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Filologi in Paradiso. Ugo Pellis, Bindo Chiurlo
e la generazione dei fondatori della Società filologica friulana
Marino Zabbia

1. La memoria dei fondatori

Quando, nel 1946, morì Ercole Carletti, che per molti 
anni era stato segretario della SFF, Giovanni Loren-
zoni, il primo presidente del sodalizio, lo salutò dalle 
pagine di CF con un commosso ricordo1. A quelle 
parole, sulla stessa rivista, l’anno seguente fece eco 
un sonetto in friulano composto dal grande storico 
del diritto Pier Silverio Leicht, il quale della SFF era 
stato presidente mentre Carletti fungeva da segreta-
rio. Rivolgendosi a Giuseppe Del Bianco, all’epoca 
da poco vicepresidente della SFF, Leicht – che forse 
aveva in mente una bella pagina di Ugo Pellis – rac-
contò di avere sognato di trovarsi in Paradiso, in un 
boschetto nel quale stavano tutti 
assieme, oltre a Carletti seduto 
su un sasso, altri letterati friulani 
che erano stati tra i fondatori della 
SFF: due erano personaggi molto 
noti nell’ambiente culturale friu-
lano tra le due guerre – Emilio 
Nardini, popolarissimo poeta dia-
lettale, e il musicista Arturo Zar-
dini, autore della celebre Stelutis 
alpinis – gli altri – Bindo Chiurlo 
e Pellis – avevano svolto un ruolo 
di primo piano nella nascita della 
SFF. Ma l’idillio paradisiaco era 
durato ben poco, perché i defunti, 

che anche dopo la morte non avevano perduto inte-
resse per i fatti del Friuli, accolto il nuovo arrivato 
nella loro brigata (una «clape da ànimis furlanis»), 
subito lo interrogarono sulle vicende politiche d’at-
tualità – si stava definendo l’assetto regionale – e 
allora il giurista fattosi poeta, risvegliandosi, sbottò: 
«Ma folc che us trai»2.

Nel 1947 Leicht aveva settantatré anni e da mezzo 
secolo occupava un posto di assoluto rilievo sulla 
scena culturale friulana, ma per lui il momento del 
Paradiso ancora non era giunto. Gli spettavano an-
cora dieci anni d’intenso studio e qualche gratifica-
zione personale a consolazione delle sanzioni che lo 
avevano colpito nell’immediato dopoguerra a causa 

dei suoi legami col governo fasci-
sta. Tuttavia il clima in quei mesi 
era cupo e non solo per lui. Lo te-
stimonia una lettera di Giuseppe 
Del Bianco allo stesso Leicht da-
tata 23 maggio 1946, alla quale il 
sonetto appena citato sembra una 
pubblica risposta3.
Ricordando Carletti il giorno 
dopo la sua scomparsa, Del Bianco 
– non ancora vicepresidente della 
SFF – condivise con Leicht questo 
amaro sfogo:

Pier Silverio Leicht.
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Oggi che tutto è finito per Lui [Carletti] vien quasi 
fatto di imprecare alla umanità così perversa, per-
versa quasi senza saperlo, per naturale istinto! Ma 
l’umanità… è quella che è, e Lui, e noi stessi non 
ne siamo che una espressione più o meno gentile, 
più o meno brutta! Certo Ercole Carletti si sareb-
be meritato per le opere compiute, per il carattere 
adamantino, per l’alto senso d’onestà e di rettitu-
dine che erano Suo abito costante, un miglior trat-
tamento da parte dei signori della Filologica, ma 
i giovani, volti sempre all’avvenire, dimenticano 
spesso e volentieri il passato al quale non si sento-
no attaccati se non per dirne male… Almeno del 
passato, dirò così, recente, ché di quello remoto, 
non facendo esso più invidia a nessuno, il giudizio 
può essere anche diverso!
Ma io mi accorgo, cara eccellenza, di scivolare in 
un campo che non è il mio. Compiangiamo, o me-
glio invidiamo l’amico nostro che ha trovato pace, 
e continuiamo a volerci bene!

Parole così dolorose, pronunciate a guerra appena 
finita da chi aveva subito i rigori del regime fascista, 
stupiscono. Ma in questa sede non possiamo provare 
a spiegarle guardando alla situazione politica friula-
na negli anni Quaranta. È più opportuno limitarsi a 
porre l’accento su un’informazione inedita contenu-
ta in questa lettera: nella versione pubblica, proposta 
dai ricordi dedicati a Carletti, l’amarezza degli ultimi 
giorni della sua vita è collegata con la perdita della 
casa, distrutta durante i bombardamenti, e con la 
malattia che lo tormentava; le parole di Del Bianco 
invece mostrano il vecchio poeta messo in dispar-
te da una nuova generazione di studiosi vicini essi 
pure alla SFF. Probabilmente si trattava di quegli 
stessi giovani che accoglievano i versi di Giovanni 

Lorenzoni con la «benevola sufficienza propria dei 
presuntuosi» e con i quali polemizzò in quegli anni 
un altro Carletti, Gianni4. Dai rapidi cenni di Del 
Bianco non è possibile ricavare i loro nomi (li si in-
dividuerà forse tra i collaboratori di CF, alla cui di-
rezione nel 1944 Gaetano Perusini era subentrato 
a Giovan Battista Corgnali, e che al tempo avevano 
appena iniziato gli studi). Possiamo tuttavia aggiun-
gere che questa emarginazione doveva essere stata 
particolarmente dolorosa per Carletti, che nei giova-
ni sapeva riconoscere il talento: basti pensare che fu 
lui di fatto il primo a cogliere, nel 1942, il valore delle 
poesie in friulano di Pier Paolo Pasolini e a ricono-
scere le non comuni capacità di Gianfranco D’Aron-
co, un elogio del quale aveva scritto proprio a Leicht, 
forse nello stesso 1942 – Carletti datava le sue lettere 
solo con giorno e mese – rammaricandosi del fatto 
che anche questo precoce talento friulano per realiz-
zarsi avrebbe dovuto lasciare la propria terra5.
Un altro spunto interessante, che le parole di Del 
Bianco suggeriscono, riguarda quei personaggi del 
passato ‘remoto’ di cui nel 1946 gli allora giovani 
studiosi friulani continuavano a dire bene: si trattava 
ancora di Ermes di Colloredo, di Piero Zorutti e di 
Caterina Percoto, già tanto amati dai fondatori della 
SFF? Oppure anche Chiurlo e Pellis, morti entrambi 
nel 1943, erano ormai entrati in quel pantheon di glo-
rie letterarie friulane che proprio Pellis aveva saputo 
ritrarre mirabilmente nell’introduzione a Instoris e 
lïendis furlanis di Dolfo Zorzut? 
La risposta a questa domanda non è semplice. Gli 
articoli e le recensioni ospitati in CF, che meglio di 
ogni altra fonte ci danno il polso della cultura friu-
lana, negli anni Cinquanta furono espressione della 
SFF presieduta da Giuseppe Del Bianco, la quale vol-
le presentarsi in perfetta continuità con la tradizione 
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dei fondatori cui il presidente era personalmente le-
gato poiché nel 1919, a ventisette anni, era stato il più 
giovane consigliere della SFF6. 
Ma a mio parere la fortuna di Pellis – oggi talmente 
protagonista delle celebrazioni del centenario della 
SFF che per l’occasione gli si dedica un documen-
tario – alla fine degli anni Quaranta e nel decennio 
successivo non era pienamente sbocciata. Nella Pic-
cola antologia della letteratura friulana di D’Aronco, 
pubblicata nel 1947, Pellis non compare e poco risal-
to ha pure nel Breve sommario storico della letteratura 
ladina del Friuli che lo stesso autore diede alle stam-
pe nel medesimo anno, mentre in entrambe le pub-
blicazioni maggiore attenzione è concessa a Chiurlo, 
Carletti e soprattutto a Lorenzoni7. Anche nella rac-
colta di profili biografici di friulani illustri, allestita 
da un esponente di primo piano della SFF come don 
Giuseppe Marchetti nel 1959, di Pellis non si parla e 
invece una voce è dedicata a Chiurlo8. 
Infine è altra prova del lento affermarsi della fortuna 
di Pellis il modo in cui nel 1955 D’Aronco ha con-
dotto l’edizione delle sue poesie, dopo che il proget-
to di una raccolta degli studi glottologici avanzato 

da Silvio Pellegrini già nel 1943 non è mai giunto a 
compimento9. Il volume di poesie – come è noto – 
era stato allestito dallo stesso Pellis all’inizio degli 
anni Venti per poi rimanere inedito su suggerimento 
di Giovan Battista Brusin, secondo il quale molti di 
quei versi erano ancora acerbi. Alla morte dell’amico, 
Brusin, che disponeva del manoscritto autografo, af-
fidò le cure editoriali a D’Aronco. Costui procedette 
aggiustando in qualche luogo i versi di Pellis e, quel 
che più conta, decise di non pubblicare alcune poe-
sie tra quelle in cui il canto è più cupo e pessimista. 
L’editore giustificò questa scelta in termini piuttosto 
generici («composizioni esteticamente anche prege-
voli, ma inopportune per la stampa, in quanto troppo 
ardite» p. 10) che non sarebbero piaciuti all’interes-
sato, il quale a suo tempo aveva scritto: «Un’edizione 
(critica) delle opere di uno scrittore dev’essere com-
pleta, mai castrata, sia pure dal maggiore esteta»10. A 
questa censura si pose parziale rimedio solo alla fine 
degli anni Sessanta, quando ormai da qualche anno 
la figura di Pellis aveva cominciato ad assumere i 
contorni e il prestigio che le si riconoscono oggi11.
Forse il ricordo di Pellis fu mantenuto vivo tra i soci 

Giovanni Lorenzoni. Ugo Pellis.
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della SFF da Brusin, che gli era 
stato prima compagno di studi al 
ginnasio – loro condiscepolo fu 
Lorenzoni – poi collega nell’in-
segnamento della lingua tedesca 
nelle scuole di Trieste e lunga-
mente amico. Inoltre andrebbe 
meglio chiarito quanto abbia 
contribuito alla riscoperta di 
Pellis Luigi Ciceri, tra i fondatori 
nel 1947 del Movimento popo-
lare friulano per l’autonomia re-
gionale e dominus della SFF dal-
la metà degli anni Cinquanta12. 
Medico di formazione, autodi-
datta negli studi letterari, storici 
ed etnografici e sempre concentrato sul solo Friuli, 
Ciceri era assai distante da Pellis, glottologo educato 
nelle università austriache agli studi di largo respiro, 
ma egli espresse in più occasioni l’ammirazione che 
aveva per lo studioso aquileiese che probabilmente 
non aveva mai avuto modo di incontrare, e nel 1969 
ne celebrò il ricordo in una cerimonia conclusasi con 
la posa di una targa in sua memoria13.
Ad ogni modo il prestigio di Pellis è legato in primo 
luogo alle vicende dell’Atlante linguistico italiano, 
impresa non ancora conclusa e di grandioso respiro 
che ha visto la SFF ricoprire un ruolo di grande ri-
lievo a livello nazionale e internazionale. Dopo i ri-
cordi dedicati a Pellis e apparsi su CF nell’anno della 
sua morte, tutti brevi scritti di circostanza, bisogna 
attendere un saggio di Carlo Battisti del 1962 per 
trovare un contributo che rifletta sull’opera di que-
sto studioso, e ancora l’anno dopo Brusin osservava 
come la sua figura non fosse adeguatamente compre-
sa in Friuli14. 

Furono due scritti di Benvenuto 
Terracini, pubblicati uno di se-
guito all’altro su CF nel 1963, a 
costituire il punto di svolta nel-
la storia della fortuna di Pellis 
tra i soci della SFF, e il volume 
monografico dedicato a Gorizia, 
pubblicato nel 1969, la consa-
crò15. Da quel momento, e con 
sempre maggiore frequenza, si è 
tornati a più riprese sulla figura 
di Pellis con saggi e volumi quasi 
tutti ospitati in riviste e collane 

della SFF16. Grande risalto, e a giusto titolo, hanno 
ricevuto le fotografie che egli scattò mentre proce-
deva al suo lavoro di schedatura per l’Atlante lingui-
stico; mancano invece studi sulla sua attività di poe-
ta e si attende pure una valutazione complessiva del 
suo operato di studioso per la quale bisogna ancora 
ricorrere alle citate pagine di Battisti17.
Intanto, mentre l’astro di Pellis saliva, durante gli 
anni Sessanta quello di Chiurlo, legato a modelli cul-
turali ormai sorpassati, iniziava a tramontare. Nello 
stesso fascicolo di CF in cui Terracini elogiava l’ope-
ra paziente e nascosta di Pellis, Novella Cantarutti 
poteva ancora scrivere che certamente il più noto 
dei letterati friulani della sua generazione era sta-
to Chiurlo, scrittore assai prolifico18. E alcuni anni 
dopo Andreina Nicolosi Ciceri, che aveva ristampato 
e aggiornato l’antologia di poeti friulani di Chiurlo, 
ha curato un volume monografico su questo studio-
so che è strumento di studi prezioso per chi si occupi 
di storia friulana del primo Novecento19. Ma basta 

Bindo Chiurlo.
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leggere il profilo dedicato a Chiurlo nel Nuovo Liruti 
e poi accostarlo a quello riservato a Pellis nella stessa 
sede per cogliere in un attimo come la valutazione 
dei due intellettuali sia mutata nel corso degli ultimi 
decenni a tutto vantaggio di Pellis: credo possa vale-
re sia per molti studiosi friulani vicini alla SFF sia per 
quelli torinesi che lavorano all’Atlante linguistico 
quanto ebbe a scrivere alcuni anni fa Giovanni Frau:

Pellis per me è una di quelle persone – penso che 
qualcosa del genere sia capitato o possa capitare 
a molti – che mi pare di aver sempre conosciuto, 
quasi riflesso di una misteriosa conseguenza di 
particolari affinità elettive, pur non avendolo io, 
per evidenti ragioni anagrafiche, mai conosciuto20.

2. I poeti alla guida della Filologica

Nel suo libro La letteratura ladina, senza essere espli-
cito ma in modo inequivocabile, Bindo Chiurlo ha 
raccontato come la fondazione della SFF fosse stata 
il frutto dell’incontro tra un «glottologo del Friuli 
orientale» – cioè Pellis – e un «letterato udinese», lo 
stesso Chiurlo21. Una delle lettere di Pellis a Chiurlo 
mostra come in vero fosse del ‘glottologo’ l’idea di 
fondare in Friuli una società che si ispirasse alla So-
cietà filologica romana, nata su iniziativa di Ernesto 
Monaci nel 1901, e forse che richiamasse il Félibrige 
di Frédéric Mistral22. Inviando a Chiurlo una bozza 
di statuto, quando i due stavano riflettendo sulla SFF 
già da qualche mese, Pellis aggiungeva alcune consi-
derazioni sui destinatari dell’iniziativa costituiti da 
un pubblico più possibile largo, ma di persone colte. 
Serviva poi una sorta di copertura politica, fornita da 
un personaggio importante – una «bestia grossa» 

scrive ruvido Pellis – cui affidare la presidenza ono-
raria e che si attivasse per ottenere finanziamenti 
pubblici23.
La «bestia grossa» non la trovarono. Primo presi-
dente della SFF, con segretario Giuseppe Del Bian-
co, fu Lorenzoni, buon poeta e uomo dotto, ma a 
quanto pare amministratore distratto, nonostante i 
numerosi importanti uffici che ricoprì nelle istituzio-
ni scolastiche. Gli succedettero Pellis e Carletti, ven-
ne poi Giacomo di Prampero – reduce dall’impre-
sa di Fiume e dalla marcia su Roma – e finalmente 
Leicht, che mantenne la carica dal 1925 al 1945. Nel 
discorso-manifesto con cui Chiurlo inaugurò l’atti-
vità della SFF compaiono molti temi rilevanti che 
hanno caratterizzato le iniziative del sodalizio nei 
decenni successivi: dalla constatazione che, dopo 
molti secoli, finalmente il Friuli era anche politica-
mente, oltre che culturalmente, unito (quella sotto il 
governo asburgico, interrotta nel 1866, sarebbe stata 
falsa unità), alla necessità di conservare un’identità 
regionale friulana che si stava perdendo anche a cau-
sa dei fatti recentissimi della prima guerra mondiale 
e dell’immigrazione in regione di tanti regnicoli che 
comportava la diffusione di un diverso stile di vita24.
Per raggiungere gli scopi che si riprometteva, la SFF 
si organizzò da subito affidando le cure del lavoro 
scientifico a sei commissioni e promuovendo concor-
si di poesia, attività teatrali e di cori25. Ma, scorrendo 
il verbale della prima riunione della SFF, colpisce 
soprattutto trovare tra gli esponenti di spicco della 
nuova istituzione un gruppo di studiosi i quali tutti 
o quasi coltivavano la scrittura in versi, prediligendo 
la lingua friulana: poeti in friulano furono i perso-
naggi che guidarono gli inizi della SFF, tanto Pellis e 
Chiurlo, quanto Lorenzoni e Carletti. Altri poeti poi 
compaiono nell’elenco dei presenti alla fondazione, 
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Comunicazione 
di fondazione 
della SFF, con 

allegato statuto, 
inviata al sindaco 
di Pavia di Udine 

nell’anno 1920. 
Si riconosce la 

firma dell’allora 
vicepresidente 
Bindo Chiurlo 

(archivio comunale 
di Pavia di Udine).
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come i già citati Nardini e Zor-
zut, mentre Enrico Fruch e mon-
signor Giuseppe Ellero aderiro-
no fin da subito al sodalizio. In 
nessuna altra regione italiana si 
ebbe una situazione simile, nella 
quale impegno letterario e azio-
ne nella vita culturale regionale 
coinvolgevano tanti intellettua-
li, anche se quelli furono anni 
importanti sia nel settore della 
ricerca folclorica sia nel campo 
della produzione poetica dia-
lettale26. Di conseguenza il rap-
porto tra studio appassionato 
della poesia dialettale dei secoli 
passati, produzione di testi ori-
ginali che si ispirano a modelli 

coevi – Pascoli in parti-
colare – ma usano 
la lingua friulana, e 
impegno nella difesa 

e nel recupero delle 
tradizioni locali costi-
tuisce il tratto carat-

terizzante della prima 
generazione dei ‘filolo-

gi’. Fu Chiurlo – l’edi-
tore di Pietro Zorutti – a 

fissare il canone della po-
esia friulana, raccoglien-

do in un’antologia versi 
composti dalle origini sino 

ai tempi più recenti. Se tra 
gli autori del passato Ermes 

di Colloredo e Zorutti fanno 

Alcune tessere 
dei primi anni di attività 
(archivio SFF).
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la parte del leone, arrivando ai giorni suoi Chiur-
lo ha allargato a molti nomi il ventaglio dei poeti 
selezionati e inserito nel volume anche componi-
menti dei dirigenti della SFF: sei poesie sue, sei di 
Lorenzoni, cinque di Carletti e solo una di Pellis27. 
Altro tratto che accomuna i vertici della SFF delle 
origini è costituito dai sentimenti irredentistici che 
tutti professavano. Per molti secoli il pericolo che in-
combeva sull’identità friulana era venuto dall’ester-
no ed era stato identificato con la lingua e le tradizio-
ni di tedeschi e slavi. Ora, dopo il 1918, la minaccia 
proveniva dall’Italia e concerneva sia le soluzioni 
relative all’assetto istituzionale del Regno, per cui il 
Friuli rischiava di essere fuso con il Veneto in un’u-
nica regione, sia il timore sollevato dal prospettato e 
massiccio arrivo di nuovi abitanti provenienti dall’I-
talia, in particolare dal Mezzogiorno. Era fonte di im-
barazzo e intima contraddizione per questi uomini 
vedere nella tanto attesa unità nazionale una minac-
cia per le proprie radici, nessuno di loro però sembra 
averne avuto lucida coscienza o perlomeno nessuno 
decise di affidare questi sentimenti alla scrittura. 
Nemmeno Pellis, il quale all’inizio della sua attivi-
tà letteraria aveva scelto lo pseudonimo di Vèncul, 
lo spirito che turba i sonni, volle rendere esplicito 
il suo disagio che rimase affidato a qualche nota e, 
forse, lo indusse ad abbandonare la poesia. Si pro-
mosse invece dalle pagine delle pubblicazioni della 
SFF un discorso sempre sulla soglia dell’ambiguità, 
dove la difesa della lingua friulana si voleva coinci-
desse con la difesa dell’italianità e della tradizione 
romana28. Esemplare è a questo proposito un breve 
scritto di Chiurlo, teso a denunciare la malafede che 
si nascondeva dietro l’iniziativa degli austriaci che, 
mentre occupavano Udine durante la prima guerra 
mondiale, avevano utilizzato il friulano come lingua 

ufficiale nelle pubbliche affissioni, accanto al tedesco 
e all’italiano. Ma – affermava secco lo studioso – solo 
qualche sventato prete, cultore delle memorie locali, 
era caduto in questo subdolo tranello mascherato da 
promesse di autonomia29.
Sgomenti ci lascia il comportamento di Pellis, tan-
to impegnato a difendere le tradizioni e la lingua dei 
friulani quanto propenso a sradicare con ogni mezzo 
le tradizioni e soprattutto la lingua degli slavi che vi-
vevano nel Cividalese, ma anche nella Venezia Giu-
lia e in Istria. Lo stesso studioso, che con pazienza 
interrogava i vecchi nei paesi per registrare i toponi-
mi antichi del Friuli prima che andassero dimentica-
ti, collaborò a riscrive la toponomastica giuliana con 
fantasiose soluzioni che nemmeno tenevano conto 
delle italianizzazioni già in uso. La rivista della SFF 
divenne lo strumento con cui nei primissimi anni 
Venti Pellis faceva circolare le sue opinioni, dopo 
avere svolto una modesta attività pubblicistica sui 
giornali goriziani negli anni precedenti30. È datato 
Trieste, natale 1923 un articolo programmatico, in-
titolato Politica di confine, che avrebbe dovuto aprire 
una serie di interventi poi non pubblicati, probabil-
mente perché il loro tono troppo forte non era con-
diviso dagli altri membri del direttivo della SFF. In 
quelle pagine Pellis delineò una serie di interventi 
che avrebbero dovuto portare all’assimilazione de-
gli sloveni e dei croati divenuti sudditi del Regno 
d’Italia: intanto bisognava far mutare prospettiva al 
clero slavo che, tradizionalmente governativo, do-
veva trasformarsi da filoaustriaco a filoitaliano; poi 
era necessario intervenire sull’istruzione elementa-
re allontanando i maestri irriducibilmente slavofili 
e sostituendoli con insegnanti italiani, meglio se 
provenienti dal Friuli; infine era indispensabile agi-
re sulla stampa, mettendo a tacere tutti quei giornali 
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Ritratto di partecipanti al 
congresso della SFF 

di Cordenons, 24 settembre 
1933. Al centro, con un 

piatto decorativo in mano, il 
presidente Pier Silvio Leicht 

e alla sua destra, 
tra le donne in costume, 

si riconosce Ercole Carletti 
(fondo fotografico Ugo 

Pellis, SFF).

Folla in festa al congresso 
della SFF di Cordenons, 

24 settembre 1933 (fondo 
fotografico Ugo Pellis, SFF).
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che non alimentassero sentimenti d’italianità. Ac-
canto a queste iniziative era poi necessario realizza-
re un’amministrazione pubblica virtuosa, con una 
fiscalità equa e che promuovesse gli investimenti 
nell’agricoltura e nell’industria: caratteristiche, que-
ste, che Pellis faticava a riconoscere alle istituzioni 
del Regno e che sperò sarebbero state introdotte dal 
fascismo31.
Nel 1925 Pellis ritornò su questi argomenti nel di-
scorso che tenne al congresso della SFF di San Gior-
gio di Nogaro. Questa volta i toni del suo intervento 
sono più moderati, ma probabilmente solo nella ver-
sione a stampa: egli ribadì la necessità di affidare l’in-
segnamento elementare a maestri d’origine friulana 
e l’opportunità di utilizzare il più spesso possibile il 
friulano come lingua veicolare anche in contesto re-
ligioso, sia durante le prediche sia traducendo in friu-
lano il Nuovo Testamento ed il catechismo32. Poi l’im-
pegno con l’Atlante linguistico italiano, per il quale 
aveva l’incarico di raccoglitore unico, allontanò Pel-
lis dal Friuli e fece diradare la sua partecipazione alle 
istituzioni locali, ma le posizioni dello studioso non 
mutarono. Nei verbali dell’Atlante linguistico sono 
pubblicate brevi note nelle quali il raccoglitore si feli-
cita del fatto che a distanza di pochi anni, ritornando 
nei medesimi luoghi per le sue inchieste linguistiche, 
poteva constatare come le conoscenze dell’italiano 
di cui davano prova gli slavi (sia sloveni, sia croati) 
fossero decisamente migliorate33. In alcuni appunti, 
che Brusin ha trovato nei diari di Pellis per gli anni 
1933-1934, ricompare la favorevole impressione 
destata dall’assimilazione dell’elemento slavo; si ri-
propone però anche il tema del malgoverno dovuto, 
secondo lo studioso, in primo luogo all’operato di 
alcuni funzionari provenienti dall’Italia meridiona-
le34. Toni più formali e andamento prevalentemente 

saggistico ha il discorso Ai margini della Friulanità, 
tenuto nel 1933 in occasione del congresso della SFF 
a Cordenons35. In queste pagine si ripercorre la sto-
ria linguistica della regione, sottolineando ogni volta 
possibile il ruolo di difesa dell’italianità ricoperto 
dalla parlata friulana, ma le note conclusive assu-
mono carattere apertamente pubblicistico e filogo-
vernativo: la SFF, nata per tutelare le tradizioni del 
Friuli, insegna che il friulano si parla in famiglia, ma 
nell’ambito della vita pubblica si deve usare «solo 
la lingua nazionale e nessun dialetto». Sono parole 
forti, che in buona misura contraddicono quanto af-
fermato negli interventi del 1923 e del 1925, ma che 
per essere intese a pieno e correttamente valutate ri-
chiedono di tenere conto del momento in cui furono 
scritte. Esse esprimono, in effetti, un adeguamento 
alle posizioni imposte dal regime, per nulla propenso 
alla valorizzazione delle parlate locali, ma che pure 
aveva permesso alla SFF di continuare le proprie atti-
vità, anche quando queste entravano in concorrenza 
con quelle promosse dall’Opera nazionale dopolavo-
ro. Pochi anni prima, infatti, il contrasto era divenu-
to esplicito e solo grazie ai buoni uffici di Leicht – al 
tempo sottosegretario alla pubblica istruzione – la 
SFF poté raggiungere un accordo con l’Opera na-
zionale dopolavoro e mantenere, dopo alcuni mesi 
di sospensione, ancora per qualche anno il proprio 
coro – intitolato ad Arturo Zardini – e la compagnia 
del teatro dialettale36. Era questa prudente accondi-
scendenza al regime una prassi che ha contrassegna-
to l’operato della SFF sin dalle sue prime mosse e poi 
per tutti gli anni della presidenza Leicht: basti pen-
sare che i soci, favorevoli alla formazione di un’unica 
provincia con capoluogo Udine e di cui facesse parte 
anche Gorizia che così avrebbe vista tutelata la sua 
fisionomia culturale friulana, non esitarono nel 1926 
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ad accogliere con favore sulle pagine di CF la notizia 
della nuova provincia isontina.

3. Pier Silverio Leicht presidente

Nel 1919 in Friuli esisteva già una società culturale 
di grande rilievo, la Società storica friulana, fonda-
ta da Pier Silverio Leicht, che si era appena tramu-
tata in Deputazione di storia patria per il Friuli37. 
Fu Bindo Chiurlo a contattare Leicht nell’aprile 
del 1919 – quindi qualche mese prima della riunio-
ne inaugurale di Gorizia – per comunicargli che la 
nuova iniziativa non sarebbe stata concorrenziale 
con quella da lui promossa38. Leicht aderì alla SFF 
sin dalla fondazione e pubblicò numerosi contributi, 
sempre molto brevi, sulla rivista della SFF. Inoltre di 
lì a pochi anni, nel 1923, avrebbe dato alle stampe 
nella collana ‘Studi friulani’ della SFF la sua fortu-
natissima Breve storia del Friuli39. Per l’edizione di 
questo volume Leicht si rapportò con il solo Chiurlo, 
al tempo professore a Praga, che avrebbe voluto inti-
tolare il libro Storia breve del Friuli, una formula a suo 
avviso più elegante40.
Nonostante questa significativa collaborazione 
scientifica, dai verbali della SFF risulta che la par-
tecipazione di Leicht all’organizzazione sociale fu 
irrilevante durante le prime presidenze che si succe-
dettero rapidamente. Le cose mutarono radicalmen-
te nel 1925, quando egli assunse la presidenza della 
SFF. A portarlo a quella carica fu lo stato di neces-
sità della SFF, che durante il periodo in cui di fatto 
fu diretta da Pellis era stata oggetto di una gestione 
economica poco accorta, che aveva rischiato di con-
durla verso la cessazione delle attività, come era ac-
caduto in precedenza per altre iniziative guidate da 

Lorenzoni e Pellis quali le riviste «Nuove pagine 
friulane» e «Forum Julii»41. Ma Leicht non era una 
«bestia grossa» buona solo a portare finanziamenti, 
e la sua presidenza segnò per molti anni il caratte-
re della SFF, a cominciare dal ridimensionamento 
dell’ambizione scientifica della rivista che prese a 
ospitare solo brevi contributi, spesso anonimi. Pure 
l’impegno sul versante pubblico fu ridotto e, anche 
se nelle pagine del periodico – che dal 1925 assume 
nel titolo il fortunato CF – non venne mai meno un 
certo fervore verso il governo fascista, non si pubbli-
carono più interventi militanti come quelli firmati 
da Pellis nelle annate precedenti.
Proprio l’atteggiamento nei confronti del regime 
mostrato dalla SFF durante la presidenza Leicht de-
sta un certo stupore, perché non trova corrisponden-
za nell’altra istituzione culturale regionale in quegli 
anni diretta dallo stesso studioso, la Deputazione di 
storia patria. Se nei resoconti dei convegni annuali 
della SFF non si dimentica mai di inneggiare al duce, 
nei paralleli testi pubblicati sulle «Memorie Stori-
che Forogiuliesi» – con una sola eccezione che ha 
per protagonista proprio Pellis42 – manca ogni cen-
no alla retorica di regime, anche se alle sedute inau-
gurali dei convegni della Deputazione erano sempre 
presenti le principali autorità civili del territorio, pro-
prio come accadeva per i congressi della SFF. Pure 
gli uomini che ruotavano intorno alle due società 
erano quasi gli stessi: non solo Leicht, presidente 
di entrambi i sodalizi, ma anche Lorenzoni, Carlet-
ti e Someda de Marco parteciparono alle iniziative 
della Deputazione. Pure Chiurlo e Pellis, ormai lon-
tani dal Friuli, compaiono tra i soci di SFF e della 
Deputazione, anzi l’apporto dei fondatori della SFF 
alla vita della Deputazione aumentò durante gli anni 
Trenta, forse con l’intento di sostenerne le iniziative 
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indebolite dal passo indietro di Leicht, che non con-
divideva la riforma delle deputazioni promossa da 
Cesare Maria De Vecchi di Val Cismon. Nel 1936 
Chiurlo, Lorenzoni e Pellis divennero deputati del-
la sezione friulana della Deputazione di storia patria 
per le Venezie, mentre Carletti fu nominato socio 
corrispondente nel 1940.
Per spiegare il diverso atteggiamento nei confronti 
del fascismo che contraddistingue le due istituzioni, 
può essere utile ricorrere al resoconto di un dibattit-
to che si svolse nel 1922 a un convegno della Deputa-
zione e mostra come Leicht collocasse su piani diver-
si le attività dei due sodalizi: scientifico l’ambito della 
Deputazione, divulgativo e aperto a un largo pubbli-
co quello della SFF. In occasione di una riunione 
goriziana della Deputazione, Pellis e il glottologo 
trentino Carlo Battisti avanzarono alcune proposte 
per le future attività della Deputazione. Battisti, che 
durante il periodo in cui risiedette a Gorizia fu molto 
attivo sia nella SFF sia nella Deputazione, richiamò 
l’attenzione sulla necessità di riservare maggiore 
spazio alla storia goriziana. Pellis propose che SFF 
e Deputazione collaborassero e invitò i membri di 
quest’ultima a dedicarsi maggiormente alla divulga-
zione. Leicht rispose a nome della Deputazione ac-
cogliendo gli inviti di Battisti e parzialmente anche 
quelli di Pellis. Su un solo punto fu cortesemente 
irremovibile: per favorire la divulgazione la Deputa-
zione non avrebbe rinunciato all’alto livello scienti-
fico delle ricerche da essa promosse43. E in effetti gli 
anni che seguirono, sino a quando Leicht mantenne 
la presidenza della Deputazione, sono quelli in cui le 
«Memorie Storiche Forogiuliesi» ospitarono i saggi 
di maggior rilievo tra quelli pubblicati in quella sede. 
Leicht non escludeva dai suoi orizzonti la divulgazio-
ne – per un largo pubblico scrisse la già citata Breve 

storia del Friuli – e quando divenne presidente della 
SFF e ne ridimensionò le ambizioni scientifiche pro-
cedette nella direzione di coinvolgere tutta la popo-
lazione friulana: basti pensare che parallelamente al 
convegno della Deputazione tutti gli anni si svolgeva 
la festa della SFF, chiamata Sagre de Furlanie, un’oc-
casione d’incontro conviviale in cui ascoltare, oltre a 
qualche conferenza, canti e letture di poesie.
Ma se la dimensione scientifica della SFF era stata 
ridotta durante la lunga presidenza Leicht, fu nei 
primi anni di quel lungo mandato che si consolidò 
il grande progetto dell’Atlante linguistico italiano 
che aveva mosso i suoi primi passi già nel 192344. 
Gestito scientificamente a Torino da Pellis e da Mat-
teo Giulio Bartoli con la collaborazione di Giuseppe 
Vidossi, segretario di redazione, l’Atlante era guida-
to amministrativamente a Udine da Carletti, con il 
continuo e fattivo intervento di Leicht. Nell’archivio 
di Leicht si custodiscono due buste – una intitola-
ta Società filologica, l’altra Atlante linguistico – in cui 
sono conservati, mescolati tra loro, buona parte dei 
documenti che riguardano l’impegno dello studioso 
nelle due iniziative45. Il referente di Leicht alla SFF 
e all’Atlante era Carletti: a costui il presidente si ri-
volgeva sia per questioni amministrative correnti, 
sia per gli aspetti più rilevanti come, ad esempio, la 
ridefinizione della società in ente morale nel 1935; la 
corrispondenza con Chiurlo riguarda solo l’edizione 
della Breve storia del Friuli e la sua ristampa nel 1928, 
mentre non si hanno lettere di Pellis e Lorenzoni46.
Sotto l’occhio vigile di Leicht passavano tutte le ri-
chieste economiche necessarie al funzionamento 
dell’Atlante, compreso l’acquisto di un’automobile 
per Pellis. Egli manteneva i contatti con il Ministe-
ro della pubblica istruzione, retto nei primi tempi 
dell’impresa dallo storico Pietro Fedele che di Leicht 
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1926, la SFF acquista l’automobile per 
le ricognizioni di Ugo Pellis, raccoglito-
re unico dell’Atlante linguistico italiano 
(archivio Leicht, Biblioteca civica di Civi-
dale del Friuli).

Assergi (Aq), 25 settembre 1930.  
Ripresa della strada verso Camarda. 
Sullo sfondo si intravede l’automobile 
utilizzata da Pellis per gli spostamenti 
e anche la moglie Nelda, che spesso lo 
accompagnava (fondo fotografico Ugo 
Pellis, SFF).
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era amico. Salvaguardava l’Atlante dalle mire di altre 
istituzioni, in particolare l’Accademia d’Italia, che 
dall’Università di Torino voleva portare l’iniziativa a 
Roma. Legava ancora più saldamente la SFF all’Atlan-
te, trasformandola in fondazione così da tutelarla dal 
processo di riordino degli istituti culturali promosso 
da De Vecchi e talmente inviso a Leicht da spinger-
lo – lui in genere propenso a soluzioni accomodan-
ti – a dimettersi da presidente della Deputazione di 
storia patria quando questa fu ‘retrocessa’ a sezione 

della Deputazione veneta. Si impegnava a seguire le 
vicende che già all’inizio degli anni Trenta avreb-
bero dovuto portare all’edizione – costosissima – 
dei primi volumi dell’Atlante negli stabilimenti del 
Poligrafico dello Stato, al tempo diretto da Fedele. 
Anche in questo caso, come in altri analoghi proget-
ti, è ammirevole l’abnegazione con cui il grande sto-
rico del diritto si dedicò a un’iniziativa culturale cer-
to importante, ma lontana dai suoi ambiti di ricerca 
prediletti, affidando con fiducia le scelte scientifiche 
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a chi era più competente e prendendo su di sé le no-
iose cure dell’amministrazione47. La stima di Leicht 
per Pellis e Chiurlo, infatti, è fuori discussione, come 
dimostra il fatto che quando, nel 1932, fu chiamato 
a presiedere la giunta esecutiva del Comitato na-
zionale per le tradizioni popolari (un’iniziativa pro-
mossa dall’Opera nazionale dopolavoro) egli cooptò 
nell’organismo sia Chiurlo sia Pellis48.
Leicht non modificò l’atteggiamento di aperta e di-
chiarata adesione al regime della SFF che era, in fon-
do, funzionale al suo modo di vedere le cose: egli, di 
sentimenti liberal-nazionali ancora legati alla destra 
storica, riconosceva al Friuli un compito storico che 
era consistito nel fungere da difesa per l’italianità, e 
il fascismo, promuovendo l’italianizzazione forzata 

degli alloglotti tedeschi e soprattutto slavi, andava in 
una direzione che non poteva dispiacere a lui e agli 
altri soci della SFF49. Da questo punto di vista Leicht 
condivideva le opinioni di Pellis, così deciso nel sop-
primere le lingue slave nelle nuove province italiane, 
ma senza le contraddizioni che mi è parso cogliere 
nel glottologo: fu durante la sua presidenza che Car-
letti e Corgnali curarono l’edizione de Il nuovo Piro-
na. Vocabolario friulano, tuttavia mai Leicht avrebbe 
affermato che il friulano è una lingua: egli lo riteneva 
un dialetto che non aveva la dignità dell’italiano, lo 
amava e lo parlava volentieri, ma non lo avrebbe fatto 
insegnare nelle scuole. Nel 1947, quando le posizioni 
su questo tema erano ormai mutate e la SFF si era 
fatta promotrice della tutela e della diffusione della 

In alcune delle fotografie realizzate da Ugo Pellis duran-
te l’inchiesta per l’Atlante linguistico italiano, compare la 
moglie Nelda:

Daiano (Tn), 10 marzo 1935, carro da carico a quattro ruote 
e, sul piano di carico, erpice in legno e parte di aratro; 

Casteldelfino (Cn), 16 agosto 1936, basto d’asino con late-
rali di legno utilizzati per il trasporto della legna;  

Gorreto (Ge), 20 aprile 1937, slittino in legno, capisteo 
utilizzato per la pulizia dei cereali (fondo fotografico Ugo 
Pellis, SFF). 
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lingua friulana e del suo uso pubblico, Leicht non 
aveva cambiato idea e lo dichiarò nella prefazione a 
un libretto di Gianfranco D’Aronco, all’epoca impe-
gnato con il Movimento popolare friulano:

Si lasci al solido buon senso del popolo Friulano 
di porre da sé ragionevoli limiti a questa quali-
ficazione del suo idioma che nessuno pensa, ne 
sono certo, se anche si classificasse come lingua, a 
mettere sulla stessa linea della lingua nazionale: i 
Friulani sapranno anche in questo caso bene me-
ritare dall’Italia50.

Il tono è diverso – come differente era il caratte-
re dei due studiosi – ma queste parole richiamano 

nell’impostazione quelle scritte da Pellis nel 1933 
e su cui già ci siamo soffermati. Esse rivelano come 
quanto detto da Pellis a Cordenons non fosse solo 
dettato dalla necessità di allinearsi alle posizioni di 
un regime autoritario, ma costituisse l’opinione se 
non di tutti i fondatori della SFF, almeno del suo pre-
sidente. Era questa una posizione ormai superata nel 
1947, quando la stagione della vita culturale friula-
na segnata dall’operato della prima generazione dei 
‘filologi’ si stava concludendo e nuovi intellettuali si 
affermavano sulla scena regionale. 
Il passaggio generazionale, come abbiamo visto, non 
fu indolore, ma i nuovi vertici della SFF preferirono 
puntare sulla continuità piuttosto che sulle fratture, e 
i fondatori del sodalizio trovarono posto in Paradiso.
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Note

 1 Lorenzoni 1946, pp. 1-9. Per i profili biografici degli in-
tellettuali friulani citati in questo saggio rimando alle voci 
pubblicate in Scalon/Griggio/Bergamini 2011 e alla 
bibliografia indicata in quella sede.

 2 Leicht 1947. «Clape da ànimis furlanis» è il modo con 
cui Ugo Pellis chiama le anime di letterati friulani raccol-
tesi in Paradiso ad ascoltare la lettura del libro di Dolfo 
Zorzut nella bella introduzione al volume Zorzut 1914, 
pp. I-VIII.

 3 Le carte di Leicht sono solo in minima parte depositate 
presso l’Archivio di Stato di Udine, Famiglie, Leicht (solo 
una busta con lettere e documenti di diversa natura non 
inventariati). Il resto della documentazione è conservato 
a Cividale del Friuli, Biblioteca Civica, Fondo Leicht-Mor 
(da ora Fondo Leicht), la lettera di Del Bianco è tra le car-
te relative all’Atlante storico in una cartella segnata Fondo 
Leicht A 10, 70A, data Udine, 1946, maggio, 23.

 4 Carletti 1949.
 5 Inizia con queste parole Carletti 1942: «Queste poesie 

[…] hanno destato in me sorpresa, compiacimento e cu-
riosità. Suppongo l’A. assai giovane […] un ragazzo colto 
e di tempra squisitamente emotiva». La lettera di Carletti 
a Leicht in cui si parla di D’Aronco è conservata in Fondo 
Leicht A 10, 64A.

 6 Pellegrini 2002, a pp. 1072-1076 per la SFF.
 7 D’Aronco 1947b; D’Aronco 1947a.
 8 Marchetti 1959.
 9 Pellis 1955; Pellegrini 1943.
10 Pellis 1910-1911.
11 Vedi Jacumin 1968.
12 Dominus lo chiama Comelli 2000, p. 81.
 13 Bressan 1975. Anche l’atteggiamento di Ciceri nei con-

fronti degli sloveni richiama quello di Pellis: vedi la sua 
risposta a Desinan 1978.

 14 Battisti 1962; Brusin 1963.
 15 Terracini 1963a e 1963b.
 16 Mentre minore attenzione la sua opera ha destato in altre 

sedi. Nessun componimento di Pellis, ad esempio, com-
pare in Belardi/Faggin 1987, dove l’unico dei ‘filologi’ 

antologizzato è Carletti, scelto in primo luogo per i suoi 
rapporti con Pasolini.

 17 Sull’opera poetica di Pellis si veda Faggin 1988, pp. 130-
134.

 18 Cantarutti 1963.
 19 Ciceri 1988.
 20 Frau 2008, p. 251.
 21 Chiurlo 1922a, p. 77.
 22 Nell’introduzione a Zorzut 1914, Pellis fa terminare il 

discorso di Piero Bonini cui è affidata la presentazione 
del libro alla clape, con queste parole: «Mistral, l’altre dì 
che lu âi incontrat [M. è morto nel 1914, l’anno in cui è 
ambientato questo racconto, e quindi si trova egli pure 
in Paradiso], al mi diseve une gran veretat, che jo orarès 
mandâ-gi ai furlans ’tor dal Isunç ogni dì cui rais dal soreli 
che ’l sflandore, ogni sere cu li gotis di rosade: Un pòpul 
par mal che gi vadi, co ’l manten pure e vive la pròprie 
lenghe, al â une grande fuarçe ta mans e ’l pôl sperâ!».

 23 La lettera è parzialmente edita e commentata in Miche-
lutti 1989, pp. 111-112.

 24 Sulla fondazione della SFF si veda Sgubin 1989, pp. 97-
109.

 25 Furono attivate le seguenti commissioni: 1. Commissio-
ne per la grafia scientifica (Pellis), 2. Commissione per la 
grafia pratica (Pellis), 3. Commissione per il vocabolario 
(Pellis, presto sostituito da Carlo Battisti), 4. Commis-
sione bibliografica (Chiurlo), 5. Commissione per l’ar-
chivio demologico (Giovanni Cumin), 6. Commissione 
per la pubblicazione dei testi inediti e rari (Giovanni del-
la Porta).

 26 Le peculiarità della situazione friulana emerge bene da 
Spagnoletti, G./Vivaldi, C. (a cura di), Poesia dialettale 
dal Rinascimento a oggi, Milano 1991, vol. I, pp. 401-411.

 27 Chiurlo 1927. Il volume è stato ristampato, con l’ag-
giunta di nuovi testi e di una importante prefazione, in 
Chiurlo/[Ciceri] 1975.

 28 Sulle vicende della SFF durante gli anni Venti e Trenta fa 
ottimamente il punto Vinci 1991.

29 Chiurlo 1922b.
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30 Per qualche cenno di questa sua attività vedi Tavano 1999.
31 Pellis 1924.
32 Pellis 1926. Ipotizzo un’autocensura in seguito alle cri-

tiche che il presidente di Prampero aveva mosso a questo 
discorso pronunciato nel settembre 1925 in un direttivo 
della SFF:  vedi Udine, SFF, Archivio, Verbali, 1925, no-
vembre, 14.

33 Pellis/Bartoli/Massobrio 1995, p. 358 e p. 371.
34 Brusin 1945.
35 Pellis 1933.
36 Nella relazione che Pier Silverio Leicht tenne a Cividale 

nel 1927 in occasione del convegno annuale della SFF una 
pagina è dedicata ai rapporti con la neocostituita Opera 
nazionale dopolavoro (OND), in attesa di chiarire i quali 
la SFF sospendeva alcune sue attività: vedi CF 3 (1927), 
n. 11-12, p. 3. In quello stesso 1927, l’attrito tra fascio lo-
cale e sezione della SFF a Cervignano portava a un’azione 
violenta dei fascisti (Vinci 1991, p. 437). L’anno dopo, 
nel 1928, la SFF tenne il suo convegno annuale proprio a 
Cervignano e in quell’occasione Leicht ebbe cura di spe-
cificare nella sua relazione come i rapporti con l’OND, 
dopo un momento di incertezza, avesse preso la migliore 
direzione: vedi CF 4 (1928), p. 156. Nelle relazioni che il 
presidente Leicht presentò ai convegni annuali seguenti 
non mancano riferimenti all’OND: vedi, ad esempio, CF 

5 (1929) p. 185, e CF 8 (1932), p. 205, dove si sottolinea-
no gli ottimi rapporti tra SFF e OND.

37 Sulla Società storica friulana vedi i saggi raccolti in Tilat-
ti/Zabbia 2015.

38 Fondo Leicht A, 1, Udine, 1919, aprile, 23.
39 Leicht 1923.
40 Fondo Leicht A 3, Praga, 1923, gennaio, 9.
41 Udine, SFF, Archivio, Verbali, seduta 21 giugno 1925: si 

afferma la necessità di ridimensionare le spese per la rivi-
sta.

42 «Memorie Storiche Forogiuliesi» 23 (1927), p. 142.
43 «Memorie Storiche Forogiuliesi» 18 (1922), pp. 322-

323.
44 Michelutti 1989, p. 131.
45 Fondo Leicht A 10, 64A e 70A.
46 Fondo Leicht A 3, Praga, 1928, luglio, 11.
47 Su Leicht animatore di iniziative culturali vedi Gardoni/

Zabbia 2018.
48 Archivio di Stato di Udine, Famiglie, Leicht, copia di verba-

le del 1932. Sulle attività di quest’ente vedi Cavazza 1987.
49 Compreso Lorenzoni, che si rammaricava andasse per-

duto tutto quanto fatto nel campo dell’educazione e della 
cultura durante l’occupazione militare italiana in Dalma-
zia prima del 1943: vedi Lorenzoni 1944, p. 49.

50 Leicht, introduzione a D’Aronco 1947a, p. 12.
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Il testo di Ugo Pellis che 
qui si ristampa – man-
tenendone accurata-

mente invariate orto-
grafia e interpunzione – 
funge da prefazione al 
primo impegnativo la-
voro pubblicato alla vigi-

lia della grande guerra dall’allora giovanissimo Dolfo Zor-
zut, Instoris e lïendis furlanis. Çholtis sù a Cormòns sul Judri 
cunt-un dos çhàcaris di Vèncul, uscito per i tipi di Paternolli 
a Gorizia nel 1914 (pp. II-VIII). Sono pagine caratterizza-
te da un felice intreccio tra racconto umoristico e critica 
letteraria, nelle quali non mancano i rimandi all’attualità, 
dettati dall’impegno politico del nazionalista Pellis. 
La prima parte del testo imita con maestria le caratteri-
stiche dei racconti contenuti nel volume: san Pietro, pro-
tagonista di tante leggende popolari (alcune delle quali 
pubblicate anche da Zorzut) e Pietro Zorutti – che pure 
da morto continuava a svolgere mal retribuite mansioni 
impiegatizie e a frequentare l’osteria di Domenico Pletti – 
ricevono per posta un nuovo libro in friulano e decidono 
di leggerlo insieme ai friulani che si trovano in paradiso 
al termine di una festicciola a base di polenta, pispole 
(vuitis) e vino. La brigata (clape) di beati friulani descritta 
da Pellis merita qualche attenzione perché è costituita 
da letterati e da patrioti, tutti o quasi vissuti nella secon-
da metà del XIX secolo. Solo Ermes di Colloredo e Gio-
van Giuseppe Bosizio non appartengono all’Ottocento e 
tra gli scrittori menzionati sono privilegiati quelli che si 
distinsero per l’impegno politico. Accanto ad essi trova-
no posto alcuni friulani che non si dedicarono all’attività 
letteraria, ma combatterono nelle guerre d’indipenden-
za e di norma furono tra i garibaldini (Cavedalis, Cella, 

Appendice

La clape da ànimis furlanis

Dolfo Zorzut.

Crovich, Michieli, Rampinelli, Soatti, Vatri), ai quali è acco-
stato un Savorgnan, credo Girolamo, poiché costui nella 
storiografia risorgimentale aveva assunto tratti patriotti-
ci. Viene citato anche un non friulano, l’ingegner Giulio 
Ulivi, toscano, un inventore ciarlatano che fece parlare di 
sé sui giornali del 1914 per una macchina capace di far 
esplodere a distanza mine ed esplosivi. 
Nonostante il chiaro indirizzo politico, i toni del racconto 
rimangono sempre leggeri e l’ironia di cui Pellis era capa-
ce segna queste divertenti pagine nelle quali, ad esem-
pio, Zorutti e san Giovanni ridacchiano alludendo alle 
leggende che riguardano san Pietro pubblicate da Zor-
zut, personaggi letterari come Toni Tamburo di Zorutti 
e, con maggior rilievo, il vecchio Grivor, tra i protagonisti 
de El cuarantevott di Pieri Corvat, trovano posto accanto 
ai letterati friulani, il vino di Rosazzo scorre abbondante 
e induce tutta la clape a cantare qualche verso tra i più 
patriottici di Al ciant dal Friûl (musica di Augusto Cesare 
Seghizzi, parole dello stesso Pellis). L’autore non si è la-
sciato sfuggire l’occasione per omaggiare di uno scherzo 
qualche suo amico: ecco quindi che Graziadio Isaia Asco-
li, ebreo cui spetta il paradiso perché friulano, è raffigu-
rato nell’atto di scrivere una lettera destinata al glottolo-
go Matteo Bartoli, mentre Carlo Gregorutti passa delle 
schede a Giovanni Battista Brusin. Oltre a Piero Michelini 
(Pieri Corvat) si menzionano poi alcuni scrittori friulani 
ancora in vita e particolarmente vicini a Pellis come Bin-
do Chiurlo, il ‘fattore’ di Zorutti, perché ne aveva pubbli-
cato i versi, e Domenico Del Bianco (Meni Muse), editore 
e direttore delle «Pagine friulane», che probabilmente ha 
trovato posto in questa prefazione piuttosto che per la 
sua modesta opera poetica per quella ben più rilevante 
di giornalista particolarmente amato a Gorizia e Trieste a 
inizio Novecento.
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Nella seconda parte dell’introduzione Pellis affida a Pie-
tro Bonini il compito di presentare questo nuovo libro. 
Bonini, mazziniano e anticlericale, rimane ai margini del 
quadro culturale friulano così come fu codificato prima 
da Bindo Chiurlo (che gli preferiva Enrico Fruch) e poi 
da Gianfranco D’Aronco, ma a inizio Novecento godeva 
di una certa fama, come mostra il risalto che gli è asse-
gnato nell’unica annata delle «Nuove pagine friulane» 
(1907). Inoltre il suo profilo ha tutti i requisiti necessari per 
assegnargli l’incarico di presentare l’opera di Zorzut nel 
contesto immaginato da Pellis: egli infatti fu sia poeta, sia 
critico letterario e, inoltre, nel 1866 si arruolò nelle forma-
zioni garibaldine. Fedele alla sua immagine di personag-
gio schivo, anche in Paradiso Bonini si fa pregare prima di 

prendere la parola, poi dedica qualche cenno alle carat-
teristiche del genere letterario in cui rientrano racconti e 
leggende e quindi passa a esaminare l’opera di Zorzut, 
elogiando l’abilità con cui il giovane autore ha riportato 
nella pagina scritta i racconti che aveva raccolto. Anche 
in questa seconda parte compaiono i rimandi alle sol-
lecitazioni indotte dalla contingenza politica – bisogna 
sempre ricordare che queste pagine risalgono al 1914 – e 
tra i beati friulani non manca chi lamenti la mancanza di 
rimandi politici nei racconti. 
A costoro risponde Bonini, richiamando le peculiarità di 
quelle composizioni, e pone in parte rimedio san Pietro 
che, divenuto egli pure irredentista, mostra un certo fa-
stidio per i nomi di alcuni intellettuali friulani – Valentino 

Frontespizio delle Instoris e lïendis furlanis e dedica a Ugo Pellis.
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Ostermann e Michele Leicht – che hanno un suono sgra-
devole (perché tedesco, resta sottinteso). Spetta a Bonini 
anche la parola finale e tutta politica di questo breve te-
sto: l’uso della lingua friulana al confine orientale è servito 
per secoli a difendere l’italianità di queste terre e a man-
tenere unito un popolo. 

DOS ÇHÀCARIS DI VÈNCUL

– Drinn-drinnn-drin-drinnn…

Al sune ’l telèfono tal mezat di san Pieri, donge dal puàrt-
in dal Paradîs. Tal mieç dal mezat a jè une taule lungionone 
cun doi bancs, un par bande. In façe da puarte ’l è un armar 
cun bocai e buçins. A çampe par tiare ’l è un caratel di vin 
di Rosaçis. Parmîs dal barcon, int-un çhanton al è un taulin 
plen di librons grues e di çhartis. La puarte jè in sfese e drenti 
no jè un’ànime. Al telèfono al clame, ma no ven nissun.

Di fur, sot dal puàrtin, si sint une vos un pucut gruce, chê 
di san Pieri, che ’l sberle:

– Corpo dal verbo antico! Ma çe coçe dure che vês!.. Co us 
disi che cà no ’l è puest par vualtris, no ’nd-è, capîs-o furlan?.. 
Vait,… là che orês!… (A mieze vos) Çho, cumò sùnin ance 
’l talèfino!… (A fuart) Çe stes-o lì come salamps? No la vês 
capide? Vualtris sês di chei “çençe Diu” e…

– Drinn-drindrin-drin-drinnn.

– Sacratari!… – al sberle san Pieri stant di fur. – Dulà ses-
tu? Duarmis-tu o fâs-tu puisiis?… Çhale çe che vuèlin che 
sglinghìnin che ti giàvin i çarviei!

Intant che lui al è voltat, chei “çençe Diu”, fals ance dopo 
muarç, a tèntin di sbrissâ dentri tal folador di san Pieri. Ma lui, 
co ’l si volte, ti ’u olme e ’l sberle:

– Giò, sacravoltaç che sês, fur dal folador!… Orês-o che 
us rompi i vues cun chiste maçe di tulùin? Fur di cà!... Vait in 
malore, vait!… Movè-si, movè-si; no stet a pressembolâ-si!… 
Ooo!… cussì!…

– Drin-drin-drin-drinnn…

San Pieri al ven tal mezat dut spirtat, cunt-une maçe di 
tulùin sot dal braç.

– Po sacratari, finançot dal diau, dulà ses-tu?…

Al dà un peston cu la maçe su la taule. In chel al ven dren-
ti pal barcon el sacratari, Pieri Zorut, che ’l rit sot coç e ’l çimìe 
che s’intint.

– Po, dulà ses-tu stat?… No tu sìntis che masènin chel 
masinìn dal talèfino che mi giàvin i sintimenç?!…La tomba di Ugo Pellis nel cimitero di Aquileia.
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– Sôi stat… a spandi l’aghe… culì daûr di un nul.

- A mi tu ûlis dâ-mi-le di bevi?

– E, sâi… che aghe no bevês!

– Çho, slengaçat! Cuant la finiras-tu cun chê lengate?

– No, no, san Pieri, no stait rabiâ-us: sôi stat cà di Plet a 
viodi se ’l â li vuìtis par stassere.

– Brut golosat!… Ben, viot çe dal mostro che ân che sùn-
in tant.

Sior Pieri al çhape in man chel tananai dal telèfono e ’l 
dîs:

– Alò!… Sì, sì, san Zuan, sôi jo!… Scusait, ma ’l prinçipal 
al veve çe fâ e jo… Sì, sì vês induvinat, sì… cà di Plet, sì… 
Sì, clamarai dute la clape. Za cumò vîn pôc çe fâ. Çe orês-o, 
la înt cumò a gi pense pôc al Paradîs. Alore mandai-lu plui 
prest che podês… Ha-ha-ha!… Sì, sì, graçis! Benon, pardìe!... 
Ha-ha-ha!… Sia lodato Gesù Cristo!…

San Pieri, vieli che ’l è, al sta sintat tal so çhadreon e ’pene 
finide la telefonate, al dis, curiôs plui di so mari:

– E po? Çe is-e mo tant di ridi? Çe ’l à-e ’l sacratari dal 
Signor?

– O nuje, nuje d’important…

– Çho, mi tegnìs-tu par un pote? No stâ fâ-mi imbesteâ di 
plui. Anin, fur che vegni!

– San Zuan al mi â dit che jè rivade la pueste e…

– E çe is-e mo tant di ridi par chist? Ti â-e scrit Meni Muse 
o me fioç Pieri Corvat o ’l to fator Bindo Chiurlo?

– No, ma al è rivat un libri di un çiart Dolfo Zorzut…

– Di un to parint?…

– Ma no! Zorzut al si clame, no Zorut.

– Va ben, va ben. Co si è viei…

– No zòvin nance… li orelis a vele pàr sintî; capissi. Ben, 
un libri di istoris e lïendis furlanis.

– Benon, corpo dal verbo antico!…

– San Zuan and-â letis un par e gi plasonònin, màss-
ime… çiarti lïendis…

San Pieri al ingrispe li çearis e ’l sgrasae.

– Jo gi âi dit-i a san Zuan che nus lu mandi subìte che lu 
lejarìn in clape…

– Benon. Spiete; mi ven un’idee. 

“Sarà za une da sos monadis”! – al murmuje ’l sacratari.

– Torne là di Plet e di-gi che ’l parti cà li vuitis e po dopo 
va a clamâ dute la clape par stassere. Farìn ’ne fraje a cont 
dal libri. Is-e ’cemò vin tal caratel?

– Tite lu â emplat nossere. Tropi boçis vês-o doprat sta-
matine par parâ jù li tripis? Mi pâr che ’l caratel al scrosopi, 
che ’l vedi un sun di çòndar!…

– A ti no âi di rindi-ti cont, sior finançot. Tu ten cont dai 
tioi regìstros là, tu; çhale di notâ duti li ànimis che vègnin 
drenti e baste. Ma sas-tu che tu ’s mitut su un’àrie! Çhale çe 
che tu fàsis! Umm! Mi pâr che tu âs masse beç, mi pâr, e che 
ti scòtin ta sachete! No tu fâs che cori ta ostarìe!

– No âi un pècul, no âi. ’L è dut çhar. E po mi pajais scuasi 
come cuant che eri impiegat sot i tatucs!

– Finissi-le di lamentâ-ti, scrocon. Cumò va a dî-gi a Tite 
che ’l çholi un pu di boris tal sçhaldejet e che ’l meti sù un pu 
di çùcar o un par di grans di zenevre e che ’l vegni a sprafu-
mâ ’l sotpuàrtin e chì ’l mezat. Chei snacajôs di prime mi ân 
lassat une spuçe che Diu nus judi: mi vignive di rindi. Stassere 
dut devi nulî di bon. Jo cumò a vôj a çhatâ la me fèmine che 
’l è tant timp che no la viodi. Se ven cualchidun a sdrondenâ 
tal porton, di-gi che ’l spieti, che vuè a vîn sagre. Mandi!

– Oçho li frasçhis… che no us pètin tal çhaf e no us fèdin 
cualchi crùgnule…

– Lengate!…
*   *   *

Ta sale da “Clape da ànimis furlanis”. Al luc al è frabicat 
par àjar, che si capîs; al è fat sù a fuarçe di fetis di polente cun 
ornamenç di fasui nostrans e ladrìc e creps di buçins. Di fur 
parsore da puarte a jè piçhade une bree, un tapon di vìntule, 
e sù ’l è scrit cul çharbon. Clape da ànimis furlanis. La sale 
tal mieç a jè grandonone e plene di înt come un granar co si 
bale di carneval.



29FILOLOGI IN PARADISO

Favetti, se no lu savês ancemò, al fâs al cursor da Clape. 
E stimi jo cun chê giambis che ’l ti veve in chist mont! Al ti ven 
drenti, como ogni dì, cul so carnîr plen di lètaris e ’l va donge 
di une taule, dulà che ’l è sintat un trop di ànimis.

– Bon dì, contesse e la companìe!

– Bon dì. Çe is-e di gnof? – gi dis la contesse Percoto.

– Jè cà une cartuline, un invit a crompâ un libri furlan par 
pos solç. – E la tire fur dal sac.

La contesse a met jù la çhalçe che guce par so sûr, a çir i 
oçhai, a sburte in bande un grun di çhartis – une novele pa 
“Falisçhis furlanis dal Paradîs” – ti lei la cartuline e subìte a 
clame Dall’Ongaro. Lui al met jù al ùltin nùmar dal “Forum 
Julii” di Guriçe, al lei ance lui e ’l tire pal veladon al spiçiar Del 
Torre e ’l prof. Ostermann, che çhacàrin di proverps, e ’l dà 
une stocade cul comedon a Gortani e a Bonini, che fevèlin 
di stilìstiche furlane, e ’l sacode Valussi, che ’l çhale Triest cul 
canoçhal e ’l si muart i lavris dut rabiôs.

– Giô, giô! – al dis – Une biele gnuvitat! Leet!… A, bisugne 
che lu crompini duçh chist libri, bisugne; po capi!

– E sì, sacredavanzei! – al dis al çhargnel. – Baste che sei 
robe ginuine e… che no ’l costi trop.

In chel si sint ta strade une vos gruce che sberle:

– Oe!.. Amìs!..

Favetti al va sul barcon.

– O, san Pieri! Dulà vais-o cussì sticat?

– Sint, Carlut, di-gi a dute le clape che stassere a vègnin 
a mangiâ li vuitis cà di me! Dopo çene us farai sintî alc di 
biel!… E vie lui, dut sburit, come un fantat.

Favetti al dà une çhalade tai altris çhantons da sale. In 
font a gestre Arboit e Pargolesi a sùnin vilotis cu la ramòniche; 
Bidas al compagne une “furlane” cul liron e Gallerio al prove 
sul armonium un gnof “mês da Madone” e cualchidun altri 
al sune cul sivilot di scusse o cul clarinet. Podês crodi çe disio!

In façe a çampe ’l è un trop di rabiaç che, stracs di çhantâ “I 
rujuç, che sbusinant vân sburiç jù pes montagnis…” a fevèlin 
dal Tajament, dal Bernadia, di Osof, dal Tudajo e da invençion 
dal inzignir Ulivi. And-è un grun. Eco un pàr di nons: Antonini, 

Cavedalis, Michieli, Cella, Savorgnan, Barnaba, Vatri, Crovich, 
Soatti, Rampinelli. Plui sçhaldat di duçh al è Grivor, al gloriôs 
vançun da grande armade. Juste ’l li sta spiegant un so plan 
di batae … in stil napoleònic, cu la màchigne dal Ulivi.

– Pensait – al sberle; – tric-trac: punf di cà; tric-trac: pa-
tatrac di là; tric-trac: pùnfete la vie, e un bastiment daûr chel 
atri al va cu li sgripis par àjar e intant noatris vie di cà, vie di 
là, sençe nance voltâ-si indaûr, parons di fâ çe che si ûl…

– E jù puins pa taule cunt-un gust che no us disi: pâr che 
’l zui di more!

In façe da puarte parmîs di un armaron plen di libris al sta 
sintat sunt-un casson Ascoli – che san Pieri al â lassat sbrissâ 
drenti, parçè che ’l è furlan – e ’l scrif une lètere neolìnguistic-
he al prof. Bartoli a Turin. Donge di lui ’l è Calice, che ’l strussìe 
a disladrosâ mior che ’l pôl Heine, e Bosizio, che no ’l rive mai 
a limâ avonde li “Geòrgichis”. Gregorutti, stuf che nissun gi 
pense, al met insieme e ’l spieghe li ultimi iscriçions di Acuilee, 
par mandâ-gi-lis al prof. Brusin. Joppi al sta preparant une 
relaçion cui flocs, cunt-un grun di “folc che us trai!”, par fâ-
gi-le capî ’ne biele volte al Ministeri che sarès ore di publicâ 
i manuscriç da biblioteche di Udin. Pirona al coreç li boçis 
di stampe da gnove ediçion dal “Vogabolari” che ’l scugne 
publicâ-lu a so spesis, za che in Friûl duçh a duàrmin. Pi in 
là ’l è ’l cont di Manzan e un trop di altris che fevèlin di stòrie.

Favetti al sta par lâ a visâ duçh, co ’l ti viot vignî drenti 
Zorut, ridint, cun Toni Tamburo. Sior Pieri al ti va dret come 
une sclopetade su la taule di mieç e cunt-un maçûl al bat 
par un caratel vueit, che ’l sarvîs di campanel pa sidutis da 
“Clape”, e ’l ti fâs plui çhadaldiau che la scrove di Zanin a la 
sagre di Bolzan.

– Giô, Furlans! ’ne biele gnuvitat: çhalait, al è rivat chist 
biel librut d’instoris e lïendis par furlan che ance a Bolzan a 
mi mi contàvin co eri frut. Ai dat-i une çhalade. Alc di biel, 
lafè! San Pieri, a cont, ’l ûl fâ une frajade e us invide duçh pas 
vòt di stassere a mangiâ polente e vuìtis e … bevi un pàr di 
taçis di vin di Rosaçis, par che no us vegni la pivide. E dopo a 
lejarìn chisti bielis rubutis…

– Che viudìn! Che viudìn!

– A, no pardie! Spietatit fin chiste sere. Vignit, us racoman-



30 MARINO ZABBIA

di. E po çe orês-o vêdi mior? Polente, vuìtis e chist biel libri fur-
lan. Viodarês çe ridadis che petarìn!

*   *   *

Relaçion stenogràfiche da critiche che Bonini ’l â fat da 
“Instoris e liendis furlanis” dopo che la contesse veve let al libri 
a dute la “Clape”.

– Po tu sì, Bonini!

– No âi voe.

– Che ’l feveli Bonini!… Bonini!…

– Sango e là! Mi tignîs-o par un deputat? Corpo dàl mo-
stro, çe orês-o che us disi?… La me impunion sun chist libri?… 
Po za, gi ûl altri! Cun dute chê polente e chel toçh che âi ta 
pançe!… (Duçh si tàchin a sberlâ e a bati li boçis pa taule)… 
Po ben, po ben. Us dirai çe che mi ven tal çhaf… Cuant che la 
contesse cun chê so biele magnere a leeve, vualtris vês ridut, 
vês batut li mans di gust. Dunce chist libri us plas, e une vore. 
E ance a mi ’l mi plas. Eco, ta chist libri vîn viudut cuadris e 
cuadruç di vite a la furlane, presentaç cunt-un mût di dî ma-
raveôs, furlan fur par fur, e par chist a vîn dismenteat par un 
pàr di oris di çhatâ-nus a jessi in Paradîs: a èrin, cul pinsir, lajù 
tal Friûl… (Umm! a Cormons! – al mastìe Grivor. – Tâs! – gi dis 
Antonini e gi dà une pocade)… Chiste leghe, làmpide e pure, 
nus ja strïat. A duçh a gi lùsin i voi pa contenteçe… (E pal vin 
di Rosaçis! – al murmuje Zorut)… E no intìndi di dî dome da 
furlanetat da lenghe. La lenghe no jè che la conseguençe 
dal pinsir. Chi ta chist libri al pinsir al è sintut cul cur di un ver 
furlan e ’l è mitut lì cunt-une fineçe, cunt-une proprietat che 
inamore; la peraule a dis dut al pinsir e int-un mût che mior di 
cussì no podarès dî-lu. La vite a la furlane, sintude come che 
propi a jè, â çhatat l’espression in sè stesse. Sintî-le ben chi-
ste vite, sintî-le juste come che jè, eco ’l difiçil. E eco ’l mèrit di 
Zorzut che ’l â savut cussì ben meti-nus denant chisti rubutis.

Lui al dis che no jè robe so, che jè robe nestre, dal nestri 
pòpul. ’L â-e reson? Sì e no. Lui no lis â creadis dal nuje chisti 
robis; jè vere. A lu ân judat i viei che gi lis jan contadis; ance 
vere. E juste in pont par chist scuasi dut çe che cualchi isn-
tòrie e lïende â di pôc resonat al va mitut in cont da tradiçion 
popolar. Ma çe che jè une vere creaçion artistiche jè la forme. 
E chiste jè de Zorzut. E, sîn sançirs, duçh noaltris, che vîn scrit 

par furlan, pudìn imparâ alc di chist libri scomençant dal 
cont Ermes… (che vuè al ja dismenteat al dolor di schene 
dai carnevai di Vignèsie – al zonte Cella)… fintinamai a Dree 
Blanc lajù… (che no ’l mi â comedat ancemò li mes dàlminis 
– al zonte san Pieri scolant une taçe plene)… Tai argomenç 
po Zorzut no ’l gi entre. Ma… di chist al podarès favelâ-us 
mior di me Tin Ostermann o Leicht là vie.

– No, Pierin, fevele tu; chei doi là son son brave înt, a son; 
ma ân nons di un çiart savor…; avuè no vuei savê-nt, no 
vuei! Fevele tu, ti prei – al dis san Pieri.

Ben; eco. I argomenç, come che si viot ance dai paran-
gons culì sul fonç, – po, dulà is-e ’l libri? Çho lu â Ascoli! Al 
studiarà la sintassì, mitipen! (al dis a mieze vos) – i argomenç 
no son duçh di prin pel. E, cui al puedi-e pritindi-lu? Ançi, la 
veçhae ju fâs plui interessanç. Ta instoris an çhatìn di vieris, 
passadis par cui sa çe tançh paîs, ditis di tanti bocis di viei, 
sintudis di tanti orelis di fruç: robis gambiadis, zontadis, 
stuarzudis, dreçadis, adatadis, imblecadis, misturadis; robis 
nassudis cà di nô, in Itàlie, o dadis sot fin tal nestri Friûl di al-
tris lucs lontans, come i çhâs di viç. E son robis di fruç, e robis 
par înt plui sèrie, robis lissis o intrigadis, che, ance se no rìvin 
a interessâ dutis compagnis par chel che ’l è contat, a pôdin 
interessâ pal mût che ’l fat ’l è contat. – Ta lïendis po si capîs 
che gi entre di plui la man e ’l gust dal pòpul furlan; chi la 
robe nostrane jè plui bondante. Noatris lis sintìn tal cur come 
robe nestre, come bucugnuç di vite nostrane. E speçialmenti 
al nestri bon san Pieri… (Vive san Pieri!… Vive!… – Graçis, 
graçis!… E jù un buçin di chel bon)… al nestri bon san Pieri al 
nus pâr dut nestri. San Pieri, bon come che ’l è, al devi çho-si 
sul stòmit duti li tristi cualitaç dai ùmins e in speçial dai fur-
lans e ’l finîs par doventâ al sìmbul, al rapresentant dal on fur-
lan, cumò cunt-un viçi, cumò cun chel altri… (Ai bon stômit 
jo! – al dis san Pieri e jù un bon glutart)… Se nô ingrumìn 
dutis chisti cualitaç pôc bielis, che ’l dovarès vê vut san Pieri 
co ’l làve cul carnîr ator pal Friûl, vîn un ritrat dal on furlan. 
Chiste figure prinçipal adatade a la nestre înt a jè ’l mèrit plui 
grant da creaçion popolar.

E ta figure di san Pieri sta dut al morbeç, al umorìsin, che 
ân chisti lïendis; çençe san Pieri sarèssin come ’l pan çençe sal. 
Pensait a chei stramboloç di timp, a chei anacronìsins, che 
sàltin fur di cà e di là che ’l è un gust. Chist fonç religiôs, ris-
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sultive maraveose di ridìcul, jo crodi che ’l vedi li ladrîs in do 
bandis: prin ta prèdicis che ’l pòpul al sint in glèsie e secont ta 
chê culture primitive dal pòpul, che jè basade su la religion e jè 
limitade a chel pôc. E ance la fin cu la so bule intonaçion mo-
ral a sa di prèdice, plui ta lïendis, si capîs, che ta storis che ân un 
fonç moral general e son màncul robe nostrane par sostançe.

Ma vonde par vuè; ’l è tart: anìn a durmî… (Za ’l caratel ’l 
è vuèit cumò – al sbrundùle Zorut)…

– No, spietait, no stait a lâ a durmì ancemò; spietait, las-
sait che us disi ance jo un pàr di peraulis donge di ches di 
Bonini – al sberle Antonini e ’l monte sul banc. – Chist libri 
a no ’l â nance une sturiute di savor patriòtic… No, Grivor, 
no stâ rugnâ!… Al libri no ’l podeve contâ altri che chel che 
’l pòpul al conte. Ma ance cussì come che ’l è al è une biele 
afermaçion naçional. E che ’l sedi vignut a la lus propri tal 
Friûl oriental e che ’l vedi tante fineçe di lenghe e di sintiment 
furlan di podê insegnâ-gi une vore a duçh, a chei di cà e di 
là dal clap, al ûl dî ’ne vorone pa me… (Valussi: – Juste, ju-
ste!)… Al ûl dî che chel fûc, che Rome benedete a ja impïat, 
al art ’cemò biel, fuart, vivarôs, sun chei grançh modons ro-
mans, ’l ûl dî che duçh i vinç dal diau no son rivaç a distudâ 
nance un stiç… (Valussi: – Vive Triest!… Vive!…) … Mistral, 
l’altre dì che lu âi incontrat, al mi diseve une gran veretat, 
che jo orarès mandâ-gì ai furlans ’tor dal Isunç ogni dì cui 
rais dal soreli che ’l sflandore, ogni sere cu li gotis di rosade: 
Un pòpul par mal che gi vadi, co ’l manten pure e vive la 
pròprie lenghe, al â une grande fuarçe ta mans e ’l pôl sperâ!

– Braf!… braf!… Vive!…

Duçh ti si jèvin in pîs, a bàtin li mans, a pèstin cu li boçis 
pa taule, a fân un davoi. E Barnaba, Crovich e Michieli tàchin 
subìte:

Cheste tiare cà jè nestre,
 nome nô cà sîn parons;
fivilìn ’ne lenghe nestre:
son di Rome i nestris vons…

E san Pieri, çhuchit che ’l è, podês crodi, çe che gi menave 
ance lui cun chê so vos di bas:

Vive ’l Friûl! Vi-i-ve!…

Vèncul
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