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In Friuli son tornati i barbari 
 

Il nuovo presidente istituisce una linea telefonica diretta coi 
cittadini, ma si definisce Longobardo e la segreteria telefonica usa 
il dialetto e non l'italiano 

 

- di SAVERIO VERTONE  

Si può discendere dalle scimmie anche senza sentire la necessità di 
vantarsene. Ma vantarsi di discendere dagli asini, essendo cavalli, 
non è usuale; sia perchè non si discende dai propri cugini, sia 
perchè, tutto sommato, è ancora meglio essere cavalli che asini. O 
Dio, la vanità non indietreggia dinnanzi a nulla e riesce a mettere 
a partito anche le genealogie più strane e le origini più fosche. 
Nel mondo c' è chi si vanta di discendere dai tagliatori di teste, 
chi dai cannibili, chi dai ladri e chi dai boia. E, probabilmente, 
ognuno di noi ha nel suo pedigree millenario un rappresentante di 
queste benemerite categorie, insieme a monarchi, prostitute, 
sacerdoti, digiunatori, regine e lavandaie. Ma in genere uno non 
sceglie un grassatore come capostipite della propria famiglia, anche 
quando l’origine è documentata. Nascondere le proprie qualità dubbie 
è una debolezza umana dalla quale sembra essere esente il nuovo 
presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, che dopo 
l’insediamento ha fatto sapere al mondo due cose non 
straordinariamente onorevoli per lui: 1) che è un barbaro; 2) che 
non sa l’italiano. Il primo messaggio è contenuto in un misterioso 
annuncio pubblicitario (comparso su tutti i giornali) nel quale si 
comunica che, d' ora innanzi, basterà comporre il numero verde della 
Regione per poter parlare gratis con un Longobardo. Chi sia questo 
Longobardo che esce dal buio del Medioevo per parlare con noi non è 
precisato; e ancora meno chiaro è che cosa possa dirci. La gente 
vuole notizie sulle strade, sulle case, sui servizi, 
sull’occupazione, sulle scuole, e un Longobardo può parlare a 
malapena di capanne, di razzie, di crani e di rune. Ma sembra di 
capire che il presidente voglia vantarsi di essere lui stesso questo 
misterioso Longobardo. Per quale ragione? Mah, così, per estro, forse 
perchè gli piace il nome, come ai bambini piace fare i Sioux; o come 
un maratoneta che, per rendersi interessante, sostenga di essere non 
un uomo ma un dromedario. Il secondo messaggio è in realtà una 
omissione. E però conferma stranamente il primo. Nella segreteria 



telefonica della Regione, quando le linee sono sovraccariche, il 
pubblico è pregato di attendere il suo turno in inglese e in 
friulano, ma non in italiano. Interrogato sul perchè di questa 
mancanza, il Gran Longobardo ha dato una risposta sbrigativa: "Il 
nastro era finito". A questo punto, il sospetto che si tratti davvero 
di un barbaro diventa serio. E anche se resta inspiegabile la 
vanteria, è giusto fornire a tutti qualche informazione su questa 
singolare ascendenza, visto che i barbari sono barbari anche perchè 
non conoscono il passato. I duecentomila Longobardi, poveri diavoli 
mescolati a Unni e Avari, che, dopo aver vagato a lungo per la 
Polonia e l’Ungheria, entrarono in Italia al seguito di Alboino, 
trovarono il Paese esausto per la guerra gotico bizantina, ma ancora 
civile. In pochi anni lo trasformarono, introducendovi beni 
culturali prima sconosciuti, come il guidrigildo, la faida, il 
delitto d' onore, l’ordalia e altre semplificazioni tecniche quali 
l’aratro a chiodo e l’analfabetismo. Gran parte di loro finì nel 
Ducato di Benevento, dal quale provengono gli occhi azzurri di Di 
Donato e forse anche le fierezze di Cutolo. Ma, pur scendendo a sud, 
questi barbari ebbero delle strane premonizioni e seppero 
addirittura anticipare la Lega, che tre anni fa a Pontida ha giurato 
di "Disfare l’Italia o morire". E infatti, in poco più di 200 anni 
(tra il 568 e il 764) riuscirono a prendere i due piccioni con una 
fava, e cioè a disfare l’Italia e a morire. Erano la tribù più rozza, 
inetta e crudele che il serbatoio sarmatico avesse a disposizione, 
non molto diversa da quella dei Vandali; e non a caso Hitler li prese 
a modello delle sue SS. Non c' è, dunque, da stupirsi se il Gran 
Longobardo non abbia ancora imparato a servirsi convenientemente 
delle segreterie telefoniche, e si rifiuti di parlare italiano. 
Quello che non si capisce è perchè se ne vanti.  

Saverio Vertone 


