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Taglio bassoRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Pellis, l’anima del Friuli a Cividale

gna marginale come valore e i colori
della montagna come sfida» rispetto
agli irreversibili cambiamenti econo-
mici e paesaggistici. L’esposizione, ar-
ticolata su tutti i tre piani di palazzo
De Nordis, esamina tutti gli aspetti
dell’opera di Pellis da quelli pittorici a
quelli documentari fino agli interessi
etnografici. I famosi paesaggi monta-
ni si affiancano a quelli, meno noti,
della pianura e di Venezia. Numerosi i
ritratti del pittore e quelli della fami-
glia, mentre la rappresentazione delle
maschere e dei baracconi della Fiera
di Santa Caterina conservano l’imma-
gine di un mondo rurale e cittadino,
che è profondamente mutato.

Il ruolo della Fondazione è stato
importante non solo a livello di orga-

nizzazione, ma anche per i prestiti di
quadri importanti, che fanno parte
della sua collezione, importantissima
per l’arte friulana. I dipinti della Col-
lezione offrono una buona sintesi
dell’opera di Pellis in diversi periodi
della sua attività. Giancarlo Pauletto
definisce «Malga deserta» (1928) (nel-
la foto) uno dei capolavori del pittore,
in cui la rappresentazione della mon-
tagna innevata non è «fatto semplice-
mente visivo…ma anche espressione
di un senso vigoroso della realtà».
Raffigura infatti la casera di un alpeg-
gio coperto dalla neve e abbandonato
nella stagione invernale, popolato so-
lo da spiriti inquieti dell’inverno. In
questi luoghi Pellis amava trascorrere
lunghi periodi, quando la solitudine

della natura selvaggia e difficile era
stemperata dalla consuetudine di vita
con gli amici Giuseppe Barazzuti e
Pio Solero.

Il secondo dipinto «Case a Sauris»
(1947) è una riproposizione delle tele
dipinte negli anni Venti. Le case sono
dipinte dal basso sullo sfondo della

ALLE PALE CINQUECENTESCHE alla
pittura contemporanea, la
Fondazione Crup ha tra gli sco-

pi principali della sua mission la con-
servazione e la valorizzazione del pa-
trimonio artistico regionale. Così non
meraviglia che abbia sponsorizzato
l’importante mostra di Cividale dal ti-
tolo suggestivo «Pellis l’anima del
Friuli», visitabile fino al prossimo 18
novembre. 

Ma di quale anima si parla? Lo
spiega molto bene Gian Paolo Gri nel
suo intervento a catalogo, che unisce
osservazioni artistiche e antropologi-
che. La montagna di Pellis non era né
generica né serena, ma quella della
Carnia devastata dalla Grande Guerra
e la Valbruna dalle etnie disperse do-
po le lacerazioni della seconda. Pellis,
scrive Gri, con pochi compagni di so-
litudine coltivò «l’ideale della monta- chiostra dei monti, che lascia grande

spazio alla rappresentazione del cie-
lo. Più che al paesaggio, Pellis è inte-
ressato alla rappresentazione della
neve, che si trasforma a seconda delle
condizioni di luce. Riflessi biancoaz-
zurri riverberano dal cielo serotino al-
la coltre di neve, facendo percepire
quasi fisicamente il freddo pungente. 

Agli anni Cinquanta si data la terza
opera prestata, raffigurante «Porta A-
quileia» a Udine. Ormai abbandonati
i lunghi soggiorni montani, Pellis vive
in città dipingendone gli scorci e la vi-
ta familiare, nel giardino della casa
sotto il castello. Con una pittura in cui
domina la sprezzatura, le tonalità cro-
matiche si fanno più calde oscillando
tra il rosa e l’ocra. Una riedizione del-
l’Impressionismo in un ambiente ur-
bano, che ripropone un Pellis inedito.
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