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tans, di dordeis, di parussulis, di scrizz. Tu
sas, che i falcuzz no stann dulà, che noi è
passazz di ucei. Par chest in che citat e
capita une infinitat di falciizz, nhe scomenzarin a fa i nis prime sul ciampanili,
Letare viarie.
poi su lis ciasis altis, pò su lis plui bassis
Hai capit, ce che tu pensis, Elorean;ma e finaltnentri sott i tezz come lis sisilis.
in chest alar no puess judati. Prime bisn- Anzit i falcuzz e jerin deventaz cussi mu-.
gne, co pensi par'me e pò par i altris. Fi- gnestris che ziravin pe piazze come i coguriti! Se ti mandas jii il nom dai stro- iombs a s. Marc a Vignesie. Lor no fasezins, mi butin ju dal puint, e jo no hai voe vin mal ai ucei de citat* pluitost e procudi fa eliel salt. E pò mi fares.s nemis tross ravin di fa qualchi plazè; ma ben no la
di chei che vegnin chenzi, che son ben sparagnavin a chei ohe capitavin di fur.
•- - tratas cijn butilgis e cenis. 0 mi eri dis~ Cheste facilitat di fa prede abondant e vementeat di diti che altre' volte, che i stro- ve tirai in che citadele dugg i falcuzz dai
zins han il costum di giavà la piel a cent pais vicins, da la pianure e da lis. montadi lor e pò di jessi generos cun chei tai gnis ; e cussi il pats al fo clamai Falkland.
che podaressin ciastraju- Insume da la
Jo 0 soi restat maraveat a viodi chei feme boce no saltaran fui- mai i nons dai nomeno, e ti dìs il ver che in nissun lug
usuraris. Tu mi scusaras, parcè che t u s t s no van tant d'acordo lis gialinis, come che
ance tu, che no si pò di la veretat sinipri levin a Falkland i falcuzz. Une matine di
e dulà che si voress.
primavere o soi làt cui mio ajutant in fune
Jo 0 sai di seciati, ma pur o torni a in- ostarle a mangia une curtuze e a bevi bisisti par che t a t i libaris dai scrupui e dai ro. Al jere ciald e cussi cui mio ajutautsi
pregiudizis. La usure e jé stade simpri une fermarin a mangia sott une loze vicin a une
mele profession. Anzi ti dirai che nel viazz, piazze. E subii e capitarin donge i falcuzz.
che hai fatt p^r, vignimi a pianta culi, o Il mio ajutant ur butave gualchi bocon di
soi passat jiar une citat, che si dame ciar; e lor a gafale e a divorale; e il mio
Falkland (paìs dai i'alcuzz), dulà che la u- ajutant a complazessi e a ciarezzaju, fasint
sure e jere la principal ocupazion dai ci- viodi che al varess plui gust a jessi falcuzz
tadins. Cui che noi jere usurari, noi jere che mio ajutant.
calcolai par omp di ciaf. Forse tu varass
E cussi cheli paìs al è stat nominai
voe di savè la reson, par cui che citat si Falkland. Ti dirai pò un'altre volte, che
clamavo Falkland. Ance jo o jeri seneòs nance i falcuzz se la passavin lisse. Ance
di ve cheste notizie. Jo ti dirai cheli che in che volte e jerin ciazadors, che 'quaod
al è stai ditt a mi in proposit.
che podevin, e molavin qualchi frezze (ia
Che citat e jere in somp dì une gran ohe volte no jerin sclopis) e si vedeve qualpianure. Di cà e di là e veve pizulis ouli- chi volte a mena tal ospedal qualchi falcuzz
nis, che sì alzavin a poc a poc, fin che fi- cu lis giambis rotis, cu la scìiene ben cuin^- nivin in altis montagnis. A aoreli jevat e zade e ance cun qualchi voli a pendolon.
veve une vaìade lunge diviarsis oris di cia(Un'altre volte il rest).
minà e daur de valade montagnis altis.
Gisulfo.
Par cheste valade al jere un gran passazz
di merlozz, di passaris, difranzei, di mon-
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FLOREÀN k S, CATABINE
Ànce ohest ari, come i altris bogns furlansn, o hai crodut mio dovè di là la seconde fleste di Pasche a Sante Gataririe.
Dianibar, se al mance Florean no si fas
nance Sante Catarine!
La zornade e jere biele, e ha perHiUut
unmont di conoors di int, di dutis lis qualitas, sess e etat. Oh ce belezze! A viodi
dute che baraonde, chei equipagios, biei,
brus, e oribii, and'jere par dugg i gusg;a
viodi_ cheli atidirivleai di carozzis, ciars,
carstis, caretins e caretinis, che fasevin un
continuo lavor. Ma da bon si che che si
dame vite, moviraent, legrie, e se ance si
han dai iastidis, almanco par cheli poc di
timp e s-ciampin vie come" tang debitors
quand che viodin i creditors.
E jerin ance dai eia vài, che vevin voe
di muri par riposa, tant e levin par filarie indenant tirand la carete. Ma chest no
conte nujò, parcè ohe,a qualchidun i baste
di sta doi des parsore tiare, .e se ance al
bucefalo, invece di scorie, i ocor il mani.e
che al' sei fuart e sonrobisdi pece che no
bisugne dai. iniporlanze. Intani sifas la so
niate figurone in carezze e cui che ha rabie, che si speli !
Là,' sul prat, al jere un davoi dal diaul,
cui beveva la bire, cui vin, dngg alegris e
contens di pare che in chest raond la felicitat e regni sovrane e uniche. Dos fiestis
dì ball, e no ocor nance di dì che pivei e
pivelis.in gran ninnar si son butas sul brear
a sveà lis.giambis, doìpo tant timp che stevin senze xa nuje. Nuje al manciave par
divertissi, e par cui che i plàs, al podeve
àrairà, miissime a une ciarte ore, des potentissimis" plotnbis. Qualchidun al^jere in
t'un stat di fa drezzà i ciavei.... a chei che
an d'ban, 'Del rest nissun inalaiin, dirtt in
piene Vegule e bon ordin.
' Brà's, udiues, cussi va ben!

COìilSPOplilNZE dì FLOPAN
S s n V i t , 23 Marx (rii.J
Cumò che mio barbe Vigi. (bon se tu uss, ' ma
liing in tes sos robis), mi ha mandai il ritai, o puess
contati Un prodezzis e furbarls di cheil ciart individuo.
Tu sàvaras prime diduttcJiaal è tipo di ridi, al
somee (senze ciapiell) un ver pajasso, propri jlft»-

mos Toni, che la so speziaiitat o consist in tal feveJà mai di dutte di dugg, tal crodis un aapienton (puarot!!) e la plui biele pò e jè che noi ul
che nissun lu corcjzi, — Faraos pò di scrivi letarinis anonimis, mitint peraulutis copiadis di qualchi libri, e pò dopo magari contentasi di ciapà.
qualchi bon scapelott e qualchi pidade in tal Al
è ance brav di fa l'amor, di fa domandis di matrimoni e se lis fantatis e veduis i disiu di no al va
in colare cun chei di ciasa e la finis simprl cui
ciapalis, — Ma lui al tire drett e poc si cure, parco ohe al crod che sei dute volontat di Dio. —
Cumò al è daur a fa un lavor crìtich sul mud
di lavora ìlmodon, e induviae mo' dulà che al va
a ispirasi'? In miezz di, une campagne e ogni tant
al volte i voi al cil par domanda gi'azie di riusci.
E jo i crod ch'ai vegni fur qnalchi ciosse di prezi6s da cheil ciavut cussi ben fatti!
No ti dis pò nuje dai siei principis pulitichs, e
par che tu sepia in ce mud che lui ju use, baste
cho ti disi che iuterpelat une volte so al foss disponut di fa il deputat al rispuindè cun ton serio;
ancemò no hai dit a nissun co che pensi, ma o soi
sigur ohe 0 faress uno buine figure.
in tal ball pò noi è uuje ce di di mior; cu la
musute in su,- al strens che puare balarine in mnniere di no lassai cori il ilat, al saite come un cavrett, (a timp o fur di timo pò» impuarto), e al
si fermo dopo di dugg, sicome al ha plazè che lu
viodin. — Lis peraulutis die i va disint a la balarine e Bon di zucar, di rail, di ciocolate e comepò che al sa rlilis lui! Insume une raritat e ti asicuri ohe mi di.>ipias unmont che si piardi in chest
pais, ma o speri par altri che si.decidi di cambia
ajar.
Viole.
R u v i g n e , 8 Avril
Une di do sctemauo passade partind da chest
pjais cula pueste di S. Francese diret a Giavons
par s. Donel, quand che mi oiatavi a jessivicindu
puarte di cinse dal nestri miedi d'une volte o liài
dovut jessi spotator di tre biei càs che no sucedaressiu sigur nò a Ruvigiie ne a Giavons nò a
Rodean e nance a Vignesie.
Il prin: un omp che al passavo sul marciepit al
jere coiat in tiare e rote une dalmine, che al si
VGve inzopedat in ches pieris cussi ben liveladis e
levigadif!, des quals al è costruit, e al disove: no
han mai di -rompisi il grop dal cuell chei dal Municipi : il second : uà frut al si veve «postai il ciaf
intor un scur di balcon dal fornar, e chest al 7.i~
gave che si para.ssin fur almanco i voi chei de
Zonto, o.(]uand che passin che si sbregassin e sporciassin il. veladon, il tiarz che ai passavo in carete,
.\\ cla.val al si veve .spaurit in chei grums di fassinis che son simpri espunudis su la puarte dai
fdrs'; al raaledive .è blestemave come un turch e
va e'no va che al si ribalti e che mi cìapi sott
ance me. Jo o liai fat zuraroent avind sintut a
co'ntà che sucediu spess di chesg fas, che so. un altre
voltò 0 ves di. là à Giavons o a ;mu!in pluitost di
p,as3à par s. Donel a ris-cià in tàntis maniere la
Vito 0 uei là a ciapà la volte par Aunellis.
Tornand da Giavons viars class o hai pò vut la
ocasion di cubiami cun int che .ere stade a rauliu
0 passand par abas par sta fur dai fresehs si discorove dai presi dai uemai e mi conta vin che a
s, Denol e jere fur la ciacaro che in viste da l'aument de grasse sott fl^stis si varès dovut pajà la
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ciàr da' 1,70 a 180 al Kilo. Uè invece sint a di che
laveadin di colp a 1.40 al chilo in grazie che han
\-iarte une gnove beciarie e qualitat famose. Par
mangia almanco lis flestis dì Pasche un poce di
mignestre cui brud e nne Cete di friza stand la
cncagne a cost di fami sperzur e di là a ciapù la
volt!! par s, Tomas o nei Id a s. Denel à compra
la ciar, e o uei visà ance chei altria miei compaesans.

ai è subit seguii di lor, lis quals no si contenlin di pedinalu a une ciarle distanze ma
si melin in flanc come se al ibss za in slat
d'arest.
Dance zighìn pur: evive Depretis!!!

Al è muart il pre'di "Manin. Gas rar, un
mont rar, cheli predi al jere un galantomp!
Tant galantomp che ance in poni di muart
Zumi Beghe.
noi ha volut savent di pvedis, par quant,
che vevin fat par ciapalu te rèt. E soa
corfts tre corvàs intor di lui par fai fa nne
declarazion, une ritratazion, par riconciliasi cu la gìesie, ma lui, quantunce moribond,
fer te so cunvinzion, ju ha paràs vie come
kris. E chei tre mamós e han dovut torna
Mi han mandade nne letare anonime indaur ca li pivis tal sach.
• •
piene di vilaniis, parco che o hai mandai a
Sant Spiri chei che volevin, che jo o scriA proposit di canaìs. E saves che Jutt
ves un elogio funebre par pre Luigi Scroil
mond al è paìs e che i nsuraris, assassopp. Jo no hai nissun afar cun che sorte
sina
di strade, no son nome a Gividat o a
di ìnt. E pò di letaris anonìmis no sai ce
Udin,
Ance tes campagnis e fasin lis lor
fa. Cui che al ha paure di fessi viodi, al
capiss che il so nom al spuzze. E cussi prodezzis cheste razze d'i int, vere lempiestede sozietat. Par esempli a Znjan, daur
baste.
cheli che si capìs, e han implantade une
barache che fas afarons, e o hai vada reAl è un tal che mi scriv domandanmi lazion di un afar che al è qualchi _ ciosse
se 0 hai savut il parcè die han fai eavalir di ra;r in tal so genar. Lu publicaraì Joibe
un Tizio di un paìs, mentri che nissun co- che ven cu la biografie dai individuos che
gnoss i sièi meris. Al mi dìis che. se no lu fasin la plui biele figure te pantumine.
sai jo che mal dirà lui, tralansi precisamentri di une colazion dade a un piezz
continui tal campo dai bufous e de
grness e che al ha unmong di carantans, int0 che
cui dale ad intindi in chest mond
Cialait voaltris ce tant facil che al è cu- e san campale mollo ben. Un clericalon,
mò a deventà cavalirs!
da la pilli- biele agbe, e che al ha nnmong
* *
di carantans, fior di religion e di devozion,
Se olès savè come ohe nus governe il pien di timor di Dio, al è slat a aioli la
ne.stn paron Depretis, sinliit cheste che si comunion cheste Pasche. Ma oleso erodi?
Jo lui hai vidut e par chest o. pues, conlèi sui sfueìs cussidets seriòs.
Da diviars mes al ha ciolt dimore a Fi- taus la comedie. Al si ha ciapat su dal banc,
renze un tal Rico Malatesta che al è di dulà che al jere inzenoglat, in coro, e al è
alogio la vie di un so ami, socialist come lai a ricevi, la comunion su l'aitar, simpri
,
lui, un ciart Gheco Natta, cognossud e dis- ciaminand cui zeuoi par tiare.
tint mecanich. Ben, dopo che il Malatesta
No US parlai che sein pipinotadis bielis
al è a Firenze, la ciase dal so ami e jè e buinis chestis ? Ce da fa bae la religion
cialade a viste dì e gno.tt da dos uardis di cun chestis caricaluris, dui al plui permiquesture, precisàmentri come che e foss a- tudis a qualchi cioch opur a qualchi mal
bitade da qualchi lebros, oppur che dovess di carneval?
jessi ciapade d'assali di moment in moment.
Epur si ciaie.ancemò de int che c.rodin
Chest Natta, in te so qualitat di meca- a chesg zarlatans di gnuv' genar!
• '
nich al ha unmong di cliens, e dugg chei
che van a ciatalu, quand che vegnin fur
La justizie in Italie e jè qiialehi ciosse
dal so laboratori, e son fermàs da lis uar- di biel, di rar, di veramentri imp-ajabil. Sì,
dis, lis mials ju int-eroghin su la generali- pai'cè che, corpo e di bio, sin viod e., sin
tal e sul scopo de visite: e capirès eun ce sint di ches pelosis.
tant discapit de profession e dai interess
Sintìt cheste. Un al ha un credit di lO-S
dal Natta. Ma noi baste il zelo e la pre- francs e noi pò souedilu in nissune manievidenze dai questurins; ma ogni volte che re. I tocie di fa la pelizioh al debitor, e
il Malatesta si ris-cie di salta fup di ciase, sioome chest al veve poce voe di fa il sO'
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dovè, cussi e nAs une cause. Par no tirale
tant pes lungis, saveso come che jè iade a
finì? Che in Apel e han oondanat il debitor a pajà i 103 francs, ma
ma
oh
fotis!,e han compensadis lis spesis.
In conseguenze il oreditor al ha tirat i
103 francs e al ha dovut pajà al so Avocai 245 francs di spesis.
Moral. La moraì e jè che quand che un
al ha dirit di ve il so e che une sentenze
di Tribunoi lu dis e lu ciante in dutis lis
notis, e jè une vere infamie che par vigni
a chesfc so, al yevi di spindi plui dal dopli
di chèli che al ha di ve.
E a cheste e ves il coragio di clamai
justizie? Ma va là, justizie!
* *

Spietait un moment e us contaraì une
storiele che no i ocor né sai nò pevar. Ah
e jè propit biele come che al è ver che o
soi batiat. A la stazion di Pordenon la prime fieste di Pasche e dismontin tre con,. •. tadins: ma e han il bilgiet fin a Sacil, par
la semplice reson che pe strade si son indurmidìs: ciosse che pò sucedi ai vts. Natuvalmentri e son in contravenzìon, parcè
che e han viazat di Sacil a Pordenon senztì bilgiet, e dì, che vevin di là a fa lis
fifìstis a ciase! Doi di lor e han i centesins di pajà la diferenze, ma cheli altri al
jere a pìtcome un capuzin e noi saveve
cemud fa a giavasi di chel imbroi. Ma ben
un impiegai de Stazion al ha ciatat fur il
mud e la maniere di falu salta fur di chel
imbaràz. E saveso come?
Oh monadis! I ha giavàt la giachete e
lu ha lassat in maniis di ciaraese ! E cussi
cheli puar diaul, la prime ireste di Pasche,
, al ha dovut là a spass par Pordenon in
l-' che mìs dutt altri che biele.
Cheli impiegai, che al ha un cognon diminntiv de citat di Arlechin, se g^iold a fa
di chestis brauris e al ha ance un tirepìs
(tirapieJi-calzolajo) che lu judo in chestis
impresis. 0 speri che fasin almanco cavalir cheli impiegai, za ance a Pordenon an
d'ha» fas di ogni qualitat, plui o manco
zavatins.

Par altri jo, come jo, o sarès contenton
di chest provediraent progressist. Ànzit radicai, parcè che la gnove generazion a mi
darès unmontis di letaris di publicà sul Florean su cheli fa di ches che o hai inserii
fin eumò, E cussi mi sparagnaressin fature
a mi, parcè che o yaress materie bondant
pai mio sfuei,
Dunce coragio riformators, e sarès benemeris dal Florean!

LETERÀTURE DI FLOREÀN
SPETACUL!
L'ahwla che ci fa tanto feroci
l'hai viodude ance jó malafesì
e il Zocul che i sta su,
non za dal paradis,
come chel nitri che in tahan lu dìs,
ma propit di ca.jù.
Oh ce iarbute fine,
ce florelins d'amor,
ce zardinet d'Armide tae quae!
(cialàt cui microscopi, che s'intind)
Ma ce che passe il cur,
ch'à dal maravéus,
l'è chel Zocnl, chel Zocul dai Signor!
0 Zocul fortuna!
— umil iu tante glorie —
cun d'un sol fiat creai,
deng de imoftalitàt,
di poeme e di storie,
onor de nestre elàl,
decoro de citai;
vorès ciantà di Te,
e dal lo gran creator...
|
ma, par sfurtune me,
•co che sul plui biel mi mancie il fiat.

L'OMP DAI CINQGENT FLORINS
Par ve une idee dal cur di paste frole
* *
Ch'ai ha chel benedet, baste une sole
Bvive il progres ! Ogni di plui e vin une
Storiute. Un di framiez des personìs
prove che chest benedet progres nus fas là • Si lamentavo storis dolorosis
indenant come i giarabars !
Di puaris fameis che d'un di cui altri
No son nance robis di erodi, ma pur
No vevin pan. Po noi è nuj'altri.
tropp e son veris. Si ha nujaltri che il
Al disè lui, lassin che si disbratin
proget di abolì l'insegnament da la gramaE se no puedia vivi, ohe sì copin!
tiche tes classis eleraentars publichis,
Po in ce scuelis hano dunce d'insegna
la gramatiche.? In nissune scuole! Ah bu- VINCENZO LUCCARDI, gerent responsabil.
sarone!
Ùdin, Stamparle AcÌnÌTe~ÌiÌ^nTaÌbanT"

