SAN DANIELE:
LA "SIENA DEL FRIULI"?

GIOVANNI FRAU

Secondo la comune opinione popolare, il miglior
friulano corrisponderebbe alla varietà di San Daniele , tanto che la nostra cittadina è tradizionalmente conosciuta come "la Siena del Friuli", in
analogia con quanto avviene per l'italiano, che
proprio nella Siena toscana troverebbe il suo mo-

essi servirebbero ben poco a chi volesse tracciare un quadro sia pure essenziale della parlata di
San Daniele alla fine dell'Ottocento. Seguono a
distanza di molti decenni due brevi contributi,
entrambi di Giuseppe Francescato, il primo con

dello ideale. Può destare perciò una qualche me-

l'emblematico titolo di Il miglior friulano si parla
a San Daniele? (Francescato, 1956), il secondo,

raviglia constatare che al friulano di San Daniele

accompagnato da non molte note di commento e

non sia mai stato rivolto un approfondito studio
monografico specifico, come invece è capitato ad

da alcuni rinvii bibliografici, consiste nella descrizione, di nuovo a fini comparativi, dei principa-

altri luoghi del Friuli di particolare interesse lin-

li tratti fonetici e morfologici della nostra varietà, sulla base di dati risalenti a una inchiesta del

guistico.
La bibliografia in proposito si riduce infatti sostanzialmente a una serie di brevi e parziali interventi. Il primo a occuparsene con interessi scientifici e a condurre in loco una breve inchiesta
dialettale di confronto finalizzata alla raccolta
dei dati comparativi per la sua Raetoromanische

Grammatik fu Theodor Gartner (1883: sigla z4,
corrispondente a San Daniele). I materiali da lui
raccolti si ridussero a pochissimi esempi (per la
ragione di cui diremo un po' più avanti) , per cui

1959 e pubblicati nella ben nota e ancor oggi
fondamentale Dialettologiafriulana (Francescato,
1966, pp. 327-329 e note 3,4, ivi, dove si definisce
San Daniele come "uno dei centri linguisticamente più interessanti della regione"). Più fortunati
siamo invece per quanto concerne la conoscenza
del lessico del territorio di San Daniele, perché
nella più conservativa fra le sue frazioni, Aonedis
(e in piccola parte a Villanova) nel settembre del
1966 (con supplemento nel giugno del 1968) fu
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svolta da Emilia Mirmina una inchiesta completa
per l'ASLEF (Pellegrini, 1972-1986; Aonedis vi corrisponde col punto 79a).'
Passando dal versante più strettamente linguistico a quello delle attestazioni scritte (documentarie e/o le tterarie) del friulano di San Daniele, osserviamo che le giuste rivendicazioni espresse
nella seconda metà del Cinquecento da Girolamo
Sini (cittadino di San Daniele) nel suo noto sonetto In laude de lenghefurlane (Joppi, 1878, pp.
224-225) non trovarono molti seguaci nella Patria, così che dopo di lui testi composti nella variante sandanielese ne sono apparsi davvero pochi. Fra questi ricordiamo due sonetti di Giusto
Fontanini, vissuto a cavallo fra il XVII ed il XVIII
secolo (D'Aronco, 1960, p. 172), mentre per l'Ottocento possediamo la versione della Parabola
del Figliol prodigo, liberamente tradotta nel "Dialetto di San Daniele" da Giuseppe Buttazzoni, una
delle dieci analoghe versioni inserite da Jacopo
Pirona (1871, pp. Xl-XlI) nel suo Vocabolariofriulano . Nulla ci vieta di pensare che si tratti dello
stesso Ab.[ate] Giuseppe Buttazzoni, che pochi
anni dopo avrebbe curato la traduzione sandanielese di un altro testo parallelo, la IX novella
della "Prima giornata" del Decamerone di G.
Boccaccio, pubblicata assieme ad altre 703 in altrettanti dialetti d'Italia da Giovanni Papanti (1875,
p. 527). Si aggiungano, editi fra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento, un melodramma e
tre raccolte di versi di Andrea Bianchi (D ree Sflacje), il più prolifero fra gli scrittori sandanielesi,
poeta calzolaio dalla vena tanto immediata e fluilO
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da che "al improvisave lis sos rimis cussì di bot
c'al doveve scrivilis su lis suelis des scarpis" ovvero "scriveva le sue poesie sulle suole delle scarpe", per dirlo con le parole usate già nel 1921 dal
suo estimatore Giuseppe Vidoni (Bianchi, 1975,
pp. 7, 11).2 Di recente è stato pubblicato un inedito seicentesco 'dramma pastorale' in friulano,
anonimo, trasmesso da un manoscritto di relativa
lunghezza (1125 versi), proveniente dalla Biblioteca Guameriana di San Daniele (Molinaro, 1998).
Ma la lingua del testo non consente di stabilire se
si tratti di varietà sandanielese, anzi essa orienta
piuttosto "verso un tipo di friulano centrale udinese, nonostante qualche isolata spia proveniente
da area goriziana" .3
Uguale osservazione si può fare per il più antico
testo in friulano (risalente al 1432) conservato
dalla stessa biblioteca sandanielese, noto come
Bando di matrimonio di Biagio di Chiannacis e
Lescolla di Precenico (Joppi, 1878, pp. 215-216):
la sua lingua (basti citare la finale in - a dei femminili provenienti dalla prima declinazione latina o il dittongo ei di veyr 'avere' , voleysi 'volerSi')
e la indicazione dei luoghi di provenienza degli
sposi ci autorizzano infatti a pensare piuttosto al
territorio della bassa pianura del Friuli. 4 Citiamo
infine l'inedita raccolta dell'eclettico cittadino
sandanielese Pietro Pascoli (Pieri Pascul) , vissuto
dal 1883 al 1955: essa comprende una cospicua
serie di testi in versi ed in prosa, in prevalenza risalenti alla prima metà del secolo XX, di non elevato valore letterario (Pascoli) .' Perciò le testimonianze più antiche dei tratti sulla varietà friulana di

San Daniele rimangono quelle desumibili dai testi di Girolamo Sini.

comunque relativamente fortunati, perchè abbiamo un sicuro riferimento post quem della sua no-

Ritorniamo ora alla osservazione dalla quale ab-

mea di "Siena del Friuli". Esso ci proviene da

biamo preso lo spunto per il presente contributo al
fine di chiarire, per quanto possibile, quale con-

un'operetta, tanto importante, quanto poco conosciuta, ovvero dal diario pubblicato da Theodor

sistenza abbia l'opinione comune che indica in

Gartner alla fine delle inchieste personalmente

San Daniele "la Siena del Friuli". Prima di adden-

condotte dal 1876 al 1881 in vista della redazione
della citata Raetoromanische Grammatik (Gar-

trarci nel merito della questione, è utile cercare di
scoprire quando abbia cominciato a diffondersi ta-

tner, 1883). Si tratta dei Viaggi ladini (Gartner,

le convinzione, che fu evidentemente influenzata

1882), nei quali egli racconta anche della sua visita a San Daniele. Riportiamo integralmente il te-

dal riferimento alla Siena toscana, ritenuta la città
della Penisola dove si parla il miglior italiano.
Quanto a quest'ultima, l'opinione in proposito co-

sto che ne comprende la cronaca, anche perché,
al di là delle osservazioni linguistiche che qui più

minciò a circolare verosimilmente nella prima me-

ci interessano, intendiamo con esso offrire un bre-

tà del Cinquecento in concomitanza con la nascita
delle prime discussioni sulla cosiddetta 'questione

ve saggio di quante e quali notizie di natura varia
si possano apprendere dalle pagine dei Viaggi la-

della lingua'. Alla fine del secolo successivo, a bi-

dini. Scrive dunque in proposito T. Gartner:

lanciare i meriti delle due città, Firenze e Siena,
concorrenti in fatto di 'migliore italiano', Orazio

"[Da Clauzetto, il 22 settembre 1880,] m'incam-

Lombardelli (I fonti toscani, Firenze, 1598, citato
in Migliorini 1961, p. 342) affermava che "a voler

minai di nuovo per scendere da quell'incantevole regione fino al Tagliamento e passare a San

dir lingua Toscana perfetta, si dee dir, come si dice

Daniele. Prima di giungere al fiume uno sconosciuto m'ammonì d'affrettarmi per non perdere la

in Fiorenza per proverbio, Lingua Fiorentina in
bocca Sanese". Se ne deduce che la fama di Siena,
almeno come città dove si poteva ascoltare la migliore 'pronuncia' della lingua italiana, era all'epoca
già consolidata, tanto da risultare ormai proverbia-

barca, e grazie a questo buon uomo io feci a tempo. Dalla riva fino alla barca e poi attraverso due
braccia del fiume dovei andare cavalcioni in
ispalla d'un uomo. Frattanto s'avvicinava dalla
parte meridionale un temporale, ed il cielo si fe-

le, come negli stessi anni confermava Scipione Bergagli, affermando "che la proposizione "Lengua fio-

ce sempre più bujo, cosicché a Ragogna fui con-

rentina in bocca sanese" era divenuta ormai di largo

tento di pervenire prima del nembo ad una lo-

convincimento italiano" (Vitale, 1978, p. 108).
Se per San Daniele non possediamo attestazione

canda del Borgo San Giacomo. I tre chilometri di
lì a San Daniele li feci la mattina seguente bat-

altrettanto antica, possiamo tuttavia considerarci

tendo i denti dal freddo e rallegrandomi in cuor
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mio che fra breve avrei finalmente udito il vernacolo della "Siena del Friuli". In questo paese,
di fronte all'albergo d'élite, un barbiere acconcia
i volti maschi della gente, ed io mi diressi a lui
per l'indirizzo del sig. bibliotecario, al quale, se
non fosse stato assente, avrei rimesso un biglietto del Wolf. Dopo la visita fallita domandai all'albergatore un ragazzo nativo del paese. Alcuni minuti dopo un uomo mi consegnò suo figlio, artigiano ventenne. Nella Siena toscana, ilIO marzo 1880, mi fece piacere di sentir da quel giovinetto che mi serviva da maestro pronunziare "Un
la hiudi la bortsella", perché una lingua letteraria non e mai in verun luogo un dialetto volgare;
ma a San Daniele mi stizzii un pochino d'essere
stato beffato dalla fiaba della "Siena del Friuli". La
cormzione veneta delle sibilanti non è condotta
tanto conseguentemente quanto nelle altre parti
della pianura friulana; ecco tutto. Con ciò io non
ebbi voglia di fermarmi più, neanche le cinque
ore fino alla partenza del corriere. Aspettando un
pranzo alle 11, mi feci presentare un cocchiere,
ma questi volle avere 8 lire per la corsa a Udine;
io lo congedai, passai dal gentil barbiere e gli dissi : "Procuratemi un carretto per Udine; cinque
lire per cocchiere, una per voi". Ci demmo la mano, ed alla mezza mi sdrajai contento sul carro volante" (Gartner, 1882, p. 36).
Dunque una 'favola' risoltasi come una 'beffa', perché Gartner nel corso della visita, contrariamente
alle attese, con sua delusione dovette constatare
che a San Daniele si parlava all'incirca come in
12
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tanti altri paesi dei dintorni, compresi in un'area
piuttosto vasta, classificata come 'Zona collinare'
da Francescato (1966, pp. 327-337). Rimane tuttavia il fatto che la fama esisteva e continua ad esistere, ben nota non soltanto a San Daniele,6 ma in
tutto il Friuli, e che essa è confortata da una documentata tradizione secolare. Per evitare qualsiasi
aspettativa, chiariamo immediatamente che dal
punto di vista scientifico tale diffusa convinzione
non ha alcun fondamento: non c'è studioso infatti
che non concordi sul riconoscimento dell'impossibilità in base a dati strettamente linguistici di dimostrare, di fronte alla esistenza di più varietà appartenenti allo stesso gruppo, l'eccellenza di una di
esse, ovvero di riuscire a stabilire che una di esse è
'la migliore'. Una spiegazione al fatto dovrà pur tuttavia esistere. Ritorneremo brevemente sull'argomento alla fine del contributo, non prima di aver
esposto i risultati di una recente indagine di carattere prevalentemente sociolinguistico, da noi avviata allo scopo di conoscere la situazione generale,
ivi compreso l'attuale livello di vitalità, del friulano
di San Daniele. Le osservazioni provengono dalla
analisi dei materiali raccolti (nei mesi di marzo e
aprile 2004) con passione e con cura lodevoli dal
giovane nostro allievo Massimo Verdini, che ringraziamo per la sua fondamentale collaborazione.
In attesa che qualcuno rivolga il suo interesse a
uno studio quanto più approfondito e completo
sulla varietà friulana di San Daniele,' ci limitiamo
a osservare che le sue caratteristiche fondamentali, in gran parte comuni ai paesi della 'Zona collinare', rimangono quelle descritte da France-

scato (1966, pp. 327-329). Rispetto a esse i dati
in nostro possesso mostrano alcune differenze,
nell'insieme non particolarmente rilevanti, che
per buona parte trascriviamo in nota.8
La più importante riguarda l'esito del femminile
plurale proveniente dalla prima declinazione latina, che per Francescato (1966 , p . 328) suonerebbe lisfèminis 'le donne' , forma confermata da
una parte delle fonti letterarie (Pirona, 1871; Bianchi, 1975; Pascoli) . Ma secondo i dati raccolti da
M. Verdini, e da noi confermati con inchieste
personali in loco, risulta che essa è usata soltanto dai plaçarni, cioè dagli abitanti di quella che
per i sandanielesi è la Place per antonomasia (l'attuale piazza Vittorio Emanuele), ovvero il territorio
comprendente la parte più alta del colle e le pendici immediatamente sottostanti. Nei rimanenti
quartieri (Bore di Poç, Bore di Sac a nord-ovest,

Sore Cjiscjel e çulins a sud-est) il tipo prevalente è lasfèmines, caratteristico di tutta l'area collinare ! È singolare che Giuseppe Buttazzoni, che
nella versione fornita a Pirona (1871) aveva usato la forma in -is (lis stivèlis 'gli stivali', putanis
'donne di malaffare') , nella traduzione della novella del Boccaccio per Papanti adoperi invece
sempre le uscite in -es: Las ofèsesfates, tantes e
tantes, chestes çhampanes etc. (1875, p. 527) .'°
Solo all'apparenza i due dati si contraddicono: in
realtà essi riflettono una situazione sociolinguistica che dura da secoli, almeno da quando cominciò a diffondersi il prestigio culturale di Venezia, anche dal punto di vista linguistico, sul
territorio della Patria del Friuli, prestigio che in-

fluenzò dapprima il centro più importante, cioè
la storica capitale Udine, creando in tal modo la
condizione per una sorta di reazione a catena che
coinvolse, sia pure a vario livello, in ossequio alla regola della emulazione delle novità emananti
dal centro maggiore, gli altri paesi più importanti della regione, compresa la nostra San Daniele.
Come è noto , la classe medio-alta della città di
Udine (ricchi commercianti, professionisti, nobili) imitò molto presto il dialetto di Venezia, elaborando col tempo' un tipo di veneto coloniale
('udinese') , che soltanto negli ultimi decenni ha
finito per cedere definitivamente a favore del friulano da sempre coesistente e poi dell'italiano, la
lingua nazionale oggi vincente. Influenzata dallo
stesso processo, la borghesia di San Daniele concentrata nel centro della città, trovò in Udine il
modello da imitare, ricevendone di riflesso la variante veneta coloniale, ma pure alcuni tratti del
tipo friulano di Udine, sentito come più nobile,
ovvero meno rustico di quello dei borghi o del
contado. Ancora oggi la Place mantiene l'antica
composita fisionomia linguistica, come abbiamo
potuto constatare di persona (nel mese di maggio
del 2004) . Innanzitutto ci ha fatto davvero piacere, girovagando lungo le principali strade, entrando nei pubblici esercizi, specialmente in quelli del
centro della città, sentire parlare, nonostante i non
irrilevanti mutamenti anagrafici avvenuti in questi ultimi anni," quasi dappertutto il friulano, anche da parte dei bambini e dei più giovani in genere. Abbiamo inoltre riscontrato nella Place ,
nelle conversazioni di alcune persone anziane,
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sia pure a livello impressionistico, un minore uso
del friulano a favore del veneto. Questo atteggiamento appare sostanzialmente confermato nei
dati raccolti per la seconda parte del presente
contributo con la indagine di M. Verdini. Si tratta di una inchiesta multipla, finalizzata a valutare di volta in volta il livello dell'uso del friulano,
la competenza dei parlanti e il grado di conservazione del lessico, insieme con gli inevitabili
mutamenti intervenuti negli ultimi decenni. Per
la ricerca, per quanto volutamente ristretta ad
una campionatura essenziale, ci siamo avvalsi di
una metodologia ormai sufficientemente collaudata," servendoci rispettivamente di un questionario sociolinguistico, di uno atto a verificare il
livello di competenza attiva e passiva, infine di
un terzo test mirato a misurare il grado di tenuta
del lessico friulano di Aonedis a poco meno di
quaranta anni di distanza dalla inchiesta ASLEF
(1966-1968).
Lasciando al lettore la libertà di analizzare a suo
piacimento i dati generali delle singole inchieste
e quelli più specifici delle tabelle, ci limitiamo a
ribadire con piacere il buon grado di conservazione del friulano fra gli abitanti di San Daniele,
il 51% dei quali lo parla quale lingua principale,
percentuale che sale complessivamente al 62%,
se si tiene conto di chi lo usa avvicendandolo con
l'italiano (tabella 6); e con favore si annotano i
dati relativi all'uso che i parlanti fanno in casa
(quasi 1'89%), in paese (84%) con gli amici (93%),
come risulta dalla tabella 7. Forte inoltre è la coscienza della dignità del friulano, considerato al14
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la stregua di una lingua dal 71%, mentre solo
1'11% lo etichetta come dialetto (tabella 8). La tabella 11 mostra, fra l'altro, l'importanza per il friulano della sua introduzione nella scuola, considerata un'opportunità dal 64%, anche perché ciò
dovrebbe rispondere ad un reale bisogno di scolarità: infatti solo il 15% degli intervistati sa scrivere in friulano. Meno lusinghieri risultano i dati
sulle attese del destino del friulano (tabella lO):
pur a fronte di un (alto) interesse per la loro lingua materna, che tocca complessivamente circa
1'89% degli intervistati (tabella 9), la somma degli

ottimisti, cioè di quanti pensano che il friulano
sarà parlato di più o almeno si manterrà allivello attuale, raggiunge a stento il 29%: un dato di
reale tendenza, che però, al di là della sua obiettività, deve essere interpretato quale stimolo per
gli operatori del settore a fare in modo che con
savie decisioni e scelte (quale soprattutto l'introduzione del friulano nei programmi scolastici)
fra qualche anno si registri una inversione di tendenza.
Lusinghieri appaiono anche i risultati delle inchieste rivolte a misurare il livello di competenza linguistica dei parlanti e il grado di tenuta del
lessico ad Aonedis: da esse si raccolgono dati confortevoli, che vanno di pari passo con quelli della inchiesta sociolinguistica (per ulteriori osservazioni a riguardo si rinvia ai commenti relativi a
ciascuna delle due indagini).
Alla fine di questo intervento ritorniamo al titolo
che lo ha ispirato, per cercare di offrire una spiegazione alla più volte richiamata, diffusa comune

opinione, secondo la quale il miglior friulano si
parlerebbe a San Daniele. Le motivazioni fondamentali sono in sostanza già state individuate da
Francescato (1956): nel condividerle con l'aggiunta di qualche osservazione e precisazione,

riconosca nelle terre di San Daniele, di Pers, di
Mels etc. alla radice de'monti verso nord, esso è
però parlato assai pretto anche in Udine e nei dintorni, fin verso Cividale e l'Isonzo'' (Ascoli, 1873, p.

città, oltre che il riconoscimento delle speciali

478 nota): laddove con l'espressione "atticismo di
questo vernacolo" ci si riferisce alla sua presunta proprietà ed eleganza.

bellezze artistiche e dell'incanto del paesaggio,
anche il primato della lingua, fatta salva la con-

Da dove deriverebbero allora i particolari tratti
di 'proprietà ed eleganza' del friulano ? Per dare

clusione scientifica, sulla quale abbiamo già in-

una risposta al quesito è opportuno presentare
una rapida rassegn'a degli esiti che alcuni tratti

pure noi siamo disposti a concedere alla nostra

dugiato . Si tratta di un primato che definiamo
'passivo', nel senso che esso deriva da una serie
di elementi fortuiti , sui quali cioè non hanno minimamente influito circostanze letterarie o altri
analoghi aspetti 'attivi' (ovvero coscientemente
ricercati), ascrivibili a particolari meriti del friulano di San Daniele. Inoltre si deve riaffermare

linguistici tipici del friulano mostrano nelle varie
aree della Regione . Come è noto , un suono considerato caratteristico del friulano è la occlusiva
postpalatale, che si sente in parole qualigjat 'gatto' e cjan 'cane', ben diffusa in tutta la montagna,

che, se ci limitiamo alla analisi della sola struttu-

mentre gran parte della pianura, Udine compresa, l'ha sostituito con giat e cian: "ogni friulano

ra linguistica interna della nostra varietà, quella
di San Daniele non presenterebbe un primato

sa che noi siamo piuttosto inclini a vedere nella
mancanza di questi suoni un segno di degenera-

esclusivo, in quanto condivisa da buona parte

zione, di decadimento della nostra parlata" (Francescato, 1956, p. 1). Analoga osservazione si può

dell'area collinare circostante. Ne aveva già avuto contezza, alcuni decenni prima di Th. Gartner, Francesco Cherubini (1779-1851), autore
non solo del noto Vocabolario milanese-italia-

no, ma anche di un inedito Saggio di 'Vocabolario Friulano-Italiano, quando annotava: "Udine,
con tutta quella pianura che interclusa fra il
Tagliamento e il Natison [sic!] declina al mare, e
colle prime falde montane a nord, favella quel
friulano che io chiamo generico o centrale, ed è
stipite da cui dipendono gli altri suddialetti del
Friuli. Benché l'atticismo di questo vernacolo si

fare, ma questa volta alla rovescia, di fronte agli
esiti di certe vocali del latino, che inizialmente
hanno dittongato (per esempio in déit 'dito', 6ui
'uovo' etc., come si dice in molte varietà del Friuli
Occidentale e della Carnia), per poi semplificarsi
in gran parte del resto del Friuli (dove gli originari déit e 6ui sono passati a dét e uf). In questo caso l'orecchio comune gradisce le forme che non
conservano i dittonghi, perché considera queste
ultime in qualche modo 'rustiche'. La stessa considerazione può valere per altri suoni, ad esempio
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Appendice

per la vocale finale del femminile proveniente
dalla prima declinazione latina, i cui esiti attuali
sono -a come in cjasa 'casa'(se non -o in ristrettissime zone marginali) oppure -e di cjase, la più
diffusa. "Ora avviene che proprio a San Daniele si
abbia un punto di incontro delle aree in cui il
Friuli è diviso da questi fenomeni". Quindi San
Daniele ha scelto di mantenere gli antichi, caratteristici suoni consonantici postpalatali cj- e g)-,
d'altro canto invece non ha conservato i dittonghi
del tipo éi ed 6u, considerandoli tipici delle aree
marginali , e analogalmente ha accolto l'innovazione del femminile da -a in -e. "In tal modo, per
un singolare accordo di circostanze [da noi definito primato 'passivo'], si incrociano nel Sandanielese [ma non soltanto qui] quelle che sono le
caratteristiche usualmente meglio accette all'orecchio dei friulani e, togliendo a questo parlare
ogni apparenza di rozzezza o di marginalità, gli
mantengono però quel sapore caratteristico che
conferisce nobiltà al friulano distinguendolo dagli
altri parlari d'Italia per la sua inconfondibile individualità" (Francescato , 1956, p. 2). Se si aggiunge che il friulano di San Daniele non mostra una
cadenza particolare (risultando essa, insieme con
la sua articolazione poco energica, piuttosto neutra rispe tto a quella marcata di altre varietà anche non lontane) e che il tempo del suo parlare si
presenta piacevolmente andante, si può giustificare quel riconoscimento di supremazia e di singolare purezza linguistica, che l'opinione popola-

Il secondo questionario ha natura più strettamente
sociolinguistica, il terzo esclusivamente lessicale,

re da secoli gli ha concesso all'interno del
complesso panorama delle varietà friulane.

quest'ultimo finalizzato alla conoscenza del livello
di conservazione e della tipologia delle innovazioni
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Quale fase preparatoria al nostro contributo abbiamo ritenuto opportuna ed utile la raccolta di una
serie di dati, finalizzata a conoscere il grado di tenuta della parlata di San Daniele e a confrontarne
i contenuti con i materiali provenienti da consimili precedenti ricerche in parte risalenti ormai a
quasi mezzo secolo fa (inchiesta a San Daniele del
1959 in Francescato, 1966 e inchiesta ad Aonedis
del 1966-1968 in Pellegrini, 1972-1986). Per tale
fine ci siamo avvalsi della essenziale collaborazione di Massimo Verdini, al quale spetta il merito di
raccoglitore unico dei materiali qui presentati. A
lui vada la nostra riconoscenza per l'inchiesta svolcon passione e intelligenza.
Per la raccolta sono stati predisposti tre questiota

nari. Il primo, comprendente 60 quesiti di carattere grammaticale ricalcati sul questionario di
Francescato 1966 per la verifica dei dati a suo tempo raccolti da quest'ultimo, ha incontrato la collaborazione di 40 informatori di varie età e condizione sui 45 (gli stessi della inchiesta sociolinguitica)
ai quali era stato consegnato. I risultati principali di
questa verifica sono stati sommariamente già illustrati sopra e nella nota n . 8, per cui non si ritiene
opportuno riproporli per intero in questa sede, preferendosi rinviare la loro eventuale pubblicazione
completa ad altra occasione.

e mutamenti intervenuti ad Aonedis dagli anni della inchiesta ASLEF del 1966-1986 (Pellegrini,

Tabella 2 - Borghi di appartenenza per numero intervistati

1972-1986). Come s'è già awertito, entrambi sono
stati predisposti sulla base di schemi già ben col-

Piazza

laudati (Vicario, 2002-2003 e bibliografia ivi), a
parte qualche modifica o ininfluente aggiunta apportata dal raccoglitore.

Sottoagaro

6 (13,3%)
4 (9,3%)

Sacco

11 (24,4%)

Pozzo

6 (13,3%)

Sopracastello

7 (15,6%)

çulins

1 (2,2%)

Sottoriva

1 (2,2%)

Il testo del questionario sottoposto agli intervi-

Picaron

1 (2,2%)

stati, testo che per ragioni di spazio e opportuni-

Madonna

1 (2,2%)

tà non trascriviamo in un unico schema, è desu-

non precisato

l'inchiesta sociolinguistica

7 (15,6%)

mibile dalle tabelle sotto riportate , contenenti i
dati e/o risposte relativi alle singole domande.

Tabella 3 - Impiego/attività per numero intervistati

I Sezione
(informazioni generali sul totale di n . 45 intervistati, di cui n. 27 maschi e n. 18 femmine).

Tabella l - Età intervistati divisi per numero

studente

6 (13,3%)

ricercatore

1 (2,2%)

insegnante

1 (2,2%)

impiegato

1 (2,2%)

commerciante

5 (11,1%)

11-20

6 (13,3%)13

commesso

1 (2 ,2%)

21-30
31-40

8 (17,8%)
3 (13,3%)

infermiere

2 (4,4%)

41-50

3 (13,3%)

artigiano

3 (6,3%)

51-60
61-70

9 (20%)
11 (24,4%)

agricoltore

1 (2,2%)

casalinga

4 (9,3%)

71-80

4 (9,3%)

operaio

81-90

1 (2,2%)

pensionato

6 (13 ,3%)
14 (31,1%)
GIOVANNI F RAU
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Tabella 7 - Ambito d'uso del friulano e numero rispo-

Tabella 4 - Scolarità per numero intervistati

ste (ammesse più risposte)
università
scuola superiore (di 3 o 5 anni)
scuola professionale
scuola media
scuola elementare
studente

4 (9,3%)
14 (31,1%)
6 (13,3%)
13 (28,89)
2 (4,4%)
6 (13,3%)

Tabella 5 - Luogo di attività per numero lavoratori

in casa

40 (88,9%)

a scuola

10 (22,2%)

in paese

38 (84,4%)

con gli amici

42 (93,3%)

in parrocchia

12 (26,7%)

sul posto di lavoro

20 (44,4%)

al telefono

28 (62,2%)

negli sms
negli uffici

San Daniele

1 (2,2%)
13 (28,9,%)

18 (72%)

Udine

2 (8%)

Majano

2 (8%)

Coseano

1 (4%)

Fagagna

1 (4%)

una lingua

32 (71,1,%)

1àrcento

1 (4%)

una ricchezza

12 (26,7%)

Tabella 8 - Il friulano è (ammesse più risposte)

un segno distintivo

1 (2,2%)

la lingua del passato

4 (8,9%)

un dialetto
altro

5 (11,1%)
1 (2,2%)

II Sezione
(informazioni sull'atteggiamento linguistico
dell'intervistato)
Tabella 9 - Il destino del friulano per n. intervistati

(ammesse più risposte)
Tabella 6 - Lingua principale per numero intervistati

mi interessa

35 (77,8%)

friulano

23 (51,1%)

mi interessa tanto

italiano

17 (37,8%)

mi interessa relativamente poco

4 (8,9%)

senza risposta

1 (2,2%)

friulano e italiano
18
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5 (11,1%)

5 (11,1%)

Tabella lO - Il futuro del friulano

sarà parlato di più

6 (13,3%)

sarà parlato di meno

29 (64,4%)

si manterrà come è oggi

7 (15,6%)

altro

3 (13 ,3%)

Tabella 11 - Domande a risposta secca

SÌ

NO

N.R. l4

secondo te è bene che si insegni il friulano a scuola?

29 (64,4%)

7 (15,6%)

9

secondo te il friulano è ancora abbastanza parlato?

25 (55,6%)

14 (31,1%)

6

sai sostenere qualsiasi tipo di conversazione in friulano?

34 (75,6%)

6 (13,3%)

5

sai leggere in friulano?

29 (64,4%)

8 (17,8%)

8

sai scrivere in friulano?

7 (15 ,6%)

28 (62,2%)

lO

30 (66,7%)

lO (22,2%)

5

27 (60%)

lO (22,2%)

8

29 (64,4%)

13 (28,9%)

3

9 (20%)15

29 (64,4%)

7

nella tua famiglia si parla sempre in friulano?
è un bene per il friulano il riconoscimento dello status di bilinguismo?
è ipotizzabile che figli di non friulani un domani parlino friulano?

conosci associazioni che tutelano la lingua friulana?

Tabella 12 - Il friulano di San Daniele è (ammesse due indicazioni)

il più vicino al friulano standard

24 (53,3%)

il migliore
il più bello

17(37, 8%)

il più dolce

lO (22,2%)

il più nobile

3 (13,3%)

12 (26,7%)

il più semplice

1 (2,2%)

il più ricercato

1 (2,2%)

modello unificante per tutto il Friuli

1 (2,2%)

da considerarsi alla pari di qualsiasi altra varietà
non so

1 (2,2%)
1 (2,2%)

GIOVANN I F RAU
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e in italiano (verifica della competenza passiva). I
quesiti comprendevano settori vari nozionali (nomi
di fenomeni atmosferici, nomi di animali , di piante,
di colori, di oggetti e parti della casa, di strumenti
agricoli, di malattie, di professioni e mestieri, di
parti del corpo, di verbi d'uso corrente, di giorni e
mesi, di rapporti di parentela, di feste religiose, nomi astratti e così via), quasi tutti di uso comune.
Le parole sono state poste in ordine volutamente
casuale , al fine di evitare una concatenazione 10gica che, nella parte dal friulano all'italiano,
avrebbe potuto influenzare il loro riconoscimento anche quando non immediato.
Per poter valutare l'effettivo livello di competenza
dell'intervistato, a ogni 'parola stimolo' a lui sottoposta per la traduzione corrispondeva una 'risposta attesa' con eventuali varianti , da confrontare con quella che lui avrebbe dato. Lo spazio
concessoci in questa sede nuovamente non ci
consente di riportare le tabelle con le risposte
dell'inchiesta, per cui ci accontenteremo di riasFoto tratta dalla rivista "Le tre Venezie. San Daniele e le colli-

nefriulane".

sumere di seguito i dati generali raccolti, limitandoci a sottolineare il livello davvero notevole di
conservazione del friulano riscontrato a San Daniele. Trascriveremo perciò soltanto le parola sti-

Inchiesta sulla competenza linguistica
degli intervistati

molo con le relative parole attese (in corsivo), facendole precedere dal numero complessivo delle
risposte corrispondenti alle parole attese (indica-

Per riscontrare la reale competenza linguistica dei
4S intervistati sono stati sottoposti loro due questionari contenenti ciascuno 100 parole da tradur-

te col simbolo [+ D e seguire dal numero preva-

re (eventualmente con più significati) rispettivamente in friulano (verifica della competenza attiva)
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lente di risposte non attese (simbolo [-D e/o di risposte non date (simb~lo [0D , con eventuali
informazioni ulteriori , comprese alcune fra le risposte non attese, se indicate dal raccoglitore.

Competenza attiva (traduzione dall'italiano)
45 [+l: bianco (blanc); sabato (sàbiele); bambino (frut) ;
aprire ('Vièrgi, 'Vièrzi); accendere (impiQ, o pia) ; tasca
(sachète); parlare ({evela); topolino (suris, surisute , sun e, e varianti); spegnere (stuela, elistuela); zio (barbe) ;
rosso (ròs); piangere ('Vai) ; viso (muse); chiudere (siera,
sera); verde ('Vèrt) ; domenica (elomènie); martedì (màrtars , màrtas)
44 [+ l: bicchiere (tace , 1 [-l, 'Vèri) ; testa (cjaj, 1 [0]) ; gomito (eomedòn) ; gennaio (genar, zenar); burro (spòngje); zia (agne , gnagne)
43 [+l: falegname (marang6n , 1 [-Jjalegnam); nero (néri , 2
[0 D; imbuto (plére , 2 [0]); primavera (primevère, 'Vièrte, 2 [0D; giallo (gial , zal, 2 [0D
42 [+l: nuvola (n11l , 2 [0l) ; cucchiaio (seelòn , 3 [-l guejarin); incominciare (eomença , seomença, taea , 2
[-D; ago (guséle, gusiéle, 3[0l); grandine (tampiéste ,
1 [-l) ; lumaca (cai , 3 [0]); calzoni (bregòns, bragòns,
brigòns, braghèssis , 3 [-l) ; cappelli (eja'Véi , 1 [-]) ;
stomaco (stòmi , magòn , 3 [-D
41 [+l: lepre (gnèur, 1 [-]) ; giovedì (j6ibe , 2 [- D; lardo
(arelièl, argjèl, 2 [-]) ; calzolaio (ejaliar , 2 [-l) ; ciliegia
(ejarièse con varianti e deformazioni, 3 [0D
40 [+l: subito (cumò , subit , subite , elaurmàn , 2 [-l) ;
pioggia (plòe, 4 [-l)
39 [+l: grondaia (gòrne, 4 [-l) ; pialla (piane, 2 [-]) ; rapa
(raj, 6 [-D; martello (martièl , marejèl , 5 [-D ; orzo
(uàreli , 3[-D
37 [+l: sedia (ejaelrèe, 2 [-l seagnut , sènte); sagrestano
(muìni,7 [-D
36 [+ l: tetto (cu'Vièrt, tèt, 6 [0D
35 [+l: madrina (sàntule 7 [-l); orecchini (reejins , 5 [-D;
campanile (cjampanili, tòr, 5 [-D
34 [+l: talpa (fare , 7 [-l); ricotta (scuète,7 [0l)
33 [+l: morbillo ('Varuscli, 7 [-l); vergogna ('Vergògne, 'Vergònze, 12 [0l);
32 [+ J: capretto (ejavrèt , 9 [-D cja'Vre , cjavrCtl); salvadanaio
(musine , lO [-D; ingegno (inzègn , ingègn , snàit, 7 [0D
31 [+ l: rondine (sisile , eisile, 4 [0l)
30 [+ J: parroco (plevan , 15 [-l préeli); faggio (jaiar , 14 [0l)

29 [+l: fienile (toglat , 7 [-lfienil , toglar, paidr)
28 [+l: slitta (slite , 17 [0l)
26 [+ l: sambuco (sa11t , 18 [0D ; pioviggina (al plo'Visigne, al
rasine , 14 [-l al gotisigne al sbi'Vicje , al plilj, al sbitìe)
24 [+l: nebbia (fumate , 19 [-l); tutolo (panoglat , 20 [0l);
spinaci (spinaze , 13 [-l) spinazis)
23 [+l: acquaio (seglàr , 10 [-] acuari, làip, la'Vandin)
21 [+l: piatto fondo (fondine , 17 [-l)
20 [+l: macellaio (beejar , 21 [-l)
19 [+l: cullare (niçula, niça, 15 [ 0 ]); ascensione (assènse, sènse), 21 [-l; quercia (rol, 19 [-l)
18 [+ l: serpe (madrae, 20 [-] earvòn, vuarbesine , sarpint)
17 [+l: cote (eodar, 27 [0l) ; borsellino (tacuin , 17 [0]); pupilla (l11s dai 'Voi, pipine dai 'Voi, 25 [0 l)
16 [+l: aiola (plèt,jéehe, stròp , 21 [-D; sgabello (seagn,
18 [-l)
14 [+l: rughe (grispis , 13 [-] ruies, ruis)
13 [+ l: cavalletta (giupèt , zupèt, 22 [-l ea'Valète, saltemartin, çopèt)
12 [+l: ramaiolo (eòp , ejace , 26 [-l)
lO [+l : abete rosso (pèç, 21 [0l)
8 [+ l: solco (agar , 26 [-l cumérie , cun'Viérie , che invece è
il nome della porca, cioè della striscia di terra rialzata
fatta dal'aratro)
7 [+ l: incubo (ejalejut , 'Vèncul , siun brut, 29 [0])
6 [+l: orgoglio (braùre, bravure, 28 [0D
4 [+l: mirtillo (cicirignìcule, 35 [0D
3 [+l: matassa (ace , 26 [-l glemuç , matasse, tasse) ; barbabietola rossa (erbète, erbètis , 27 [-l èrbe ra'Ve rosse); via
lattea (strade eli ròme , strade romane , strade dal paraelis , 8 [-l 'Vie làtee , la 'Vie , stelade)
1 [+ l: felce (felèt, 31 [0]); pennato (massane , 40 [0l)
O [+l: mallo della noce (malite , 15 [-l, 30 [0l)

Come si può osservare, su 100 parole 17 sono
state tradotte correttamente da tutti gli intervistati, altre 32 da almeno 39 degli informatori,
quindi complessivamente quasi il 50% del totale.
Si aggiunga che i casi con il minore numero di risposte (23 parole mostrano un numero di rispoGIO VANNI FRAU
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ste da 19 a O) riguardano prevalentemente nomi
italiani ben poco noti (per esempio il 'pennato',
che è una sorta di roncola, corrispondente all'invece usatissimo massanc friulano, o il 'mallo
della noce') oppure si riferiscono a concetti ormai di scarsa diffusione o abbastanza specialistici, quale la nomenclatura botanica ('abete rosso'
'mirtillo', 'quercia') e ancora a settori terminologici noti a pochi, come quello agricolo ('cote',
'solco'). C'è da notare infine che gran parte delle
mancate risposte provengono da questionari
compilati dagli studenti.

Competenza passiva (traduzione dal friulano)
451+1: mncea, mnfa, rangussa (russare);.fràit (fracido,
marcio)
441+1: vedrane (zitella, nubile, l [0])
431+i:.fumare (nebbia, 2 [0]); madrac (biscia, serpente in
genere, 2 [-]) ; cjaliar (calzolaio, 2 [0])
42 [+ I: musine (salvadanaio, 3 [0 D; vuaìnis (fagiolini, 3
[(1); scusse (buccia, corteccia, scorza, 3 [0])
40 I+ I: morar (albero, gelso, 4 [-]); còp (tegola, ramaiolo,
3 [(1); ceméli (fronte, 5 [0])
39 [+1: còce (zucca, 5 [-I testa); tròi (sentiero, l H passaggio stretto); burlaç (temporale improvviso, ma passeggero, 2 [-I maltempo)
38 I+ I: panàrie (madia, 6 (0))
36 [+1: clòsoi (chiavistello, serratura, 9 [0D
35 [+1 : bèc (caprone, becco, 4[0]; vuàrgine (aratro, 9 [0])
34 [+1: zilugne, zulugne (brina, 8 [-l rugiada, pioggerella]) ; cesarò n (pisello, lO [0])
32 1+1 : niça, niçula (dondolare, cullare, 8 (0)); dibant
(inutilmente, per nulla, 12 [0])
30 [+1 : pigne (pigna zangola, 13 [0 D; cjast (granaio, solaio, soffitta, 14 [0]); rasina (piovigginare, 15 [0]); brài-

°
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de (piccolo podere chiuso, 14 [0], smir, svuìrz (grasso,
untume , 14 [0]); elip (tiepido, 11 [0])
31 [+1: cuvièrt (tetto, 13 H coperto, coperchio)
29 [+1: glemùç, glimuç (gomitolo, 4 [-l rotolo , matassa) ;
crida (sgridare, 4 [0]);
28 [+1: lù'Vri (poppa dei quadrupedi, detto specialmente
di mucche, capre e pecore, 16 [0]);
27 [+1: còs (cestone, 17 [0]);
26 [+1: sape cui cuars (sarchiello, zappetta con due rabbi, 19 [0]) ; massanc (pennato, 2 [-l pestacarne)
25 [+ l: licof (festa che si fa alla fine di lma impresa, specialmente quando una costruzione giunge al tetto, 20 [0])
24 [+1: mblat, toglat (fienile, 19 [0])
23 [+1: glagn (gugliata, tratto di filo , 20 [0]); strìssulis
(trucioli, 14 [0]); argagn (strumento, arnese, 22 [0D
21 [+ l :jeral (lanterna, lampione, fanale, 24 10]); cjavèstri (capestro, strisce di cuoio con cui si legano i buoi
per le corna alla punta del timone oppure persona
ostinata, caparbia, 22 [0])
20 [+1: scjèle, selèse (scheggia, 13 [0]) ; sierài (recinto,
14 [0]); cjot (porcile, lO [-l pollaio, recinto in genere
per animali); snàit (coraggio, ingegno, sveltezza, 25
[0]); onglìsie (pipita, pelle sollevata vicina all'unghia,
unghia incarnita, 24 [0]); blèc (toppa, smorfia di pianto,2 [-l tipo di pasta fatta a mano)
19 [+1: zupèt (cavalletta, 20 [0D; pignòt (siero, l [-l yogurth)
18 [+ l: magne (biscia in genere, 22 [0]); arc di san marc
(arcobaleno, 18 [-]); ròc (montone detto di chi è duro
di comprendonio, sciocco, 22 [0D
16 [+ l: raeli (ramo di sostegno per piante di fusto debole,
bastone, 17 [0]); buìnç (arconcello per portare i secchi sulle spalle, 29 [0]); ribalte (soppalco, scrittoio,
botola, 22 [0])
15 [+1: stròp (aiola, porzione di terra, 15 [-l tappo);
grame (gramigna, 25 [0]); umbriçòn (ombelico, 27
[-]); brìtule (temperino, roncoletta, coltellino, 27
[0]); bar (cespo, zolla di terra erbosa, 18 [0])
14 [+ l: codar (portacote, 30 [0])
12 [+1: songe (sugna, grasso di maiale non fuso, 31 [0]);
tamesa, draza (setacciare, crivellare, 24 [0])

°

°

lO [+l: altiul (guaìme, fieno di secondo taglio, 9 H erba
(medica), fieno); sghirate (scoiattolo, 30 [0]); bearç
(terreno chiuso attiguo alla casa, 31 [0])
9 [+l: pissighèt (becchino, 28 [0])
8 [+l : puline (sterco dei polli, 37 [-l; strangucèis (torcicollo, 35 [0])
7 [+ l: bròse (brina, 3 H rugiada) ; 'sa'Ve (rospo, 25 [0])
6 [+ l: aìne (nocca delle dita, 36 [0]) ; ruscli, russul (p ungitopo, 37 [0]);
5 [+l : mal dal butàç (parotite, orecchioni, 35 [0]); dili'Vra (consentire, deliberare, liberare, 35 [0]); cjoscje,
cjòce (ceppo, radice di pianta tagliata, 36 [0 l; lancur
(languore, 39 [0])
4 [+l: pàur (contadino facoltoso , 40 [0]); 'Vuar (avornello, nome di pianta, 35 [0])
3 [+ l: cun'Vièrie (porca, striscia rialzata di terra fatta dall'aratro, 28 [-]); trese] (greppia, 42 [0]); 'Vidìdule, 'Vidulàç (vilucchio, convolvolo, nome di piante, 41 [0]);
strade di ròme (via lattea, 35 [0])
2 [+l: ace (matassa, 43 [0]) ; la'Vàç (designazione di erbe
a foglie grandi e larghe , 39 [0]); stèure (imposta, 41
[0]); storcèis (stillicidio dal tetto, 43 [0]) ; cjarpint
(asse delle ruote specialmete del carro agricolo, 24
[0])
l [+l: solèn (avorniello, nome di una pianta, 39 [0]); malìe (grillotalpa, rufola, 36 [0]); cluche (maniglia, 32
[0]);gùmbit, gùmit (vomito, 43 [0]) ; cùghie (gruccia,
bastone, 38 [0])
O [+l: tindèle (tendella, arnese per tenere ben disteso il
panno (termine dei tessitori), 43 [0]); dràç (staccio a
maglie larghe, usato soprattutto per mondare il grano,
44 [0]); tòrp (vergogna, 1 H torbido); slòiar (velo, 39
[0]); sèitar (bicchiere, 43 [0])

Rispetto alla prova di competenza attiva, ci si sarebbe aspettata una percentuale complessivamente più alta di correttezza nelle traduzioni dal
friulano, atte a comprovare la competenza passiva degli intervistati.

Invece, fatto il confronto, non è stato così (soltanto 2 degli intervistati conoscono tutte le parole, mentre atre 15 sono risultate note ad almeno
39 degli informatori).
Ciò si deve ad una effettiva, parzialmente voluta,
difficoltà del questionario che, oltre a parole di
uso non comune o di bassissima frequenza (aìne,
cluche, mal dal butàç, pissighet, storcèis, strangicèis), a termini relativi a concetti appartenenti
a settori specialistici, quale la nomenclatura botanica e faunistica (lavàç, magne, ròc, stèure, rol,
sghirate, solèn) oppure a settori terminologici
ormai noti a pochi, come quello agricolo (draç
codar, puline, cjarpint, sònze), ha previsto addirittura l'inclusione di parole friulane antiche o
assolutamente desuete, che quasi nessuno ha
mostrato di conoscere (cùghie , pàur, slòiar, sèitar , tindèle).
Rimane tuttavia confermato che la competenza
passiva di chi conosce una lingua è normalmente più elevata di quella attiva. Lo comprovano gli
incroci fra i risultati riguardanti parole comprese
in entrambi i questionari: per esempio il termine
madrac (dal test competenza passiva) è stato
correttamente tradotto nell'italiano 'serpente' da
43 intervistati a fronte di sole 18 risposte esatte
dal questionario per la verifica della competenza
attiva; analogo confronto vale per musine 'salvadanaio' (42 contro 32), niça , niçula 'cullare',
'dondolare' (32 contro 19),fumate 'nebbia' (43 a
24), burlaç 'temporale (39 contro 26), rasina
'piovigginare' (30 a 26), massanc 'pennato' (26 a
1) e così via.
GIOVANNI FRAU
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Inchiesta di confronto

Sul totale di 408 domande (102 per 4 questionari) sono state raccolte 324 risposte (65 dal primo

L'ultimo questionario è stato sottoposto a quattro

informatore ventenne, 89 dal secondo, 92 dal

informatori di Aonedis (il centro forse più con-

primo degli anziani, 78 dal secondo) , quindi con

servativo del territorio di San Daniele), due gio-

una media di circa 1'80%, che salirebbe di alcuni

vani di 20 anni e due persone adulte (si avverte

punti, se si tenesse conto che alcuni quesiti si ri-

che il basso numero degli intervistati è dovuto al

ferivano a concetti di scarsa diffusione o appar-

fatto che gli abitanti della frazione che possano

tenenti ad ambiti specialistici ('lucifero' e 'vespe-

vantare origini locali sono oggi molto pochi). Ad

ro', nomi di due astri, 'vitalba', 'zafferano ba-

Aonedis (e in minima parte a Villanova) , come si

stardo' , 'vilucchio', 'parietaria' quali nomi di

è già avvertito, fu svolta una inchiesta compren-

piante , 'strobilo dell'abete', 'tafferia' , 'tutolo',

dente più di 800 domande nel settembre del 1966

'nettatoia', quest'ultimo strumento del murato-

(con supplemento nel giugno del 1968), i cui ma-

re) , se addirittura non risultavano ambigui (co-

teriali risultano pubblicati nei 6 volumi dell'ASLEF

me gli stessi 'lucifero' e 'vespero' nomi di astri ,

(Pellegrini, 1972-1986). A distanza di quasi mez-

ma da tutti e quattro gli informatori intesi ri-

zo secolo è parso opportuno compiere una verifi-

spettivamente quali sinonimi di 'diavolo' e di 'se-

ca sul livello di tenuta e sulla misura del cambia-

ra', oppure 'ancona', 'capitello' interpretati come

mento del friulano del luogo. A tal fine agli in-

'cippo di confine'). Non hanno avuto alcuna ri-

formatori è stato sottoposto un questionario con-

sposta solo tre concetti, ovvero 'vitalba' (risposta

tenente le parole relative a 102 concetti, tratti da

attesa gridìules al plurale), 'parietaria' (frignàcule) e 'nocca' (aìne), si è raccolta una unica risposta per il nome della costellazione 'Pleiadi'
(sièt stéles) , 'Vespero' (interpretato come sère
invece che stèle bièle), per 'zafferano bastardo'
(cisignoc) , 'vilucchio' (vidulaç contro vidìdules
plurale nell'ASLEF), 'strobilo dell'abete' (pigne
contro l'atteso dìndie), 'carpino' (cjàrpit contro
l'atteso çàmar), 'mirtillo' (cirignìcule) , 'picchio
nero' e 'picchio verde' (col generico pic invece
del pichepol dell'ASLEF) , 'pupilla' (pipine dal
voli) , 'varicella' (varvuèle mate) e 'nettatoia'
(jratàn). Sono inoltre ben 49 sono le domande
alle quali hanno risposto tutti gli informatori, 27

tutti i 6 volumi dll'ASLEF, perciò appartenenti ai
più vari settori nozionali (dalla astrononomia, alla meteorologia, dalla flora alla fauna, alla vita
quotidiana, dalle parti del corpo, ai mestieri, dalla terminologia agricola, a concetti astratti), concetti che nella raccolta del 1966-1968 avevano
sempre ottenuto una risposta.
Ancora una volta dobbiamo rinviare ad altra occasione lo studio approfondito dei risultati, ma ci piace rilevare in questa sede che da una prima analisi
nel complesso essi mostrano, a distanza di quasi
cinquanta anni, un ottimo livello di tenuta del friulano di Aonedis.
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quelle con tre risposte, le altre 14 ne hanno avute due.

di nìçul raccolto dall'ASLEF, cjèrmit 'ancona, capitello' invece che ancòne (laddove il significato

A parte i numerosi italianismi presenti nel que-

della parola del quesito, 'capitello', è stata intesa
col significato di 'capitello di confine'), lènghe,je-

stionario del secondo informatore anziano'· (che
dimostrano il suo basso livello di competenza in
fatto di lingua friulana), negli altri non si rilevano
molti mutamenti rispetto ai materiali raccolti
dall'ASLEF. Si tratta per lo più di varianti, storpiature, fraintendimenti, evidenti errori, oltre ad
alcuni italianismi, che elenchiamo di seguito in
aggiunta a quelli già segnalati nella nota n. 16:
vie, vie làtee, strade 'via Lattea' al posto di vie
dal cil raccolto dall'ASLEF, cil a piòre 'cielo a pecarelle' invece che n'ilI a lanes,jùlmin 'fulmine'
variante di saète ofòlc, il generico arc 'arcobaleno' per arc di san marc, slacat 'frana' variante
per slac, badàscule 'cornacchia' errore per çòre,
il generico pic 'picchio nero' e 'picchio verde' al
posto di pichepol, çuvite 'gufo' errore evidente
per çus, vidulaç 'vilucchio' variante di vidìdule,
poi trèmul 'pioppo tremulo' invece del generico
poi, strafòi di prat blanc 'trifoglio da prato bianco' al posto di strafòi comun dell'ASLEF, pigne
'strobilo dell'abete' invece di pigne, cjàrpit 'carpino' variante di çàmar, cirignìcule (al singolare) 'mirtilli' variante di cirgnìculis e cirgnìcui
censito dall'ASLEF, il generico demòni (al singolare) 'coleotteri' per cossòns, di nuovo demòni
'cicala' errore per ciale, l'italianismo scàpule
'scapola' invece che spalète, il nuovo italianismo
incubo 'incubo' e la storpiatura vèngul al posto
di vèncul, niçadòrie e dòndule 'altalena' varianti

velade 'parlantina' varianti di bardèle, pignatin e
pignatut 'pentolino' varianti di cit, còp 'mestolo'
variante di cjace, val 'vaglio da grano' variante di
burat, planar 'piano (o letto) del carro' invece
che scialar, il generico secont tai 'fieno di secondo taglio' al posto del preciso antiul, curumbul e
cùful 'tutolo' rispettiv~mente variante ed errore
per panoglat, salar 'fienile' errore per toglat, di
nuovo salar 'granaio' variante di cjast, la variante còrt dalledan ed il generico ledan 'letamaio' al
posto di ledanar o buse dalledan, trìcule (però
la forma corretta è trìscule) 'fragola' variante di
fràules (al plurale), sborfedor con sbrufador 'annaffiatorio' invece di bagneòrt, èrbe rave 'barbabietola' variante di erbètes (al plurale), raschèt
(propriamente 'grappolo d'uva') per rap, gli errati rogna e bela 'mugghiare' al posto di bruntula
censito dall'ASLEF, rivendìcul 'merciaio' variante di mercjadant, l'innovazione (prestito dall'italiano) cernière 'apertura dei calzoni davanti' al
posto di butèghe, stafèt, il generico suelute 'pedule', 'soletta', 'scappino' invece che scarpètes
(al plurale) raccolto dall'ASLEF, pancor 'formaio'
corretta variante di fornar, i generici curcièl e
manarin 'scure', 'accetta', 'ascia', 'mannaia' invece che manàrie, infine la rara parola èrtes 'stipiti della porta', al posto di spalète (al singolare),
fenil 'fienile' invece che toglat.
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Note
Per le informazioni generali su questa inchiesta si rinvia a PELLEGRINI, 1972, pp. 161-162.
Desta una certa meraviglia riscontrare che, se si esclude CHIURLO/CICERl , 1976, pp. 352-353 , la produzione di
Andrea Bianchi , per quanto essa possa apparire di
scarso valore letterario, è normalmente del tutto ignorata dai compilatori di antologie o opere consimili, peraltro normalmente generosi anche nei confronti di
autori di non elevate qualità.
Se ne veda la presentazione-recensione col titolo di "A
margine di un anonimo "Pastor fido"friulano", PELLEGRlNI, 2003, pp. 283-288.
Nel documento vengono precisamente nominati Ser
Blas di Tondons di villa di Uarmat e Lescollafiglia di
Jachim de Prossinis: quest'ultimo toponimo potrebbe
riferirsi anche alla slovena Prossenicco di Taipana (oggi in friulano prossenic); ma è più verisimile che si
tratti della forma locale (oggi prissinins) di Precenicco, non lontano da Chiarmacis in Comune di Teor.
Ancora oggi a Precenicco si conservano, sia pure in
posizione diversa da quella citata qui sopra, considerevoli tracce di dittongazioni da antiche vocali in posizione forte, quali mistéir 'mestiere' e 6uf 'uovo'
(FRANCESCATO, 1966, p. 318). Riteniamo perciò che il testo in questione non valga quale testimonianza di
"tratti linguistici rivelati dai documenti antichi" con
riferimento alla parlata di San Daniele, come scrive
FRANCESCATO, 1966, p. 327.
Per una essenziale biografia dell'autore si veda la Prefazione alla raccolta di Giorgio Zardi dove si legge, fra
gli altri dati, che una sua poesia in friulano fu pubblicata dal quotidiano "La Patria del Friuli" il 16 dicembre 1926 in concomitanza con la partenza di Pascoli
verso gli Stati Uniti, Paese nel quale si fermò fino all'anno 1931.
I dati raccolti nella tabella 12 della Inchiesta sociolinguistica posta in Appendice indirettamente confermano l'opinione: buona parte degli intervistati considerano il friulano di San Daniele come "il più vicino al
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friulano standard" e/o "il migliore" e/o " il più bello" e/o
"il più dolce" e/o così via.
Una interessante parte di uno studio sul friulano di
San Daniele potrebbe rivelarsi la raccolta della fraseologia con le tipiche espressioni e modi di dire, alcuni
dei quali risultano registrati già da PIRONA 1935, ma
ancora oggi noti ai parlanti, come quelli segnalatici da
Paolo Pellarini con lettera del gennaio 2004 (viene
mantenuta la grafia da lui usata) par fa la rive di San
Denel bisugne tacà predel "per fare la salita di San
Daniele bisogna attaccare la pertica (del carro)", cuntun poc di pel ancjemò mujart sot il nas con riferimento alla 'peluria sul viso' (come è noto, il mujart indica propriamente il 'fieno dell'ultimo taglio') ; tacasi
al anel de loge "attaccarsi all'anello della loggia", figu ratamente per 'avere debiti', da jac al corean "dare
fuoco al cuoio" per 'far fuggire una persona', e cosÌ via.
La grafia da noi adottata per la trascrizione delle parole friulane di San Daniele è quella ufficiale, salvo che
non si tratti di forme riportate da fonti varie. Per favorire la lettura dei non friulanofoni, si è tuttavia abbondato nell'uso degli accenti anche quando non previsti
dalla grafia ufficiale e si è aggiunta l'indicazione del
grado di apertura delle vocali medie è-é, ò-6 se ritenuta opportuna. Inoltre si scrive ge , gi invece di ze, zi
(vièrgi , non vièrzi) per consentire di distinguere ge ,
gi, dalla effettiva pronuncia ze, zi (suoni da leggersi secondo le regole della grafia della lingua italiana) in parole che realmente contemplino questi due ultimi.
Con riferimento alla numerazione progressiva usata
da FRANCESCATO, 1966, pp. 327-329, segnaliamo le seguenti differenze dei dati del nostro questionario rispetto alle risposte registrate da Francescato stesso:
cjaminà 'camminare', là 'andare', cjatà 'trovare', non
cjamina, la, cjata come in Francescato (1.1: ciò significa che il tipico tratto di lunghezza della vocale finale
degli infiniti non si percepisce più come fortemente
marcato neanche nei verbi provenienti dalla 2' e 4' coniugazione latina; tuttavia abbiamo preferito indicar-

q

lO

11

lo, riferendoci al friulano comune trascritto con la grafia
ufficiale, nell'indicare le 'risposte attese' e i relativi materiali raccolti); marcjèle 'martello', 'Vigjèl, non martièl,
'Didièl (4.1, 14.1-15.1);frésc 'fresco', puarét 'poverino',
cioè con la e chiusa, allo stesso modo di néri 'nero', soréli 'sole', 'Déri 'vetro', glésie 'chiesa', nonfrèsc, puarèt,
nèri, sorèli, 'Dèri, glèsie di Francescato (5.2-4); allo stesso modo d6i 'due', non dòi ej6, 'io' nonjò (7.2-4,47); 'V6li 'occhio', 'D6i al pl. , non 'Voli, 'Voi (42.2); inoltre non è
stato confermato il leggero tratto di palatalizzazione nelle sibilanti indicato col segno s da Francescato in parole
quali dis 'dieci', pès 'pesce, 'VaS 'voce' (4.1, 5.1 , 7.1.).
È sintomatico a tale riguardo il riscontro in una recente
guida turistica, dove si legge: "il visitatore di San Daniele
avrà certamente modo di ascoltare la parlata friulana locale, caratterizzata dal plurale femminile in -es (Las bielesjèmines, [.. .] e da altre particolarità che la rendono la
più musicale e armoniosa fra le varietà friulane. [ ... ] dobbiamo ricordare che proprio alla parlata San Daniele deve la sua fama di "Siene dal Friiìl"", AA. VV., 1999, p. 36).
Ciò si deve probabilmente al rispetto delle norme imposte dal Papanti ai suoi corrispondenti, ai quali veniva richiesto di fornire testi corrispondenti ai reali tratti linguistici del dialetto illustrato.
Al 30 aprile 2004 gli abitanti di San Daniele sommavano a 7.972 unità, di cui gli immigrati, provenienti per
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13

14

15
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lo più da altri luoghi del Friuli , rappresentano circa il
35%, mentre gli stranieri, in prevalenza da Paesi extraeuropei, sono all'incirca 230, pressappoco il 3%.
L'aumento della popolazione negli ultimi dieci anni si
può valutare più o meno intorno a 400 unità (informazioni fornite dall'Ufficio anagrafe del Comune di San
Daniele il giorno 19 maggio 2004) .
A tale riguardo per le indicazioni bibliografiche e metodologiche essenziali (con particolare attenzione ai
recenti lavori di P. Rizzolatti) si rinvia a VICARIO, 20022003.
I valori percentuali sono espressi per eccesso o per difetto a seconda che l'eventuale numero della frazione
di centesimo sia superiore o inferiore al 5.
~. R. sta per 'Non Risposto'.
Di questi, 6 hanno nominato la Società Filologica Friulana.
In proposito citiamo areobalén invece di are di san
marc,frana al posto del corretto slac, acer di ejamp
per 'acero' invece del corretto àiar, zaferan bastart
'zafferano bastardo' al posto di cisignòc, gramigne
'gramigna' per grame, primule 'primula' (che invece
gli altri tre informatori conoscono col loro caratteristico nome friulano pestelac), talpe 'talpa' invece che il
tipicofarc, barbebiètule 'barbabietola rossa'al posto di
erbètes, gèrle 'gerla' al posto di eòs , eòsse o gèi.
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