
LA LETTERATURA FRIULANA 
DEL NOVECENTO 

Della storia letteraria friulana ha s1eso un effica ce. panorama Bindo 
Chiurlo; noi. ci accon tentiamo di tracciare qui Wl quadro succinto del 
novecento, parecchi anni essendo trascorsi da qucmdo il libretto del com
p ianto studioso uscì e parecchie v oci essendOsi nel frattempo inserite nel 
nobile coro di qtleSto periodo le tterario. 

Al novecento friula n o appartengono autori rimasti generalme,n,te 
ligi ai canoni -tradiziona li, pur levando delle note proprie : spinti a riecheg
giare q uasi quelle levatesi nell'ottocento, e in particolare quelle dello 
Zorutti. Tale relatiVo «conserva torismo» , che non è tuttavia imitazione p iac
ta e non creatrice, va spiega to forse ne1 carattere stesso della lettera tura 
dialettale , p ropensa per sua natura a conservare il «Vecchio» e a salvare 
la tradizione, impregnata com'è assai spesso d'una nostalgia dei temp i 
passati; e va Spiegato ne llo stesso carattere -:a-i fr iulani, aggrappati a lla 
vecchia poesi_a come· - fortunatamente - ai loro vecchi focolari : p iu t
tosto duri ad accettare, anche in letteratura, a lcunch è di nuovo, se non 
d opo aver lungamente meditato. Si agyìunga che per una letteratura, in- ' 
canalatasi ormai ___:____ alla fresca ombra zoruttia.na - lungo un binario 
p rettamente popclare, poco_ graditi dovevano g iungere g li echi d ell'ul
tima produzione italia na , specialmente ermetica, di sapore aristocratico 
e indubbiamente non pop olare. 

Solo in questi ultimi d ue o tre anni, a lcuni giovani han voluto 
rompere con la tradizione casalinga e ispirarsi · a concetti piU alti, con 
risulta ti sui quali più avanti cercheremo di dare il nostro modesto ap
prezzamento. Ma ad evitare da un lato che a questi giovani si dia p iù 
d i quel che essi, pur molto meritando, meritino, e ad evitare dall'altro 
che una convinzione errata possa nascere n ei nostri lettori, desideriamo 
a vvertire che di accenti «moderni» son ricchi i versi e le prose di più 
d'uno dei contemporanei, come quelli del Lorenzoni e dél Feruglio, per 
non dire d9i giovani cui abbiamo accennato. 

* * ~ 
Il primo poeta d el novecento friulano - a l quale periodo letteraria

mente appartiene , anche se .solo con gli ultimi a nni deTia sua vita" giunse 
a l p rincipio d el nos tro secolo - è Piero Bonini (1844-19()5), che, se l'av· 
vicinamento non fosse a rdu o, · oseremmo chiamare poe ta f!: foscoliano»: 
autore com'è di numerosi SO)'.letti che per la mes,tizia de-1-l'ispirazione e 
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la politezza della forma richiamano il grande di Zante (vedasi sopra 
tutti il sonetto A lis cisilis). Il nostro avvicinamento a un autore italiano 
non è forse ricercato: di italiano si nota infatti più d i qualche sfumatura 
nel Bonini, non rifuggente da qualche espressione che sa di letterario 
e desideroso di coStringere un concetto nel b reve spazio di poch i versi. 
Piero Bonini rimane comunq ue un degnissimo cantore, dal-la voce nobile 
eppur comprensibile dal popolo, cu i le voci dei dia lettali son dire tte. 

A lberto Michelstadter (1850-1929), friu lano di Gorizia, po?ta burlesco e 
autore di parecchie composizioni d'occasione, ha quCllche tratto comune 
con Giovanni Del Fuppo (1854-1932), carnico, ingegno versatile, poeta scher
zoso e cantore degli aspetti sorridenti della vita (felicissimi i versi Zeiùt 
in par,;,dis) e con Fab io Simonutti Masolini (1854-1940), dalla musa ora 
accorata peI" i nostalgici ricordi, ora serena nella contemplazione della 
natura . 

Autore fecondo è Domenico Del Bianco _(Meni Muse: 1856-1 932), diret
tore delle oggi preziose «Pagine friulane» e de «La Patria del Friuli» , ove 
pubblicò insieme con articoli di carattere storico e critico, molte poesie, 
«cumò legrì, cumò serio e fin vaiò t», com'egli scrisse. Sentimentale invece 
e spesso triste la poesia di -Pietro Piani (1858-1930). 

Ma assieme a l Bonini e - comevedremo tra poco - a l Frunch e 
a l Cadèl. si distingue particolarmente fra gli altri scrittori, che fiorirono 
nel periodo anteriore alla guerra 1915-1 918, Pieri Corvàt (Pietro Michelini: 
1863-1933). Il nome. del Corvàt è legato a un componimento di ottanta 
sonetti. El quara~tevòt, ove con voce ora mesta ora sch e rzosa narra avve
nimenti ben noti a i nostri padri : «è il '48 osservato in un cantuccio d'Italia, 
a Udine, ma integralmente, nelle sue ubriacature e nella sua grandezza, 
nei suoi aspetti comici e tragici»r Tra un combattimento e un episodio 
eroico{ ecco . quindi una rappresentazione umoristica, 8' accanto a una 
descrizione patetica eccpne una scherzosa. Lungo dovrette essere il lavoro 
di lima e faticosa la rie laborazione cui il Corvàt sottopose il suo poemetto, 
se lo ridusse, da duecento sonetti iniziali, agli o ttanta; p ure l'opera è riu
scita sufficientemente unitaria e legata, quantunque non si tratti che di 
molteplici episodi, messi vicini per rappresentare quel mosaico d i piccoli 
e grcmdi avvenimenti che fu il '48 udinese. Di notevole grado lirico sono 
ricche poi a lcune composizioni contenu te in a ltre àpere-tte d e l Corvàt o 
sparse in vari periodici. · 

Enrico Fruch (1873-1932), carnico, trascorse la ,sua vita tra i fanciulli, 
prima come maestro e lementare, poi com e dire ttore d idattico. La voce di 
Enrico Fruch è q uasi sempre scmmessa e pacata. Cantore delle piccole 
cose, della natura, della pace, questo poeta possiede una notevolissima 
sensibilità, grazie alla quale può rendere con in~mitabble e semplice grazia 
il ricordo di un'orà passata nei campi, o l'immagine di un'alba sui monti, 
o la musica nascosta d'un paesaggio. Si adagiano in questo sfondo, sem
pre presente, della .natura, brevi episodi ispirati a una malìnconia dolce, 
quasi ricercata, oppure leggermente, e meno sinceramente - a nostro 
avviso · - lieti. C'era nel fondo dell'anima di Enrico Fruch, colpito da 
dolori fa miliari, un che di triste che incise profondamente nella sua . pro
duzione, anche su quella da cui schietto e sereno dovrebbe trasparire il 
sorriso. 
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Non possiamo accennare che· di sfuggita agli scritti di G_iulio Cesare, 
che.divise l'affetto a Esculapio con quello per le muse; Antonio Gasparini, 
poeta-giardiniere, cantore dei fiori e della piccola vita di città; Giuseppe 
Rupil, autore d i vefsi e di prose celebra nti la sua Carnid. 

Non ampia ma qualitativamente cospicua l'eredità poetica lasciataci 
da Ercole Carletti (Ginòrio: · 1877-1946), appassionato cultore della. parlata 
friulana, legato da un canto alla poesia di Ermes · di Colloredo, che egli 
dovette particolarmente ammirare, ·sensibile dall'altro ctl fascino d ire\lo 
della natura e , soprattutto, a l linguaggio delle anime. Ercole Carletli non 
è un facile improvvisatore nè un copioso verseggiatore: la sua poesia è 
meditala , rielaborata, limata, tanto che talvolta l'ispirazione può sembrare 
n on sufficientemente sincera, Se questa rielaborazione e q uesto lavoro 
di -lima .traspaiono qua e là , molte po'esie ne acquiskmo in notevolissima 
elegà,;za di forma. E quanto il Carlelti sia poeta pensoso e ritrattista effi
cace si può constatare leggendo vecchie composizioni /27 olubar 1917, Di 
grinte) come composizioni più recenti (f>omarnde, Question di onestO'ti). 

Vero, personale e sorretto da un'ispirazione sempre fresca e sincera 
è Vittorio Cade! (1884-1917). Le non numerose poesie lasciateci valgono 
a coll9care il Cadei tra i più forti poeti di questo periodo. Ora sentl
mentale ora arguto egli passa a;dall'amore per la donna a quellO per 
il proprio paese; dai ricordi d 'infanzia alla descrizione dei · luoghi ove 
trascorse la sua fanciullezza; dall'a more filial,e e fra terno _al pensiero del
la morte» . Fueiz di lèria s'intitola il suo volumetto di versi, espressi n e lla 
dolce parlata del Maniaghese; in esso possiamo tr9vare delle leggiadris
sime cose specie tra i versi d'amore, d'un amore forte e sa~o (Ti recuàr
di~u?, 11 troi, Eùssimi: noi pensiamo _che -nessun poeta friulano sia rìUsdto 
come li Cade-I a esprimere con versi_ così robusti e insieme gentili l'a~c
re per la donna), e delle cose singolari tra le caricature paesane (Barufa 
qi canadz, Il so!diìt in congedo), le descrizioni delle bellezze ;nalùrali rSu 
pa la strada pofabrina) e di certe ore trascorse nell'intimità deila famiglia 
(Donqia il /oghèr). 

Spartaco Muratii (1875-1936) è anch'esso poeta - ricco sovente di 
uno spirito di buona lega --, delle ore serene e delle ore tris ti, della 
campagna e delle stagioni, della pace domestica e dell'amore. 

Il primo libretto di versi di Emilio Nardini (1862-1938) uscì nel 1922. 
La sua poesia è generalmente meno pervasa di lirismo che non quella, 
ad esempio del Bonini o del Cadel; ma quando n volo poetico mctnca, 
ecco che un'immagine lieta o un'osservazi9ne arguta d onano a lla com
posizione valore d'a rte. Chè il Nardini, pur senzcr essere umorista, è uno 
dei pochi poe ti dei quali il sorriso' sia la cara tteris tica principa le. 

Forse solo dopo la sua morie, l'opera di Fabio Galliussi (1879-1940) 
- sChivo da og-rii formo. di chiassòsità, sia coine uomo che ·come scrit
tore - è staia giustamente collocata dal giudizio del pubblico tra la 
poesia più ·valida degli anni seguiti alla prima guerra mondiale. E forse 
la sua musa, modesta e nascosta quanto gentilissima e schietta, ha 
fatto sentite 1a proPt ia voce meno di quel ch e effettivamente · va le, voce 
che a noi pare degna di ·ascolto - quando canta soprattutto la çJioia 
della famiglia - ben più di tante altre a ppartenenti a d a utori contem
poranei, maggiormente noti ma meno meritevoli · di lui. 
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Il rappresentante più nobile della «vecchia» pcesia friulana e in
sieme - se pur di grado minore - della nuova , è a nostro avviso, tra 
i viventi, Giovanni Lorenzoni, alla cui opera non mancarono riconbsci
menti nazionali, anche recenti. Il Lorenzoni possiede un temperamento 
d i artista vero, che gli fa dimenticare voci già udite e nello stesso tempo 
gli fa evitare insidiose scorciatoie che lo portino troppo di fretta alla 
maniera che _per intenderci chiameremo novecentista. Dì par dì è una 
serie di liriche cui il nome di questo poeta rimarrà affidato nel domani: 
lo stesso dicasi di Mari, ove egli ha raggiunto forse il sùo più alto gra
do di poesia . 

Un al tro poeta innamorato della sua terra è Pietro Someda De Marco. 
I canti de Il miò zardìn e de Il cocolar sono intimi-, spesso autobiogra
fici; il poeta sorride o piange per ~è s tesso soltanto, si volge a l suo cuore; 
legge nella propria cmima, si rinchiude in una onesta e vereconda timi
d ezza che è caratteristica nei friulani. 

Di Giuseppe Mo rioni vanno citati qui particolarmente i lavori tea
•trali Il liròn di siòr Bortul · e No ciantin allri i rosignui. Il Marioni sà ele
vare lo spettatore o il lettore, con un dialogo fresco e spigliato, su un 
piano che è superiore a quello ove giacciono tante a ltre commedie che, 
in una comicità forzata o in un sentimentalismo insirÌ.cero, cercano troppo 
manifesta mente l'applauso della platea. Ultimç,, gustoso lavoro, ancora 
inedito: Il test di sar Fieri Catùs. 

Un degno posto nella letteratura friulana d'oggi ha acquistato Dolfo 
Zcrzùt, autore di prose ove riferisce vecchie leggende e racconta nuove 
a vventure liete o tristi di paese. Lo Zorzùt è un narra tore indubbiamente 
felice: nei suoi racconti, stesi in un linguaggio corrente e scorrevole, la 
veste è~ aderentissima al pensiero, sì che le fiabe di questo a utore sono 
veramente friulane e nel contenuto e nella .forma. 

Uno scrittore oggi popolarissimo è Arturo Feruglio (Titute Lalele) la 
cui iQma è dovuta all'almanacco Avanfli cul brun, che da una quindicina 
d'anni• egli pubblica a Udine: dapprima sulla falsariga zoruttiana, poi 
con tutt'altro carattere e intenti.. L'Avanti cul brun è una piccola antologia 
friulana e italiana moderna, tra i cui collaboratori primo è, natura lmente, 
il Feruglio, con fiabe, racconti, storielle, quasi tutte di carattere scherzoso. 
Tra le storielle, ricordia mo El cercandul; trci i racconti, quello, delicato e 
che raggiunge più velte gradazioni poetiche, de I s.iovai di Zuan Batiste. 
Ma ·n nome di questo scrittore è per parte notevole affida to a l teatro, e 
Feruglio è a ttualmente l'autore più rappresentato. Ultimi lavori, ove il pa
tetico si fonde col comico, sono La nestre ore, El pedoli e Falis'cis. 

Poetessa e scrittrice di teatro è Lea D'Orlando, le cui commedie, per
mea-te come sono d'una gaiezza schi.etta e finemente caricatura~e, hanno 
ottenuto e ottengono buon successo sulle scene . 

Giuseppe Marchetti, poeta, narratore e filologo, sta particolarmente 
segna la ndosi in questi ultimi anni con una feconda produzione di versi 
e di prose, ove non si sa se sia più lodevole la freschezza del linguaggio, 
che sembra colto sulla bocca del suo popolo di Gemona, o l'arguzia •in 
esso contenuta . Ultimo lavoro, inedito, una commedia umoristica, Chei di 
clap. Giuseppe Marchetti è poi l'autore de Il ci&r mate dello Strolic 1949, 
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lunari friulani che hanno riconfermato in lui ·uno scrittore di notevolis
sime possibilità. 

Un cenno è dovuto ad Anna Fabris, a Maria Gioitti Del Monaco 
e a Francesca Nimis Loi, poetesse gentilrdella natura, della famiglia, de
gli affe tti domestici, oltre che - le prime due - scrittrici di teatro; a 
Giuseppe Malattia Della Vallata, poeta bi=ro ma di estro; a Rina ldo 
Vidoni, raccocjlitore appassionato di numerosissime fiabe e leggende ; a 
Dolfo Carrara, autore di poesie per lo più d'occasione; a Bruno Paolo 
Pellarini, noto commediografo; ad Antonio. Poozo, cantore sorridente de lla 
vita serena; a Ranieri Mario Cossàr p rosatore efficace; ad Antonio Bauzòn, 
pittore carièaturista e poeta scherzoso, a Pieri di San Denel (Pietro Pascoli), 
la .cui musa si volge a vari soggetti; a Giuseppe Driulini e a Zaneto 
(Giovanni Schiff), vecch pooti dalla vena arguta e abbondante. Pure de
gni di un'attenta lettura i seguenti prosatori e poeti: .Mario Argante , Au
relio Cantoni, Bernardino Virgili, Enrica Cragnolini, Vigi Curtìs (Arna ldo 
Fior), Emma· Degani Asquinl,. Anton io Faleschini, Torquato Linzl, Pietro 
Menis, Costantino Smaniotto. 

Un gruppo di giovani (giovani quasi tutti di anni, oltre che di spi
ri to); capeggiato da Riccardo Castellani (poi s taccatosi da detto gruppo) 
e da Pier Paolo Pasolini, ha dato vita pochi a nni or sono in Casarsa a 
un piccolo cenacolo let1erario. Sono gli ciutori ricorda ti che, respingendo, 
fin che è possibile , la tradizione, han voluto, insieme con altri mìnori, 
inserire qualcosa ·di nuovo nella secolare produzione friulana. Se nel 
loro non facile intento di creare questo qualcosa di nuovo sono indub
biamente riusciti (e ad essi va il merito di aver percosso Con Ùha folata 
di vento sano la vela della navicella friulana, indugiantesi in acque or
mai troppo solcate e tranquiHe), non è a dirsi che ciò sia avvenuto del 
.tutto, essendosi diretta la navicella - per contìnuare, se CL è lecito, nel 
paragone _,, nel mare variamente e non sempre mollemente mosso del
l'odierna letteratura italiana. Per ev_itare quindi di imitare una scuola, 
i casarsesi (se si eccettua, in parte, il C,astellani) -son caduti a imitarne 
un'altra. Sono evidentemente a metà della loro «marcia di avvicinamento,, 
a lla vera, a lla personale poesia. Noi attendiamo che Pasolini e gli ainici, 
come hcm saputo coraggiosamente •ripudiare la troppo comoda falsariga 
ottocentista, sappiano evi.tare gli ormai troppo battuti sentieri · cari agli 
erme-tici e a i compagni, trovando •la «loro» via. 

La stessa fiducia noi nutriamo neli8' rime di Franco De- Gironcoli, 
in quelle, ugualmente fresche e nuove, del , poeta partigiano• Ada lgiso 
Fior (Giso Pitrìn) e in quelle della giovane . poetessa Novella A. Cantarutti. 

* * * 
Questo il quadro, necessariamente tracciato a rapidi tratti, della 

letteratura friulana del novecento. L'abbiamo divisa, per comodità , tra 
quell_a comprendente opere degli scomparsi · e quella dei viventi. Tale 
divisione è unica mente dettata, ripetiamo, da comodità di esposizion~. 
La poesia precedente alla prima guerra mondiale non si differenzia gran 
che da quella seguente. Enrico Fruch, a d esempio, non è' più «nuovo• 
di Piero Bonini. Cade!, morto nel '17, possiede a ccenti più «moderni> di 
Ercole Carletti, scomparso nel '46. La letteratura del novecento friulano si 
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presenta come 'lma grande pagina, nella quale •·quasi tutti gli autori stan
no bene vicino. Solo qualcuno si volge p iù insistentemente al passato; 
solo pochi altri si volgono più insistentemente all'avvenire. I rimanenti, 
veramente, «poeti d'oggi». Se da un -lato mostrano una qualche nostalgia 
ottocentesca o, comunque, si mostrano scettici di fronte ai nuovi ca noni 
d'artè, dall'altro vivono d i vita propria poichè" l'ispira zione supera le ri
membranze letterarie. 

Sì rivela in essi, in u ltima analisi, il carattere sanamente equilibrato 
dei friu lani: troppo sènsibili ai richiami dell'arte per a dagiarsi in schemi 
fissi, troppo prudentemente pensosi per gettarsi con facilità lungo una 
via del ·tutto nuova. · 

In questo evitare d'indugiarsi semplicemente nell'ieri e di a nticipare 
affrettatamente il domani, sta forse la fortuna della loro poesia . 

GIANFRANCO D'ARONCO 


