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Crìco: il friulano è un valore
ma non c'è piu la famiglia

e tra igiovani rischia l'oblio
npoeta bisiaco di Tapogliano: «Serve un segnale dall'alto, la scuola sarà decisiva»
«La cultura non basta e, dopo la caduta dei confini, neanche 1'autonomia politica»

UDINE. Il friulano è il nostro tratto di-
stintivo, anche inconsapevole, il segno di
un'unicità trasognata che ci consegna al
futuro con la profumata memoria del pas-
sato, di quel che fummo, siamo e saremo,
con profondità di coscienza e di compren-
sione. Ma anche se è un valore, anche se si
parla, non si trasmette più pervia familia-
re e rischiadi scivolare nell'oblio.Asolleci-
tare un segnale dall'alto, dalle istituzioni,
fondamentalmente dalla scuola, «perché
non basta più l'impegno dei friulani di buo-
na volontà», è il poeta bisiaco Ivan Crico,
testimone particolarissimo e forse anche
più attendibile, daquando ha scelto di vive-
re nel borgo medievale di Tapogliano im-
merso nei paesaggi e nelle sonorità di una
lingua che ha sposato per l'amore degli in-
finiti linguaggi dell'arte.

Fiuta anche lei il pericolo?
«Penso che in generale la sopravviven-

za del friulano sia un problema percepito
in modo forte e chiaro dalle persone più
sensibili. Ma è lo stesso pericolo che si av-
verte più in generale per la conservazione
delle varietà dei linguaggi e delle culture
in un mondo che si sta globalizzando e va
dunque disperdendo il valore stesso della
diversità» .

Resta il conforto di una reazione che c'è
ed è forte?

«Si e lo dobbiamo a una regione che per
molteplici motivi storici è rimasta un po'
isolata. C'è stata a lungo, tra noi e il resto
d'Italia, una distanza geografica, ma an-
che culturale ed economica. Un tempo
questa condizi one era senz' altro uno svan-
taggio, un elemento negativo. Ma oggi la
penalizzazione si è trasformata in una con-
dizione di favore, perché ci gioviamo del
fatto che qui c'è stata la possibilità di con-
servare condizioni che altrove sono state
via via cancellate: un paesaggio naturale e
architettonico, certi mestieri, certi modi di
vivere, perflnodi alimentarci. Siamo rima-
sti fortunatamente confinati come in
un'isola, per cui oggi siamo al passo con il
futuro grazie a internet e alle nuovetecno-
logie e allo stesso tempo disponiamo di un
patrimonio di valori e di ricchezze che al-
trove sono spariti. Noi vediamo da vi cino il
vantaggio intestimabile delle cose soprav-
vissute».

La tesi più suggestiva che finora è emer-
sa dall'inchiesta è che il friulano non si

salverebbe con l'insegnamento nelle scuo-
le, né con una legge, ma con la cultura, con
gli autori. È una tesi che condivide?

«È senz'altro un'osservazione valida,
ma in un certo senso riguarda tutte le lin-
gue, pensi al prestigio di cui l'italiano gode
ancora nel mondo grazie alla grandezza di
poeti, scrittori, musicisti, da Dante a Pava-
rotti. Anche il friulano, in fondo, gode di un
certo prestigio nel resto del Paese perché
lo si ricollega alla figura di un autore come
Pasolini che ha scritto un meraviglioso li-
bro di poesie in marilenghe. Tuttavia io
non ridurrei tutto a una questione di tipo
culturale, perché altrimenti il rischio con-
creto sarebbe quello dell'oblio».

La cultura non basta?

«Pasolini era un genio
prestato, ma il piu grande
è Amedeo Giacomini»

«Non basta più il meccanismo culturale
di trasmissione dei valori. Ho avuto occa-
sione di discuterne qu est' estate con Miche-
le Cortellazzo, figlio del grande dialettolo-
go Manlio. L'errore che si commette è di
pensare che la trasmissione dei saperi del-
la cultura locale avvengano ancora per via
familiare. Non è più cosi, questa è una vi-
sione superata, da confutare. Oggi non c'è
più il nonno che racconti la storia del pae-
se e chiami con i nomi della lingua delle
radici i tipi di erbe o di animali del bosco.
Oggi quel nonno oquel padre è impegnato

di MICHELE MELONI TESSITORI

in altre faccende, c'è uno stereotipo di fa-
miglia che non esiste più, L'ho misurato
sulla mia: sono nato nel '68 e forse sono
l'ultimo ad avere trascorso un po' di tempo
con i nonni per ascoltare i loro racconti. I
miei fratelli, di cinque anni più giovani,
sono cresciuti con la tv, hanno un differen-
te approccio alla realtà. Questo per dire
che il problema su cui oggi si deve ragi ona-
re è come trasmettere il valore della lin-
gua visto che il veicolo delle famiglie è ve-
nuto meno».

Se viene meno la famiglia la marilenghe
avrà vita breve?

«Penso che il friulano, come altre lin-
gue minoritarie, abbia sicuramentedavan-
ti a sé ancora qualche centinaio d'anni di
vita, perché comunque vedo che i bambini
lo parlano, anche se c'è sicuramente una
corrosione fortissima alla massa dei par-
lanti. Molto dipenderà dalla scelta delle
nuove generazioni se riterranno ancora
utile trasmetterlo ai propri figli. Lo dico
mentre assisto alla scelta di molti coetanei
di non tramandarlo ai figli perché si sento-
no parte di un nuovo tipo di società, di un
mondo più ampio».

Ma allora a chi affidare il compito di tra-
mandarlo?

«Il friulano lo salverà chi lo parla, per-
ché è questa la condizione fondamentale
per una lingua. Però non credo possano
più bastare le persone di buona volontà,
sensibili al problema. Ci deve essere un
segnale dall'alto, è un compito che ricade
sulle istituzioni. Anche una buona legge
può avere un gran peso. Ciò che serve è
che la società friulana consideri importan-
te salvare la propria lingua. E penso che il
ruolo decisivo debba essere ricoperto dal-
Ia scuola».

L'università ha rivendicato il ruolo di
guida?

«E siamo fortunati, perché in quest'am-
bito il Friuli ha potuto contare sul contribu-
to determinante di figure come il profes-
sor Frau, come Silvana Schiavi Fachin o
Piera Rizzolatti, o la Marcato. Ma non la-
scerei tutto nelle mani dell'università pe-
na il rischio di rendere la condizione della
lingua piuttosto statica: l'ateneo è il luogo
in cui si forma un punto di vista intellettua-
listico delle tematiche della lingua che

Quotidiano

1/2



25 GEN 2010 Messaggero Veneto Nazionale Cultura e Spettacolo pagina 18

AperturaRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il poeta bisiaco Ivan Crico;
sotto, da sinistra. Amedeo
Giacomini e Pierluigi Cappello

non sempre collima con la mobilità del
pensiero del popolo che poi trova mille ri-
vi differenti per esprimersi».

Lo scrittore GianMario Villalta preferi-
rebbe organizzare la resistenza collegando
il salvataggio della marilenghe a quello del-
l'italiano, per contaminazione, sull'esem-
pio, per capirsi, dell'opera di Andrea Ca-
milleri?

«Ma è difficile che il friulano diventi un
linguaggio condiviso con il resto della na-
zione com'è per il napoletano o per altre
parlate. Come il sardo, la mari1enghe è un
linguaggio ostico, quasi intraducibile: diffi-
cilmente potrà avere un seguito. Dal punto
di vista culturale sarà meglio puntare sul-
le pubblicazioni con il testo a frontetradot-

«Della mia generazione
l'autore di riferimento
è Pierluigi Cappello»
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to. Per la poesia è più semplice: è fatta di
pochi versi e la traduzione è un'abitudine
consolidata» .

Il presidente dell' Arlef, Lorenzo zanon,
ha messo in guardia dal rischio di liquida-
re, con la perdita del friulano, anche la no-
stra specialità, la nostra autonomia?

«La regione è speciale da un punto di
vista culturale per la varietà di lingue e
tale resterà finché le parleremo. Ma dal
punto di vista politico, in un'ottica euro-
pea, penso che le ragioni dell'automia pos-
sano invece affievolirsi».

La sua è una difesa appassionata: il friu-
lano cosa le dà?

«Conia mari1enghe ho un rapporto parti-
colare. Sono nato a Pieris, sono di madre-
lingua bisiaca, ma da alcuni anni vivo a
Tapogliano, un bellissimo borgo medieva-
le nel Palmarino e sono in quotidiano con-
tatto con la popolazione locale. Li sento
parlare, seguo anche le mutazioni della lin-
gua, mi appassiono perché il friulano è un
idioma antico colmo di suoni meravigliosi.
Una lingua che ormai conosco piuttosto be-
ne tanto che a volte mi capita di rimprove-
rare bonariamente le persone che ricorro-
no a italianismi. Li richiamo all'ordine».

Quali sono i suoi autori di riferimento?
«Amedeo Giacomini è stato un grande

amico e un maestro. È vero che il friulano
ha avuto in prestito, per poco tempo, il ge-
nio di Piero Paolo Pasolini, ma Giacomini
è senz'altro il più grande poeta friulano di
tutti i tempi. Un friulano vero, che pensava
e parlava in marilenghe e ha scritto libri di
una bellezza leopardiana. Tra gli autori
della mia generazione, mi piace l'opera di
Ida Vallerugo e mi confronto conPierluigi
Cappello con il quale ho allestito la colla-
na editoriale La barca di Babele proprio
per testimoniare la varietà e l'importanza
della produzione poetica degli autori re-
gionali».

Che senso ha la marilenghe nella sua po-
esia?

«Una volta ho scritto in una parlata
estinta, il friulano tergestino. L'ho scelto
perché credo ci sia un'intima e segreta re-
lazione con il luogo in cui un idioma sorge,
per cui un tipo particolare di lingua diven-
ta anche la testimonianza di un dato pae-
saggio, di un certo modo di stare al mondo
e di percepirlo. L'uso di questi linguaggi
oggi è ancora più importante perché riven-
dica la necessità di far sopravvivere un
mondo che è incarnazione dell'unicità e
della diversità, rispetto a un parlare senza
luogo, senza profumi, senz'anima propina-
to dai mass media. Per me, al cospetto del
friulano vale ciò che ha descritto Edmond
Jabes: è un passaggio attraverso l'oblio,
verso la memoria ricostituita, una possibi-
lità nel presente, nella contemporaneità,
di vivere con una coscienza profonda, una
comprensione; è un ricordare da dove sia-
movenuti, per guardare con altri occhi ver-
so il futuro».
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