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CARICATURiS DI FLOBEÀN
Mi pioviti lis letaris a proposit da 1' articul di Joibe stade. Dugg si congratulin
cun Florean clie al ha inaugurat la galarie dee caricaturis udinesis e sperin che al
continui.
Unmong pò e desideria che o torni a
publicà la letare di cht^ll bon capo di
Scurdili che je stade stampade tal Florean
di l'an pEfssat N. 23. Jo, che o soì fatt apuesto par contenta i miei bogns udines
quantunce nemi des riproduzions, la publichi :
Mio dar ami
Pole ai 26 di Lui

— Bisugne che al scrivi cuintri dal tal •
dai tai, cussi cussi e cussi.
— Hao di falu aperta mentri o pur cun
gualchi zir di peraulis, a us gesuit? al rispuindeve il scribatul.
E alore noaltris i devin lis istruzions
che crodevin plui adatadis e magari, qualchi volte, che noi jere tinip di piardi, si
faseve noaltris T articul, o al vignive di
Vignesie e ance di Viene, second il cas, e
il giornalist Iu pubblif^ave tal e qual.
Dunce noi è nuje di dàsi di raaravee se
il prof. Mastie curaò al fàs il talianon e al
serv i parons di uè, come che al serviva
chei altris. Jo, par altri, come tu has vidut, .
0 hai mostrat plui caratar di chei taìianons,
parcè che, cun dutt che o soi talian di
nascite, o hai seomenzat a servì l'Austrie
e 0 hai continuat simpri a jessigi fedel sudit e impiegai.
Chei tai, invezit, se doman e vignissin
i turcs, e vollin bandiere, e sberlin come
raostros che nissun Guviar al è bon come
cheli de miezelune.
E han cur ance di dale ad intindi, ai
mamos che si sa, che lor no son mai stas
né todeschs, né talians, ma simpri turcs,
e nujaltri che turcs.
(jui quai 0 hai il plazè di saludati e di
preàti di saludàmi dugg i amìs da Udin
che si rieuardin anceraò di me. Adio..,.

Ti ringrazi di verni mandat il Florean
dal Palazz dulà che jè contade la storie
dal prof, Mastie e dal prof. Malpaga. Oh!
sastu ce bravis personis che jerin lor sott
il paterno Guviar da 1' Austiùe fra voaltris!
Ti garantis jò che tal nestri uflzi e Jerin
in buinissime considerazion ; anzit rai visi
che une volte, scartabelland des ciartis, dulà
che si tratave di afars pulitichis, o hai vidut chei doi nons segnaz a rosa e in bande
To sincer ami
e jere fate a dugg i doi une lunge anotaScurdili
ision su lis lor benemerenzis viars il Guviar da r Austrie.
No stenti a erodi che 1' articul cuintri i
C0I()[SP0PBNZE DI FLOJiMN
comichs dal Casoto al sedi stat scrit par
sugeriment de Pulizie, che vedeve di naal
voli che fasess bogns afars che compagnie
taliane. Anzit noaltris e nsavin a fàsimCaro Florian
pri CUSSI, naturalmentri cun chei scritors
Maran, 1 Maggio
di sfueis che savevin di podè manezà come
Me spetto de un momento a l'altro che i
che nus coraodave.
me buta fora de casa, parche che parlo
Si ju clamavo in ufizi. E si disevii :
contro el Sindico, Spizier, e cassier della
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naans

eoBgregazion de caritae.
Ma mi me procurarò una casetta sol, o
pur ine ne l'arò fa una. Ma par la questo,
. bisogna che spetto che i . meta all'asta
•quelle belle Iole, e quelle piere ritirae dei
dò oagadori pubbricbi, e. cussi gessendo
•un' asta, podarò faghe un ben al mio Comun col oresseghe bessì.
Mi pò spero, che duta questa roba, la
sarà, depositada in tun giogo sicuro, G che
.nissun i possa meteghe le man in sima,
parche duta questa roba, la ga costao un
un grumo,de lire de Sessi af mio Comun.
Recordate Floriaii, che par questa Sagra
le spello a Maran a catame, e quando che
te sarà con mi, te menarò a vede duti i
..lavuri del mio paese e in quisti, te farò a
vede la strada, che il Sindico co l-a speranza che i io torna lumina, el gà latto giusta par uso e cunsumo, poco del Gumun,
ma più de quel so compare che lo tien in
pie, e che par ve comprao una valle de
.quelle parte, e! ga voleslo che par forza,
el Comun e fassa una bella strada, ei Sindico ubbidiente el la ga fatta, ma no prir
ma, gnanca se el vecio paron el fussi andao
-solo fin el col, in tei pantan.
Ma sastu tante de queste robe che xe
qtià ? te le contarò dute seben che i disi,
rcosa vola far sior compare lassemo che i
^x;liga, ma.pur i se stuffarà. Bernardo Bembo,

m
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DI FLOEBAN

Q ricev e o publichi:
Florcan mio henedet /
Tu mi .faressis un plazè a publicà lis
-prodezzis d' un ombrenar gìrovag^. Joibe
"stade un ombrenar dì chei che van in zir
pe citat, ai ufrì la so mercanzie ad un
-puar vecio contadin, sot i settantant'agn.
Dopo contratat dal presit si justarin in tre
francs (note che a indaveve domandàs siis)
e il puar vecio al met la man in sachete
par tira fur chesg béz, quand che si inaquara di no vent bastanze, e par conseguenze al dovè dì al' ombrenar che al
scusi che par uè noi jere in cas di jevà la
ombrene.
No vessial mai dit ste robe, che il poc
uman ombrenar ki ciape pai cuel, lu malmene tal mentri, in mud di fai salta fur
gang dal nas, consolanlu ance cun qualchi
brut pugn. 11 puar omp da par sé al procur&ve di difiudisi cun tun pizzul baston,

ma al jere poc par chel prode, ai voleve
un bon raanel e rompii lis cuestis a chest
ludro di girovago, Doi citadins o han raitut di miez, diflndind cussi un puar vecio,
cuintri une zovine iene.
Mesiri Zeff.
Al Cimiteri al è un custode. Ches,t omp,
naturalmentrì al è obleat a sorveglia il
lug, par che no metìn lis mans dulà che
no van miludis e no dissipin ce che la
pietat dai paring e dai amis e puartin 'in
memorie dai muars. E fin cà al larès dutt
benon.
Ma
al è il ma. Il Municipi al ha
pensai ben di obleà ance ii custode a jevà
la jarbe che cres intor intor lis s-cialinadis
dai sott puavtis dal Cimiteri. Siche quand
che al ha finii il zir, che al è abastanze
lung, la jarbe e ha crodut ben di torna a
cresci dulà che al veve scomenzat. par cui
cheli puar custode al è ocupat continuamentri si pò dì in cheste funzìoa.
Ceraud, alore, hai di podè sorveglia e
viodi ce che fas la ini di cà e di là tal Cimiteri ? 0 vorès che mi dessin une spiegazion.
A Pasian Schlavoneseb, za timp, al ha
mocat il cian il Segretari Gomuoal, parcè
che, come che disin, al ha tociat la casse.
Venturin, che al è une lengate, al dis die
se la ves nome tociade al sares poc mal.
Ma pararès invece che tociand la casse i
sein restas tacàs lai dès pini di qualchi
bilgiet di bance . . , .
Ma lassin che si rangi lui.
0 ricev une letare di Ciampfuarmid, ii
paia dal famostratat, che mìprovares come
qualmentri dult il mond al è pars, e che
lai nestris Gomuus al sedi ummont di mar;
Prime di là indenant su chest argoment bisugne che o cioli qualchi infonnazion par
podè fevela cun piene cognìziou di-cause..
Cheli che al oeorares cumò al sarès che
lis nestris Autoritàs invece di ocupasi di
ciossis quasi simpri inutilis o ridicuUs e dovaressin viodi eamud che stan lis aministrazi'ons di ciarls corauns e proviodi energioamentri dulà che no filin dret. Parcè che
dopo dutt, cui che pae lis impueslis, al ha
il dirit di viodisi tutelas i siei interess e
no raalmenàs come che al suced il pini des
voltis.
Par uò baste cussi.
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Il vescul di Puart al devi jessi un omp
di spirt.
Indomenie a Teranzan e fo la consaorazioD de gjesie gnove, e chei paesana e han
fat dutis lis robis in regule. Sicome che il
nestri Arcivescul noi pò, in eause dì malalie e de etat, i'unzioaà, cussi al lè a Tercnzan il vcscnl di Puart.
Naturalmenfcri chest prelat al fase il so
brav discors. Tra lis altris oiossis, al si esprimè ia chest sens : Us dirai pò che dugg
chei che han contribuii pai ben de glesie
e òhe han utìart somis par fa di gnuv chest
biel tempio no podaràn che ve nen e i lor
afars e laran simpri mior, mentri che chei
che non sol no han fat nuje pe glesie, ma e
han procurai di mangia a carie so, e varan
dugg i malans pussibii se za a chest ore
no son in malore.
Cheli che mi ha coutat cheste storie al
azuns pò che poc distans dal Vescul e jerin
tre di lor che si vevin rangiat e che ouìnò e
son a pid. Dance l'allusìon e jere abastanze dare e jo o scoraet che enei tre in
cheli moment e varessin pajat qualchi oiosse
a no lessi vignus a la funzion. Difati dugg
chei dal pais che ja cialavin si son inacuars
che a sintì ches peraulis dal vescul e vevin
cambiat piai voltis di color.
Eco Ufi vescul che noi ha pel su la
lenghe.
Florean noi ò di chei che voressin mangia un predi a oolazion, un a gusta e un
a cene, Dutt altri. Florean al sa distingui,
parco che di bogns e di ciativs and è in
dutis lis classis de sozietat.
No savaròs a ce categorie meti chest
predi dal qual us contarai un faterei sucedut za diis. Al si fàs lavora di un sartor,
un frutat che dugg e cognossin par galantomp. Il frutat i puarte la vore, il predi lu
pae e buine gnot sunadors. Cenone un raes
dopo il predi al mande a clama il frutat ;
chest al cor content crodind che al vès di
dai di lavora, ma oleso erodi ?' Invece i dis i
ciò, tu mi tornarae chei cinq fezzoles di color che tu mi has robal quand che tu foris
a puartarai la robe. E podòs inmaginasi
come che al l'està chei puar frutat, il qual
del rest al ha fat querele al predi par calunie.
E se al è inocent, come che si crod da dugg,
al ha fatt benon.
E ven une contadine cun fune barele
e un mus a un negozi fur de puarte di
Puscuell. E lee il mus a une colono e dopo e va pai fàs siei. Intant e rive la paA

rone dal mus, e entre in negozi e domande
Saressie ca la femine dal mus ? ....
0 rioe-v e o publiohi :
< Domenie dopo gustat al ò stat uu miez
bordel in Puscuell. Bisugne che tu sepis
che une massarie al servizi di un albergo
che al ha doi ingres, i plàs di sta q)ialcni
volle sul porton de bande di Puscuell e al
par ance che i piasi di ridi. Infazze al è,
il Leon blanc, e juste indomenie si vedeve
sun t'un balcon un pipinot di chei ohe
ridin simpri e che si vendin la vie di Galvan. Ridi sul porton da 1' Albergo, ridi la
vie dal Leon blanc, la int che passave si
fermave dute a viodi chest truc di gnove
date. Tu pus inmaginati co bordel che al
ò nassut e nissun podeve spiega il mutiv,
Qualchidun al vorè.s di che soìi dispies che
si fasin fra feminis; jo no sai di preci'',
ma par altri o nei informami e ti sa varai
a dì, parce ohe mi contia che la pantumineno je ancemò finide. 0 vedarai par Joibe
vot. »
Cirilu.
Saveso une particolaritat carataristiche
di chei lai che, no baste che no han mai
fat nuj« pe patrie, ma auzit e haa servit
il stranir in plui manieris e ciolt pai boro
ebbi che levin a ris-cià la vite sui oarapos
di batae pe indipendenze e pe libertat dal
nestri paìs?
E je che di scrivi, cumó che sin liberas'
dai stranirs, simpri peraulis di entusiasmo,
pe patrie, di che patrie che lor e han tanlis voltis ealpestade, deridude, disonorade!,
E no jè ocasion o di solenitòs, e di ciimemorazions, o di fiestis patriotichis,, o di lirbris publicas da qualchi ccncitadin che vevin relazions cui risorgiment de patrie,.che;
lor e trascurin per fa ilso brav elogio e par'
mena, il turibuì ai grang umin de nes'trei
Italie, cussi voiind fa erodi che anca lor m
han vut simpri e han chei istess sentimens..
Chest, si sa,, al è polvar tai voi ai goazos, a chei clie no. viodin pini in là dàll
lor nas, ma par noaltris ohe cognossin. lai.
vite dai Arlechins da la pulitiche, che vini
fàs a la man, e unmong, par prova che il
lor lengàz di uè noi è che une ipocrisie'
par dale d'inlindi, che robe no vai n-uje e si:
confermin anzit plui ancemò te opinion, chezarlatans e brieons plui fìns di lor non d'èi
ciart e fin che durin i maraos, e di cheii
pur tropp no jè miserie, e podaràn continua a vivi ben, spazzand a sar popul, &
done int i lor bui-idons e i lor stochs.. ìsl&x
ooio che no capiti la zornade- che a. du.t.fl
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cheste razze di ini e vevin di fai fa judizj!?
In la che zprnade al ha di jessi unmont
ce fa, parca che, a dì la veretat, se di ignorans uon d'è pós, nance lia canais no ocor
là a cirilis cui lusor. A riviodisi, d'unce, in
ta che zornade, mascarutis mces!

0 capìfi che sin in t' une citat di provinzie e che dutt ce che al capite al è bon.
0 sol ance il pria a dì che la bande nailitar e je une brave bande- che si pò tirai
ju il oiapielL
Ma bon dio, a sinti i sfueis cussìdets serios, al par che vevi di sucedi une disgrazie grandissime par Udin, parcè che la
bande militar no pò sunà par un poc di timp,
avind mandai i strumens a juslà a Milan.
Veyil un poce di pazienze'^'che la tornarès
a sinli che benedele musiche, ance di stufaus, sì parco che il proverbio al dìs che
ogni biei bai al stufe.

1 barbirs e son malcontens parcè che
cumò i uflziai e son autorizaz a lassa ere^
sci la barbe. 1 barbirs e han reson di lanassi, Dia, lassand là cbeste reson, jo o
evi dì che i nestris uflziai e parevin unmont mior come che jerin prime, Ance in
Austrie e han fate la prove di ohesg uflziai in barbe e malafesì che dugg no vevin
ce dì cuintri cheste brute nuvitat. Al Ministeri da la uere se no vevin di mior e
podevin fa di manco ance di chest prove. dimeni.... pluitost pelós.
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L'OMP DAI CINQCENT FLORINS
Grand ami di Hainau anime grande
Gurùl di tigre e musìoh di bande
Quand sot l'Austrie al sunave la trombete
Pai ben de patrie e de so Bachete
Dal paterno guviar une mission
Al ve di coniidenze. La passion
Di ciarezzà la int a us Neron
Sfoga al podè eun gran so plaseron,
Fasind economie di presòn
Par risparmia lis spesis de razion
E no seciassi a fa tant distinzion
Al tratave dug quang a colazion
Cuci l'un bon plat di bancie e di baston.
Al par un siun e pur jè veretàt
Che oentenars di cui e han provai
Lis deliziis dal baston ben menai
Da chel campion da l'Austrie sfegatai.
Però il guviar, a dì la veretat,
Apene si è inaquarte dal coinpliment
I ciolè la mission e fusilàt
Lu vares meli pen se in chel moment
No i vesain ocorut lis prestazions
Che i rindeve pe grande abililàt
Che superavo che di mil trombons.
Ma sicome ance i murs han fevelat
Di che pastìzzerie di cìar umane
Al credè ben di usa la poligane
Di contale lui stesa ma ben disìnt
Che i dulive il cur ma par caritat
L'ha dovut fa cussi parcè la int
Dopo l'onzude e jere in libertat,
Mentricbè aUris pratiohia fasind
Che duravin di plui lor trascurad
Varessin i lor afars. Busarade !
Se si pò ve la muse plui sbregade ! ! !
Al sares un al di vere justizie
Che il cent par un de biele carilàt
Che cun chel tant bon cur l'ha dispensai
Si i rindes, e par ognune des dadis
Ginqùante a lui e fdssin consegnadis
Di ches gruessis santissimis legnadis,
Al' è ver che a cons fas il derctan
I lares dut in fum, ma ciart un dan
Noi sares, ma lezion edificant
Lis sos sardelis rindi a chel brigant
Cui interes s-cialar spmat dut quant.

Oh ce vai, oh. ce suspirà, oh ce disperazioni Puar diaul, puar infeliz, ce^hal di
h cumó, hai di là a cirì la caritat? Za no
i reste altri
Chesg e jerin i discors che si fasevin al
Gafè, parcè che in te campagne di un plui
che milionari e jere colade un poce di tempiestee par obesi al faseve un piangisteo
di no finì plui.
Un al vigni fur con fune biele proposte: voìeao che bandonin in cheste maniere il nestri arai, cussi disgraziat? Jo o propon di fa une colete par vigni in ajut da
la sventure. E dugg chesg siors e sotoscriverin par cinq centesins l'un.
Us lassi dì a voallris il baican che al fo
VINCENZO LUCCARDI, gerent responsabil,
fra ches maglis là!
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