altro, mantenendo 
però ognuno la propria identità, che in realtà era un’identità plurima, pregna di tradizioni, lingue e culture diverse.

Lo stemma di Pordenone con i colori della Casa d’Austria, 
sulla trecentesca Casa Simoni 
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Venezia… ancor prima di Venezia

Riannodiamo il filo del racconto. Come abbiamo visto la città di Pordenone nacque e si sviluppò a partire dal fiume, 
da un porto e un mercato voluto dagli imperatori tedeschi. La favorevole ubicazione, al centro della pianura del 

Tagliamento e collegata al mare e a Venezia tramite il sistema fluviale Noncello-Meduna-Livenza, l’aveva resa un na-
turale e importante snodo di traffici da e per l’Austria, da e per Venezia, un luogo in cui si potevano fare buoni affari. 
I suoi punti di forza, che ne segneranno anche il destino industriale, erano e sono la grande disponibilità di acqua 
(quella del Noncello, del Meduna e delle numerose rogge, prime fra tutte quelle di Codafora e dei Mulini) e di salti 
d’acqua da cui ottenere la forza motrice per azionare i macchinari e i magli. L’abbondanza di acque è stata indispensa-
bile per poter gettare le basi dell’industria della lana e della seta, delle officine di battiferro e battirame, delle cartiere 
e della ceramica, settori che decolleranno a partire dalla dominazione veneta.
Ma come avrà fatto la Repubblica di Venezia a strappare Pordenone al Sacro Romano Impero? Il suo dominio era in-
fatti riuscito a far “convivere” nei territori a esso sottoposti, i capitani tedeschi con il Comune, rispettandone i diritti, 
le libertà municipali e la cultura, e creando le premesse per il suo sviluppo, tanto da considerarlo una sorte di “fiore 
all’occhiello” tra i suoi possedimenti.
 
Dobbiamo fare un passo indietro e seguire più da vicino la trasformazione di quella che era stata, fino alla presa di Co-
stantinopoli da parte dei Turchi ottomani (1453) e alla scoperta dell’America (1492), l’incontrastata potenza marittima 
in Europa e la più importante piazza finanziaria dell’epoca.
A causa della perdita del suo principale partner commerciale (l’Impero Romano d’Oriente) e dello spostamento dei 
mercati verso le rotte atlantiche che affossò la centralità del Mediterraneo anche per via della scorretta concorrenza 
inglese, la classe dirigente veneziana, resasi conto del conseguente declino del potere della sua flotta mercantile, 
decise di potenziare gli investimenti fondiari in terraferma, creando veri e propri centri di produzione agricola che 
facevano capo alle varie ville disseminate nei suoi territori e, contemporaneamente, di puntare sul settore manifat-
turiero, a partire da quello laniero. Così, soprattutto nella seconda metà del Quattrocento, la Serenissima s’impegnò 
in una sequenza di guerre per la conquista della terraferma, che avevano sollecitato timori nelle altre potenze (come 
il papato, che temeva volesse unificare l’Italia) e provocato un dissesto finanziario dovuto ai costi delle imprese. Nel 
1420 aveva occupato il Friuli occidentale, annientando così il potere temporale del Patriarcato, senza però toccare i 
possedimenti asburgici come Pordenone.
Intanto i pordenonesi più avveduti, seguendone le vicende e avendo intuito che era solo il primo passo di un destino 
ormai segnato, si erano divisi in due fazioni: quella dei filoaustriaci, che intendevano mantenere lo status quo, perlo-
più nobili ghibellini; e quella dei filoveneziani, la borghesia degli affari, il clero ma anche il popolo che a livello iden-
titario erano cresciuti in un humus veneziano, fatto di stretti legami economici, artistici e culturali, protetti dal loro 
campanile come un pastore con il suo gregge, ammirando il Duomo di San Marco, santo patrono della comunità, il pa-

lazzo municipale e la contrada maggiore con i suoi 
portici come riflessi di una Venezia in miniatura. 
Le interminabili questioni di confine si moltipli-
carono, con lo spauracchio dei fatti di Torre a mo-
nito, e ora Torre era veneziana. Nel 1455 un rogito 
notarile cercò di fare ordine fra i territori veneti 
di Torre e dei signori di Zoppola e quelli austriaci 
di Pordenone e Cordenons, stabilendo i confini da 
segnalare con pietre, i diritti di far pascolo, fieno e 
legna e di raccogliere pietre dai greti dei fiumi, ma 
anche i doveri come quello di far manutenzione a 
ponti e argini. 
I capitani austriaci, fiutando il pericolo “vene-
ziano”, nel 1468 fecero restaurare e ampliare le 
mura, alte sei metri, portando a 18 il numero 
delle torri: esse dissuaderanno dall’attacco le pri-
me incursioni dei turchi del 1472, ‘77 e ‘78 che in 
compenso scatenarono la loro smania predonesca 
compiendo ogni sorta di atrocità sugli inermi vil-
laggi vicini. Nel frattempo, a complicare un quadro 
non del tutto roseo sul piano politico-sociale, dati 
i rapporti via via più tesi tra il capitano asburgico 
e la borghesia progressista cittadina, si succedet-
tero cicliche epidemie di peste che ridussero in 
modo significativo la popolazione. Nel 1498 Mas-
similiano I ordinò un radicale riassetto della cinta 
muraria e sul posto inviò il pittore Jörg Kölderer, 
per raffigurare l’oppidum, la cittadella fortificata. 
Grazie a quel provvedimento ci è stata restituita 
l’immagine di Pordenone agli albori del Cinque-
cento: un’isola allungata serrata da mura, con gu-
glie affilate, alcune emergenze architettoniche, il 
Duomo, il castello, i campanili e la porta friulana 
affacciata sul Noncello. 

La famosa veduta della città di Pordenone di Jörg Kölderer. 
Disegno acquerellato, 1509, Österreichische Nationalbibliothek di Vienna 
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Solo un anno dopo, nell’autunno del 1499, diecimila cavalieri turchi, perlopiù bosniaci (i bosgnacchi) e balcanici di 
fede musulmana, dopo aver attraversato il fiume Isonzo, piombarono rapaci sui borghi della bassa pianura friu-

lana compresi tra Tagliamento e Livenza: superati i guadi presero di mira Cordenons e dintorni, scannando chiunque 
trovassero lungo il percorso, razziando e dissacrando chiese, si acquartierarono a Roveredo. Da lì, a gruppi, alcuni 
spingendosi fino al Piave, assaltarono, distrussero e incendiarono i villaggi circostanti depredandoli dai raccolti, stu-
prando e imprigionando uomini e donne delle fasce più giovani che avrebbero venduto come schiavi. La cittadella 
fortificata fu risparmiata anche se dovette pagare un riscatto di 1000 ducati, ma alcuni paesi vicini che facevano parte 
della sua giurisdizione come S. Quirino, Rorai Grande, e Vallenoncello, subirono violenze inenarrabili per quasi una 
settimana: in alcuni toponimi di vie come via del Turco così come in cognomi molto diffusi nel pordenonese (Del 
Turco, Turchet, Moro…) rimane traccia indelebile, anche nel DNA, dei passaggi e della mattanza de “I Turcs tal Friul”, 
che misero a ferro e fuoco la Patria, inserita di forza nel contesto più vasto delle guerre in corso tra la Repubblica 
di Venezia e l’Impero Ottomano, volte alla conquista della supremazia sui mari e sulle rotte commerciali. Al di là 
della cinta muraria, Pordenone fu risparmiata anche perché era della Casa d’Asburgo e i turchi avevano buoni rapporti 
con l’imperatore che, contrariato dalla politica di espansione della Serenissima sulla terraferma, lasciò fare. Le truppe 
veneziane e la nobiltà friulana, nonostante avessero avuto la possibilità di contrastare questi attacchi, preferirono re-
starsene asserragliate nelle proprie fortezze.

Il contrasto diretto tra la Serenissima e l’Impero iniziò nel 1504, ma deflagrò 
quattro anni dopo con la vittoria nel Cadore delle truppe veneziane al comando 
del grande condottiero Bartolomeo d’Alviano che, il 20 aprile 1508, occupò pa-
cificamente Pordenone. Per i meriti acquisiti anche in altri teatri di guerra e per 
la fedeltà dimostrata, il governo veneto gli regalò la città su cui aveva già messo 
gli occhi con le sue sette ville, in cui circa duemila abitanti vivevano di agricol-
tura e commerci. Diventò così l’unica vera e propria signoria rinascimentale 
in Friuli, anche se di breve durata, fino al 1537, quando il figlio e successore 
Livio morì in campo di battaglia. Ci sarebbero molte cose da dire sul signore di 
Pordenone, cognato di Lorenzo il Magnifico, che si distinse per essere letterato, 
mecenate di umanisti, esperto architetto, ma che visse quasi sempre lontano da 
Pordenone per i suoi impegni militari. Vi faceva ritorno di rado, ma in queste 
visite fugaci riuscì comunque a dare disposizioni per proteggere il suo feudo da 
attacchi nemici e incentivarne lo sviluppo economico: infatti, da uomo d’arme 
di razza qual era, si preoccupò di rendere più sicura la cittadella fortificata con 
bocche da fuoco lungo tutto il perimetro delle mura e la fece circondare d’acqua 

sfruttando rogge e canali e imponendo alla comunità di effettuare una manutenzione efficiente, data l’importanza che 
rivestivano per le attività artigianali e per la fluitazione dei tronchi di cui Venezia aveva estremo bisogno.

Bartolomeo d’Alviano in una medaglia 
probabilmente realizzata quand’era ancora  
in vita, verso la fine del XV secolo 
Autore sconosciuto, Pubblico dominio,  
via Wikimedia Commons

Dopo questa parentesi di circa trent’anni, in cui la cittadella venne palleggiata tra Impero e Repubblica, ebbe inizio 
la diretta dominazione veneziana, destinata a durare fino al 1796.

Di fatto non cambiò molto per Pordenone, già pienamente integrata nell’economia regionale: la città rimase “corpo 
separato” da tutto il resto del Friuli, pagava le tasse direttamente al Provveditore residente nel castello il quale, ogni 
sei mesi, le inviava alla Serenissima, cui facevano capo anche gli iter processuali: insomma pur concedendo una 
forte autonomia e mantenendone intatti privilegi e diritti, compreso quello di battere moneta nella Zecca ospitata 
nel maglio della Vallona, la Dominante supervisionava l’organizzazione dei territori a lei soggetti.
Pordenone era governata da un provveditore-capitano nominato da Venezia, in carica 16 mesi, dal podestà che dove-
va risiedere in città da almeno 25 anni e dal consiglio cittadino (i nobili, rimpolpati da matrimoni d’interesse con la 
ricca borghesia, da 10 passarono a 13, mentre i borghesi non andarono oltre i sei), da sempre veneto o friulano con 
ascendenze venete.

Il Leone di San Marco sovrastante il portone 
d’ingresso del Monte di Pietà, edificato nel 
1770. È uno dei pochi sopravvissuti a ricordo 
di circa tre secoli sotto il dominio della 
Serenissima 
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Sul piano economico si moltiplicarono i rapporti 
commerciali con la Serenissima, ma si manten-

nero anche quelli con una piccola colonia tedesca che 
alimentava i traffici d’Oltralpe. Gli abitanti crebbero, da 
2500 a 5000, nonostante varie carestie e la devastante 
peste del 1631 che si portò via quasi metà della popo-
lazione. Per questo furono allargate le mura cittadine 
che inglobarono l’area dell’attuale Piazza della Motta e 
il borgo superiore o di San Giovanni, corrispondente 
agli attuali Corso Garibaldi, San Giorgio e largo San Gio-
vanni, a ricordo di una chiesetta oggi scomparsa. Nel 
borgo inferiore furono fatti edificare una porta di terra 
verso la chiesa della Santissima e un ponte di pietra sul 
Noncello; venne restaurato e ampliato l’edificio sim-
bolo della città, il Palazzo Municipale, aggiungendo 
un avancorpo a torre sormontato da un grande orolo-
gio astronomico-lunare, sulla cui sommità furono po-
sti due mori in pietra che battono le ore. Davanti alla 
facciata fu issata l’antenna del vessillo di Venezia con il 
Leone di San Marco. 

Per far fronte a queste grandi opere furono necessari 
ingenti capitali. Sia l’amministrazione sia i privati 

dovettero così ricorrere ai prestatori ebrei, come tale 
Crasin al quale fu concesso nel 1542 di esercitare a Por-
denone per 15 anni il cambio e il prestito su pegno (le 
persone lasciavano un oggetto in pegno pari al valore 
del prestito e ottenevano una ricevuta). Va detto che 
l’affaristica Repubblica di Venezia, già nel 1336 aveva 
autorizzato l’apertura di tre banchi di prestito gestiti da 
ebrei e nel 1382 aveva istituito la prima condotta, dicias-
sette anni prima di quanto era avvenuto a Pordenone 
sotto gli austriaci con l’ebreo Samuele. Ma il colpo di ge-
nio, che spiazzò tutti poiché andò controcorrente rispet-

Il Municipio di San Marco, con l’avancorpo a torre e la loggia in schietto 
stile veneziano, in una cartolina d’epoca

to all’atteggiamento di tutte le altre grandi potenze che 
cacciavano gli ebrei, fu quello di accoglierne moltissi-
mi: provenienti sia da Spagna e Portogallo, i sefarditi, 
sia dai centri di terraferma dove Venezia combatteva 
contro la Lega di Cambrai, la coalizione anti-venezia-
na costituita dalle principali potenze europee. Dall’a-
prile del 1516, gli ebrei furono sistemati-confinati in 
quello che fu il primo ghetto della storia: ciò accadde 
esattamente due mesi dopo la conclusione della guerra 
che aveva messo in ginocchio Venezia sul piano finan-
ziario. Il ghetto in realtà era un luogo chiuso solo di 
notte ma ricco di fertili scambi, non solo tra ebrei delle 
più svariate provenienze, ma anche con i veneziani che, 
in cambio dell’“ospitalità” e di una sorta di “protezione 
contro le minacce esterne”, fecero degli ebrei “una sor-
ta di bancomat vivente”.
A questa pratica, nella seconda metà del Quattrocento 
si cercò di contrapporre in ambito cattolico i Monti di 
Pietà: a Pordenone la proposta della Confraternita dei 
Battuti (con un tasso d’interesse annuo sui pegni del 
5%, molto più conveniente di quello applicato dagli 
ebrei), fu approvata con delibera del Consiglio nel 1601, 
ma si arenò per le proteste degli ebrei che riuscirono a 
farla annullare. Solo dopo settantacinque anni fu eretto 
il Monte in una sede provvisoria, inadeguata a soddi-
sfare le esigenze di una comunità in continua crescita. 
Nel 1770 finalmente ebbe un fabbricato apposito, eret-
to dove un tempo erano gli orti dei Capitani asburgici, 
nell’attuale piazza della Motta. 

Ci si è soffermati a lungo sul problema del credito con 
uno sguardo rivolto a Venezia in quanto da sempre 

gli investimenti costituiscono il volano dell’economia 
e ogni attività umana è condizionata non solo dall’am-
biente in cui sorge, ma anche dal tipo di governo, dalla 
particolare congiuntura storica e dal tipo di società.
Dei punti di forza di Pordenone si è già detto, ma il fat-
to che diventasse un centro manifatturiero partico-
larmente adatto allo sviluppo di attività produttive 
preindustriali all’interno dello stato veneziano non 
era proprio scontato. Certo, la favorevole ubicazione e 
la grande disponibilità d’acqua rappresentarono da su-
bito un grande vantaggio per la zona: ma a fare la diffe-
renza con altre realtà furono “la volontà di utilizzazione 
delle acque” e “la capacità di miglioramento dell’uso 
dei corsi d’acqua”, come fanno notare gli autori Crippa 
e Mattozzi del prezioso e documentatissimo Archeologia 
industriale a Pordenone. Acque e fabbriche dal XV al XX 
secolo. Furono infatti necessarie iniziative imprendito-
riali di ampio respiro e consistenti capitali, perlopiù 
veneziani, per la regolazione e la gestione delle acque, 
attività queste connaturate in loro dal momento che, fin 
dalle origini, i veneziani dovettero confrontarsi e pie-
gare alle loro necessità le acque salmastre delle lagune 
nordorientali, dovendoci vivere in simbiosi. 
Intanto, nell’ultimo secolo di dominazione asburgica, il 
XV, oltre al porto e alle attività connesse, erano cresciu-
te il numero di ruote idrauliche usate per la macinazio-
ne, la sega dei tronchi e la follatura dei panni di lana. Gli 
opifici erano concentrati in tre aree esterne alla città 
fortificata: attorno al perimetro delle mura cinto dalle 
rogge, nell’avvallamento in cui erano presenti laghetti 
e una gran quantità d’acqua tra la zona di san Valentino 
e la Vallona e, infine, a Rorai Grande. Come già accen-
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veneziano Zuanne Correr, intorno al 1640, per farvi 
fluitare, dai monti della Valcellina a Venezia, il legna-
me indispensabile anche per le fornaci delle vetrerie 
di Murano. Ancor oggi le sue acque confluiscono nel 
fiume Noncello, sotto il ponte dell’autostrada, vicino 
al porto della dogana (oggi a Vallenoncello) probabil-
mente costruito nello stesso periodo come snodo per 
farvi confluire proprio il legname. Successivamente 
questo terzo porto di Pordenone fu ampliato con sci-
voli e squeri e funse da scalo commerciale per merci 
voluminose, almeno fino agli anni Venti del Novecento: 
da esso partiva la strada del Serraglio (recinto doganale 
delle merci), percorsa da carri che trasportavano anche 
i fanghi ricavati dal drenaggio dei canali della città lagu-
nare e utilizzati come concime dei campi.

nato, grazie ai provvedimenti presi dalla signoria dei 
d’Alviano, le attività artigianali aumentarono e si in-
grandirono e quindi furono necessari altri capitali per 
la costruzione di fabbricati e macchine, ma anche per 
l’approvvigionamento di materie prime. Era già fio-
rente la filatura della lana e in crescita la lavorazione di 
ferro e rame, i cui prodotti, grazie al Noncello, venivano 
esportati in luoghi lontani; si stava affermando anche la 
lavorazione della carta straccia da cui se ne produceva 
di bianca, molto ricercata ovunque. Ci vollero ancora 
investimenti per migliorare e velocizzare i cicli pro-
duttivi e infine per commercializzare i prodotti.
Con il passaggio al dominio diretto veneziano le boni-
fiche e il ripristino delle terre non produttive, aride o 
paludose di Pordenone, furono demandati ai tre Prov-
veditori ai beni inculti di Venezia, che concedevano le 
investiture d’uso dei beni materiali ad alcune famiglie 
veneziane. Fra queste spiccano gli Ottoboni, ben in-
seriti nei piani alti della burocrazia della Serenissima, 
che concentrarono nelle loro mani grandi estensioni di 
terreno e attività di vario genere, tra cui anche mulini. 
Nel Settecento un numero maggiore di famiglie, qua-
si sempre veneziane come i Contarini, i Fossati, i Pe-
drocchi e i Priuli…, si affacciò sulla scena generando 
un forte incremento di attività a dimensione industria-
le, tanto che erano in funzione una settantina di ruote 
idrauliche. Tra i locali si distinsero i Ricchieri, i Man-
tica, ma soprattutto i Galvani, per la produzione della 
carta e successivamente della ceramica, con una forte 
propensione all’introduzione d’innovazioni tecniche di-
mostrata fin dal XVIII secolo. 
Un’opera di grande interesse fu la realizzazione o me-
glio il rifacimento in pietra del canale Brentella: lun-
go ben ventisei chilometri, era stato voluto dal nobile 

Il canale della Brentella, non distante da via della Dogana a Porcia, 
in un tratto dov’è ancora ben conservato 

Non si poteva non concludere questo excursus storico da dove siamo partiti, cioè dalle acque. Come abbiamo visto 
Pordenone deve la sua nascita e il suo sviluppo al loro sfruttamento razionale, alle sue rogge, quelle dei Mulini 

a oriente e di Codafora a occidente, che purtroppo giacciono ora cementificate e dimenticate. Il trecentesco Ponte di 
Pietra è sepolto, quello degli anni Venti è diventato pedonale. Le statue di Giove e Giunone (snaturate in Adamo ed 
Eva) sono sempre al loro posto, ma si guardano: chissà a che cosa penseranno. Sino alla fine della Prima guerra mon-
diale accoglievano per primi coloro che provenivano dalla sponda sinistra del fiume, oggi si congedano da chi vuole 
andarsene dalla città, poiché l’alveo del fiume è stato spostato per raddrizzarne l’ansa. Probabilmente hanno ragione: 
ripercorrendo secoli di storia e di persone che l’hanno fatta, di giorno in giorno e di secolo in secolo fino alle fumose 
origini che quasi si perdono nel mito, c’è da chiedersi se ci sia stato sempre un atteggiamento di rispetto nei confronti 
di questa cittadina dall’identità plurima, o che forse, a giudicare dal trattamento a lei riservato a partire dal secondo 
dopoguerra, si potrebbe dire che sia stata amata e valorizzata più dai forestieri che da “noialtri”. 

Il ponte di Adamo ed Eva 
(in realtà Giove e Giunone) 
sul Noncello. 
Classe 2ª F, Scuola 
Secondaria di Primo Grado 
“G. Lozer”
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Ancora austriaci… 
il decollo di Pordenone 
come città industriale 

Con la caduta di Venezia (1797) Pordenone tornò 
dapprima sotto il dominio austriaco, per poi passa-

re sotto quello napoleonico. La parentesi napoleonica, 
tuttavia, durò molto poco e all’esilio di Bonaparte fece 
seguito il Congresso di Vienna, che sancì il ritorno della 
città all’Austria e la sua annessione al Regno Lombar-

do-Veneto.
Tra il 1840 e il 1860, Pordenone divenne polo in-
dustriale grazie ai suoi cotonifici, che le valsero 
il titolo di “piccola Manchester” del Friuli, e le 

permisero di competere da protagonista nel 

panorama dell’industria cotoniera lombardo-veneta. In 
quegli anni la realizzazione di alcune importanti arterie 
stradali come la Pontebbana, e la costruzione della pri-
ma linea ferroviaria, agevolarono l’arrivo delle materie 
prime e il trasporto delle merci verso i mercati italiani.
Furono in particolare imprenditori venuti da fuori, dal 
mondo mitteleuropeo, a intuire le potenzialità dell’a-
rea pordenonese e a porre le basi di una vera e propria 
rivoluzione industriale. Il cotonificio di Torre fu, infat-
ti, avviato dalla ditta Belaz Fratelli & Blanc di Trieste, 
di origine ginevrina, e il cotonificio di Pordenone dallo 
svizzero Emilio Wepfer e dall’austriaco Alberto Amman. 
Fattori determinanti per il decollo industriale della città 
furono la generosa presenza di acqua, sfruttata sia per 
la produzione di energia sia come via di comunicazio-
ne, la presenza di manodopera a basso costo e in par-
te anche specializzata (visto che già molti pordenonesi 
avevano lavorato la seta), e le agevolazioni fiscali che il 
governo italiano concedeva, dopo il 1866, a chi investis-
se nelle zone da poco annesse al Regno d’Italia.

Disegno dello storico Cotonificio di Torre. 
Classe 3ª B, Anno Scolastico 2021/2022, 

Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Lozer” 

Lo stabilimento di filatura e tintoria di Torre, atti-
vo dal 1843, fu il primo cotonificio del Veneto e per 

decenni il più importante della regione e uno dei mag-
giori d’Italia. Fu edificato in un’area golenale del Non-
cello compresa in un’ampia ansa del fiume e fu alimen-
tato da un canale artificiale che, deviando buona parte 
dell’acqua, la faceva transitare direttamente nell’opifi-
cio, per poi ricondurla nell’alveo naturale. L’impianto si 
configurò come una grande struttura sviluppata verti-

Disegno dello storico Cotonificio Amman di Pordenone. Classe 3ª B, Anno Scolastico 2021/2022, Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Lozer” 

calmente, nel corso dei secoli soggetta a cambiamenti 
anche notevoli: venne ribassata con l’introduzione di 
macchinari moderni ma più pesanti, dotata di una cen-
trale elettrica e affiancata a poca distanza da altre fab-
briche a sviluppo orizzontale, tra cui la tintoria. 

Pochi anni dopo, nel 1846, la tessitura meccanica di 
Roraigrande completò il processo produttivo dello 

stabilimento di Torre, lavorandone i filati con i suoi telai.
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Ma non è finita qui: nel 1875 giunse a Pordenone lo svizzero Emilio Wepfer, insieme 
al socio Alberto Amman, di origine austriaca, allo scopo di creare un nuovo stabili-

mento tessile tra la città e il sobborgo di Borgomeduna, ancora una volta dentro la bassura 
del Noncello. In questo caso venne edificata una struttura più moderna, sviluppata tutta 
in orizzontale sul piano terra, che facilitava il movimento dei materiali e la gestione del 
lavoro, riducendo anche le conseguenze di eventuali incendi. Negli ampi capannoni l’il-
luminazione naturale avveniva dall’alto attraverso una copertura composta da falde piane 
(shed), in parte finestrate, ma non mancava l’illuminazione elettrica, introdotta per prima a 
Pordenone e tra le prime in Friuli proprio dalla ditta Amman & Wepfer. Per questo stabili-
mento lo sviluppo, economico e architettonico fu notevole e continuò sostanzialmente fino 
al 1958; l’intervento più significativo dal punto di vista anche simbolico fu la costruzione 
della Torre dell’orologio. 
Il cotonificio utilizzava l’acqua della roggia del maglio della Vallona per trasformarne la 
forza in energia elettrica. Questo impianto idroelettrico, realizzato a servizio di uno stabi-
limento industriale, fu il secondo in ordine di tempo in Italia. Con il deciso aumento della 
produzione e il conseguente ampliamento dei reparti produttivi si palesò la necessità di 
una maggiore quantità di energia, così nel 1893 iniziarono i lavori di bonifica su 140 mila 
metri quadrati a sud ovest di Pordenone, creando uno sbarramento verso il quale furono 
convogliate le acque delle rogge Burida e Cavallino. Esse diedero in questo modo origine a 
un lago artificiale di 600 mila metri cubi, il lago della Burida, che con una caduta alta nove 
metri muoveva le turbine che creavano energia elettrica. Il lago della Burida esiste ancora 
oggi e, tutto attorno, se n’è ricavato un piccolo parco naturalistico. Un’altra soluzione adot-
tata fu la creazione del Canale Amman, che dal 1909 portava nell’ormai potente centrale 
elettrica della fabbrica parte dell’acqua del fiume Meduna, captata a chilometri di distanza 
e ributtata dopo il passaggio nella fabbrica nell’alveo del Noncello.
La solidità dell’azienda e i proventi che ne derivavano consentirono ad Amman di costruirsi 
anche una villa (l’attuale villa Carinzia) degna di ospitare nel 1884 re Umberto I in visita alle 
fabbriche pordenonesi.
L’industria tessile a Pordenone arrivò ad avere nel 1927 oltre 4800 dipendenti, ma a par-
tire dagli anni Sessanta, dopo un’intensa attività che tanto aveva influito sulla società e sul 
territorio, iniziò la sua inesorabile decadenza: il grosso della produzione del cotonificio 
Amman cessò poco dopo la grande esondazione del Noncello nel 1966, mentre la fabbrica 
di Torre fu fermata definitivamente nel 1984.

Mappa del territorio 
d’acque tra il cotonificio 
di Torre e il cotonificio 
Amman di Pordenone, oggi 
corrispondente all’attuale 
Parco del Seminario e un 
tempo area contesa tra 
Torre, sotto il Patriarcato 
di Aquileia, e Pordenone, 
enclave della Casa 
d’Austria! 
Classe 3ª B, Anno 
Scolastico 2021/2022, 
Scuola Secondaria di 
Primo Grado “G. Lozer” 
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Veneta o friulana? E forse anche un po’ austriaca…

Una storia linguistica di Pordenone, organica e documentata, comincia con la conquista 
romana del Friuli nel II secolo a.C. e la conseguente latinizzazione della società.

Durante tale fase la lingua latina si afferma come codice linguistico primario e mantiene 
la sua vitalità, anche dopo il crollo dell’Impero, grazie alla diffusione del Cristianesimo che 
continua a usare principalmente la lingua di Roma per diffondere la nuova fede.
Nel corso dell’Alto Medioevo, la lingua latina parlata inizia via via a modificarsi, riflettendo 
le differenze regionali dei popoli romanizzati, e porta alla nascita degli idiomi romanzi (o 
neolatini). A Pordenone, in particolare, si sviluppa un tipo riconducibile al friulano con-
cordiese, battezzato come naonense. 
Accanto a questo idioma neolatino, a partire già dal XII secolo, è attestata a Pordenone 
anche la presenza della lingua germanica. Sì, perché Pordenone, prima dominio dei si-
gnori di Carinzia, poi di quelli di Stiria, diventa nel 1282 patrimonio personale della Casa 
d’Austria, rappresentando de facto un’enclave dell’arciducato d’Austria nel territorio del Pa-
triarcato di Aquileia. 
Per la Pordenone medievale, dobbiamo dunque pensare a una situazione di bilinguismo 
sociale ed etnico: in città vivevano due comunità distinte e separate, la neolatina e la tede-
sca, di cui la prima maggioritaria. Un segno interessante della dominazione austriaca nel 
nostro territorio è il toponimo Villasgrafa (oggi Villa d’Arco), nato dalla fusione del latino e 
poi friulano villa, “paese, villaggio” e del tedesco Graf, “conte”.
Oltre ai contatti con la lingua germanica, alcuni toponimi del Pordenonese rivelano anche 
una presenza slava, o meglio slovena. Il più evidente è in territorio oggi cordenonese, dove 
Sclavons “paese degli slavi” è di solito contrapposto a Romans “paese dei romani”. È infatti 
attestato, anche da evidenze archeologiche, che piccole comunità di sloveni si espansero 
nel Friuli, a partire dall’Alto Medioevo, per colonizzare o ripopolare terre vergini, abban-
donate o rinselvatichite. 
In ogni caso si tratta di presenze minoritarie, perché l’impianto linguistico di Pordenone 
rimaneva, agli inizi dell’età moderna, romanzo e più precisamente friulano, come acca-
deva nel resto della regione.
Gli atti notarili pubblici e privati di quest’epoca testimoniano, tuttavia, accanto all’uso tra-
dizionale del latino, la comparsa di un nuovo idioma a base tosco-veneta, che diventa la 
lingua di reciproca comprensione fra aree più vaste dei confini municipali. È l’inizio di quel 
processo di italianizzazione che, tra la fine del Quattrocento e gli inizi del Cinquecento, 

caratterizza in generale la storia linguistica del Friuli. Il 
suo utilizzo fra gli intellettuali e l’alta società pordeno-
nese è attestato dalla famosa Grammatica di Fortunio 
(1516), letterato e umanista locale, autore della prima 
Grammatica della lingua italiana con caratteri mobili.
Agli inizi dell’età moderna (con la fine della domina-
zione asburgica e l’inizio di quella veneziana), possiamo 
così riassumere la situazione linguistica pordenonese: 
il tedesco era scomparso e le tre espressioni linguisti-
che documentate erano il latino, il friulano e l’italiano 
(o tosco-veneto). A livello parlato, il ruolo del friulano 
rimaneva sicuramente predominante, con maggiore 
intensità nelle classi popolari, mentre l’italiano e il la-
tino venivano utilizzati perlopiù tra i sacerdoti, i notai e 
la nobiltà e soprattutto nell’ambito della scrittura.
Con il XVIII secolo la storia linguistica pordenonese su-
bisce una svolta: la produzione letteraria rivela l’uso di 
una lingua sempre più marcatamente veneta e infarci-
ta di venezianismi. 
I primi a venetizzarsi furono i ceti sociali più elevati, 
che guardavano a Venezia e alla sua parlata come al mo-
dello di maggior prestigio; il friulano era percepito in-
vece come un dialetto legato al passato e soprattutto al 
mondo contadino. Così nelle città (Sacile, Pordenone, 
Maniago, Spilimbergo, San Vito al Tagliamento) il mo-
dello che si imponeva era quello della borghesia e della 
nobiltà che guardavano a Venezia; invece nelle campa-
gne continuava a dominare il friulano, ancora oggi pre-
sente (si pensi al folpo di Cordenons).
Quale fosse lo stato del friulano alla fine dell’Ottocento, 
ce lo dice con chiarezza l’opera di G. Papanti, I parlari 
italiani in Certaldo, alla festa del V centenario di messer 
Giovanni Boccaccio (1875), dove una novella di Boccac-
cio è tradotta in moltissimi dialetti d’Italia. Per la cit-

tà di Pordenone abbiamo addirittura tre versioni: una 
“contadinesca”, sostanzialmente friulana, due di ma-
trice veneta, quella “degli artieri” (artigiani e artisti) e 
quella “della borghesia”. 
Il fatto che il pordenonese odierno sia principalmente 
derivato dalla lingua “degli artieri” è testimoniato dalle 
opere del poeta Ettore Busetto (1909-1978), il vero fon-
datore di un uso colto e ricercato della parlata cittadina. 
Nella sua raccolta di versi La Bossina, il poeta racconta 
le memorie di Pordenone tra i suoi “cantoni veci, pieni de 
ricordi” e a essa intona questi bellissimi versi:

Mi te go vist cussì fin da putel,
come un sacrario, un monumento, e son
fiero de tuta ti, del to Nonsel
che te bagna; cussì che ogni canson
che te canta ‘l me cuor, te dis davero che ‘l ben che 
te voi mi xe ‘n ben sincero.

Ettore Busetto
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La città di ieri e di oggi 

La vocazione storica di Pordenone come “città aperta” si conferma nel secondo Dopo-
guerra con il consistente fenomeno d’immigrazione che, tra gli anni Sessanta e Settan-

ta, ha interessato la città, raddoppiandone la popolazione urbana. 
La crescita demografica è avvenuta in seguito all’incredibile sviluppo economico che Por-
denone ha conosciuto nell’ambito dell’industria meccanica, in particolare delle aziende Za-
nussi (produzione di cucine e poi di frigoriferi) e Savio (fabbricazione di macchine tessili), 
che hanno superato e assorbito la precedente economia caratterizzata dalle produzioni di 
cotonifici, cartiere e ceramiche.
In questo nuovo contesto si sono creati oltre 26.000 nuovi posti di lavoro, mobilitando 
una fortissima immigrazione di manodopera che si è andata a integrare con la popolazione 
locale. La nuova dimensione della città e delle realtà presenti al suo interno ha permesso 
così a Pordenone di ottenere, nel 1968, lo status di Provincia.
La città ha dimostrato la capacità di assorbire importanti flussi di immigrati – allora prove-
nienti soprattutto dalle altre regioni italiane, in particolare dal Sud – senza traumi sociali, 
ma andando anzi a confermare la sua vocazione storica di “città aperta”, testimoniata an-
che dal suo originale stemma civico che la rappresenta come una porta spalancata sulle 
onde del mare. 
Il raddoppio della popolazione urbana avvenuto in meno di trent’anni e l’incontro dei 
pordenonesi con veneti, lombardi, napoletani, pugliesi e siciliani ha infatti permesso di 
creare una città legata non a un’identità singola, ma a molteplici affluenze, e con un tessuto 
sociale integrato. È per questo che, a differenza di quanto è accaduto in numerose città e 
paesi in Friuli – come ad esempio Udine, San Vito al Tagliamento o Spilimbergo che, a causa 
del loro passato, hanno sviluppato un legame più stretto con la propria identità “friulana” 
– a Pordenone si respira un’aria diversa, frutto di una mentalità aperta, moderna e vivace. 
Il fenomeno dell’immigrazione si ripresenta anche nel contesto odierno: oggi infatti la sfi-
da è rinnovata con lavoratori provenienti da paesi esteri come il Ghana, ma anche dell’Eu-
ropa dell’Est e del mondo slavo in particolare.

Sono circa 7.600 gli stranieri che risiedono a Pordenone e che costituiscono quasi il 15% della popolazione residen-
te (dati del Comune di Pordenone, aggiornati all’ 01.01.2021). La comunità straniera più numerosa è quella prove-

niente dalla Romania con il 26,0% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita da quelle dell’Albania (12,2%) e 
del Ghana (9,0%).
Segue il dettaglio dei Paesi di provenienza dei cittadini stranieri europei residenti a Pordenone, dove sono evidenziati 
quelli di lingua slava. 

EUROPA Area Maschi Femmine Totale %

Romania Unione Europea 786 1.202 1.988 25,97%

Albania Europa centro orientale 454 478 932 12,17%

Ucraina Europa centro orientale 80 273 353 4,61%

Moldavia Europa centro orientale 79 154 233 3,04%

Macedonia del Nord Europa centro orientale 70 67 137 1,79%

Kosovo Europa centro orientale 53 54 107 1,40%

Croazia Unione Europea 37 39 76 0,99%

Polonia Unione Europea 15 32 47 0,61%

Bosnia-Erzegovina Europa centro orientale 21 19 40 0,52%

Repubblica di Serbia Europa centro orientale 18 22 40 0,52%

Federazione Russa Europa centro orientale 4 34 38 0,50%

Si può notare quanti siano ancora gli immigrati che ai nostri giorni arrivano dall’Europa dell’Est e dal mondo slavo 
in particolare, segno di una continuità mai cessata che lega Portus Naonis agli amici della Slavia Friulana e del Friuli 
orientale.
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Guardare il mondo con uno sguardo nuovo 
(e più musicale) 

La strada percorsa lungo questo libro ci porta inevitabilmente a conclusioni “aperte” 
davanti a tante domande scaturite durante il cammino. Potremmo chiederci: chi sono 

gli abitanti del Friuli orientale? Sono friulani? Sono slavi? Sono un po’ friulani e un po’ slavi? 
Sono, magari, un po’ longobardi e un po’ veneziani? 
Oppure: chi sono i pordenonesi? 
È rimasta nell’ombra dei portici qualche traccia dei Carantani, dei Bosgnacchi o la discipli-
na della Casa d’Austria? 
O più in generale: chi sono gli abitanti del Friuli Venezia Giulia? Dell’Italia? Dell’Europa? 
Chi siamo “noi”? Chi sono io, come parte del “noi”? 
La storia ispira, umilmente, un’unica risposta di buon senso: è impossibile essere “esatta-
mente” noi, senza avere un poco (o abbastanza, o anche molto) degli altri. 
I confini (le frontiere) sono mobili, porosi, fragili, mortali; destinati comunque a essere 
attraversati, per impregnarci a vicenda; destinati a comparire e a scomparire e, magari, a 
ricomparire di nuovo, nel corso dei secoli. 
Nel 1947, dopo il Trattato di Pace di Parigi, la città di Gorizia fu tagliata in due: per molto 
tempo quella cortina (quasi di ferro) divise dolorosamente l’Italia dalla Jugoslavia. Figli 
furono separati dai padri e dalle madri. Amici che si frequentavano ogni giorno poteva-
no guardarsi e parlarsi solo attraverso una rete metallica. Molti fuggiaschi, che tentavano 
transiti clandestini, venivano “inchiodati” dalle fotoelettriche delle guardie di frontiera. 
Eppure quella città era stata unica e unita, era stata la capitale di un’importante Contea, un 
posto “multiculturale” e “plurilinguistico”, si direbbe oggi, dove lungo le antiche strade e 
i verdi viali ottocenteschi, all’ombra dei platani, sentivi parlare in italiano, in friulano, in 
sloveno e in tedesco, spontaneamente e senza pregiudizi. 
Qualcuno, anche negli oscuri e divisi anni del dopoguerra, non si dimenticò tuttavia di 
quelle note di civiltà che erano aleggiate tra i vicoli, le piazze, i caffè della città di Gorizia. 
Fu così che uomini di buona volontà, concertisti dispersi dalla violenza della storia, co-
minciarono a cercarsi oltre il confine, per ricomporre l’orchestra smembrata e ritrovare, 
insieme, la musica di amicizia della loro città. Persone coraggiose e lungimiranti come 
Michele Martina, sindaco di Gorizia, e Joško Štrukelj, sindaco di Nova Gorica, avviarono già 
dagli anni Cinquanta e Sessanta quel paziente e appassionato processo di riavvicinamento 

tra le due parti, che ha portato – non a caso – i suoi frutti. In mezzo secolo il confine si è 
gradualmente trasformato in frontiera, e nel 2007, con l’ingresso della Slovenia nell’area 
Schengen, è stato definitivamente abolito. Nel 2025, in un evento senza precedenti per l’Eu-
ropa, Nova Gorica e Gorizia – città di due Stati dell’UE – saranno un’unica Capitale Europea 
della Cultura! 
Questa storia di un’orchestra ritrovata – che non a caso ha come scenario il Friuli Venezia 
Giulia – ha molto da insegnarci, soprattutto sui modi di guardare il mondo: possiamo chiu-
derci in noi stessi, calare cortine di ferro per aumentare la nostra illusione di potenza e 
di sicurezza. Oppure possiamo gettare il cuore e la mente oltre gli ostacoli, oltre i confini. 
Trasformare i confini in frontiere. Trasformare le frontiere in laboratori di confronto e di 
convivenza. Per dirla ancora una volta con la metafora della musica, sono soltanto due le 
strade percorribili: o ascoltare e assorbire le vibrazioni che provengono da altri strumenti, 
per trovare un accordo e aspirare insieme all’armonia dell’orchestra. Oppure tapparci le 
orecchie e illuderci che una “caciara” di note sorde possa creare una sinfonia, un’espressio-
ne sonora con una sua identità musicale. 
La scelta, oggi più che mai, è questione essenziale per il nostro futuro, che non può essere 
separato da quello del resto dell’umanità. 

Giovani allievi durante 
un laboratorio organizzato 
dalla Scuola di Musica 
Fadiesis, in occasione delle 
Vacanze Musicali 
a Barcis 
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Le frontiere, materiali o mentali, di calce e mattoni 
o simboliche, sono a volte dei campi di battaglia, 
ma sono anche dei laboratori creativi dell’arte del vivere insieme, 
dei terreni in cui vengono gettati e germogliano 
(consapevolmente o meno) i semi di forme future di umanità.

Zygmunt Bauman

Il ricordo del confine tra Italia e lo Slovenia 
(in precedenza Jugoslavia) a Stupizza, 
nelle Valli del Natisone. La data del 1947 
ricorda il Trattato di Parigi, che ha cambiato 
la storia e la geografia dell’Italia, ponendo le basi 
dell’odierna Regione Friuli Venezia Giulia.

Nel retrocopertina, vecchi confini e nuovi transiti  
tra Gorizia e Nova Gorica
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