
 

 

 

 

I primi documenti in friulano 
 
La conoscenza del friulano delle origini, come quella di qualsiasi altra lingua, ha come 
punto di partenza lo studio delle fonti documentarie antiche; solo attraverso queste fonti, 
infatti, siamo in grado di seguire e di ricostruire l’evoluzione della lingua nel corso dei 
secoli. Abbastanza sporadiche sono le tracce di voci o di nomi friulani nei testi latini dei 
secoli XI-XIII, secoli nei quali invece comincia nel resto d’Italia la pratica di scrittura in 
volgare (soprattutto in Sicilia e in Toscana), mentre una presenza più consistente di 
parole friulane, soprattutto nomi di persona e di luogo, si ha a partire dalla fine del 
Duecento. 
 
A prescindere dalla presenza di preziosi componimenti poetici come il sonetto E là four 
del nuestri chiamp e le due ballate Piruç myo doç inculurit e Biello dumnlo di valor, nel XIV 
e nel XV secolo si ha soprattutto la definitiva affermazione del friulano per la redazione di 
documenti di ‘uso pratico’, cioè di testi di carattere amministrativo, contabile e notarile, 
documenti che costituiscono, appunto, le principali fonti per la conoscenza del friulano 
antico. 
 
Numerosi sono gli studiosi e i ricercatori che si sono occupati, a partire dalla seconda metà 
dell’Ottocento, dei documenti antichi in friulano – basti pensare, per dire solo dei 
principali, a Michele Leicht, Vincenzo Joppi, Giovan Battista Corgnali, Giuseppe Marchetti, 
Giovanni Frau – e numerosi sono anche i lavori e i contributi pubblicati su tale argomento. 
La maggior parte di questo patrimonio documentario resta, tuttavia, ancora da indagare, 
non essendo ancora disponibile, al momento, un attendibile censimento delle scritture 
tardomedievali in friulano, tra Tre e Quattrocento, neanche per i principali fondi della 
regione – con l’eccezione, pure importante, della Biblioteca civica di Udine. La formazione 
di un vasto corpus di edizioni affidabili di testi friulani antichi resta in ogni caso della 
massima importanza e urgenza per tutta la regione, al fine di passare alla realizzazione di 
quelle opere di investigazione lessicografica e storica di ampia prospettiva, che da tempo 
attendono di essere avviate o riprese – in primo luogo un dizionario etimologico e una 
grammatica storica. 
 


