
 

 

 

Inquadramento geografico: gli assi generatori 
 
«Tra Venezia e Trieste». Questa è l’indicazione che di solito i friulani nel mondo danno per 
spiegare ai forestieri dove è collocata la loro «Piccola Patria»; perché, in effetti, negli ultimi 
secoli il Friuli è vissuto un po’ all’ombra di queste due grandi città di mare; per quattro 
secoli la prima, per quattro decenni la seconda. Molto, molto tempo fa avrebbero potuto 
dire: «attorno ad Aquileia». Aquileia, Venezia, Trieste: in tutta la storia, sulla cima 
dell’Adriatico, là dove il mare si spinge più profondamente nel continente, sono fiorite in 
successione grandi città mediatrici degli scambi tra il mondo mediterraneo e l’Europa 
centrale. La storia del Friuli è stata condizionata in buona parte dalla sua posizione 
geografica, e cioè dalle sue relazioni sugli assi nord-sud ed est-ovest. La prima relazione 
ha un carattere addirittura geologico: di qui passa la faglia tra la zolla africana, cui 
appartiene l’Italia, e quella europea. 
 
Il confine settentrionale del Friuli è nettamente segnato dal crinale delle alpi Carniche, 
sorte dalla pressione dell’Africa contro l’Europa. Contro questa bastionata di monti si 
spingono e si spremono le masse d’aria calda e umida provenienti dal Mediterraneo, che 
facevano di questa la regione più piovosa d’Italia (le cose, in questi ultimi anni, sembra 
stiano cambiando un po’); la forza delle precipitazioni e la natura calcarea della roccia 
rende i monti del Friuli particolarmente soggetti all’erosione; i versanti sono quindi 
spesso aspri e ripidi, le valli strette, e il loro fondo occupato da larghi letti ghiaiosi, frutto 
della forte capacità erosiva e delle improvvise variazioni di portata dei torrenti. Al loro 
sbocco in pianura, i fiumi del Friuli formano ampi ‘ventagli’ di sassi – i ‘conoidi di 
deiezione’ – entro i quali le acque si perdono per gran parte dell’anno. Malgrado 
l’abbondanza delle piogge (mediamente, 1.800 mm/anno), la fascia ‘alta’ della pianura 
friulana è quindi asciutta, priva di corsi d’acqua permanenti. Le acque ritornano alla luce 
più in basso, lungo una linea di ‘risorgive’ che fila dritta dai piedi del Cansiglio (le sorgenti 
del Livenza, presso Polcenigo) a quelli del Carso (le bocche del Timavo). Sotto questa 
linea, la Bassa friulana è un terreno incredibilmente ricco di acque, con tutto quanto ciò 
comporta. Quando l’uomo è stato in grado di controllarle, come in epoca romana e quella 
attuale, la Bassa è stata una terra dall’agricoltura molto produttiva; in altri periodi – e si 
parla di circa dodici secoli – è stata terra paludosa, malsana e spopolata. Come tutte le 
faglie tra zolle geologiche, anche quella che passa esattamente in mezzo alla regione ogni 
tanto dà uno strappo. Il Friuli è quindi ‘terra ballerina’ e, da quando se ne tiene nota, ha 
sofferto una mezza dozzina di scosse sismiche disastrose. 
 
In complesso possiamo dire quindi che la natura non ha molto favorito il Friuli. 
Questa terra è geologicamente piuttosto giovane, e dei giovani ha una certa asprezza, 
instabilità ed estremismo. Questi suoi caratteri geologici, come vedremo, contrastano 
curiosamente con quelli socio-culturali della sua popolazione. La sua posizione 
geografica, tra il Mediterraneo e la Mitteleuropa, fa sì che in Friuli si risenta dell’una e 
dell’altra fascia climatica. Piante tipicamente mediterranee, come il leccio, ma anche 
l’ulivo e il fico, vegetano tranquillamente fino ai primi contrafforti delle prealpi; mentre 
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gran parte delle alpi friulane, a causa dell’abbondanza di piogge, hanno un clima piuttosto 
mitteleuropeo (si veda ad esempio il caratteristico ‘abbassamento della linea del faggio’). 
Ne deriva che in Friuli è presente un numero di specie vegetali più alto che in molte altre 
regioni d’Europa. E anche per quanto riguarda le specie animali si verifica qualcosa di 
analogo. È divenuto celebre, negli ultimi anni, il caso dei lepidotteri. 
Là dove il Tagliamento sbocca in pianura, sui monti Brancot e San Simeone – l’epicentro 
del terremoto del 1976 – gli studiosi hanno rilevato la presenza di una straordinaria 
quantità di specie di farfalle, tipiche sia del Nord che del Sud-Europa. Per questa varietà 
di tratti geografici, concentrati in un’area piuttosto modesta (7.885 kmq, circa il 2,5% del 
territorio italiano), il Friuli si identifica con orgoglio nella nota espressione di Ippolito 
Nievo di «piccolo compendio dell’universo»; anche se, ad onor del vero, lo scrittore si 
riferiva forse più al suo aspetto umano che a quello naturalistico. 
Dal punto di vista socio-economico, l’asse nord-sud caratterizza il Friuli in diversi modi. 
Togliendo l’Alto- Adige, il Friuli è la regione più settentrionale d’Italia; quella a più stretto 
contatto con il mondo germanico attraverso il passo di Monte Croce e il Canale del Ferro. 
Questo toponimo indica chiaramente quale fosse una delle merci più importanti che 
passava di qui, nel corso di gran parte della storia. 
Ma ancora prima, di qui passava la Via dell’ambra, la preziosa materia dorata raccolta 
sulle spiagge del mar Baltico e tanto apprezzata dai romani. Nel corso della storia, i 
rapporti tra il Friuli e il Mediterraneo sono stati importanti nel periodo di Aquileia romana 
e, negli anni più recenti, con lo sviluppo del turismo balneare che ha fatto affluire sulle 
spiagge di Grado e Lignano masse di austriaci e tedeschi. Per il resto della storia il Friuli è 
stato una regione essenzialmente terragna, separata dal mare da una fascia di paludi e 
lagune poco praticabili. 
Sull’asse est-ovest, ciò che caratterizza il Friuli è di essere il passaggio obbligato, o meglio 
la porta spalancata, tra la penisola italiana e l’Europa e, più oltre, l’Asia. Non c’è soluzione 
di continuità – salvi, ovviamente, i fiumi – tra la pianura friulana, quella veneta e quella 
padana. Ad Oriente, i rilievi sono bassi e i valichi facili. 
Per gran parte della storia, il flusso è stato prevalentemente dall’Oriente verso l’Italia; 
perché è nell’immenso Oriente che si verifica la gran parte delle dinamiche demografiche 
e culturali che ad ondate investono poi la penisola italiana; a cominciare dall’invenzione 
dell’agricoltura. Certo, i Greci e i Fenici hanno colonizzato via mare le coste europee; ma 
le grandi migrazioni di popoli si svolgevano via terra. 
Attraverso il Friuli sono passati i Paleoveneti e, più tardi, i Quadi e i Marcomanni, gli Eruli, 
gli Ostrogoti e i Visigoti, gli Unni, i Longobardi, i Franchi, gli Ungari, i Turchi e così via. Tra 
quelle provenienti dall’Oriente – la maggioranza – e quelle dall’Occidente, in Friuli si 
contano quarantasei invasioni; alcune sono state semplici scorrerie o spedizioni militari, 
altre sono durate più a lungo e hanno comportato qualche forma di insediamento. 
La più importante è stata senza dubbio quella romana. Nel 181 a.C. Roma decide di 
fondare qui, sulla punta dell’Adriatico, una colonia con il triplice compito di organizzare il 
territorio veneto di recente annessione, di sorvegliare la ‘porta d’Italia’ a oriente e di 
fungere da testa di ponte per l’espansione – economica e culturale, ancor prima che 
politico-militare – dei territori a nord-est: il Norico e la Pannonia, cioè le odierne Austria 
e Ungheria. 
Aquileia diventa la capitale della Decima Regio dell’Italia augustea, denominata Venetia 
et Histria: dall’Adige al Quarnero. Il nome Friuli nasce con i Longobardi, che fanno di 
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Forum Iulii (l’odierna Cividale) la capitale del loro primo ducato in terra italica e 
l’antemurale dell’Italia longobarda contro la pressione degli Avari e degli Slavi. 
Più tardi, con gli imperatori franchi, sassoni, franconi e svevi, questa regione diventa 
invece la porta d’Italia a servizio dell’Impero romano-germanico. 
Con Venezia, il Friuli torna ad essere baluardo veneto – cioè italiano – contro le potenze 
centro-orientali; funzione che manterrà anche con il Regno d’Italia, e poi con la 
Repubblica. 
Negli anni più recenti, con il ristabilimento di buoni rapporti con i paesi dell’Europa 
centro-orientale, il Friuli ha voluto assumersi la funzione di ponte o cerniera tra l’Italia e 
quel mondo, e oggi, con l’allargamento dell’Unione europea, aspira a diventare uno dei 
luoghi centrali, dei cuori della nuova Europa unita. Di qui, probabilmente, dovrà passare 
il Corridoio Cinque, l’asse di collegamento tra l’estremo Ovest europeo (Spagna e 
Portogallo) e l’estremo Est (Ucraina). 


