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Giovanni

Ragagnin,

lo scrittore

di Buja

al quale

Università

di Udine

e Filologica

hanno dedicato

un convegno

A DIECI ANNI DALLA MORTE DELLO SCRITTORE BUJESE

Ragagnin, il gustodella sperimentazione
di Carlo Londero
w UDINE

A dieci anni dalla morte, lo scrit-
tore bujese Giovanni Ragagnin
(1926-2003) è stato ricordato,
nel paese natale, con il conve-
gno di studi intitolato Dire no al
nulla. Vita, impegno e scrittura.
Organizzato con il patrocinio di
Comune di Buja, Dipartimento
di Studi Umanistici dell’ateneo
friulano e Società Filologica
Friulana, l’incontro, dinanzi un
nutrito pubblico, si è avvalso
dei contributi di sei relatori (Ro-
dolfo Zucco, Rudi Fasiolo, Re-
nato Calligaro, Marina Marcoli-
ni, Laura Nascimben e chi scri-
ve questa nota) intermezzati

dalle letture di Rossana Valier e
alla presenza di Carmen Forna-
siere, moglie dello scrittore.

Ragagnin si avvicina ai movi-
menti sperimentali del secon-
do Novecento e intrattiene rap-
porti con i promotori dei vari
gruppi di ricerca letteraria, da

Sanguineti negli anni 60 a Baril-
li negli anni 90. E molti molti gli
intellettuali che hanno apprez-
zato il suo originale stile: Forti-
ni, Malerba, Pontiggia, Luperi-
ni... Tracciate, nel corso del con-
vegno, le tappe significative del-
la vita di Ragagnin: la Resisten-

za e la fondazione dell’Accade-
mia Bujense degli Accesi, gli ar-
ticoli e l’apprendistato lettera-
rio, l’incontro con la letteratura
sperimentale e la creazione
dell’originale scrittura, l’analisi
dei libri Rattle!, A Pla Tà, Vibri-
do e Il tipo. È emerso come, dai
primi e tradizionali racconti gio-
vanili ai libri della maturità, lo
scrittore abbia accuratamente
affinato con incessanti prove, e
riflessioni anche politicamente
impegnate, il suo tipico caratte-
re letterario: un amalgama ori-
ginalissimo di scrittura visiona-
ria e onirica, espressionistica e
sperimentale. Obiettivo del
convegno – se ne attende ora la
pubblicazione degli atti – quel-
lo di aver dato l’avvio a un per-
corso d’indagine su un autore
friulano la cui opera attende
una più precisa sistemazione.
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