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ABSTRACT. Il  Friuli è caratterizzato dall'incontro tra le principali famiglie linguistiche europee (latina,  slava e 
germanica) e dalla presenza storica di quattro lingue: friulano, sloveno, tedesco e italiano. In questo quadro la lingua  
friulana è particolarmente rilevante, anche per le sue specifiche condizioni di minoranza e perché è presente soltanto 
qui, a parte la sua diffusione connessa con l'emigrazione. 
Il Friuli è stato a lungo anche un'area in condizioni di sottosviluppo socioeconomico e durante il secolo XX la sua 
individualità territoriale, il suo profilo multiculturale e multilingue, la specificità linguistica friulana e le sue condizioni  
socioeconomiche sono state oggetto di elaborazioni teoriche e di rivendicazioni e mobilitazioni di carattere sociale e 
politico.
L'obiettivo è indagare e approfondire i rapporti tra queste istanze friulane di tutela e di autogoverno espresse in più  
occasioni e la dimensione europea e quindi confrontarle con quelle espresse nello stesso periodo in altre realtà d'Europa  
(Sardegna, Galles, Scozia, Paesi Catalani, Paese Basco...). Tra i punti di riferimento di questa comparazione vi sono la  
crisi dello stato nazionale, la crisi dell'Europa degli stati-nazione e l'ipotesi/necessità di un'Europa diversa, realmente  
unita nella diversità.
Nel caso friulano è possibile individuare alcuni tratti specifici. Ve ne sono alcuni in cui sono rilevanti le affinità con altri 
casi presi in considerazione, a partire dal valore simbolico e sostanziale del “fattore lingua”, che avvicina il  Friuli  
soprattutto a Galles, Paese Basco, Catalogna e Sardegna e dall'approccio europeo ed europeista che si può cogliere in  
diverse posizioni “friulaniste”, che si colloca all'interno di un certo europeismo critico – europeista perché critico e  
critico perché europeista – espresso con una certa costanza e con una forte rilevanza, soprattutto ultimamente, da parte  
di  diversi  movimenti  e partiti  nazionalitari  e  regionalisti  del  continente.  Ve ne sono altri  in cui  è  invece possibile  
cogliere  significative  differenze.  Tra  questi  è  possibile  riconoscere,  per  esempio,  la  assai  limitata  visibilità  delle 
componenti indipendentiste, sia con riferimento al passato che al periodo più recente, e specularmente la dichiarata 
condivisione trasversale di un approccio autonomista e quindi la mancanza – in  particolare negli ultimi decenni – di  
una  o più forze politiche  che  riescano ad interpretare e  ad esprimere queste  istanze  in  forma compiuta,  matura  e 
organizzata,  raccogliendo consensi  significativi.  Si  tratta  di  peculiarità  che  risentono –  ancora  oggi?  – del  fattore 
confine, dei residui ideologici della Guerra fredda, della stessa struttura istituzionale, amministrativa e politica della  
regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e di una tendenza che si potrebbe descrivere in sintesi con queste parole: tutti  
autonomisti, nessun autonomista; nessun indipendentista, tutti “dipendentisti”. Ci sono infine nuovi fermenti, alimentati  
tanto  da  queste  contraddizioni  quanto dalla  necessità  di  uscire  dalle  stesse  e  fronteggiare  l'emergere  di  un  nuovo  
centralismo amministrativo e politico.

1. Friuli, Europa, Pianeta terra
La parte più a nord dell'area mediterranea, quella più a sud dell'Europa centro-settentrionale, la più 
occidentale  dell'Europa dell'est,  la  più  orientale  di  quello  che  viene  chiamato  Occidente.  Sono 
queste le indicazioni più adeguate per dare, in generale, una collocazione al Friuli, in Europa, in 
termini culturali ancor prima che geografici. 
Per avere una descrizione più precisa di dove si trova e di che cos'è il Friuli, come territorio, si può 
fare affidamento sulle definizioni elaborate nel corso dei secoli e fino ai giorni nostri, da cui risulta 
che il Friuli è quella parte del mondo e dell'Europa che si trova tra le Alpi e l'Adriatico e tra i fiumi 
Livenza  e  Timavo.  Dal  punto  di  vista  amministrativo,  con  l'eccezione  della  Bassa  pianura 
occidentale e del comune di Sappada (compresi nella regione Veneto), fa parte – insieme a Trieste e 
alla sua provincia – della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.
Il  Friuli  è  caratterizzato  dalla  presenza  di  quattro  lingue  diverse  (friulano,  sloveno,  tedesco, 
italiano).  In questo contesto è particolarmente rilevante la presenza della lingua friulana, non solo 
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per la sua diffusione – interessa la maggior parte dei comuni del Friuli, nelle province di Gorizia, 
Udine, Pordenone e Venezia e proprio dal Friuli prende il nome – ma anche per le sue specifiche 
condizioni di lingua minorizzata e minoritaria.
Il friulano è una lingua romanza, che è presente in gran parte del territorio storicamente denominato 
Friuli  e  la  cui  individualità  e  unità  sono  riconosciute  in  virtù  di  una  serie  di  peculiarità 
morfologiche,  fonologiche,  lessicali,  grammaticali  e storiche,  dalle quali  deriva tra l'altro la sua 
classificazione  nel  quadro  delle  lingue  neolatine  e  come  appartenente  al  gruppo  romanzo 
occidentale,  insieme a spagnolo,  francese,  portoghese,  galiziano,  catalano,  occitano,  romancio e 
ladino. 
Un aspetto considerato nel definire l'unitarietà della lingua friulana è il grado di intercomprensione 
tra le diverse varietà locali, mentre in merito alla sua diffusione si può ancora aggiungere come, del 
circa un milione di persone che vivono in Friuli, circa 500mila usano la lingua e altri 200/250mila 
ne hanno almeno una conoscenza riflessa e passiva. Il friulano è altresì diffuso, almeno a livello 
familiare, ovunque si trovino emigranti friulani e loro discendenti che lo conoscono e lo usano.
Il Friuli, in particolare negli ultimi duecento anni, è stata al centro di conflitti militari, diplomatici e 
ideologici. Sotto il profilo socioeconomico – sino a pochi decenni fa -  è stato anche un'area in 
condizioni di  sottosviluppo, fortemente interessata (oggi lo è un po'  di  meno) dalla presenza di 
servitù militari e dal fenomeno dell'emigrazione. 
In questo contesto, più meno nello stesso periodo e soprattutto nel corso del Novecento, oltre ad 
essere oggetto di contese, il Friuli ha provato in più occasioni, quanto meno per iniziativa di alcuni 
gruppi e movimenti, a proporsi come soggetto e ad affermare così la propria specifica fisionomia 
storica,  culturale  e  territoriale  sia  come  motivazione  che  come  finalità  per  uno  specifico  ed 
autonomo assetto istituzionale. Si tratta di elaborazioni teoriche, rivendicazioni e mobilitazioni che 
collegano  la  dimensione  socioeconomica,  quella  geopolitica  e  quella  culturale,  con  particolare 
riguardo per il proprio profilo multilingue e per la specificità della lingua friulana.

2. Elaborazioni teoriche, rivendicazioni, mobilitazioni del Friuli e per il Friuli
Nel corso dell'ultimo secolo è possibile individuare almeno quattro momenti in cui ciò si verifica: in 
particolare durante e dopo la prima Guerra mondiale, durante e dopo la seconda Guerra mondiale, 
nel corso degli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso ed ancora in tempi più recenti.
Nel primo dei quattro periodi presi in considerazione, è il caso – per esempio – dell'appello a favore 
dell'autogoverno del Friuli “imperiale” lanciato dal deputato friulano a Vienna, Giuseppe Bugatto, 
del 25 ottobre 1918 (fuori tempo massimo?), dell'articolo sulle elezioni pubblicato da Achille Tellini 
ne Il Tesaur de Lenghe Furlane del novembre 1919, che può essere considerato un vero e proprio 
programma nazionalitario, e dei diversi riferimenti, favorevoli e contrari, che durante il Biennio 
Rosso – caratterizzato tra l'altro dall'attività del sindacalista agrario Giovanni Minut, protagonista di 
infuocati comizi in lingua friulana e per questo oggetto di particolare attenzione da parte delle forze 
dell'ordine – si colgono sulla stampa locale (a partire dal foglio socialista Il lavoratore friulano), ma 
anche altrove, nei confronti dell'ipotesi di creare una «repubblica friulana».  
Nei  decenni  immediatamente  successivi,  nonostante  il  fascismo  ed  anzi  con  un  approccio 
evidentemente alternativo, c'è chi riprende quelle idee: da una parte lo stesso Tellini prosegue con i 
suoi studi e con le sue elaborazioni pacifiste, federaliste e internazionaliste sino alla sua morte nel 
1938; dall'altra c'è chi, tra i comunisti sloveni, sulla base delle specificità linguistiche e del principio 
di nazionalità, ipotizza la costituzione di uno stato indipendente friulano-sloveno, idea riproposta da 
Jože Srebrnič anche nel 1943 nel corso di una riunione tra comunisti confinati a Ventotene. 
Dalla  Resistenza  – a  partire  dall'esperienza  di  autogoverno partigiano della  Carnia  e  del  Friuli 
orientale  –  giungono  altri  stimoli  in  direzione  autonomista.  Ne  consegue  che  l'immediato 
dopoguerra  è  un  periodo  di  grandi  energie,  esperienze,  speranze  e  delusioni:  il  dibattito  ruota 
attorno alla costituzione del Friuli come regione a sé, tuttavia la discussione si aggroviglia prima sul 
tipo di regione, a statuto ordinario o a statuto speciale, e poi su altre questioni. Tra l'Associazione 
per l'autonomia friulana, il giornale Patrie dal Friûl e il Movimento Popolare Friulano è possibile 
cogliere posizioni assai divergenti, tra istanze autonomistiche di ispirazione nazionalitaria friulana o 



volte  a  sottolineare  comunque  alcune  questioni  sociali  ed  economiche  insieme  al  carattere 
multilingue e plurinazionale della regione, orientamenti meno attenti alle questioni linguistiche e 
nazionali e prevalentemente indirizzati verso tematiche di carattere economico e approcci con un 
profilo diverso se non opposto, tra richiami al “fattore confine” e alla difesa dell'italianità, a metà 
tra  convinzione  ideologica  e  argomentazione  retorica  per  conquistare  consensi  alla  causa 
dell'autonomia regionale settori quanto meno “freddi” e per respingere le accuse di “anti-italianità” 
formulate dai nemici dell'autonomia contro i suoi sostenitori.
Tra vecchie questioni ancora aperte, a partire dai diritti linguistici e dalle servitù militari, e nuovi 
temi  scottanti  che  riguardano  territorio,  ambiente  e  sviluppo,  queste  istanze  si  ripropongono  a 
partire dagli anni Sessanta e vengono espresse da diversi soggetti: dal Movimento Friuli (Mf), forza 
autonomista  che  dal  1966,  pur  con  fisionomie  diverse,  si  propone  di  essere  «il  sindacato  dei 
friulani»;  dalla  nuova  sinistra,  con  DP  dal  Friûl-Partît  furlan  pal  socialisim;  dal  cosiddetto 
ecoautonomismo, che emerge dopo il terremoto del 1976 ed affronta questi temi con un approccio 
ecologista e legato alla partecipazione diretta dei cittadini, ai loro interessi e ai loro diritti; da parte 
di esponenti dei principali partiti di massa “italiani” (Dc, Pci, Psi), i quali hanno motivo di uscire 
“allo scoperto” su questi temi proprio per effetto delle mobilitazioni degli anni Sessanta, Settanta ed 
Ottanta, che hanno luogo proprio “indipendentemente” da essi, se non addiritttura in maniera ad essi 
“alternativa” e “antagonista”.
Può essere interessante osservare come queste stesse rivendicazioni hanno mostrato costantemente 
un'attenzione alla dimensione europea e internazionale. Si va dalle elaborazioni teoriche di Achille 
Tellini  alla  partecipazione,  il  10 aprile  1949 a Parigi,  di  una delegazione friulana al  congresso 
fondativo della  FUEN-FUEV (Unione federalista delle nazionalità europee) e dalla prospettiva di 
cooperazione  territoriale  euroregionale  proposta  da  esponenti  di  MF e  Int  Furlane negli  anni 
Sessanta alla sottoscrizione del Manifesto di Gernika del 12 giugno 1988, nel quale si rilancia l'idea 
di «Europa dei popoli» alternativa all'Europa degli stati.
L'etichetta generica di autonomismo è stata applicata a forme di organizzazione e rappresentazione 
diverse e  anche contraddittorie:  dal  movimento trasversale  al  movimento-partito  conservatore o 
qualunquista,  che  dichiara  di  andare  oltre  la  divisione  sinistra/destra;  dal  movimento-partito  di 
sinistra o centrosinistra al partito di sinistra alternativa; dall'associazionismo confessionale o laico 
fino ad una diffusa (e confusa) opinione, trasversale e di fatto senza partito, come avviene da una 
ventina d'anni a questa parte.
In questo contesto, da una rilettura critica di quella storia (o di quelle storie) e dal confronto con la 
nuova realtà, è emerso un “postautonomismo” di varia ispirazione, i cui sviluppi più recenti e più 
interessanti vanno nella direzione di una ridefinizione delle radici e delle prospettive di autogoverno 
del Friuli da “nazione” a “spazio di relazioni, di bisogni e di diritti” multinazionale ed europeo.

3. Crisi dello stato nazionale e dell'Europa degli stati
Tra  vecchi  nazionalismi,  difficoltà  socioeconomiche  e  problemi  istituzionali,  il  processo  di 
integrazione europea è in un momento di grande difficoltà. Questa situazione può essere considerata 
come una sorta di rivelazione del “peccato originale” della costruzione dell'unità europea. 
Essa – in teoria e in pratica – ha comportato e comporta il trasferimento di quote di sovranità dal  
livello statale ad un livello istituzionale “nuovo” e “superiore”: quello europeo. I soggetti che hanno 
promosso e gestito questo processo sono gli stati nazionali, i quali, da un lato, sono storicamente e 
ontologicamente  «superiorem non reconoscentes» e  dall'altro,  a  partire  dalla  fine della  seconda 
guerra mondiale, hanno lavorato proprio nella costruzione di questo «superiorem». 
Ciò è avvenuto sopratutto per necessità. È opinione diffusa, infatti, che alla base del processo di 
integrazione europea ci sia la cosiddetta crisi dello stato nazionale, la cui dimensione da oltre mezzo 
secolo si dimostra sempre più inadeguata sia in termini politici e istituzionali che dal punto di vista 
economico e sociale. Ne consegue il bisogno di redistribuire e di riorganizzare sovranità e poteri sia 
verso l'alto – a livello continentale o mondiale – che verso il basso, nella direzione delle comunità 
locali, e da ciò ha preso le mosse il percorso di costruzione dell'unità europea, che è stato pilotato 
proprio dagli stati e in particolare dai loro governi.
A lungo questo itinerario, pur tra battute d'arresto e improvvise accelerazioni, si è sviluppato lungo 



una linea caratterizzata da un'evoluzione tendenzialmente positiva, con fasi di diffuso e per molti 
versi giustificato euro-ottimismo. Da una almeno decina di anni, invece, l'Unione europea sembra 
non riuscire a coniugare allargamenti ed approfondimenti e tutti i ventotto Paesi che attualmente ne 
fanno parte sono attraversati da rilevanti tendenze euroscettiche e nazionaliste.
Il  paradosso  attuale  risiede  nel  fatto  che  gli  stati  hanno  ceduto  quote  di  sovranità  all'Unione 
europea, ma ciò è evidentemente avvenuto in misura e in maniera meno efficace di quanto sarebbe 
stato necessario sia in termini operativi che di concreta legittimità. Pertanto gli stati nel contempo 
sono i protagonisti e “padroni” dei trattati istitutivi delle Comunità europee e dell'Unione europea e 
quindi delle politiche che ne derivano e tuttavia si trovano a “subire” gli uni e le altre – in termini di 
comunicazione politica ciò si riassume nella frase «ce lo chiede/ce lo impone l'Europa» – che hanno 
determinate caratteristiche proprio per effetto della “qualità” e “quantità” limitate e non sufficienti 
di sovranità cedute da essi stessi alle istituzioni “comunitarie”, le quali sembrano avere sempre più 
una mera natura intergovernativa.
Così, mentre in passato la crisi  dello stato nazionale ha favorito l'integrazione europea e il suo 
sviluppo oggi  essa abbraccia  le  stesse istituzioni  che  quel  processo ha creato:  è  in  crisi  anche 
l'Europa, proprio perché troppo «degli stati» e troppo poco «Europa».

4.  La  diversità  per  l'unità.  I  'nazionalismi  periferici'  (indipendentisti  o  meno)  con  e  per 
l'Europa
Dalla fine della seconda Guerra mondiale ad oggi,  in particolare,  lo stato nazionale non risulta 
essere  soltanto  «troppo  piccolo»  di  fronte  a  molte  questioni  politiche,  economiche,  sociali  ed 
ecologiche,  che  possono essere  affrontate  meglio,  per  esempio,  a  livello  europeo,  ma  è  altresì 
«troppo grande» per riflettere le esigenze particolari delle comunità locali. Dalla crisi dello stato 
nazionale, così, deriva anche necessità di ridefinire e riorganizzare sovranità, competenze e poteri 
anche in questa direzione
Le istanze di autogoverno – autonomia o indipendenza – ciclicamente manifestate da quelle che per 
Hans Kohn e Mario Albertini sono le nazionalità  «naturali» o  «spontanee» e per Sergio Salvi le 
«nazioni proibite» confermano l'inadeguatezza della dimensione dello stato nazionale,  che è nel 
contempo  «troppo piccolo» e  «troppo grande» per i  bisogni,  gli  interessi,  i  diritti  delle  diverse 
comunità territoriali (le  «nazioni senza stato», le «regioni», le minoranze, le comunità etniche e 
linguistiche).
Quelle rivendicazioni di autogoverno, di partecipazione democratica, di gestione del territorio e di 
riconoscimento/tutela di diritti  fondamentali  e delle specificità linguistiche e culturali alle quali, 
partire dagli anni Sessanta e Settanta e con particolare riguardo all'Europa occidentale, viene altresì 
attribuita l'etichetta di «revival etnico» non mettono solo in discussione lo stato nazionale nel suo 
essere  «troppo  grande»  (per  riprendere  Albertini:  le  nazionalità  spontanee  alternative  alla 
nazionalità artificiale), ma lo contestano anche nel suo essere «troppo piccolo» nei confronti di tante 
questioni economiche, politiche e sociali. Le istanze di autogoverno e di specialità, infatti, sono 
altresì istanze di unità, in particolare in un contesto europeo: di un'unità «diversa», di un'Europa 
«più Europa», più «dei cittadini», «delle comunità territoriali» e meno «degli stati».
Questo aspetto, evidente già qualche decennio fa, emerge in particolare in questi ultimi anni sia nei 
casi più noti e più rilevanti di Scozia, Catalogna e Paese Basco sia in altri, più contraddittori e 
ancora  in  via  di  “ridefinizione”,  come quelli  della  Sardegna e  del  Friuli.  Così,  nelle  rinnovate 
istanze  di  autogoverno  delle  «nazioni  proibite» dell'Europa  occidentale  si  colgono  segnali 
interessanti che rilanciano proprio l'Europa «unita nella diversità».
In relazione al processo di integrazione europea abitualmente si tende ad individuare, in generale, 
due approcci diversi: uno europeista e uno antieuropeista. Si tratta di etichette astratte che intendono 
sintetizzare un più ampio ventaglio di approcci, atteggiamenti e attitudini teoriche e pratiche, di cui 
soprattutto  negli  utlimi  anni  è  possibile  cogliere  una  certa  inadeguatezza.  Accanto  ad  un 
antieuropeismo ideologico  e  ipernazionalista  e  ad  un  europeismo per  certi  versi  conformista  e 
autoreferenziale eccessivamente legato allo status quo, si profila quanto meno una terza tendenza: 
un  europeismo  critico  –  europeista  perché  critico  e  critico  perché  europeista  –  che  raccoglie 



orientamenti  favorevoli  all'integrazione europea e  al  suo sviluppo,  ma proprio su queste  basi  è 
critico nei confronti dell'attuale Unione europea, del suo assetto istituzionale, delle sue politiche, di 
cui discute proprio il fatto di essere «troppo poco» Europa.
In questa  terza tendenza è possibile  collocare,  tra  l'altro,  proprio le  istanze di autogoverno che 
giungono  dalle  (ex?)  periferie  dell'Europa  occidentale.  Quello  catalano  e  quello  scozzese,  in 
particolare, possono così essere definiti «indipendentismi senza secessione», poiché la prospettiva 
proposta non è quella isolazionista e veteronazionalista – presente per esempio in gruppi più o meno 
consistenti per esempio in Francia, Regno Unito ed Italia – ma quella dell'«allargamento interno»: 
di  un'Europa diversa,  plurale  e  «più  Europa».  Istanze  di  autogoverno anche più limitate  –  non 
necessariamente indipendentiste – avevano ed hanno ancora oggi il medesimo approccio europeista, 
che si esprime tanto a livello territoriale e nazionale – per esempio in Galles ha sempre presentato  
un'attitudine del genere il Plaid Cymru – quanto proprio in ambito europeo, attraverso diverse forme 
di collaborazione e rappresentanza comune tra partiti e movimenti o tra altre entità associative e 
aggregative attive nei campi della promozione dell'identità linguistica e culturale, della gestione del 
territorio e delle sue risorse in maniera coerente con le esigenze della popolazione locale e della  
promozione e della garanzia dei diritti di cittadinanza.

5.  Con  il  Friuli  e  con  l'Europa,  per  il  Friuli  e  per  l'Europa:  diritti,  lingua,  identità, 
autogoverno 
Si  è  già  fatto  cenno  ad  alcuni  elementi  che,  tanto  nelle  elaborazioni  teoriche  quanto  nelle 
rivendicazioni  e  mobilitazioni,  durante  tutto  il  secolo  XX  mettono  in  relazione  il  Friuli  e  la 
dimensione europea,  con un approccio  che  può essere  definito  “europeista” (Achille  Tellini,  la 
partecipazione di una delegazione friulana alla fondazione della FUEN, i contatti tra esponenti del 
Movimento  Friuli  e  il  Movimento  federalista  europeo,  le  ipotesi  di  cooperazione  territoriale 
elaborate in seno allo stesso MF e al gruppo di  Int Furlane, la partecipazione di rappresentanti 
dell'autonomismo friulano ad incontri e iniziative dell'Alleanza libera europea). 
Più in generale le aspirazioni di autogoverno territoriale e di riconoscimento, valorizzazione e tutela 
sul piano linguistico e culturale coincidono con una visione europea ed europeista, sia in termini 
sostanziali  sia,  ancor  più  frequentemente,  in  termini  simbolici.  In  questo  senso  l'Europa, 
l'integrazione europea e le istituzioni continentali  sono viste come un “alleato”,  se non altro in 
contrapposizione  alla  dimensione  statale  e  nazionalista  italiana,  riconosciuta  implicitamente  o 
esplicitamente come “antagonista”. Il richiamo all'Europa e all'integrazione europea si inserisce in 
quella  dinamica  di  affermazione  positiva  dell'unità  territoriale,  multilingue  e  multiculturale  del 
Friuli e della specificità e dell'unità della lingua friulana che rifiuta la dicotomia piccola/grande 
patria,  la  presunta  funzione  storica  del  Friuli  come “Sentinella  della  Patria”  e  come “fronte  e 
frontiera” e la minorizzazione e la subordinazione dello status della lingua friulana, di chi la usa e la 
vuole usare, poiché riconosce in essa una parte di sé. Il riferimento all'Europa si collega, inoltre,  
quanto meno in termini  simboli,  ai  riferimenti  storici  e  metastorici  all'Aquileia  protocristiana e 
patriarchina  “eretica”  e  alla  Mitteleuropa,  in  alternativa  –  e  in  contrapposizione,  quanto  meno 
difensiva – a Roma e Venezia, entrambe a loro volta caricate di forti significati nella mitopoiesi 
nazionalista italiana in questa zona, come emerge in particolare nell'invenzione ottocentesca della 
“Venezia Giulia” e del “Triveneto”. 
Le istanze e le mobilitazioni riguardanti autogoverno, diritti linguistici, sviluppo socioeconomico 
sostenibile  e  fine  delle  servitù  militari  si  fondano  su  interpretazioni  delle  specificità  storiche, 
geografiche, linguistiche che in sintesi possono essere definite «positive», senza particolari giudizi 
di merito ma proprio in virtù del fatto che positivamente si approcciano alle specificità del Friuli, 
considerate nel contempo ragioni, motivazioni e finalità delle rivendicazioni medesime. Si tratta di 
visioni  di  Friuli  e  di  friulano  (lingua  friulana,  ma  anche  dimensione  territoriale  multilingue  e 
multiculturale),  che  sono  alternative  a  quelle  «negazioniste» e  «minimaliste» proprie  del 
mainstream culturale, mediatico e politico dominante, le quali possono essere definite tali proprio 
perché negano del tutto oppure minimizzano l'esistenza e la portata quelle stesse specificità.
Il richiamo all'Europa, che caratterizza le rivendicazioni linguistiche, identitarie e di autogoverno ed 



i contatti formali e informali da parte di individui e di aggregazioni politiche e culturali friulani con 
altre analoghe realtà europee, trova ulteriore forza, simbolica e reale, nelle iniziative a favore della 
tutela delle minoranze assunte in seno al Consiglio d'Europa e da parte del Parlamento europeo e 
dalla Commissione. 
Ciò si manifesta proprio nella normativa di tutela delle minoranze linguistiche, che in particolare a 
livello regionale risponde almeno ad alcune di queste rivendicazioni. Lo si vede, in particolare, nel 
caso di quella che è diventata la L.R. 15/1996, Norme per la tutela e la promozione della lingua e  
della cultura friulane e istituzione del Servizio per le lingue regionali e minoritarie.  Quella che a 
ragione può essere considerata la prima vera legge organica dedicata alla lingua friulana, in una sua 
precedente versione, approvata dal Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia  il 27 settembre 
1995, infatti, è oggetto di un contenzioso con lo Stato proprio per un “eccesso d'Europa”, poiché 
l'Esecutivo statale contesta alla Regione di essere andata oltre le competenze ad essa attribuite dallo 
Statuto di autonomia su politica linguistica,  tutela delle minoranze linguistiche ed uso pubblico 
della lingua, allora ritenute disciplinabili dalla sola normativa di livello statale, e di aver interferito 
con la competenza statale in materia di convenzioni internazionali, con l'affermazione di fare propri 
i principi di una convenzione allora né firmata né tanto meno ratificata dall’Italia.
Il tutto si risolve con un compromesso positivo, dato che vengono apportate le modifiche necessarie 
al testo, senza stravolgerne il contenuto ed i principi, per rendere al più presto la legge operativa, 
evitando  nuovi  ostacoli  da  parte  del  Governo:  in  particolare  cambia il  riferimento  alla  Carta 
europea delle lingue regionali o minoritarie adottata in seno al Consiglio d'Europa, i cui principi 
non  sono  più  «fatti  propri» dalla  Regione,  bensì  è  l’azione  regionale  che  ad  essi «si  ispira» 
(«Ferma restando la potestà dello Stato in ordine agli accordi internazionali»), però si mantengono 
i principi della tutela della lingua friulana come «questione centrale per lo sviluppo dell’autonomia  
speciale», del riconoscimento che  «le lingue minoritarie rappresentano un contributo importante  
alla costruzione di un’Europa fondata sui principi della democrazia e del rispetto per la diversità  
culturale» e dell’uso del friulano, accanto all’italiano, nelle istituzioni regionali e locali. 

6. Lingua, territorio, diritti, autogoverno tra autonomismo, indipendentismo e dipendentismo
Il richiamo all'Europa e soprattutto ad una “certa” Europa non è l'unico tratto distintivo delle istanze 
e mobilitazioni friulane dell'ultimo secolo che può essere oggetto di confronto tra il caso del Friuli e 
quelli di altre realtà. 
Un altra caratteristica specifica di questa situazione, in cui è possibile cogliere affinità con altri casi, 
a partire da Galles, Paese Basco, Catalogna e Sardegna, è l'importanza della dimensione linguistica 
e culturale. La questione della lingua friulana e più in generale delle lingue “altre” del Friuli e  
quindi  della  regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  (friulano,  sloveno  e  tedesco)  è  centrale 
nell'elaborazione  teorica  e  nelle  istanze  concrete  di  autogoverno.  Con  riferimento  alla  lingua 
friulana, in particolare, è possibile registrare una convergenza di sensibilità differenti: come lingua 
“nostra” (con un suo valore identitario e come elemento distintivo che definisce non soltanto una 
minoranza  linguistica/etnica/nazionale  ma  anche  una  nazionalità  o  una  nazione);  come  lingua 
“lingua”, da usare nella comunicazione, nella società e pertanto da imparare e da usare a scuola; 
come diritto di tutti i cittadini residenti in Friuli, da riconoscere e garantire con istituzioni, risorse e 
interventi adeguati.
Sono argomenti su cui è possibile individuare elementi di contatto e continuità, per esempio, tra le 
visioni di Giuseppe Marchetti e Felix Marchi, insieme anche nel far nascere il giornale Patrie dal  
Friûl nel 1946, quella di Pier Paolo Pasolini – nel secondo dopoguerra entusiasta sostenitore delle 
«ragioni  glottologiche  dell'autonomia» e,  come  Minut  e  Tellini  più  di  vent'anni  prima  di  lui, 
abituato  a  scrivere  e  parlare  in  friulano  per  fare  politica  –  e  l'esperienza,  ormai  più  che 
trentacinquennale, di Radio Onde Furlane. 
Nelle sue diverse dimensioni la questione della lingua/delle lingue è fondamento e finalità sia delle 
rivendicazioni di autogoverno del Friuli sia – per ragioni storiche (l'art. 2 dell'ipotesi di Statuto di 
autonomia della regione Friuli, elaborata da Tiziano Tessitori nel secondo dopoguerra, che prevede 



l'uso  pubblico  delle  tre  lingue  di  minoranza  a  livello  comunale)  e  in  proiezione  futura  –  per 
l'autonoma speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come è esplicitamente ricordato in diversi 
passaggi della normativa regionale dedicata.
Altre caratteristiche di quello friulano lo allontanano da altri casi comparabili presenti in Europa. 
Tra  queste  è  possibile  riconoscere,  per  esempio,  la  assai  limitata  visibilità  delle  componenti 
indipendentiste,  soprattutto  dal  secondo dopoguerra  ad  oggi,  l'assenza  di  un'entità  territoriale  e 
amministrativa che aggrega  unitariamente tutto il Friuli (al massimo c'è la Regione Friuli-Venezia 
Giulia, che non comprendé né tutto il né solo il Friuli), da cui deriva il prevalere di orientamenti di  
carattere autonomista (l'autonomia del Friuli, di tutto il Friuli, all'interno dello Stato italiano), la 
dichiarata condivisione trasversale di un approccio autonomista all'interno di tutte le forze politiche 
(Tutti autonomisti, nessun autonomista?), che però risulta assai confuso ed ambiguo (L'autonomia 
di chi? Rispetto a chi? Perché? Per fare che cosa? L'autonomia del Friuli o quella del Friuli-Venezia 
Giulia?), la mancanza – in  particolare negli ultimi due decenni – di una o più forze politiche che 
riescano ad interpretare e ad esprimere queste istanze in forma compiuta,  matura e organizzata, 
raccogliendo consensi significativi.
Il  tutto  risente  degli  effetti  pesanti  –  in  termini  ideologici  e  culturali  –  dello  storico  “fattore 
confine”, dei residui della Guerra fredda che sono sopravvissuti ai mutamenti epocali del post 1989 
e  della  stessa  struttura  istituzionale,  amministrativa  e  politica  della  Regione  autonoma  Friuli-
Venezia Giulia, che da quelli risulta essere ancora fortemente condizionata. 
Più in generale,  permangono e si  ripropongono ciclicamente,  all'interno della  società friulana e 
ancor  più  nelle  sue  élite  intellettuali  e  politiche,  quelle  tendenze  ad  interpretare  il  Friuli  con 
un'approccio negazionista o minimalista, che con una parola sola, in termini culturali ancor prima 
che politici, può essere definito “dipendentista”  e  che ha caratteristiche peculiari e qualche tratto di 
affinità con la realtà sarda, nei confronti della quale proprio la nozione di “dipedentismo” è stata 
elaborata.
Si  tratta  di  un  dipendentismo  che  si  ritrova  –  e  non  a  caso  –  anche  in  piccoli  gruppi  che  si 
definiscono friulanisti, autonomisti  e addirittura indipendentisti. Tuttavia c'è anche dell'altro: nuovi 
fermenti, alimentati tanto da queste contraddizioni quanto dalla necessità di uscire dalle stesse e 
fronteggiare l'emergere di un nuovo centralismo amministrativo e politico, che guardano al Friuli e 
all'Europa, che cercano il Friuli e trovano l'Europa e viceversa.
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