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Compit dai popui no uficiâi al è chel di tignî adun peams che a lis spartizions pulitichis
ur torne cont di dismenteâ. In chest sens o crodìn che da râr e sucedi une robe come che
e sucêt in Friûl a rivuart dal Patriarcjât.
Vadî che il nazionalisim talian al continue a sunâ lis trombis de retoriche stataliste e
intant un grum di furlans a oponin simpri plui a cheste la cussience di un’altre realtât –
cuasit un’altre anime plui vere e plui nete – che ju à marcâts sot vie te lôr profonditât
etniche: l’esperience patriarcjâl.
Par 1.500 agns di fat, plui o mancul, i popui de odierne Mitteleurope e ancje di chê che
al dì di vuê le clamin Alpe Adria, a son stâts interessâts – cui plui cui mancul – de
presince unificant di chel grant organisim glesiastic e sorenazionâl ch’al fo il Patriarcjât
di Aquilee e che, te ete di massime espansion, al leve dal Donau al Iller, de Ongjarie a
l’Istrie e, te Padanie, fint a Como.
Cheste presince tal cûr de Europe, nô le segnalìn par une triple reson.
1. Prin di dut parcè che, a carat de leç fisiche che nuie no si cree e dut si trasforme,
ancje la nassite dal inmens Patriarcjât no je di considerâsi un fat sucedût bot e
sclop, ma alc che al jere stât parecjât in gracie di tancj altris fats impuartants ai
fins de convivence dai popui di cheste purizion de Europe. La metropole
aquileiese, di fat, e vignive a insisti suntun teritori che za di milenis in ca al veve
vivude la liende dal frontâsi e dal messedâsi di popolazions. Al è in cheste zone,
di fat, che lis grandis corints migratoriis che te preistorie a vevin di madressi une
muse gnove al continent procurantij il stamp indoeuropean, si son trussadis e
messedadis tant che tun crosul chês che a vignivin di Jevade, passant pe planure
Sarmatiche e lengint la corse des grandis aghis fint al Donau e chês che a rivavin
sù di Misdì, traviers la vie di aghe dal Adriatic o ben dilunc il spinâl des
penisulis Iberiche, Taliane e Balcaniche.
Achì e dè fûr la prime grande civiltât da l’Europe continentâl, chê di Hallstatt e
la culture celtiche di La Tene e lassà lis olmis di une koiné culturâl vualive. Achì
a passarin za tai secui denant de nestre ete lis grandis, cussì clamadis, “stradis”
de ambre, dal fier e dal sâl, che a àn vude une part scontade tal tiessi
cognossincis e peams parentâi e culturâi.
2. Secondariamentri, vignint la struture patriarcjâl a insisiti spontaneamentri cun
cheste regjon, e je stade, a sô volte, un element determinant, ai efiets de
conservazion dai valôrs culturâi e sociâi rigjitâts dal passât, e ai fins de lôr

evoluzion, ancje in rapuart al sflurî di chê ande di civiltât che, cun pengece di
significât, si clame civiltât mitteleuropeane.
Dî Patriarcjât di Aquilee, di fat, al vûl dî: la Glesie che e reste l’uniche presince
organizade in cheste part di mont – cu la sô filosofie di vite, la culture, l’art, la
liturgjie… – al colâ dal Imperi roman; al vûl dî presince langobarde, ch’e
puarte, parie cul sanc diferent, un segnâl di civiltât gnove; e po la nassite di chel
stât Patriarcjâl Furlan che par trê secui e fint a mieç ‘200 al ve a capo Patriarcjis
di riunde todescje, che al bevè a font di chê culture e al fo il plui potent stât
cussinet dal Imperi Gjermanic in sît gjeografic talian; al vûl dî ancjemò l’uniche
glagn ch’e peave ancjemò buine part des popolazions mitteleuropeanis, dopo che
i grancj potentâts a cirivin di spartîsi il cjamp… fin cuant che, cuntune decision
catastroficamentri pulitiche e miseramentri religjose il pape le disfà (1751), in
onôr de division e de spartizion volude da part dal stât Venezian e di chel
Asburgic.
3. Simpri in cont dal Patriarcjât al reste un tierç fat di segnalâ, ven a stâi che propit
in chest blec di Europe si son bonadis, in ete storiche, ancje lis ultimis grandis
migrazions di popui, al scjadi dal Imperi Roman, fint a iniziâ culì il tentatîf di
convivence tra lis trê gjernaziis de gnove Europe: la slave, la todescje e la latine
che, sedi pûr in proporzion diferent e a pene simboliche pe part todescje, a
convivin vuê parfin tal piçul ambit dal Friûl storic.
A chest rivuart al merte segnalât il fat che la presince slave (slovene), a
preference che tai teritoris che dal 811 in ca a forin sometûts al Arcivescovât di
Salisburc e che a forin in curt sassonizâts, e conservà invezit pulît la sô culture
slave in chês zonis che fint al 1751 a restarin aquileiesis. Chest, no di sigûr par
vie che Aquilee e ves vût un rispiet ante litteram pes minorancis, ma pal fat za
sore segnalât che la zone patriarcjâl e scugnive vivi in chest “pluralisim di fat”,
che la presince di tancj popui ingrumâts achì e compuartave. Di cheste situazion
e scugnive nassi achì une ande di tolerance etniche-culturâl che, tun prin timp a
nivel incussient, e veve di palesâsi in chel spirt in gjenar rispietôs pes diviersitâts
ch’e à simpri vût la nestre int furlane: amancul fin cuant che sglonfidugns
nazionalistics e retorichis maladis no i àn ruvinade la clarece dal viodi e dal
pensâ, come che al è sucedût sot des ultimis burianis des grandis vueris e de
strumentalizazion che i partîts nazionalistics talians ch’a àn fat daprûf, fint in dì
di vuê.
Par dut chest, i furlans che a cognossin la storie e i vuelin ben no tant par resons
archeologjichis e filologjichis ma come a une mestre di vite, come che o vin motivât za
sore, si gampin simpri plui a la esperience patriarcjâl-sorenazionâl, par palesâ in
maniere clare la cussience de lôr origjinalitât etniche, ben savint che in chel contest lôr a
son nassûts come popul cuntun stamp lenghistic, culturâl e aministratîf crei e cun
riferiments precîs a tancj popui amîs.
Al è ce tant limitatîf pai furlans jessi clamâts “talians” sic et simpliciter.
Al è limitatîf come lenghe.
Al è limitatîf come Glesie.
Al è limitatîf come esperience storiche, che nus à lassade une filusumie de vite e un
stamp antropologjic imparentât cui popui di oltrimont.
Al è limitatîf come esperience pulitiche, parcè che par nô, dî Italie al vûl dî ancje
retoriche fassiste e antislovene.
Al è limitatîf ancje sicu citadinance, parcè che la nestre int che par secui e à cuistât il
pagnut te Mitteleurope, e à imparât ancje a preseâ certs ordinaments statâi mancul

borbonics e plui rispietôs dal citadin lavoradôr che no l’Italie. Italie che, se al sarès
antistoric escludile de nestre esperience, i furlans le capissaran simpri plui e le presearan
dome tun contest plui european, plui rispietôs dai popui, plui fondât su lis regjons là che
dai popui si palesin e a sflurissin l’origjinalitât, il colôr e il gust di cognossisi e di
rispietâsi cence masse mediazions di struturis risorgimentâls e gjacobinis.
Il Patriarcjât di Aquilee al reste ancjemò une presince ideâl te nestre cussience storiche;
tant a dî po che ancje altris popui che un timp a fasevin part e massime Slovens e
Carinzians, a palesin simpri plui simpatie e interessament, pensant a une benedizion se
la Glesie, propit tornant a doprâ in cualchi mût i peams di cheste lidrîs comugnâl, e
podès jessi ancje in vuê, indaûr, nassint di gnove esperience unificant, concrete, fondade
sul sintî de int e, massime, de int fativamentri rispietose.

L’ESPERIENZA STORICA E SOVRANAZIONALE DEL PATRIARCATO DI
AQUILEIA, PUNTO DI RIFERIMENTO IDEALE PER UNA NUOVA EUROPA DI
POPOLI
(gruppo "GLESIE FURLANE)
È compito dei popoli non ufficialmente riconosciuti tenere viva la coscienza di legami
che le pianificazioni politiche tenderebbero a sacrificare. In tale contesto pensiamo
rilevante evidenziare l'importanza che riveste, nella memoria storica dei friulani,
l'esperienza patriarcale aquileiese.
Succede infatti, che, quanto più il nazionalismo italiano dà fiato alle trombe della
retorica nazionalista, tanto cresce il numero dei friulami che le oppongono la coscienza
di questa realtà - quasi una seconda anima pilì vera - che li ha segnati profondamente
nella loro identità etnica.
Per circa millecinquecento anni, infatti, i popoli dell'odiernana Mitteleuropa o anche di
quel1a che oggi chiamiamo Alpe Adria, furono interessati, chi più chi meno, della
presenza unificante di questa grande istituzione ecclesiastica che, nel periodo di
massima espansione, si estendeva dal Danubio al Po, dall' Iller all'Ungheria, dall' Istria a
Como.
Segnaliamo tale fatto per tre motivi.
1. Innzitutto perché, come é vero che nulla si crea e tutto si trasforma, così il
formarsi dell' immenso Patriarcato è un fatto comprensibile solo nell'ottica di
una evoluzione precedente; già nella preistoria erano state poste nella zona in
questione, premesse favorevoli ai fini della convivenza fra le varie popolazioni.
Già nella preistoria e nellaprotostoria qui si scontrarono e si incontrarono grandi
migrazioni di popoli, che dovevano procurare all'Europa il suo aspetto
indoeuropeo: popolazioni che giungevano da Est tramite la pianura Sarmatica e
costeggiando i grandi fiumi, fino al Danubio, come quelle che dal Mediterraneo
giungevano attraverso il profondo golfo Adriatico o, via terra, risalendo le
penisole Iberica, Italica e Balcanica. Qui fiorì la prima grande civiltà dell'
Europa continentale, quella di Hallstatt, seguita poi da quella celtica di La Tene,
che doveva espandersi tutt’intorno con la sua koiné unificante. Attraverso questa
zona passavano, fin dalla preistoria, le cosiddette "vie" dell' ambra, del ferro e
del sale, la cui funzione nel favorire conoscenze e legami fra i popoli è scontata.

2. Venendo dunque la struttura patriarcale ad insistere quesi spontaneamente su
questa zona, divenne, a sua volta, elemento determinante, ai fini della
conservazione dei valori culturali e sociologici ereditati dal passato, anche in
rapporto al formarsi di quello stile di vita che viene indicato con l' espressione di
Civiltà Mitteleuropea.
Dire Patriarcato di Aquileia, difatti, significa ricordare la funzione esercitata
dalla Chiesa Aquileiese in questa zona, come unica istituzione organizzata - con
la sua filosofia della vita, la cultura, l'arte, la liturgia, i canti... - al momento in
cui l'Impero Romano si dissolveva; significa presenza longobarda, che porta
all'Italia settentrionale, assieme a nuovo sangue, nuovi parametri di civiltà e di
cultura; e poi la nascita di quello Stato feudale friulano che per tre secoli e fino
alla metà del ‘200 ebbe a capo patriarchi di lingua tedesca e che di conseguenza
bevve abbondantemente a quella fonte culturale, divenendo il più potente stato
cuscinetto dell'Impero Germanico in territorio geograficamente italiano;
significa ancora ri cordare l'unico filo che tenuamente continuò ad unire ancora
parte delle genti mitteleuropee, anche dopo che grandi potentati avevano scavato
in questa zona i loro confini particolaristici...: fino al momento in cui, con
decisione così brutalmente politica e miseramente religiosa, il papa soppresse il
Patriarcato (1751) in ossequio alla ragion di stato che vide concordi secolari
nemici: Venezia e la cattolicissima Austria.
3. La funzione del Patriarcato merita segnalata infine, perché proprio in questo
angolo d'Europa si composero, in epoca storica, anche le ultime grandi
migrazioni di popoli, seguite alla caduta dell'Impero Romano, nel tentativo di
convivenza operato dai tre ceppi etnici della nuova Europa: quello slavo, quello
tedesco e quello latino che, notiamo, sono tutt’oggi presenti, sia pure con una
proporzione quasi simbolica per quello tedesco, nell'ambito dello stesso Friuli
storico.
Degno di nota rimane, a proposito, il fatto che la presenza slava, mentre venne in
breve assorbita linguisticamente dal tedesco nelle zone sottoposte dall' 811
all'Arcivescovado di Salisburgo, si conservò invece, con le sue caratteristiche,
nella zona aquileiese. Ciò, se evidentemente non dipende da una sensibilità "ante
litteram" per le minoranze, da parte di Aquileia, evidenzia altressì un pluralismo
di fatto che doveva sussistere in questo territorio abitato da popoli così diversi;
pluralismo che doveva sfociare in quel clima di tolleranza e di mutua
comprensione che caratterizzò, in passato, le genti friulane e quelle contermini,
almeno fino a quando retoriche nazionalistiche ed istinti di sopraffazione non
turbarono le coscienze offuscando la retta capacità di giudicare e di agire, come
successe durante gli ultimi conflitti bellici e proseguì a causa delle
strumentalizzazioni che i partiti nazionalistici operarono in seguito .
Per tutti questi motivi un numero sempre crescente di friulani che amano la storia come
elemento di confronto e stimolo di crescita, scopre l'importanza che l'esperienza
soprannazionale del Patriarcato ha avuto, ai fini della loro originalità etnica, ben
sapendo che in quel contesto essi sono nati come popolo con un'originalità linguistica,
culturale, amministrativa e con puntuali riferimenti ai vicini popoli amici.
Per essi resta dunque limitativo essere chiamati italiani sic et simpliciter.
Limitativo sotto il profilo linguistico.
Limitativo sotto il profilo ecclesiale.
Limitativo in riferimento all'esperienza storica che li vide tessere costantemente
relazioni con i popoli d'oltralpe.

Limitativo sotto il profilo dell' espressione politica, per l'amaro ricordo lasciato dalle
lotte fasciste ed antislovene.
Limitativo anche riguardo al concetto di cittadinanza, perché per secoli la nostra gente
imparò, emigrando nella Mitteleuropa, ad apprezzare ordinamenti statali meno
borbonici del nostro ed amministrativamente corretti: ciò sia detto senza illazione di
antistorici separatismi, ma con piena coscienza che i friulani si riconosceranno sempre
più italiani solo in un contesto più europeo, più rispettoso dei popoli, basato
maggiormente sulle regioni dove i popoli vivono e si esprimono, senza troppe
mediazioni di apparati risorgimentali e giacobini.
Il Patriarcato di Aquileia rimane tuttora nella nostra memoria storica come una presenza
ricca di stimoli ideali; tanto più che anche altre popolazioni che un tempo ne facevano
parte - specie Carinziani e Sloveni - ne riservano sempre maggior interessamento e
pensano che sarebbe solo da rallegrarsi se la Chiesa, facendo leva e rimeditando sui
valori comuni collegati a quella matrice, trovasse ancora energia per un'azione
unificante, concreta, fondata sul sentire dei popoli e specialmente, degli stessi,
fattivamente rispettosa.

