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Floramo ci ha intrattenuti in un avvincente viaggio nella nostra

varia e ricca di civiltà e bellezza, ripercorrendone la storia attraverso le testimonianze 

archeologiche, le antiche pievi, gli affreschi di età medievale, svelandone i simboli e i misteri.

inumati con beni di lusso e offerte sacrificali, quali cavalli e carri da guerra

di straordinaria fattura. I signori dei tumuli

raccogliere tutto ciò che poteva rinascere sotto forma di vento, pioggia, grano.. Del resto  il nostro 
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In Friuli i Kurgan hanno lasciato molte testimonianze, lungo la fascia collinare, i fiumi e le risorgive, 

perché erano principi pastori. La più straordinaria è il 

enorme, scavata dall’Università di Udine, dove era sepolto un principe pastore dell’età del bronzo. 

Si tratta dei nostri antenati più antichi, che lasciarono un’impronta che ebbe tutta una serie di 

suggestioni anche per le popolazioni ch

dell’abate Canciani, erudito del 1700, il rilievo della Chiesa cimiteriale di Mereto di Tomba e del 

cerchio della zona di Savalons a pochi chilometri di distanza. L’abate testimonia che ancora nel 

1700 i contadini portavano i loro animali in queste cortine, nella speranza che traessero 

dalla terra  energie in grado di fecondarli.

testimoniata da uno straordinario ritrovamento, avvenuto durante i lavori di 

consolidamento della chiesa cimiteriale di 

E’ venuto alla luce un 

gigantesco, molto simile a quelli disseminati dal misterioso popolo dei Kurgan, lungo la 

linea delle loro migrazioni.
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Floramo ci ha intrattenuti in un avvincente viaggio nella nostra terra di frontiera, cuore di un’Europa 

cca di civiltà e bellezza, ripercorrendone la storia attraverso le testimonianze 

archeologiche, le antiche pievi, gli affreschi di età medievale, svelandone i simboli e i misteri.

Il Friuli ha un storia millenaria, incognita agli stessi friulani. 

La straordinaria passeggiata nel tempo parte da molto 

lontano: tra il 4500 e il 3500 a.C. il 

protoindoeuropei, dalle steppe dell’Eurasia migr

l’Europa, e lungo la via del Danubio arriv

Questi popoli si caratterizzano per un particolare culto dei 

morti, che seppellivano sotto tumuli funerari ( kurgan vuol 

dire collina), , edificati a partire dal 4000 a.C. circa e 

particolarmente nell'Età del Bronzo

camere nel centro del kurgan, i membri di alto rango erano 

inumati con beni di lusso e offerte sacrificali, quali cavalli e carri da guerra, spesso adornati con ori 

signori dei tumuli ritenevano che la terra fosse una madre, desti

raccogliere tutto ciò che poteva rinascere sotto forma di vento, pioggia, grano.. Del resto  il nostro 

nel suo friulano, diceva che qui da noi i morti non si seppelliscono, 

ma si seminano, nella speranza che possano tornare”. 

                             

hanno lasciato molte testimonianze, lungo la fascia collinare, i fiumi e le risorgive, 

perché erano principi pastori. La più straordinaria è il tumulo di Mereto di 

enorme, scavata dall’Università di Udine, dove era sepolto un principe pastore dell’età del bronzo. 

Si tratta dei nostri antenati più antichi, che lasciarono un’impronta che ebbe tutta una serie di 

suggestioni anche per le popolazioni che vennero molto dopo. Noi ritroviamo in un 

, erudito del 1700, il rilievo della Chiesa cimiteriale di Mereto di Tomba e del 

cerchio della zona di Savalons a pochi chilometri di distanza. L’abate testimonia che ancora nel 

ntadini portavano i loro animali in queste cortine, nella speranza che traessero 

dalla terra  energie in grado di fecondarli. La perseveranza di questi antichi riti è 

testimoniata da uno straordinario ritrovamento, avvenuto durante i lavori di 

chiesa cimiteriale di Mereto di Tomba, dopo il terremoto del 1976.  

E’ venuto alla luce un architrave, utilizzato nel  MedioEvo, che in realtà è un 

, molto simile a quelli disseminati dal misterioso popolo dei Kurgan, lungo la 

a delle loro migrazioni.  
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hanno lasciato molte testimonianze, lungo la fascia collinare, i fiumi e le risorgive, 

tumulo di Mereto di Tomba, costruzione 

enorme, scavata dall’Università di Udine, dove era sepolto un principe pastore dell’età del bronzo. 

Si tratta dei nostri antenati più antichi, che lasciarono un’impronta che ebbe tutta una serie di 

e vennero molto dopo. Noi ritroviamo in un saggio 

, erudito del 1700, il rilievo della Chiesa cimiteriale di Mereto di Tomba e del 

cerchio della zona di Savalons a pochi chilometri di distanza. L’abate testimonia che ancora nel 

ntadini portavano i loro animali in queste cortine, nella speranza che traessero 

La perseveranza di questi antichi riti è 
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, dopo il terremoto del 1976.  
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Secondo gli archeologi gli idoli erano coinvolti in 

morti, che avevano a che fare col fuoco vivo, ottenuto per sfregamento, rituali attinenti alla 

fertilità, all’unione tra maschile e 

Canciani testimoni che ancora nel 700 in prossimità di questi cerchi e cortine si accendevano 

fuochi per propiziarsi la fertilità degli animali.

  

                                                                                               

Il perdurare di questi riti in epoca medioevale è testimoniato nei faldoni 

della Santa Inquisizione, per altro riccamente documentati nella 

biblioteca Guarneriana. Troviamo infatti che per secoli la santa 

inquisizione ha condannato queste pratiche: i conta

nelle notti di solstizio ed equinozio nelle chiese cimiteriali e 

percorrevano con le fiaccole in mano una serie di labirinti rituali

cantando e danzando nella consapevolezza  che stavano 

addomesticando la morte ammaliata dalla danza.

Ma troviamo riti e processioni per allontanare la morte anche nelle Pievi friulane lungo tutto 

il millennio medievale, in Friuli legato ai Patriarcati, in primis quello potentissimo di Aquileia. La 

chiesa, la pieve in particolare, nell’organizzazione territor

riferimento dell’intera vita di un individuo

territori come la Carnia questo aveva delle conseguenze inimmaginabili al giorno d’oggi, quando si 

può (o si poteva) spostarsi in tutto il mondo.

poteva essere portato alla pieve di riferimento per il battesimo e quindi era 

un’anima tormentata dell’inferno (poi limbo)

tornava per far scontare le colpe a tutta la casa, soprattutto ai genitori. Così si organizzava una 

processione nella neve fino alla pieve

una gerla il bambino, protetto da c

lungo il percorso  con pietre calde, preparate nelle  varie tappe in una straordinaria gara di 

solidarietà. Così tutta la comunità era coinvolta in 

canti e preghiere, nella quale i padrini svolgevano una funzione propiziatoria.

circostanze d’inverno non si potevano seppellire i morti, perché il cimitero era ricoperto di ghiaccio 

e neve, alta anche due metri (inverni di un tempo antico). C

deputate, ampie, con un solaio aperto dove si potevano conservare: ancora si trova qualche casa 

in Carnia con incisa nella pietra una croce;

recitare preghiere e litanie. A primavera 

potevano essere sepolti: questo era il nostro antico carnevale, inteso proprio come grande 

idoli erano coinvolti in rituali particolari, collegati al ritorno dei 

morti, che avevano a che fare col fuoco vivo, ottenuto per sfregamento, rituali attinenti alla 

fertilità, all’unione tra maschile e femminile che produce energia. Straordinario che l’Abate 

Canciani testimoni che ancora nel 700 in prossimità di questi cerchi e cortine si accendevano 

fuochi per propiziarsi la fertilità degli animali.  

             

 In una Tomba slava di San Martino di 

Luincis, collocabile tra il 550 e il 670 d.C. 

sono stati trovati segni di combustione:  gli 

archeologi ritengono che ci sia stato un pasto 

rituale, del resto nel mondo ortodosso 

perdura questa ritualità conviviale presso le 

tombe. Alcuni parlano anche di cannibalismo 

rituale, per cui il morto avrebbe continuato a 

vivere nello spirito dei vivi. 

                                                                                                                                       

Il perdurare di questi riti in epoca medioevale è testimoniato nei faldoni 

della Santa Inquisizione, per altro riccamente documentati nella 

biblioteca Guarneriana. Troviamo infatti che per secoli la santa 

inquisizione ha condannato queste pratiche: i conta

nelle notti di solstizio ed equinozio nelle chiese cimiteriali e 

percorrevano con le fiaccole in mano una serie di labirinti rituali

cantando e danzando nella consapevolezza  che stavano 

addomesticando la morte ammaliata dalla danza. 

troviamo riti e processioni per allontanare la morte anche nelle Pievi friulane lungo tutto 

, in Friuli legato ai Patriarcati, in primis quello potentissimo di Aquileia. La 

nell’organizzazione territoriale politica e religiosa era unico punto di 

riferimento dell’intera vita di un individuo, dove si amministravano anche tutti i sacramenti. In 

territori come la Carnia questo aveva delle conseguenze inimmaginabili al giorno d’oggi, quando si 

va) spostarsi in tutto il mondo. Un bambino nato d’inverno in un borgo sperduto non 

poteva essere portato alla pieve di riferimento per il battesimo e quindi era 

un’anima tormentata dell’inferno (poi limbo), che, secondo la consuetudine

tornava per far scontare le colpe a tutta la casa, soprattutto ai genitori. Così si organizzava una 

processione nella neve fino alla pieve per allontanare la morte dell’anima: il padre si caricava in 

il bambino, protetto da coperte e pietre calde, che, diventate fredde

lungo il percorso  con pietre calde, preparate nelle  varie tappe in una straordinaria gara di 

tutta la comunità era coinvolta in questa processione sacrale

lla quale i padrini svolgevano una funzione propiziatoria.

circostanze d’inverno non si potevano seppellire i morti, perché il cimitero era ricoperto di ghiaccio 

e neve, alta anche due metri (inverni di un tempo antico). Così i morti si tenevano in case 

deputate, ampie, con un solaio aperto dove si potevano conservare: ancora si trova qualche casa 

in Carnia con incisa nella pietra una croce; ogni sera la comunità si riuniva lì con lumini a pregare, 

nie. A primavera  si celebrava la processione dei morti, che finalmente 

potevano essere sepolti: questo era il nostro antico carnevale, inteso proprio come grande 

rituali particolari, collegati al ritorno dei 

morti, che avevano a che fare col fuoco vivo, ottenuto per sfregamento, rituali attinenti alla 

. Straordinario che l’Abate 

Canciani testimoni che ancora nel 700 in prossimità di questi cerchi e cortine si accendevano 
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sono stati trovati segni di combustione:  gli 

archeologi ritengono che ci sia stato un pasto 

rituale, del resto nel mondo ortodosso 

perdura questa ritualità conviviale presso le 

mbe. Alcuni parlano anche di cannibalismo 

rituale, per cui il morto avrebbe continuato a 

vivere nello spirito dei vivi.  

                                                                                                                                                                     

Il perdurare di questi riti in epoca medioevale è testimoniato nei faldoni 

della Santa Inquisizione, per altro riccamente documentati nella 

biblioteca Guarneriana. Troviamo infatti che per secoli la santa 

inquisizione ha condannato queste pratiche: i contadini si riunivano 

nelle notti di solstizio ed equinozio nelle chiese cimiteriali e 

percorrevano con le fiaccole in mano una serie di labirinti rituali, 

cantando e danzando nella consapevolezza  che stavano 

 

troviamo riti e processioni per allontanare la morte anche nelle Pievi friulane lungo tutto 

, in Friuli legato ai Patriarcati, in primis quello potentissimo di Aquileia. La 

iale politica e religiosa era unico punto di 

, dove si amministravano anche tutti i sacramenti. In 

territori come la Carnia questo aveva delle conseguenze inimmaginabili al giorno d’oggi, quando si 

Un bambino nato d’inverno in un borgo sperduto non 

poteva essere portato alla pieve di riferimento per il battesimo e quindi era condannato a essere 

secondo la consuetudine folclorica arcaica, 

tornava per far scontare le colpe a tutta la casa, soprattutto ai genitori. Così si organizzava una 

: il padre si caricava in 

diventate fredde, venivano cambiate 

lungo il percorso  con pietre calde, preparate nelle  varie tappe in una straordinaria gara di 

questa processione sacrale, accompagnata da 

lla quale i padrini svolgevano una funzione propiziatoria. Nelle stesse 

circostanze d’inverno non si potevano seppellire i morti, perché il cimitero era ricoperto di ghiaccio 

ì i morti si tenevano in case 

deputate, ampie, con un solaio aperto dove si potevano conservare: ancora si trova qualche casa 

ogni sera la comunità si riuniva lì con lumini a pregare, 

si celebrava la processione dei morti, che finalmente 

potevano essere sepolti: questo era il nostro antico carnevale, inteso proprio come grande 



processione dei morti, che tornavano alla terra, la quale dava inizio al nuovo ciclo vitale. Questa 

processione dei morti si ripeteva a novembre, quando il ciclo vitale moriva in attesa della 

successiva rinascita: questa era la nostra antica festa dei morti, molto più antica della festa di 

Halloween, ridotta a festa commerciale.  

Questo culto dei morti era molto radicato e assumeva forme 

diverse: nei documenti degli Inquisitori del Patriarcato di 

Aquileia viene attestato e condannato almeno fino al XVII 

secolo il rito della doppia morte, che si svolgeva alla 

Pieve della Madonna di Trava. Lì venivano portati i bambini 

nati morti e perciò condannati, perché lì sacerdoti e alcune 

donne del paese con fama di fate delle acque li accoglievano; 

un prete con un esorcismo faceva rinascere il bambino morto, 

che veniva battezzato e poi sepolto con la testa rivolta verso 

la grondaia, perché venisse sempre bagnato dall’acqua purificatrice. 

Le radici di tanta complessità e bellezza le troviamo nella cripta 

della basilica di Aquileia, che con i suoi straordinari affreschi 

“parla” della storia millenaria della nostra terra e della grande 

saggezza della Chiesa Costantiniana, che costituì il Patriarcato di 

Aquileia nel IV secolo, che non volle buttare via la sapienza che 

l’aveva preceduta, reintegrando miti e ritualità precedenti in 

qualcosa di cristiano. Questo leggiamo nell’antica storia della 

Chiesa di Aquileia, la cui origine  antichissima in virtù degli 

occhi di San Marco Evangelista la collega ad Alessandria d’ 

Egitto; qui sorgeva la più grande biblioteca del mondo e qui c’era 

la Chiesa madre della Chiesa di Aquileia, che quindi ha origini 

africane e si porta dietro la grande sapienza di quei coltissimi ebrei 

alessandrini che tradussero dall’aramaico al greco la Bibbia, la Bibbia dei 70, infarcendola di 

mitologia classica e pagana. Esiste un codice antichissimo, attribuito alla mano di San Marco ( in 

realtà del VI secolo), che per centinaia di anni è stato venerato nel territorio di Aquileia come scritto 

dall’Evangelista che da Alessandria aveva portato il cristianesimo ad Aquileia: popolazioni da tutta 

Europa, sovrani e principi venivano ad onorarlo, scrivendo le loro considerazioni.  

Tutto l’agro aquileiese è ricco di suggestioni che mescolano insieme 

cristianesimo e antica sapienza precedente. La facciata della Chiesa di 

Gemona è dominata da un gigantesco San Cristoforo, che ai suoi 

piedi ha un astice e una sirena, simboli non cristiani; dietro san 

Cristoforo, il traghettatore si celano figure più antiche per esempio il 

Salvan della tradizione folclorica friulana. In un’ antichissima icona 

bulgara San Cristoforo è rappresentato come cinocefalo, portatore di 

anime: se pensiamo alla Chiesa madre di Alessandria d’Egitto, che 

saggiamente recuperava antichi miti, non possiamo non osservare che 

nell’antico Egitto esisteva un dio Anubi, gigante dalla testa di cane, che 

traghettava le anime al di là del Nilo; del resto la Legenda agiografica di 

San Cristoforo lo rappresenta con la testa 

di cane. Custode di simboli antichi nella 

facciata del Duomo di Gemona ha ai suoi 

piedi un astice che è lo stesso che si 

ritrova nel pavimento musivo del Duomo di 

Aquileia: astice in greco vuol dire sto 

fermo ed è il simbolo del sole nel solstizio 

d’estate, quando nella giornata più lunga rimane così a lungo che 

sembra stare fermo.  

 



La facciata della Chiesa in realtà è un calendario 

solstizio, i tre Re Magi, dormienti o veglianti rappresentano le stelle della costellazione di Orione; 

gli astroarcheologi hanno dimostrat

era necessario creare sulla terra un mappa che esemplasse le meraviglie della mappa celeste

L’altra immagine ai piedi di S.Cristoforo

tiene in mano il semicorno simbolo dell’utero

Cividale troviamo una sirena bicaudata posta addirittura in posizione ginecologica

           

Spesso è presente negli antichi battisteri questa simbologia, perché attraverso il sacramento con 

l’acqua purificatrice si moriva e si nasceva a nuova vita. Nella Chiesetta di San Remigio vicino a 

Borg troviamo delle figure con le corna, simbolo celeste di una potenza luminosa.

L’importanza della nascita e del femminino è stato il filo conduttore di questo straordinario viaggio 

nelle storia del Friuli: il prof. Floramo non poteva non concluderlo con un’immagine di straordinaria 

bellezza, tratta dalla Bibbia di Geruslemme

prima del 1187 quando il Saladino conquistò la città fu portata da cristiani scampati alla cattura in 

occidente ed è un vero tesoro, esemplato a lapislazzuli, malachite, oro 

bella è il Cantico dei Cantici, dove lo sposo canta la bellezza della sposa: nel passaggio in cui lo 

sposo canta Quam pulchra dentro la Q il miniaturista ha raffigurato il volto di una fanciulla, dallo 

sguardo straordinario, che riassume il senso della bellezza, che sal

permetterà di conservare la nostra umanità.

 

La facciata della Chiesa in realtà è un calendario straordinario: se l’astice rappresenta il 

i tre Re Magi, dormienti o veglianti rappresentano le stelle della costellazione di Orione; 

gli astroarcheologi hanno dimostrato che le chiese erano tutte orientate sulle costellazioni, perché 

ario creare sulla terra un mappa che esemplasse le meraviglie della mappa celeste

L’altra immagine ai piedi di S.Cristoforo, la sirena, rimanda  alla fertilità , alla dea madre

tiene in mano il semicorno simbolo dell’utero, come la Luna, antica divini

Cividale troviamo una sirena bicaudata posta addirittura in posizione ginecologica

                               

ntichi battisteri questa simbologia, perché attraverso il sacramento con 

l’acqua purificatrice si moriva e si nasceva a nuova vita. Nella Chiesetta di San Remigio vicino a 

Borg troviamo delle figure con le corna, simbolo celeste di una potenza luminosa.

’importanza della nascita e del femminino è stato il filo conduttore di questo straordinario viaggio 

il prof. Floramo non poteva non concluderlo con un’immagine di straordinaria 

di Geruslemme, che si trova in Biblioteca Guarneriana

prima del 1187 quando il Saladino conquistò la città fu portata da cristiani scampati alla cattura in 

occidente ed è un vero tesoro, esemplato a lapislazzuli, malachite, oro zecchino. La pagina più 

tico dei Cantici, dove lo sposo canta la bellezza della sposa: nel passaggio in cui lo 

sposo canta Quam pulchra dentro la Q il miniaturista ha raffigurato il volto di una fanciulla, dallo 

sguardo straordinario, che riassume il senso della bellezza, che salverà il mondo perché ci 

permetterà di conservare la nostra umanità. 

 

l’astice rappresenta il 

i tre Re Magi, dormienti o veglianti rappresentano le stelle della costellazione di Orione; 

che le chiese erano tutte orientate sulle costellazioni, perché 

ario creare sulla terra un mappa che esemplasse le meraviglie della mappa celeste. 

rimanda  alla fertilità , alla dea madre che 

come la Luna, antica divinità della fecondità: a 

Cividale troviamo una sirena bicaudata posta addirittura in posizione ginecologica.  

                                                                                                                             

ntichi battisteri questa simbologia, perché attraverso il sacramento con 

l’acqua purificatrice si moriva e si nasceva a nuova vita. Nella Chiesetta di San Remigio vicino a 

Borg troviamo delle figure con le corna, simbolo celeste di una potenza luminosa.  

’importanza della nascita e del femminino è stato il filo conduttore di questo straordinario viaggio 

il prof. Floramo non poteva non concluderlo con un’immagine di straordinaria 

rova in Biblioteca Guarneriana: risalente a 

prima del 1187 quando il Saladino conquistò la città fu portata da cristiani scampati alla cattura in 

zecchino. La pagina più 

tico dei Cantici, dove lo sposo canta la bellezza della sposa: nel passaggio in cui lo 

sposo canta Quam pulchra dentro la Q il miniaturista ha raffigurato il volto di una fanciulla, dallo 

verà il mondo perché ci 


