
 

 

 

La videodidattica e il documentario 
 
È del 1991 il primo esperimento di videodidattica con la produzione, promossa dalla 
Cattedra delle lingue moderne dell’Università di Udine, di Videoscais, una raccolta di 
episodi che hanno come protagonisti i membri di una famiglia. Diretto da Giancarlo 
Velliscig, il video nasce nel quadro di un progetto di educazione bilingue italiano-
friulano. Due anni dopo, nella stessa cornice, Renato Calligaro realizzerà Lis striis di 
Gjermanie, un video tratto dall’omonimo racconto di Caterina Percoto, in cui l’artista 
mescola in modo creativo i suoi disegni con attori in carne ed ossa; fantasia e realtà. Nel 
1995 Dorino Minigutti realizzerà Bielscrivint, storia di una bambina, Miute, che si perde 
nel “mondo della scrittura” e che per uscirne viene aiutata da una agane (una ondina). 
Dorino Minigutti è autore di documentari e di film a soggetto, soprattutto riguardanti 
problematiche di carattere sociale (handicap, dipendenza dalla droga, Aids) e si è anche 
dedicato alla scrittura di sceneggiature. Nel 1999 realizza Intrics, storia fantastica di 
stregoni, folletti e bambini, tutti presi da una macchina che produce filastrocche e 
proverbi, mentre l’orco Mastiefumate fa di tutto per fermarla. Sempre per questo 
progetto nel 1997 Giuseppe Bevilacqua e Mara Udine avevano realizzato Linea dreta, 
linias dretas tratto da un racconto del poeta Leonardo Zanier che, in questa “fantasia 
attorno ad una storiella carnica”, interpreta se stesso. 
Se prendiamo in considerazione La sentinella della patria (1927) possiamo dire che il 
cinema friulano nasce come documentario. E la produzione documentaristica avrà di 
fatto una parte importante anche in seguito. Nel 1996 Marco Rossitti (docente di storia 
del cinema) realizzerà Il liutâr (Il liutaio) una specie di omaggio poetico a questa nobile 
professione ancora viva nella nostra terra. In ogni modo, già nel 1988, Antonio 
Magliocchetti aveva realizzato Jo o soi stade dome une volte al cine, un film-intervista che 
vincerà il secondo premio alla Mostre. Carlo Della Vedova e Luca Peresson, nel 1999, 
esploreranno la realtà della comunità friulana di Colonia Caroya (Argentina) con 
Farcadice (trasmesso anche dalla televisione ladina) e nello stesso anno Benedetto 
Parisi – che, nella sua produzione in lingua italiana aveva sondato la realtà Rom e la 
nuova immigrazione – tratteggia l’umanità di un personaggio fuori dal comune, un 
artista di strada, Tony Zavatta, in Tony. Lo stesso autore realizza, nel 2001, Gnovis dal 
Brasîl sulla figura e le scelte di vita di un missionario friulano che vive in una delle zone 
più povere del Brasile. 
 
Per completezza ricordiamo qui La fontana di Bosplans (1997) di Michele Marcolini e 
Vuere dome di ricuarts di Gianni Fachin (premiato alla VII edizione della Mostre). 
Un discorso a parte meriterebbero i lavori di Remigio Romano che, attraverso 
l’immagine filmata, ricostruisce un mondo ormai scomparso. In Une zornade a seselâ 
(1993), riproduce il lavoro nei campi come si svolgeva ancora negli anni 30 e 40 e in Il 
purcit (1997) ricorda, con le parole di Mauro Corona, il senso e l’importanza che aveva 
questo animale per una famiglia contadina. 
 
Nel 1997 Massimo Garlatti-Costa realizza Il piligrin, un lavoro a metà strada tra 
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sperimentazione, provocazione e divertimento. Negli anni precedenti, il regista, che ora 
vive e lavora in Gran Bretagna, aveva realizzato con il gruppo “Slapagnots” (Roberto 
Copetti, Massimiliano Lancerotto e Fabio Venuti) un film “demenziale” intitolato Tele 
Frico (1993) e più tardi, due altri lavori di ricerca La sielte (1994) e Precarie Armonie 
(1995). Ma sarà nel 2001 che Garlatti realizzerà il suo lavoro più finito, un film che 
otterrà anche uno straordinario successo di pubblico in una sala commerciale, Buris, 
libars di scugnî vignî. Si tratta di una commedia di 38’ che dipinge un immaginario paese 
del Friuli dove, per uscire dalla crisi economica, un disoccupato mette in piedi una 
società di produzione di film porno, che in breve diventerà niente meno che una delle 
industrie cinematografiche più importanti del mondo. 
Con Buris si apre una nuova stagione per il cinema friulano, un cinema che si sente 
ormai libero di superare una visione meramente localista e capace di rappresentare 
situazioni e generi più diversi. Ma, come vedremo più avanti, questo salto di qualità non 
è sempre e del tutto esente da ambiguità. 
 
In questo contesto, nel 1999 Lorenzo Bianchini girerà I dincj de lune, primo horror in 
friulano. Il film, in uno stile che diventerà il marchio dell’autore, mette assieme aspetti e 
ambientazioni caratteristici del luogo con elementi costitutivi dell’horror classico. Nel 
2001, Bianchini realizza Lidrîs cuadrade di trê, un lungometraggio che vede protagonisti 
tre studenti di un istituto superiore. I tre, dopo essersi resi conto di aver sbagliato un 
compito in classe decisivo, per non dover ripetere l’anno un’altra volta, decidono di 
entrare di notte nella scuola per sostituire i compiti sbagliati prima che il professore li 
corregga. Ma in quella notte succede qualcosa che i tre giovani non avevano previsto e 
scoprono cose che non avrebbero dovuto conoscere. 
Il film, proiettato più volte, sempre con grande successo di pubblico, è anche stato 
recensito da una rivista francese. 
Bianchini ha da poco finito e presentato un altro suo film, Custodes bestiae, in cui però i 
dialoghi in friulano occupano solo una piccola parte. 
 
Nel nuovo contesto che abbiamo sopra menzionato si ha, in ogni modo, la sensazione che 
l’uso della lingua resti spesso legato a una concezione strumentale, cioè che la lingua 
venga utilizzata più con la preoccupazione di “fedeltà a una realtà particolare” che non 
come codice di comunicazione, con tutto ciò che questa scelta può comportare. In altri 
termini si ha l’impressione che l’autore si ponga di fronte a un “oggetto” che “non gli 
appartiene” ma che “appartiene solo alla realtà che sta illustrando”. Paradossalmente, se 
da una parte si ha una fioritura di contenuti, se si affrontano i generi, se si scandagliano 
nuove ambientazioni, dall’altra si lascia la lingua incatenata a una dimensione 
autoreferenziale, condannata a rimanere un semplice ornamento espressivo, invece di 
essere veicolo comunicativo. 
 
Gli anni che vanno dal 1999 al 2001 rappresentano un momento abbastanza eccezionale 
per la nostra produzione cinematografica sia sul piano quantitativo che su quello 
qualitativo. Infatti, sono di quel periodo film che abbiamo già citato, come Pieri Menis, 
ricuarts du frut; Farcadice; Tony; Lidrîs cuadrade di trê; Gnovis dal Brasîl; Buris, libars di 
scugnî vignî. Ma anche lavori come La muart cui çucui di Giorgio Milocco e Andrea 
Nardon (1999), un film di 22’ che, giocando su un tenebroso bianco e nero, irradia una 
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straordinaria forza espressiva. La storia è quella della prima giornata di lavoro di un 
giovane. Una fabbrica isolata in mezzo a campi incolti, un ambiente di lavoro malsano, 
un padrone tirannico fanno da cornice alle disavventure, a una sorta di incubo, che il 
giovane operaio deve subire. Il film è allo stesso tempo fantastico e simbolico (la vecchia 
con gli zoccoli che il ragazzo incontra, lo stormo di corvi, una fabbrica che vista 
dall’esterno sembra una costruzione abbandonata) e nello stesso tempo realistico (il 
mondo del lavoro con i suoi macchinari, le sue regole e i suoi ritmi infernali). 
Nel 2001, il regista Manlio Roseano dirige un film tratto da un romanzo di Sergio Cecotti, 
Il tierç lion: un poliziesco con all’interno elementi di carattere metafisico, altro esempio 
di film di genere. Girato in 16 mm, Il tierç lion è però realizzato in lingua italiana e solo in 
seguito doppiato in friulano e distribuito in quella versione in formato Betacam. 
 
L’ultima edizione della Mostre (2003) premia il lungometraggio di Remigio Romano 
Âstu mai pensât di sposâti...in Comun? una parodia dei “Promessi sposi” ambientata al 
giorno d’oggi (che verrà anche trasmessa dalla RAI regionale); segnala Cuatri cjantons 
par une “francje” di Carlo Damasco (con Giuseppe Battiston; per una storia scritta da 
Giovanna Zorzenon premiata al Concors par Tescj Cinematografics del 2002); Lûs 
distudadis di Nicola Fraccalaglio e Thomas Marcuzzi ed infine, per la sezione dedicata ai 
bambini, il film di Liviana Calabrò La roie di Cussignà. 
 
Per concludere questo percorso, non possiamo non ricordare il film di Christiane Rorato 
Vuerîrs de gnot, su lis olmis dai Benandants, presentato al d’Essai di Udine alla fine del 
2003. Il documentario, partendo dal libro dello storico Carlo Ginzburg, è una ricerca su 
ciò che oggi è rimasto dei Benandanti, gli “stregoni buoni” che nel 500 furono processati 
dall’Inquisizione e, più in generale, sulle tradizioni rimaste ancora vive nel Friuli 
contemporaneo. 
 


