
 

 

 

…e oltre 
 
The panorama that takes shape as of the start of the ‘60s should be dealt with separately 

because of the great interest raised by the single poets or literary projects, and the greater 

number of initiatives undertaken in those years. In brief it is only possible to mention but a 

few names, however, approaching our times, it is possible to get an insight of a new season of 

Friulian literature. Libers... di scugnî lâ is published in 1964 and it is the first attempt at 

poetry by Leonardo Zanier who, already in the provocative title (‘Free... to be forced to 

leave’) denounces the wound caused by emigration. Zanier’s poetry is unmistakable, for both 

its tones and contents, as well as the variant used (the Carnic dialect of Maranzanis, Udine) to 

express himself, blending lyricism and irony, a charge of anger and hope that involves young 

generations. Salustri is a collection of poems by Umberto Valentinis, an extremely refined 

writer whose vein continues with rich collections, was published in 1968. The trauma left by 

the earthquake (1976), and the ensuing need to rediscover the ‘roots’, lead to a wealth of 

initiatives and verses, with considerable conversions or returns to the mothertongue (after 

their Italian experience, Amedeo Giacomini, Elio Bartolini and Siro Angeli start writing in 

their mother tongue). 

Faced by the end of the peasant culture that expressed the Friulian language, some accept the 

challenge of modernity. Among the many initiatives for Clape Culturâl Aquilee, Gianni Nazzi 

edits a series of classics of foreign literatures to give Friulian its complete dignity as a 

language. The enrichment through translation (and the introduction of neologisms and 

contemporary contents) gives rise to collective liveliness and generates a great author, Angelo 

M. Pittana. But, beside requests in line with claims, the will to protect, the spur towards a 

standard that also applies to literature, some «eccentric» voices consider «the Friulian 

language as a small private idol» (Pellegrini). The group from Sot/Sora is a small academy 

that holds meetings at the library of Montereale Valcellina where Rosanna Paroni Bertoja, 

Federico Tavan and Antonio De Biasio originally express their ideas but subsequently decide 

to go it alone. Also Beno Fignon is from Montereale Valcellina, though he moved to Milan. 

Finally we can only mention the names of Elsa Buiese, Celso Macor, Lionello Fioretti, 

Giacomo Vit (proponent of the Majakovskij group inCorcovado), Francesco Indrigo, Nelvia 

Di Monte and Giorgio Ferigo but cannot abstain from stressing their individualities. This fast 

path now draws to an end with two authors, Ida Vallerugo e Pierluigi Cappello, that, despite 

their different experiences, match each other, innovating. They share the creation of a 

language of their own (a very particular language the one used by Vallerugo, i.e. the Friulian 

from Meduno; selected and closer to the koiné the one used by Cappello), the depth and 

urgency that generate poetry, the intertwine of life and poetic reflection that leads to the 

creation of the «Biblioteca di Babele», a series of poems produced in Meduno in 1999. 

 
Uno specchio della produzione letteraria attuale sono certamente i concorsi letterari, tra 
i più famosi: il Premio San Simon e il Premio San Simonut di Codroipo, il Concorso Zâl par 
Furlan di Spilimbergo, il concorso Emozions d’ingjustri di Basiliano, il Premi letterario 
Celso Macor di Romans d’Isonzo, il concorso Glemone îr, vuei e doman – premio letterario 
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in lingua friulana, il concorso In trê riis dei Colonos, il Premio letterario Renato Appi di 
Cordenons, il Concorso Internazionale di poesia in lingua friulana – Premio Giso Fior di 
Verzegnis, il Concorso di traduzione in friulano dal greco e dal latino della Società 
Filologica Friulana con Gli Stelliniani, il Concorso Lenghis – Società Filologica Friulana, il 
Concorso Estroverso di Tavagnacco, il Concorso Vôs de Basse di San Giorgio di Nogaro. 
Al Premio San Simon, che dal 1980 registra, più di tutti, la situazione della letteratura in 
lingua friulana, aveva partecipato e vinto per tre volte Franco Marchetta, scrittore di 
opere narrative e di teatro che ha pubblicato diversi lavori in italiano e in friulano, prima 
di lasciarci nel 2014. Si ricordano in particolare i romanzi Madalene (1997) e Gilez, i saggi 
Il sium di chescj furlans in fughe, Cronichis di Saveri Sengar (2011), U- (2012), Achì no ai 
viodût une pavee e Il numar 1089. Secondo Marchetta, il friulano per essere una lingua 
doveva soprattutto essere in grado di produrre una narrativa in grado di confrontarsi e di 
competere con quella europea e mondiale. E lui creava i suoi testi in maniera geniale, 
cercando di uscire dal cerchio ristretto della vecchia narrativa friulana e sperimentando 
forme di scrittura in prosa inusuali per la letteratura di qui. 
 
Dall’anagramma della parola “sium” è nato il nome del gruppo Usmis, un movimento 
culturale di giovani friulani che nei primi anni ’90 è cresciuto attorno all’omonima rivista 
e che ha rivoluzionato il panorama della cultura in lingua friulana, slegandolo dagli 
stereotipi tradizionali e portando una mentalità e una sensibilità nuova, aperta alle nuove 
esperienze culturali più differenti. Dall’esperienza di Usmis sono passati molti dei diversi 
“nuovi” artisti e intellettuali friulani, tra i quali Maurizio Mattiuzza, voce attiva del 
movimento culturale friulano sia con Usmis che con i Trastolons, collettivo poetico di cui 
è stato uno dei fondatori. Mattiuzza ha pubblicato le raccolte di poesie La cjase su l’ôr 
(1997) e L’inutile necessitâ(t) (2004). Da diversi anni lavora con il cantautore Lino 
Straulino collaborando alla scrittura di testi, e con lui ha pubblicato il disco Tiere nere e 
partecipato a Mosaic, disco dal vivo di Lino nell’auditorium della RTSI di Lugano. 
Interessante l’esperienza dei Trastolons, poeti anarchici della Bassa Friulana che dopo 
l’esperienza di Usmis iniziano a portare avanti un progetto di scrittura in una lingua senza 
legge, solo quella della poesia, e sentono, o scelgono di utilizzare una lingua mescolata il 
“friulano trastolon”. Una poesia plurale che utilizza un friulano aperto e babelico, 
mescolato, iperbolico, musicale. Nel 1996 i protagonisti del collettivo iniziano le loro 
prime esperienze letterarie e nel 1998 esce il primo libro, con il manifesto poetico "Tons 
trastolons", nel 2001 il libro – disco postironico Tananai dove ai primi autori Lussia di 
Uanis-Lucia Pinat, Raffaele BB Lazzara, Stefano Moratto, Maurizio Mattiuzza, Fabian Riz, 
Guido Carrara, Vera Puema, si aggiungono tanti soggetti della cultura friulana “in 
movimento” e libera. Successivamente, iniziano diverse collaborazioni e incroci, fino a 
giungere al "Tavan poetic strike" del 2014. 
Del movimento di Usmis e del collettivo poetico dei Trastolons fa parte anche Stefano 
Moratto che scrive poesia e prosa, soprattutto in friulano, e collabora anche con riviste ed 
antologie. Ha pubblicato: Tons trastolons, poets cence leç par une lenghe caraibiche 
(Trastolons 1998), Tananai (Trastolons 2001), Donald dal Tiliment (2001) che nel 2007 è 
stato sceneggiato per un radiodramma trasmesso dalla Rai regionale, Mugulis, I ultins 
piratis dal Tiliment (2005), Isulis (2010), e Kebar Krossè (2016). 

http://www.ecommerce.kappavu.it/isulis-isole.html
http://www.contecurte.eu/2017/02/lio-kebar-krosse/
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Di questo collettivo fa parte anche Checo Tam (Francesco Tami) che nel 2000 ha vinto il 
concorso letterario San Simon con La maree nere e altris contis, e quello per le 
sceneggiature cinematografiche del CEC con Viatores. Ha pubblicato  
il romanzo/radiodramma di fantascienza Sense (2002) e diversi raconti su La Comugne, 
articoli di viaggio su La Patrie dal Friûl e recensioni musicali. Dopo le collaborazioni con 
il gruppo poetico Trastolons in Tananai (2001) e con il gruppo inglese In the Nursery, 
prestando la sua voce ad un’interpretazione del poema friulano “Biello Dumlo” nel cd 
Lingua (1998), è divenuto il cantante del progetto in friulano Francis and the Phantoms 
che ha vinto il “Premio Friuli” 2008. 
 
Un’altra esperienza di rilievo letterario espressivo ed innovativo è la rivista La Comugne, 
nata nel 1997 e il cui ultimo numero - il 25esimo - è uscito nel 2015. Si tratta di uno “spazio 
aperto” anche per autori sconosciuti. I generi proposti sono diversi, dal racconto al 
fumetto, dal saggio alla sceneggiatura, con giovani e non che si sono sempre proposti in 
un “luogo” a disposizione di chi vuole esprimersi. Molti i nomi che nel tempo hanno 
pubblicato qualcosa di loro su queste pagine. Nell’ultimo numero hanno collaborato 
Marco Cuoco, Laurin Zuan Nardin, Santiago Zanier, Giacomo Trevisan, Gianfranco 
Pellegrini, Stefano Gasti, Raffaele Serafini, Luca De Clara. 
 
Dal 2009 in poi, va segnalata l’esperienza di Contecurte, un blog fatto di racconti brevi, da 
leggere, commentare e magari riuscire a migliorare. La forma del blog è quella giusta per 
una visione “libera” di questa attività; in questa piattaforma gli autori e i lettori si 
confrontano in maniera viva, quando il racconto viene modificato anche dopo la 
pubblicazione, se l’autore ritiene di migliorarlo. Gli ideatori e curatori del blog si muovono 
anche con il desiderio di contribuire, nel loro piccolo, ad un’opera di alfabetizzazione 
friulana, cercando di utilizzare la grafia ufficiale e facendo anche un po’ di “editing” ai 
racconti, per aiutare altresì coloro che non hanno il coraggio di scrivere in friulano, ma lo 
parlano. Molti sono i “contecurtârs” che partecipano all’esperienza che dimostra una 
grande volontà di scrivere in friulano. Uno degli ideatori ed “ostieri” di Contecurte è 
Raffaele Serafini che ha pubblicato in diverse raccolte ed ha vinto San Simon nel 2015 con 
Soreli jevât a mont e nel 2017 con Contis sot spirt e ha pubblicato Contis di famee e Altris 
contis di famee. Serafini è animato da un certo slancio, da una voglia di essere dinamico e 
di condividere esperienze, elementi che aiutano la letteratura ad andare avanti. 
 
Nel mondo della poesia, si segnalano anche gli autori contemporanei: Anellina Colussi, 
Eddi Bortolussi, Egle Taverna, Enzo Driussi, Franca Mainardis, Giacomina De Michieli, 
Giuseppe Mariuz, Novella Del Fabbro che con la loro produzione rendono ricca e vivace la 
realtà della poesia in friulano. 
 

http://www.contecurte.eu/2015/12/lio-soreli-jevat-mon/
http://www.contecurte.eu/2015/11/lio-contis-di-famee-di-raffaele-serafini/

