
 

 

 

Tra i due secoli 
 
Con l’avanzare dell’Ottocento e nella prima parte del secolo seguente inizia ad essere 
difficile seguire da vicino gli sviluppi dello scrivere in friulano. In poesia prevale l’esempio 
di Zorutti, ma si affacciano anche sensibilità più mosse, si avvertono influenze italiane, pur 
con qualche ritardo (accanto a Leopardi si pone però Pascoli), e la ricerca di possibilità 
espressive nuove. Quest’ultimo aspetto emerge soprattutto nelle traduzioni che vengono 
tentate sia dai classici che da autori moderni, anche stranieri. Rispetto al friulano si 
alternano coloro che aderiscono alla norma centrale e coloro che scelgono la variante. 
Pietro Bonini (1844-1905), nei suoi Versi friulani (1898) e Nuovi versi friulani (1900), 
accanto a sonetti che risentono di Leopardi, Foscolo, Carducci, presenta una serie 
significativa di versioni che rispondono al desiderio di «mostrare le possibilità del 
friulano». Pieri Corvat (ossia Pietro Michelini, 1863-1933), è noto per Il Quarantevot, 
descrizione in sonetti «tragicomica», ma con vivo senso del reale, dei moti udinesi. 
Vittorio Cadel (1884-1917), pittore e aviatore morto in Macedonia, lascia componimenti 
d’amore, sonetti e villotte, prevalentemente nel friulano di Fanna. 
Anche Giuseppe Malattia della Vallata (1875-1948) sfrutta nei suoi versi e nella curiosa 
raccolta di Villotte friulane moderne una variante occidentale, quella di Barcis. Peculiare 
è l’opera di V.G. Blanch (Luigi Rodaro, 1859-1932), che con il suo Linguaggio friulano 
(1929), oltre che per i versi originali, si segnala per l’ampia e inedita scelta di traduzioni. 
Tra queste compaiono, come dimostrazione pratica dell’affinità tra catalano e friulano, 
una serie di versioni con testo a fronte da autori catalani che nell’insieme anticipano la 
«scoperta» pasoliniana di due decenni più tardi (Pellegrini). Si possono nominare qui, 
sempre tenendo presente l’individualità delle esperienze, Emilio Nardini (1866- 1932), 
Enrico Fruch (1873-1932), Argeo (Celso Cescutti, 1877-1946), Giovanni Lorenzoni 
(1884-1950). Fruch, di Rigolato, abbandona la variante carnica per il friulano centrale. 
Esordendo alla fine dell’Ottocento, parte da una posizione zoruttiana che va affinandosi 
gradualmente, e nei suoi versi si avverte un socialismo umanitario vicino a Pascoli. La 
lezione pascoliana (il Pascoli dei Poemetti) è più profonda in Lorenzoni, pur entro una 
poesia dal carattere «più consolatorio che problematico» (A. Ciceri). Non privo di 
suggestioni è Emilio Nardini, mentre con Argeo, la cui produzione più intensa risale ai 
primi anni del Novecento, si è ben lontani dalla facilità scherzosa di uno Zorutti. 
 
In questo scorcio, in prosa la sperimentazione è ancora limitata. L’intreccio tra 
elaborazione letteraria e racconto popolare, con l’interesse più o meno prevalente per il 
dato etnografico, si fa sentire nell’opera dei carnici Luigi e Giovanni Gortani.  
La letteratura degli anni che precedono il 1915-18 ha dunque un tono più serio e meditato, 
ma non permette aperte rotture con la tradizione o precise definizioni di tendenza, se non 
per l’impulso a calcare le orme della poesia italiana. Nella seconda metà dell’Ottocento 
hanno però preso corpo con vigore gli studi sul friulano.  
Il riguardo per il mondo popolare produce raccolte su canti, proverbi e modi di dire (le 
pubblicazioni di villotte o «canti popolari friulani» di Leicht, Gortani, Teza, Arboit, 
Ostermann). Con l’opera di Jacopo e Giulio Andrea Pirona si concretizza il progetto del 
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vocabolario friulano, edito nel 1871, e nel 1873 il glottologo goriziano G.I. Ascoli dà al 
friulano la sua prima descrizione scientifica nei Saggi ladini. A cavallo dei secoli alcune 
riviste che raccolgono contributi preziosi su lingua, cultura e tradizioni popolari 
divengono strumenti validi per la ricerca e l’aggregazione di idee e sforzi comuni. Dopo la 
stagione delle «Pagine friulane» edite a Udine da Domenico Del Bianco (1888-1907), 
nascono a Gorizia «Le nuove pagine», dirette da Giovanni Lorenzoni, che hanno poca 
durata (dal 1907, per sei fascicoli) e a cui si sostituisce, con l’apporto di Ugo Pellis, «Forum 
Iulii» (1910-1914), periodico ricchissimo, sulle cui pagine, oltre a note storico- artistiche 
compaiono studi di carattere linguistico, testi e versioni in friulano. Prima e nel frangente 
della Grande guerra, Gorizia manifesta grazie a queste iniziative e ai loro promotori la sua 
friulanità, ed è qui che nel 1919 viene fondata la Società filologica friulana, poi trasferitasi 
a Udine, con l’intento di conservare il patrimonio di lingua e tradizioni del Friuli. Non 
mancano all’interno della Filologica scelte in linea con il fascismo, che fa della regione 
nordorientale il baluardo della latinità contro il mondo slavogermanico. Ma nel ventennio 
si allineano anche provocatorie voci di dissenso.  
Si ricorda Giovanni Minut (1896-1967), autore di aspre poesie di protesta sociale e 
antifascista. In polemica col fascismo, sulle pagine di giornali cattolici, sono anche 
Giovanni Schiff (pre Zaneto, 1872- 1947) e Giuseppe Driulini (Siôr Barbe, 1854-1949). 
Tra quanti si raccolgono attorno alla Società filologica friulana, dando vita con i loro studi 
a una fase di importante vivacità scientifica (tra le iniziative vi è la pubblicazione nel 1935 
del Nuovo Pirona, curato da G.B. Corgnali e E. Carletti, che amplia il vocabolario del 1871, 
integrando i materiali di G.A. Pirona), vanno ricordate alcune esperienze letterarie. Bindo 
Chiurlo (1886-1943), curatore della Antologia della letteratura friulana (1927), nonché di 
significative edizioni (Colloredo, Percoto, Zorutti), è poeta raffinato, che riserva però al 
friulano solo toni minori. Ugo Pellis (1882-1943), infaticabile raccoglitore per l’Atlante 
Linguistico Italiano, è anche autore di versi, di interessanti prose ritmiche e di inedite 
traduzioni nel friulano di Aquileia. Infine, Ercole Carletti (1877-1946), con la sua strofa 
irregolare, l’irruzione di ripetute onomatopee e di un simbolismo sintomo di un sentire 
inquieto, tocca in questo momento la punta più avanzata della poesia friulana, che prelude 
al cambiamento del secondo dopoguerra. 
 


