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LA COVERTORIE DI FLOREàN
G hai lett tal Florean, che des aneelis
e.vevìn fat pensir di presenta une istanze al
Munieipi parcècbe ai nestris doi campions
di piazzeContarene e fos jevade la covertone, che je une robe cuintri nature. In
proposit di chest jo o hai sintut i! prò ed
il cuintri. Son stas di chei che han dit, cine
jevand la- covertorie fìompariresin un e doi
che fasiii tre a la lùs dal soreli. e che chei
siors dcivin'sia a 1'ombre. — Un altri, argomentand, dal eflet, al sustignive che P'iòrean e Venlurin senze covertorie e varessin
islt' s^ciampà dutis iis tantat.is, e che lis mas^
sarisé varessin cambiade strade par là in
piatite,0 in domo. Un ciarl Meni diBordoleeal
diseve, che bisugne ve riguard pe pudisissié;
e T ó n i d i b o r g disore al sustignive, che
quand che lis aneelis domandin, no devi jessi
altri cedì,iaquantche)is ancelise son lisplui buinis fnUis che si puedin da, e, nissun sa
miei di lor chel che al ocor piata, o raeti in
mostre.
Une pèrsone altolocade ( o crod un
Profesisor), a chest cisicament da bogn l'urlans, al ientre in d'scors e al dì«: Non sapete che in oggi .si studia la storia naturalei •Adunque sono inutili le vnatre chiacchere^ e sciocchi i vostri scrtipoli. Le ragazze ed anche le-serve; e tanto più le ancelle
mercè di questo studio conoscono quanto fa
d'uopo sapersi ih proposito di pudicizia, e
non vi immisscJiiate in fisiologia. Astu sintut Meni ? . . . Astu sintut Tòni ?. , . Quand
che il sior al dis che si Irate di storie e di
nostalgie, a nò nus toce nome di tasè. '
Sior Bepo dal tubo che ài slave in sguaile, ' avind capit di ce che si tratave. a!
ncomenze: La diga, Profesor, bisogna ben
9sser stupidii cónte i fitrlani, per- ocuparse
delle covertore de quei due poveri
infelici.

Xela mai stada a Bologna "i... E
vualtri'l.,
Là, là, bisogna andar, come son sta nd.]
neWocasion del pelegrinagio alla tomba
del nostro bon Vittorio, — Se vedessi in ,
piassa S, Petronio ! ... La we una Fontana che buta sempre acqua. — Za za no '
crod che buti vin 0 az;el, al dìs Mènù,Sttcpidi ! — Intendo de dir, che nella fon- '
tana xe- oùo o diese donne de bromo, che
le S2ìande- acqua dai pe'tì'i, e sora de loro eoe
un certo tal, con una''forca in man, mio
per mio, e che sempre .spande e butta acqua
al modo che la spandendo mi. , Credeii per
questo che'h putte de Bologna le cambi
strada ?' Marameo ! Le aie usade a veder
sto siìcttacólo, e nessunghe bada. Se andassi-]
po' a Roma ! !, Anche al Vaticano, dove sta ^
el Papa, cce un certo sior Apollo^ ciamàdèl.
Belvedcr, che tutto el ve mostra, che tutti
i guarda, e nissun se scompone. E senza
andar tanto lonian, andè in domo, vedarè\
•nel sofitto del coro tanti boi ansòlatti, che .
nella loro innocenza i ve mostra dall'uri ,
in sin al tre, e cossa cce per quésto ? Nò
,ve che i tristi, i biricchini, e le brutte bus,-,
.sarone che i finse de scandalizzar se. —
Quei che i xe boni, semplici de cor, i tira
dritto e i dise: finalmetite no xe nissùna
novità né per i veci, né pei sovani, né pei
frati, né pei preti, né per maridae. ne per ,
tose, né per miincghe, né per ancelle; ma '
sarà -sempre mia mostruosità la cover toràche fa dir: E cosso, sarà là sottoì ...
Bravo sior Bepo, al dis Meni. Gumò o
capìs ance Jo che a jè une stupidagine'che ,
covertorie ruzine, e che Toni al ha' reson
di apojà la istanze des ancelis in segnò, di
gratitudine viars di Florean — Dance, j u
la covertorie, e dopo ? . . . quidquid ^ laht
apparebit.
Un furlan pur sang.
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FLOREÀN E VEMTURIN
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• E son dos di lor: mari e fle che parió
surs. E son infalibilis a la musiche; che
al piovi, che al svintino manoin mai. Vistudis cussi e cussi, no ben di sioris, no
•s
ZORUT
ben di puaris; e son une ciosse di raiezz.
'i'V. FJopeatì..Florean,.!jseatu sord io mnlore? La stature e jè sqiiasi compagne, pluitost
F. (sfreolansi i voi e sossedand) Cui mi la fìe e creso di quaichi poc la mari.
dame?
Al è un ingian, par chei che no lis co. V.O &oi jo, Vénlurin.
gnoss, ance ciartis ociadis che la mari come
F. Ti trai.... Ce uslu vò?
.
la fie e dàn ai zovenòs quaud che passi»
V. Scu-^e, nia si trate ohe....
donge di ior, e cheli riduzzà e ciacarà sott
F. Ae; torsi di partorì Marie-Luigie? Po- vos quand che, son làs indenant. Al paratisi Si masidesubit nn oiiip des oris acla- rès ohe vcressin fa lis civelutis e noi è di
mh la. comari.
{lì che no eia ti n element par lor.
V. Eli vie, poi è mingo no alar di soberDai bauibòz an d'ò simpri e dapardutt.
7À: I va dal lo interòss. L'baslu capide ino Une sere la bande militar e sunave un .
e limò?
pìezz da VÀtile; un zoviii alt. moro, aba' F. PtiUàl'ale! More al è. un altri par di st-anze ben, vistili, ina però a us- coutadia
Wlaniis.
vistiit di sior, al si avizine a ches dos e
. V. (aplaìicylKrt^RESS, peraiilemajjiohp!' al lente un salul prceurand di coropagnalu
{afuaì-l) Ah ah, hi savevi ance io. Slanii col plui graziòs soris che al podeve.
duncfì ? sinti.
...
La .mari, svelte e ha contracambiai cun
. 'F. (smaniòs) Mole mole, che o soi dult dille la grazie pussibil e la tìe, .sbassandil
orelit.
ciaf, e cui seinplis moto de boce e faseve
y. Edo: Si dìs che il serio Giornal di finte di fa la sostignnde. Ma il moro, inUdin l'ul fa aleanze oun te; anzi che l'ha coragiat da la mari, al si ferma e al scoza fate tal aiaoaient.... 8piele....ah si de menzà un dialogo che jo o poJei sinti e
COMPAGNIE 'DES INDIIS.
cliH iis al doi plui fedelmentri ohe al è
,F. Propri dabon?
pussibil:
. V, SioLiramentri, nol'è pont di dnhi.
— Orpo, sentela che brava banda che
F. {fifànd di rrt»/g«/e.?-;) ECCELLENZA gavenio
?
TROPPO ONOR]<:!
;
— Uh si pò, e rispuindè la mari, molto
'V, {aplanc) Ce tenar curdi piere! {afuarl) brava la xe. Che pezzo xelo questo che i
Capìs; ùl è un grand onor, che ti si fAs, sona adesso?
ma e jè pò ance une iuslizie che ti ven
— Me par che el sia del Trovatori (E
rindude, oome a cheli che prin tu has dàt sunavìn VAlile invece).
il segna! da l'alarme.
La zoviu che saveve e diseve sott vos:
F.. Qiianl a segnai anime me, non toc- ce qualilat di macaco!
••:•,.,
cMctm'cjuesta piaga lassinle là.... C^ zove.? — Orpo, ma la ga una forza sta bandai^
e son passàs par me e chest e altris, parcè..
— Ghe par? Dopo che i strumenti i xe
parcè di si. Al è ben ver che mi hanfru- stai a giustar a Milan i ga più'.forza.
tàt i litui gloriòs di bufpn, di libelist, di
— I li ga messi nell'azeo, e contijiuave
figure p. eco, ecc. Se si pò dà! Sti robalis sittipri sott vos la fruiate.
• .
a un poar galantompde me sorte, che da
— Ah si, perchè i li ga fati più gt'lsiitìtfl.
ia.misejii? d'un secul al funzione, gratis di al rispuindè il moro.
.
Vigile-cvìiì tant di manèi, su la plàize Con- La mari e Steve serie, s«tó«^ ma al parestarene? Ingrata patria.'-Ih ih ih, uh'tih uh... ve che no i les ju che. pirule'oti'ssVfjrùesse,
f. Ciò. la macolistu? Uslu vS il jfazo- Li} fie invece no podeve pini tigniiSéMi ri-:
lèt? mi displas, che o soi senze.
di e sougni sbufà Air e dà une gràit'fcaoaF. Si SI, mino'ione lu. A cui che no i.dul... nade su. la muse dal zoviii.
V- 0. ustu che l'insegni jo ce che tu.liàs
Lui dult cpnfusionat i de-la buine siÈfé
di fa? Mandiu a fassi
fumi di fiestis.
e vie pilli che di corse capiaé'Snalmentri
F. Baste che vadui.
di ve lati une gran topiche. Alore mari e
fie no finivio plui di sbrocasi di ridi, fin
Batteva l'ora una
Dopo la mezzanotte,
h& lusìva la Luna...
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ohe. la musiche e là a ciase e cussi e
Fra lis letaris che vegnin mandadis si
faserin ance lor. Par Joibe an d'hai di ciatin propit di bielis. Uè us darai un ineontaus ance di chest genar, veramenlri dirizz di une letare che al va! bez. Ecolo
tal e qual:
biell e divertent.
« Al Signori Soci del canceìo che auao
Comizioni di affitanze e di inettere
uomini dì servizio di rinpetto
DA l A , Zi^B DI FLORBAN
alia polita sul ponte di
borgo, aquileia
. 0 rieev e o publichi :
Udine »
• dar Florean
No US parlai che sein magniSohs chei
Tu has fat berion a no publioà che me
naine inlitolade Comedis. Al è naturai; par mniu al servizi rimpel e pueste esulpuint
vivi in socìetat (jo uei di vivi in p-^s Sf nze di borg d'Olee? 0 pajarès qualohi ciosse a
iastidis) bisugne necessaria mentri rispelà viodiju tal esercizi des lor funziotis!
lis convenienzis e i riguars eh'a si devin
a lis persouis in general, e ai omìs in parlicolar, massime se coreligionaris [lulitìchs.
E leiti ance cheste rispuest'e a une car0 li ringruzi'pò da la to buine opinion a toline postai:
mio riguard, ben intiridud però che il titnl
Carro Signore
di ijoeie di cui li plas onorami, in cosiiienze
di galfuilomp noi fas par me. Eh si'.-Altri
Trieste 16 ili 84
l'è buia ju. quatri viarsùs a la narlone conLa Shcieta Triestina di Mutuo Soccor.so e collotàs magari su pai des e cui Rimari a la camunto fra Cafetieri e Vih Nova.N. 9, I piano
man, e altri al è sedi wr^/is nel propri sie co.-ii sono morto, e sonno Lnigi Bolt.
gnitioat da la peraule. 11 ver poete, ("radi
preyo risposta. Calìe Aquila Nera in Trieste
mio ciar, hi cree iitiUire; la scienze e l'art
la cameriera a anni 25 e Triestina.
lu perfezione, e a ciase me, no mi vergogni a dilu. di chc'ste bielerobe ejè ciareslie.
A san Pieri martar e han un giat, U
Del resi tomi a ripeti, o ti soi grat del
to benevul compatiment, no foss altri par- qual a cheli che al par, noi ha nissun rico che mi dà a cognossi. che tu no tu ses guard pes robis sacrìs. inf'ati che altre dì
di chei lai e quui che lian le pretese di ch^-sl giat al leve zirand pai allars come
volè sta p'arsore di dupg come il ueli —ut gnente fosse, e pò al là a poja.ssi su un.
hominem pre se neminem putet — cialà dujg aliar dulà che il predi al diseve messe. Al
da l'alt al bas, detà la lez a dugg, dispre- coreve. (Va i ciandilirs e lis palmis, e podes
inmaginasi cun ce gust dal predi e dai dezà dult a dugg.... (1)
Intani par uè baste cussi. Un altre di, vòs che jerin a messe.
Qualchidun al ha tentai di spaurì il giat
so varai timp e voe, sarà continuai Ciao.
par che al vadi vie, ma si, anzit al faseve
Il «estri sapientissim Cotisei Cumunal, pies, parca che noi finive mai cheli zughet.
costituii in maiOr pari dì oelebritas arti- Un che pò al si stul'à e al butà par ajar
stico-scientifico-loterarils ecc eco l'ha cre- dutl ce che al jere su l'aitar. Il luuini al
dili ben di ripudia ecc-caltedra (carateristi- si lagne dal contegno dal giat che noi ha
che de infaiibililat) la nobilissime e vera- mai fatis di ches pars, disind che eumò
mentri splendide Epigrafe delade da l'ilu- ance i giàs e son devehtas rivoluzionaria
stre Senalor Maasarani, a ricerce de la ces- e senze rispietl pe religion,
sade Giunte (?) bon anime so pai monument VITTORIO EMANUELE. Vie, é une
0 ricev e o publichi:
tal delicatezze nn grazie cussi genti! e co< Ti contarai une sLoriele ohe mi ò fiuinoyeut al indirizz dal comission^t, che...no
sai'se 'mi spieghi... dal resi, vìdeant electo- cedude a mi in ohest timp che deoautin
res ossei, bulàl in vernacul, = pensi cui tant la fratelanze e il galantominismo.
Un oiart 1 . . . L . . . . . . al qual jo in
che ha di pensa = ben intindùt, come al
solit, cui ciaf dai altris a Liste preparade. passai i vevi fatt unmong di plasez, e pai
qual 0 bai fate ance garanzie par undebit
che mi tociarà forsi di pajà a mi, al vigni
(1) No dìs inije di to puar Florean..., anzi...scu- une dì a preami e a supìicami ohe i imse... a. ti considerili piès che une zavate. Uiaul, prestàs trente irancs parco che al veve di
chei tocs di
umeuòns!
là fur par atars e che mi vaies restiluit
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entri qualqhi dì. Io o .rispuindei che no ju
vevi, che niió pari al jere in agonie, ohe
quindi al jere probabii che mi tociàs
di spindi bez tal luneral, che no vevi che
l'orlo; <3 la ciadene. Lui tant al fase, tant
al insistè m ohe mi ha giavat rorloi. e la
ciadene e ju ha impegnàs;,sul Mont, zuranmi ohe tal indoman o tal passandotnan ju
varès vus di ritorno. Tal indoman puar
mio pari al muri, ma sior I . . f . L . . .
no In hai plui vidut. No ce galantomenon?
Qheste e jè la storie genuine ohe ti prei
di publicà sul Florean.
L. È.

0 soi sodisfai di ve syèjai jo e nis&un altri
l'o.pinion publiche cuintri lis sanguetìs-dai'
puars che han la disgrazie di colè tes lor ;
sgritìs. E la sodisfazion me e jè major par-ii
ce che 0 provi une volte di plui che là
mission di Florean e jè stade simpri e simpri e sarà dì combati cuintri ogni?sorte di
birbantadis publichis e privadis, lassand che
ì cahiniators si sfoghin tant cìieuelin..Come
che vioais, il timp al è galantomp e i 'fà«
fìnore mi han dat reson a mi!

Mi displas tal cur, ma éjè vignude masse tard par publicale in chest numar, ime
storie fres-ce, fres-ce de Maghe di borg
Da ciarts lugs dal Frinì che no fevelin di Viole. E jè di miezz une frutate, un
il furlan mi si scrìv domandanmiì se puedin moros, un fa/olèt, un cinquante franós a
niandà corispondenzis nel diaiet dal lor paìs. Ce sao jo ce pastizz. A uè vott.
Florean, che al ul contenta dugg, massime
pò chei ohe si ocupin de difusion dal so
gfuei, noi dis di no e al spiete che i capitin lis corispondenzis.
LETERÀTUBE D! FLOBEAIt
Di Scardili si conte, fra lìs allris, che al
jere jgran ami dai sborsami e baradors di
ciartis de nestre citat. Chesg bogns capos,
ohe jerin notoriamentri cog^nossùz par bricons di prime classe, e jerin precetàs, ma
cussi par formalitat, tant di butà polvar
tai voi.
Quaiid che jerin i marciàs in provinzie,
la comitive e leve a fa lis sos operazions
di boi'segios e di trùfls, e dopo quand che
tornavin a Ùdin e dovevin presentassi in
Pulizie a spartì ce che vevin robat. E noi
jere mingo no il càs che i sborsaroi e vessili podut ingianà Scurdili cui dai di manco
di ce che i vignivé, pareo che e savès che
quand che al suced un furto il danegiat
al va subìt a denunzia il dann patit a. lis
Autoritàs dal pais e chestis natursslm'entri
e informavin la Pulizie da Udin. Fi cussi
•cheste e saveve fin l'ultim centesin che
chei bogns sestins e vevin rapit al prossim.
E chesg e jerin chei che dovevin tutela
la nestre "robe e la nestre sicurezze cuintri
lis canais de sozietat!

CE

Voltile, zirile.
toiDo a volta,
liriie, molila
di Ci), di ià,

no zove un...ostrigh«
si è sirtijiri là!
Simpri elle tintine
Glie)

ffiidti

ffudii

che naitio stesse,
ir. uè, ilonian,
e cuissì ogti'an,
!iii ch'a si va,
par 1)0 torna.
Cui viv da l'ozio
a la cjaderie
— oribil pene —
e cui travae
senze jìadin;
qualchidun altri,
plen di miirbin,
se passo in frae
cuia canae:
chei fàs l'ipocrite
il bati-bancs,
chesf il .•atrozzin,,
magari in giiansi
baste che'i capiti
il merlo a tir.

VITE •

Cui l'è passiid
fin Bòre 1 vói
di bèz, di .robe,
a cui si spiasi me.
e si tornietite
che non d'ha avonUe
de la .polente ;
chest al è. vjtime
de superbiasse
chei da la sinanio .
dì empia la casse,
cui bute vie
cui ciape sii,e cui si busse,
e cui si.ft'usse;
oh ce pefèz
oh ce stufèzce baraónde .
ce diavolèz!
ma par die ^\^
che jè cussi ;
visitile zirile.
tome a volta,
tirile molile •
di cà di là
no zove UQ... ostrigh«;
si è sjmpri là,!'

Joibe 0 publicarjai une corispondenze in-i
terossant di Gurizze, la letare de more e
une des sartorelis.
A cui ohe al mi scriv pò parco che no VINCENZO LUCCARDI, gerent responsabil.
publichi i làs dai usuraris i. rispuind che
mi Ihaste di ve viarie la campagne e che
Udii), Stamparle Achille Montaib.an.

