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Dio vi salvi Regina 
e madre universale 
per cui favor si sale 
al paradiso. 
Voi siete gioia e riso 
di tutti i sconsulati 
di tutti i tribolatti 
unica speme. 
A voi sospira e geme 
Il nostro afflito core 
In un mar' di dolore 
e d'amarezza. 
Maria, mar' di 
dolcezza 
I vostri ochji pietosi 
materni ed amorosi 
a noi volgete. 
Noi miseri 
accogliete 
nel vostro  
santu velo 
Il vostro figlio  
in celo 
a noi mostrate. 
Gradite ed ascoltate 
Ô vergine Maria 
dolce e clemente  
e pia 
gli affleti nostri 
accogliete. 
Voi da i nemici 
nostri 
a noi date vitoria 
e poi l'eterna gloria 
in paradisu. 

Inno nazionale

della Corsica 

(dal 1735; 

canto mariano 

del 1676)

avut in nisun  timp un grant poeta c’al 
ciantàs ta la so lenga e a ghi des splendour 
e renomansa; il Friul  al à sempri cugnut 
doprà che fevela par li puoris operis dai 
contadins, dai montagnars, dai mercatins, 
par comandà  o domandà di mangià, di 
bevi di fa l’amour, di ciantà , di lavorà.  
Cun chistu, i no vuej disi che il Furlan no’l 
sedi mai stat scrit, c’a no’l vedi vut nencia 
un poeta; tancius a-nd-à vus, ma squasi 
ducius poetùs, cun pucia ambision, pucia 
fantasia, c’a no zevin pi in là di ches 
poesiutis sintimintalis, paisanis e 
disavidis,  o di ches spiritosadis c’a fan 
encia ridi, ma, finida la riduda, a finis dut.

Però dal secul XIV a vuei, qualchi poeta al 
si inalsa, o par la fuarsa dura e paisana dal 
so carater (Co. Ermes di Coloret, 1622-
1692), o par na buna vena musical (Pieri 
Zorut, 1792-1867) o par la limpiditat dal 
so scrivi (Caterina Percoto, 1812-1884).  
E encia tra i modernos i vin qualchi bon 
scritour (Bonini, Argeo, Carletti, Chiurlo e 
altris). Ma, coma ch’i disevi, scritours di 
chei c’a fan cambià, scrivindilu, dialèt in 
lenga, il Friul a no-nd-à vus. A no è dita 
però ch’i no vedi di veju! A è miej spetà e 
sperà che no rindisi, parsè che rindis, se no 
altri, a voul disi rifiutà no doma poesia e 
art, ma dignitat e, massime, storia.  
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 A vegnarà ben il di che il Friul al si 
inecuarzarà di vei na storia, un passat, na 
tradision ! Intant, paisans, persuadeivi di na 
roba: che il nustri dialèt furlan a no ‘l à nuja 
di invidià a chel di Udin, di San Danel, di 
Sividat… Nisun, a è vera, a lu à mai doprat 
per scrivi, esprimisi, ciantà; ma a no è justa 
nencia pensà che, par chistu, al vedi sempri 
di sta soterat tai vustris fogolars, tai vustris 
ciamps, tai vustris stomis. 
Chel di là da l’aga a no pol vantasi, in 
confront dal nustri, di esi lenga no dialèt, 
propit parsè che coma ch’i disevi, a no ‘l à 
dat nissun grant scritour. Dutis li fevelis 
furlanis, di cà e di là da l’aga, dai mons  e 
dal plan, a spetin la stesa storia, a spetin 
che i Furlans a si inecuarzin veramintri di 
lour, e a li onorin coma c’a son degnis: 
fevelà Furlan a voul disi fevelà Latin. 
Quant che un dialèt al ven lenga, ogni 
scritour al dopra che lenga a conforma da li 
so ideis, dal so carater, da li so bramis. 
Insoma ogni scritour al scrif e al compon in 
maniera diviersa e ognun al à il so “stil”. 
Chel stil al è alc di interiour, platàt, privat, 
e, massime, individual. Un stil a no ‘l è né 
italian e né todesc e né furlan, al è di chel 
poeta e basta. 

Testo tratto da Insiumps. Insert di poesie da il furlanist 
(http://insiumps.splinder.com/; consultato il 14/8/2011)  

…deve affrontare una grave crisi 
economica che però è prima di tutto 
politica e culturale, queste parole 
riemergono con forza. Parole che però 
rischiano di rimanere vuoti contenitori in 
cui qualcuno potrebbe, come successe in 
Italia nel 1915 (quando il re di fatto 
sospese quelle poche garanzie di controllo 
parlamentare ereditate dal 1848 aprendo la 
via al fascismo e alla radicalizzazione 
della politica italiana) o in Germania nel 
1933, cucinare qualche pericolosa mistura 
da far bere al “popolo finalmente redento”. 

Che l’Italia abbia bisogno di rinnovarsi e 
rimettersi in movimento è chiaro ormai a 
tutti e almeno dal 1989, quando è crollato 

un mondo, quello della Guerra fredda, che 
aveva garantito all’Italia un cinquantennio di 
“pacifico” sviluppo e stabilità politica (i 
governi cascavano, ma i partiti erano sempre 
gli stessi: DC al governo nazionale, gli altri a 
mangiare le briciole più o meno localmente). 
Tutti eravamo felici, sulle strade dell’Anas, 
davanti alla tv ad immaginarsi di essere 
Fonzi di “Happy Days”, mentre Berlusconi 
riusciva ad ottenere dai partiti, 
democraticamente, il via libera alla 
costruzione del suo impero mediatico, 
contribuendo patriotticamente a “fare gli 
italiani” (basta leggere gli scritti del grande 
linguista e storico Tullio De Mauro per 
sapere che solo con l’arrivo della TV gli 
italiani hanno iniziato a parlare la stessa 
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Cittadini, la patria 
vi affida la difesa 
di queste contrade: 
cittadini, stringete 
le spade se la 
patria v’invita a 
pugnar.  
Siamo tutti d’un 
sangue redenti, 
siam fratelli al 
cospetto d’Iddio. 
Lo proclama la 
voce di Pio:  ci 
sian sacri la patria 
e l’altar. 
Cittadini, fia sacra 
l’impresa, pende 
Europa sul vostro 
destino, 
chi discende dal 
sangue latino 
nacque, crebbe, 
guerriero morì. 
Cittadini, correte, 
correte, già vi 
chiama, v’invita 
alla gloria, 
l’avvenire di certa 
vittoria, la difesa 
d’Italia e l’onor. 
 
Inno del ’48 federalista

(1848, Firenze)
 

lingua, minimo presupposto per ogni tentativo di costruzione di una comunità politica 
unita, fatta di memorie convergenti, un programma di governo condiviso, un progetto 
di vita comune basato su fondamenti duraturi. Per costruire una nazione, per dirla in 
breve. Una “nazione, un paese normale” per dirla con il linguaggio di giornalisti e 
politici). 
La lingua è una cosa seria. Gramsci ce lo insegna: chi dice lingua, dice politica. Prima 
di lui la Bibbia (“parola di Dio”): in principio era il logos. Non è un caso che tra i padri 
della lingua italiana spiccano Federico II di Svevia Hohenstaufen (un re), Dante degli 
Alighieri da Firenze (un politico) e Francesco d’Assisi (“giullare”, ovvero voce critica 
e politica, ai piadi della Croce di legno - trono mistico - del Cristo-Re). Politica-legge-
lingua vanno a braccetto.  
Detto questo, uno si dovrebbe chiedere come poter essere un paese “normale” - leggi 
“sacro”, ovvero rispettoso delle cose importante (per esempio le leggi) - se siamo figli 
di una “rivoluzione” (per esempio, Garibaldi - ci dicono gli storici - riorganizzò la 
polizia del Regno di Napoli con l’aiuto della mafia, d’altra parte non aveva molte 
alternative avando dichiarato guerra al Regno di Napoli, compresa il suo esercito e la 
sua polizia… :-) e della TV di Ettore Bernabei e Silvio Berlusconi? 
In realtà la risposta la maggior parte degli Italiani (soprattutto negli ultimi 50 anni e 
ancor di più dopo il 1989) se l’è data: fare finta di essere un paese normale o fare finta 
che con qualche aggiustamento di facciata si possa diventarlo. Altri hanno preferito la 
via dell’apocalisse, ritirandosi a vita privata (magari perché il conto in banca lo 
permetteva) o teorizzando la necessità di una palingenesi totale dell’umanità 
(rivoluzione insomma). 
Forse sarebbe l’ora di guardare negli occhi la realtà, mettersi a studiare, investire in 
scuola (magari offrendo più metodo educativi – non ce n’è uno solo…), biblioteche, 
pedagogia, accesso ad internet, in politiche di limitazione dell’invadenza della TV e 
della sua cultura consumista, lingue, saperi, abilità, conoscenze. Magari guardarsi un 
po’ intorno e scoprire che molto c’è da imparare dagli altri popoli e per farlo bisogna 
avere gli strumenti in mano (non passare dal filtro, selettivo ed interessati, dei vari 
sacerdoti di sinistra, destra, nord o sud… Autonomia e sacrificio. La festa è finita e da 
un pezzo (almeno dal 1989 – tra parentesi oggi siamo nel 2011…)! 

P.S. Da qualche settimana sui blog spagnoli e adesso anche italiani sta girando  il mito 
della “rivoluzione islandese”. Secondo tale mito gli Islandesi avrebbero superato la 
crisi dicendo no alle banche e al Fondo Monetario Internazionale (FMI) e adesso 
starebbero continuando la festa. L’immagine mi ricorda certe storie islandesi di elfi o 
alcuni quadri di Hieronymus Bosch. Il modo con cui il mito della rivoluzione islandese 
si sta propagando mi fa pensare ai miti della rivoluzione russa o cubana che andavano 
di moda negli anni della Prima guerra mondiale (“come in Russia” chiedevano le 
masse affamate) e della Guerra fredda pre 1989 (“come a Cuba” si diceva nei bar). 
Sappiamo come è finita la storia: dai consigli soviettisti si passò direttamente al 
manganello…  
Al di là del mito, quel che sta succedendo in Islanda più che una “rivoluzione” è un 
ritorno al vecchio modello economico “statalista”, si direbbe in Italia (con i suoi pro e 
contro), mentre le richieste del FMI sono state tutte puntualmente recepite. Quel che è 
inedito nel caso dell’Islanda - e solleva molte domande - è che, per la prima volta nella 
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Quando bionda aurora il 
mattin c'indora l'alma mia 
t'adora re del ciel! Quando 
l'alpe già rosseggia 
a pregare allor t'atteggia; 
in favor del patrio suol,  
cittadino Dio lo vuol 
 
Se di stelle è un giubilo la 
celeste sfera Te ritrovo a sera o 
Signor! 
Nella notte silenziosa 
l'alma mia in Te riposa: 
libertà, concordia, amor, 
all'Elvezia serba ognor. 
 
Se di nubi un velo m'asconde il 
tuo cielo pel tuo raggio anelo 
Dio d'amore! Fuga o sole quei 
vapori e mi rendi i tuoi favori: 
di mia patria deh! Pietà 
brilla, sol di verità. 
 
Quando rugge e strepita 
impetuoso il nembo 
m'è ostel tuo grembo o Signor! 
In te fido Onnipossente 
deh, proteggi nostra gente; 
Libertà, concordia, amor, 
all'Elvezia serba ognor. 

Salmo svizzero (inno 
nazionale svizzero, 1835)

Fonte: 
http://www.admin.ch/org/polit/00055/in

dex.html?lang=it

sua storia, il FMI è stato meno pesante con le richieste di tagli. Perché? Non lo 
so perché. Quel che potrei invece dire di sapere e che di questo gli altri popoli 
europei non sentiranno mai parlare. Magari sentiranno parlare, come da voce 
detta da romantici eroi carbonari mazziniani in lotta per salvare l’Italia dagli 
stranieri, della “rivoluzione islandese” ma non credo che sentiranno parlare 
della “rivoluzione del FMI”.  

Quel che so è che l’Islanda è un paese di 300.000 abitanti dove tutti si 
conoscono e dove mancano quei filtri e camere di compensazione tra popolo e 
potere. Qui la politica si gioca, nel bene e nel male, in un parlamento di 63 
membri in un edificio grosso si e no come una scuola media. Qui si è 
veramente tutti sulla stessa barca, nel bene e nel male. Quindi le cose o 
passano perché tutti sono convinti o non passano. Qui si muore o ci si salva 
tutti insieme. Qui abbiamo “una nazione normale”, ovvero una nazione, punto 
e basta. Quella che qualche anno fa un giornalista dell’Espresso chiamava 
“repubblica etnica”, “tribale”. 

In Italia ci sono 60.000.000 di abitanti, molti dei quali (magari perché nati da 
sangue non italiano – che questo attaccamento ad un concetto alquanto 
razzista dell’etnia sia un bilanciamento della mancanza di senso etnico tra gli 
italiani? Una specie di risposta all’“horror vacui” degli italiani?) non 
partecipano alla vita politica del paese. La vita politica è organizzata – da 150 
anni - per comuni (i politici più popolari sono i sindaci, che se rubano 
vengono defenestrati – vedi il caso di Parma), eventualmente per province, 
sopra le quali abbiamo tutta una serie di organismi di ridistribuzione delle 
tasse che chiamamo “regioni” (con a capo quelli che i giornalisti chiamano 
“governatori”) e “governo centrale”, con “i partiti” (sempre più 
televisionizzati) incaricati di garantire il collegamento (inevitabile in un 
sistema sedicentesi “democratico”) con “il popolo”, il “demos”.     

Come poter portare la rivoluzione islandese in Italia diventa un bel “rebus”.  
Intanto pubblichiamo un’immagine di un’opera del 1993 del pittore islandese 
Magnús Kjartansson (Reykjavík, 1949-2006) che si trova nella chiesa (a 
forma di basilica imperiale romana) di Grafarvogur, a Reykjavik, che si 
intitola “Scuola veneta III: Amor sacro e amor profano”. Come capite è un 
omaggio a Tiziano, il grande pittore della Repubblica di San Marco, e 
raffigura la facciata del duomo (in stile neoromanico ottocentesco) di 
Reykjavik e un pezzo della facciata (in bugnato fiorentino tipo Palazzo Pitti, 
progetto danese della fine dell’800) del Parlamento islandese (i due edifici si 
trovano uno accanto a l’altro e sono i due simboli più antichi della nazione 
islandese, dove ancora oggi – come ai tempi dell’imperatore Costantino il 
Grande – la Chiesa è di Stato). Il fatto che il dipinto sia stato messo nel 2006 
su uno dei due altari della chiesa del secondo più grosso quartiere di 
Reykjavik sta a dimostrare quanto poco rivoluzionari siano gli islandesi, forse 
a causa del loro attaccamento ancora relativamente forte alla cultura contadina 
riformata. Forse che per essere rivoluzionari bisogna guardare a passato? 
Forse che per essere rivoluzionari occorre ritrovare la sacralità della politica? 
Mi sa che Mazzini aveva colto nel segno quando sentiva come impellente, nel 
momento in cui invitava alla guerra santa contro “preti e re stranieri”, il 
bisogno di costruire (astoricamente) la religione del popolo italiano, a costo di 
farsi scianguinare la testa a suon di capate nel muro, rinchiuso in una camera 
di albergo a Londra, mentre i suoi adepti si immolavano sull’altare della 
patria? (Daltra parte non c’era né la CNN, né la BBC, né la RAI…) 
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Lo scorso numero del Gazzettino 
delle Colline era stato dedicato alle 
elezioni comunali che avevano 
interessato Lari e Santa Luce. 
L’esito delle elezioni ha visto una 
sconfitta netta della classe politica 
uscente nei centri di collina. Lari, 
Santa Luce e molti altri paesi di 
collina chiedono un cambio di 
rotta. A Lari in particolare la 
sconfitta è stata netta. Ormai è 20 
anni che il si è puntato sul Castello 
per il rilancio del paese, ma senza 
un vero piano, senza una strategia. 
La struttura è stata restaurata, 
viene usata come scenografia per 
varie eventi culturali (teatro e arte 
contemporanea) che però non 
producono vera ricchezza (anzi si 
basano sull’intervento del pubblico 
e di un privato dalle capacità e 
dagli obbiettivi assai limitati). 
Mentre l’aspetto e le dinamiche 
sociali del paese sono stato 
pesantemente alterate in nome di 

Elezioni comunali 2011. Da Lari un invito a cercare vie nuove
un turismo mordi e fuggi. È il solito 
caso di genocidio antropologico 
denunciato da Pasolini che 
sembrava aver risparmiato (nel 
bene e nel male) Lari e che invece 
ha operato, magari senza fare quei 
danni irreversibili che vediamo 
altrove ma che comunque sono la 
vera debolezza delle nostre 
comunità collinari, costrette ad 
accontentarsi delle briciole della 
storia, che inevitabilmente (a causa 
del passivismo culturale del 
contado) si decide altrove. 

Paradossalmente i piccoli centri 
hanno molte più risorse dei grandi 
centri. La globalizzazione ce lo 
insegna e ce lo impone. Siamo 
condannati a vincere. E lo si vince 
essendo concorrenziali. Piccole e 
compatte comunità dalle grande 
idee sono condannate al successo. 
La storia ce lo insegna. Nei periodi 
di massima globalizzazione e 

dinamismo sono i piccoli gruppi 
che, capaci di muoversi più 
liberamente, forti della loro 
coesione, capaci di rispondere in 
tempo reale agli stimoli esterni, 
vincono. Esempi ci vengono dal 
medioevo. Pisa che riuscì a 
costruire un impero mediterraneo. I 
contadini svizzeri che diventano 
una delle potenze militari più 
temute d’Europa e fondano uno 
stato che ancora oggi sopravvive. 

Perché aspettare le risposte e le 
risorse da Pisa, Firenze, Roma o 
Bruxelles quando le risorse e le 
risposte le abbiamo in casa? Che 
questa crisi economica - necessaria 
dopo un cinquantennio di 
immobilismo indotto dall’esterno e 
un ventennio di immobilismo 
voluto d’interno (magari per 
comoda pigrizia) – non basta a 
metterci a studiare e cercare nuove 
vie?   
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Magnús Kjartansson, “Amor Sacro Amor Profano” (La chiesa e il parlamento), Reykjavik (Islanda), 1993 


