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L´Ente Friulano dell´Uruguay ricorda questa storica data, quando il 3 aprile 1077 fu 
proclamato il Parlamento della Patria del Friuli , uno tra i più antichi nella storia del mondo. 
Questo era formato da preti, da nobili e rappresentanti della comunità.  

Come scrisse il poeta e insegnante Domenico Zannier “Per la Fieste da la Patrie la data scelta 
non è casuale, sebbene la lunga e plurimillenaria vicenda friulana offrisse anche altri punti di 
riferimento. Un’identità friulana comincia a maturare durante il Regno Longobardo con il 
Ducato del Friuli, con esclusione del litorale bizantino. I ducati longobardi, infatti, godevano di 
ampia autonomia all’interno di una monarchia di blanda centralità. Importante era 
l’enunciazione di un territorio chiamato Friuli in quell’ampia Regione che era stata la Decima 
augustea della Venetia et Histria.”  

  
Il 3 aprile 1077, per la fedeltà dimostrata, il patriarca Sigeardo ottenne dall'imperatore Enrico 
I, l'investitura feudale di Duca del Friuli, Marchese d'Istria e il titolo di Principe, costituendo 
quindi il Principato ecclesiastico di Aquileia, feudo diretto del Sacro Romano Impero. La patria, 
era delimitata a nord dalle Alpi, a est dal corso del Timavo, a sud dal mare Adriatico ed a ovest 
dal corso del Livenza e, cosa piuttosto rara per i ducati dell'epoca, a parte alcuni piccoli territori 
sotto diretta dipendenza dell'Impero, godeva di unità territoriale. 

  
Per gli imperatori, i patriarchi d´origine germanico, sono garanzia di pace in un  territorio 
molto importante per entrare in Italia. Nasce così la “Patrie dal Friûl” che rappresenta la 
massima esperienza d´autonomia della regione. Con il governo degli ultimi patriarchi Volchero 
e Bertoldo (1204-1251), la Patria del Friuli arriva al massimo del suo elevato splendore.  
 

Un Friuli, libero da soggezioni ad altre autorità comitali, fu retto fino alla conquista di Venezia 
dai suoi Patriarchi, ebbe le sue costituzioni e il suo parlamento. Il 3 aprile ci riporta quindi a un 
momento irripetibile di autonomia del Friuli. Tuttavia i fatti trascendono tempi e intenzioni per 
proiettarsi nel futuro e dare motivo di nuove viventi realtà. 

  
Per il nostro Friuli questa data, segnò la nascita di un mondo più giusto, con un senso di 
nazionalità aperta a popoli di lingua diversa ma d´unica Fede. Siamo d´accordo con Zannier 
quando afferma che “...si può essere “nazione”, popolo di una nascita culturale e civile 
unitaria, soltanto se si accettano le varie nazioni in rispetto e convivenza.”  

Essere friulani, italiani o europei non si contraddice ma si integra in una prospettiva di 
fraternità universale che risale nel tempo, arrivando ai nostri  giorni del secolo XXI. 
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