
 
 

 

Fevele 
 

 

 

Il miedi al jere vignût dongje scjassant il cjâf e cuntune plete di dûl su la bocje e Dolores e jere 

subite scaturide. Lis lagrimis a sburtavin bielzà, corint dal cûr a lis palpieris. 

«Oh mio Dio! Dottore! Non sarà mica...» 

L’om si veve gjavât dal camesot blanc i ocjaluts e al veve tacât a scrutinâ une cartelute, prin di 

fevelâ: «Purtroppo, non è stato un semplice malore... L’ischemia è stata lieve ma ha lasciato dei 

danni». 

«Ah Marie Gjesù Gjiosuè Gjiacob Gjuvan e San Pieri! Ah Madonute, Madalene Marte Martin 

Gjovanin, Tomasin e Sante Lussiute!» 

E cussì, intant che Dolores, emigrade taliane di seconde gjenerazion, e lave indenant a dî il 

rosari intune sorte di taliafurlan, e metint dentri cualchi Jude Boe ogni tant, il dotôr i veve spiegât 

che Eduart nol veve propite pierdût la fevele – chest al sarès un fat normâl e acietabil – pûr 

trop al pareve propite che al ves pierdût il sintiment: par fevelâ al fevelave, ma al diseve robis 

cence sens e al butâve fûr sunôrs che no jerin di persone dentri dal semenât. I veve mostrât ae 

femine la trascrizion di cualchi frase che al diseve a lis infermieris, par viodi se par jê a vevin 

significât, ma nuie di fâ e Dolores e veve tacât a osteâ inmò di plui! 
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Sondisrarî lismostacjis 

Mipiceil picjecjacis 

Çondaredutesbelet ecencecjuce 

Cun di plui al butave fûr chei sunôrs plen di uce, stant che lis infermieris a lu a cjalavin 

impicotidis. 

«Anche nel test degli oggetti, tutte le risposte erano assurde. Parole senza senso». 

E dopo vêi spiegât ae femine che cumò i vevin dât un sedatîf e al jere miôr che e tornàs tal 

indoman, i veve consegnât la buste cui esits dal test, che le cjalàs cun calme a cjase. 

Dolores le veve vierzude cul cûr in man, e e veve tacât a lei i ogjets che i vevin mostrât. Robis 

comuns, peraulis facilis. Cornice, ciambella, primula, padella, cappotto, cavatappi, lampada, 

straccio...  

Cuant che e veve tacât a lei lis rispuestis dal so om, emigrât dal Friûl come jê, ma vivût in Friûl 

di picinin, Dolores e veve tacât a ridi come une mate. 

Suaze, siop, pestelac, fressorie, gaban, gjavestropui, ferâl, canevace...  

Altri che pierdude la fevele. Al veve vuadagnade une! 

E Dolores, dal ridi, si jere pissade intor, cuant che te ultime rie, indicant nuiemancul che il 

miedi, il so Eduart al veve rispuindût... Cocâl! 

 

Note dal autôr: Nissun Eduart al è stât ofindût par scrivi cheste conte.  


