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CHELI CHE FLOREAN AL SINT SENZE OLE

tor, la raignestre « la ciar cresceran te pigliato;
in compens pò e par no dà masse sefà ai Ccamarira,
calaran i aventors.
•— Lui, sior ustir, al fevelo ben, plus di un librj
starapat; rao jo no crod a lis sos profezii-.
— Anzi al crodarà che dopo, a s-cialin a 6-cialin
lis Cusinis,economichis, in cause dal funi, VJijii-irau
tant neris, tant.neris che no si savarA. p'ai si ciadaldiaul al sei. Cui s-cjaraparà di ca, cui di i \. ìin
marmitis, in cause che bolaran senze nujù dentri,
daran un ton. Cussi dutt al tornarà à! nujv.-. c.'nm
nuje al fos stat. Cussi noaltris, ustirs, -trator^. occ.
tornarin a risuscita e a consegna uèss e i»oioo(it>,
come che hhi puartat a lui mo' dénant.
— Che Dio no fasi sucedi chest, sé no soi c3strett di augura: muart-aì stroligh. ,
™ Magari duvinassio un terno al lott, iberno ciu
o i:idoviDarai cheste. Intant prime viodann il priucipi, cu la speranze di une prossime fin.

DIALOGO
fta ustir e aventor.
— Che mi puarti une pizzule di ciarl
— Eco, sior Clieco.
— (batind cui curtis un uès sul plat.) Al ini ha
consegnai nome uèss .e peleotis ca, benedet ustir.
— Po si sa. Cumò che plantin lis Cusinis econofiichis, dugg voaltris si lamentais, sì insuporbiis, s
par quant al fasi par contenta, il puar ustir noi
l'as mai avonde.
— Anzi, par cont mio, no viod l'ore di viodicheste istituzion in piis, par viodi qualclii ustir apid_
— Par lui sarà cussi; par me o diis che anco che
istituzion durarti da Nadal a san Stiefin. Tantis
l'obis utilis che han plantadis culi, no lian mai vude
che une ben curte dur'ade: magazens cooperativs,
fora di pan a machine, latrinis a vapor. Dute cheste robfi, tant studiade par-impiantale, se no jè
lade, e jò in viaz pai moiidde lune. Cussi ance lis
Cusinis economichis, che sul principi nus faran un
poc mal, in premi destassis che nus ciariin, faran cheli istess viàz.
— Parcè mo hano di vèòùrte durade?
— ParcGche jo, e o crod che ance dugg chei che
fasin di manèiil a bon pi'esit, no calcuJin poc o
nuje il guadagn; parceche, par dile-juste, jo o fas
une bociadedi mangiative par spazza il viniiDuncej
ai capiss anco lui tìhe nance il ciàn mene Ja code
di band.'Par conseguenze riteri òhe chei'che an
far i bez no si contentin 'di viodi solamentri a bòli
lamarmite,' al mi capiss. Se si viod-che la mignestre sarà masse saoride o salade, senze spindi bez
si pò slungialo, se la biele purzion di eiar, che dugg
i ustir's e dutis lis usteris dan sul principi e tire
donge masse aventors; %i la scurte, e isi • la-ridùss
a peleote. In cheste maniere, ciarli mio ciariaven-

FLGREAN A LIS PREDICtS DI iUJ
Plorean come bon e ver Cristian-al >a ijualchi
volte a sintì lis predicis che si fasin pLS gh-'Sis e
ardì il ver, an sint tantis dicuriosis che a(io\cìis
registra al saress unargoment diridi, ma nnm.'jut!
Altri ohe'don Ghisciote?Anoontin tantis ohu bi.=5ugne crodlche i predicìadorsmu.? crodin taiig> inbci;ii,
opur, che viguia da l'Oceanie a sinti-lià inaravcis
che i cìarlata».s san inventa par tigni su il iicm.zi,
O sol stat'a laiMadone di Grazivi,, e a hiiiti chuil
che ai predicie, al fas un brut servizi a la M.kiono.
Al conte di ches fllastrocis, che al dovaroa'. vergognassi di aplicalis a laMadone. Par esompli l'altre di al ha contat che jè comparide'vistude di blanc,
cu lis scarpib. hlancis, cu la. vite blance, e cun altrSs l'^obis'che usia'lis feminis, o dopo ve fate.chesio
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comparse e vò fevelat robis che fasevi'n ridi infln
lis (jiaMiiis; al (liso elio rìsplgndeve plui biele dal
sordi 0 cussi si irasformà e su, ma dulà, par là
su in cil ? Po 0 jè biele che vevi pnartat su i vcstji-i in [iaradìs, opur clie vevl fatt, cliell che vin
vidul, tioaltris sul balco»,, che a! sì svestive, e al
aaltavc percorind une linee, Ah! puare Madone,
conio che ti strapazzin chegs stupì/ di umin, che
erodili di dassi un ton, cut contalis cussi gruessis
(; cus-,: btupidaraentri. No saressie ore eho fevelassiiii (11 iiioriil, e che lassassin la puara int ta la
bui no fede, senze ches cioissis che no lis crodin
naiii-e i friiss. 0 resti pò dal plevan che al ha bon
san.-, che al permeti che si discrediti il so santuari
cun CIKS ciarla!anadis degnis dai Zulùs, e non dal
poiiul che ai è fin e che al ha un poc di bon sens.
Cf-ìiic jOj 0 voross che primo di predicià sein lis
produ'is puarUdis a la censure par tojà dutt cheli
ohf ili >erv di.rirticul ne la religion, o faress chel
che M l'aseve sott Francesco I che i prediciadors
fcc no j'-TÌn cognossus par int sode e positive nia
ìiur fiilpiio. Ma.o pensi che fasin cheli che fasin
i ^ ,i-i'(iis dai sfueis clericai, che cussi e deniolissin
la l)!itc;;ho, fasind cheli ohe faseve la pulizie pass'iilo, che preparavo la rivoluzione poi la ciadude
dal i f.SKÌm guviar. I ven ance par i clericai, parcè
che «tupis.

rade dal confessionari, no isal cui nas donge a
Ogni qualitat dì feminis, e ance costretis' a sinti
cheli poc grat odor di tabàch in bulidnre.
Lui rìspuindarà : Jo soi ministro di Dio! —r Par
altri chest no i ciol che 'lui al sedi un omp come
un altri, sogett a vois come chei che balin, ecc.
Sior plevan, che al lassi lavora la int che ha
di bisugne, parceohe i sunadors son cristians che
han dirit come lui, di campale.
Se i balarins e lis balarins han voe di fa qualchi
spegass, son bogns di falu senze il so permess e
senze cheli dai sunadors.
Itiguard pò al tigni lungo la funzion,i.dirai che
lui al ò un poc masse egoist, parceche lui volind
fa i siei parochians masse devoss i altri comercians saran costress a muri d'inedie.
Ance quand che, vignarà la Sagre dai Rizz, di
bai no si discorarìi come il solit. In cheli pais. sì
di dà altris spetacui, fra cui cheli di fa viodi a
sdrumà palchs o rompi giambis.
Cliosg e son miracui, in compens de proibizion
de fieste di bai.
In ogni mud dugg e san, che ai predis i bruse
viodi un dìvertiment, che lor no puedin ve part.
Jo anzi 0 crodarai simpri a chest ultim mutiv
par cui lor proibissin a lis fantatis di baia.

FLOREAN IN DOMO
FLOREÀN À CULUGNE
Li\ zornade fate simpri plui biele, e ha tirat in
pai'3 nnmonte di int, tant de citat, che dai vilagios
circonvicins,
Lri i;it rivave là a trupis; ma quand che jere
al pno^l da la fleste di ball, seben prossimis lis siis,
p>ir aiicemò lis orchestris tasevin, in cause che il
poc ri'verend plevan, in pria lug impartide, senze
sai 0 né pevar, une zentil scoraunichj^ a*"dutis ches
fantatische vessin il bon «tomi di metissi a baia, e
in soRoud lug slungiade la funzion, la gihastiche in
pu'pit, spursission fin donge lis sis, di mud che lis
fiestis ili bai e forin ruvinadis.
li lustrjssira sior plevan no l'ha bisugne di fa il
sunador par mangia une bociade di polente. Lui al
ha la buine int che i mett sott il nas cheli che a
ìor i coste sudors di sang. In compens pò di chest,
quand. elio cheste puare int e ui'fa une fieste, ul
fa une baracade, ul fa un.baleto, lui i sgnache là
scomuniche e al sercie in ogni maniere par tigniju
in glesie a viodi lis sos pantuminis.
Sior plevan, ce peciat isal a baia'? Dirà lui, che
elicli contat fra omp e feraine, al è pericolos.
Lui mo, sior plevan, salvo che lizere bande fo-

E jero Joibe Sante, e, Cristian e eurios come che
0 soi, 0 hai volut assisti a la Funzion straordinarie^
che in cheli di si fas dal voscul. e che si sìare cil
la lavande dai piis ai dodis puars. Ciali, conti e
o torni a conta; ma jo non datavi che cliìs. A un
sior che al si ciatave donge di me, i rivolzei la
peraule e i diis: Sior dotor, lui che al ha-bon voli
che al mi disi : Sono diis o dodis i puars che rapresentin i Apuestui ? Conte e tome a conta: Ma
jo non ciati che diis, e di colp: Ce uelial! Sarà
stade fate economie ance sun chei, onde sparagna
la seste part da la spese. Ce disiai mai? Uelial
che il vescul si degni di cheste tacagnerie? No;
no lu puess, erodi, parceche Monsignor Berengo
al voress fa sjmpri buine ligure; al sarà cause invece qualchi ludro che i sta pai piis, E poi, e poi;
che al noti un altre ciosse: viodial ce abis che han
chei Apuestui ! E in chest si staehe e al va donge
i,_puars, e an tocie un sul vistit. Jesu Marie! e soa
vistus cun robe,di bombasi 0 ce miserie! Diis invece di dodis e curi robe di mie:i frana al metro!
Dulà sino ì Ma chest benedet Vescul no isal bon
di informassi e savò cheli che fase vin i siei predece.ssors, (manco un tal, cioè il so ministro, che ai
ricompravo dai piiars par poc l'abit, par usalu t^

FLOREAN DAL PALAZZ
l'an dopo!) Ma!
par altri mi par (e cliest,servi
par scusa il puar vescut) dì ve sintut che a! è ancimò sott aministraziont e che quindi al ha lìs raans
leadis. Ma jo, al diis cheli altri, no i meni buine
cheste scuse ; o si dovin fa ben lis robis, o ntijeSe l'afar, cioè chesto porclierie dipend da l'arainistrator, che al ten la man regie, cioè fiscal su lis
SOS l'enditis, che il vescul al sberli, che al protesti,
che al \'adi dal Prefett e che al si fasi fìnalmenfri
dà il so, che e sares simprv ore. Sa poi tante viltat riposas in qualchidun che, par tal afar al ves
vudo dal vescul la confideniie, che i dei une pidade
dulà che e sta ben, e che lu mandi pai trois, parcè
che land indevant cussi, si iarà simpri di mal
in piez, e invece di .ve un vescul da cui si speravo
e mari o mondi, si vara un Prelat di fa dismenteà
la grandezze da la Sede Udinese, e l'onor de citati
Cun chesg rifies, o menand il ciav si mete ilu a
chestis osservazions, e che la vada.

FLOREÀN À LÀ MUSICHE
— Ciò Marie, dulù isal, cheli par di ociai fumé,
ohe o hai comprai l'an passat "i
— Cornei ance in. ociai fumò tu marcisi Jo no
h ai njai savut che tu tu patissis mal ai voi. Par
òonseguoDze o calculi, che tu tu ju puartis pini par
caricature, che par vere bisugne. E stand a la
prime cause, ti biasimi, parceche un pitoch, un
disperati un plen di debis come che tu ses tu, tu
paris unmont mal.
— Tas là, ciacarone tu no tu sas il mutiv par
cui ,jo mi orni cun cheli gingìl. Tu no tu sàs ce
gran servizi che mi fas Ichell impresi. Tu no tu
sas, insurae, che jo o invochi cheste stagion, par
podè metiu sul mio nas e là indenant pe strade»
eenze pericul di vigni ross, e senze jes.si importunat
pe strade da qualohi iniquo creditor.
— Alore uei sinti poni par pont dugg i serviziis
che puartìn chesg famos ociai fumé, par podè fai
qualcUi favor a des puaris disfortunadis che, plenis
di furbarie e baronade, an però la magagne di vigni rossis cuintri il propri desideri. Uei che marcia in òciai.
— Alore sta atente. Bisugne che tu notis che i
ociai fumé vegnin dopras pai soreli.
A. mi e a tang' alti-is, l'afar dai soreli dovente
une robe secondarie. Jo hai vidut incuintrassi debitor e creditor che, da un piezz zujavin di bando,
il prin al moment di passa a vis-a-vis idal so creditor, al si calca plui ben i ociai sul nas, par zurà
che, stand il color dai ociai, no lu cognosseve par
nuje. Cheli altri, vidjnd che persone che cun pass
imburit i passe in flanc, cun la muse un poc sfl-

gurade dai ociai, noi si fide di fermalu, par, paure
di ciapà un ciaval.
'
I ociai fumò servìn ance a corezi ciars difiez da
muse. Par esempi, une di passavo pai borg dì Glemono un.biel nas, fatt a schene di carnei. Parsora
chest nas, cavalcave, cun une brauro uniche, un
superbo par dì ociai fumò. Pa.ssiìnd 80+,t un balcon,.
il nas al si imponà, par fa viodi a tre sioris che
il Ciivalir-ocial noi temove di colò, dal gruess e,
raurbinòs ciaval. Al saludà cun grazie chrs sioris
lis quals e corispuinderin al salut cui rìdigi su là'
muse. Lui, no sai ce che al ha barbotat, ma osai
che se noi ves vvit i ociai, la so muse saces devóntade come une bore di fus;.
Insanie e son diche!, che son tant piens disiocS'
che no bramin che simpri soreli, e qualchi volta
che i zire la ecce, van fur in ociai fumé, senze
inacuarzìsi che e ven ju la ploe.
Eco Mario, se Jo no hai razon di di, che chest
ornaniout, al serv par tantia robis.
— Difat, 0 viod ance jo, che tu tu has sturtjat.
no solamentri i libris, ma ance i cartons.

OOIi][SPONDBiW. m FLOREALI ,,
S. neiiel 4 inn,i

dar Florean
I vin culi un predi ca i'ò tant lung, che. quand.
che al si mett tal confessionali al h intrijgat a stài
dentri. .Ma lassìn là cheste ciosse parcecho nance
lui su che al ha cause.
Chesg diis passas ai capita al confossional da la
penitinzo une zovine par sdebitassi dai soi peciàs
(se an veve).
Essind foreste o parcè che jere la prime che i
capitavo tal casoto i fase un grum di domandis,
Cheste tal rispuindi i disò ance, che si ciatave a
S. Denel da qualchi raes in qualitat di bae in une
buinissime famee, e che so marit ai stove in une
vile poc di culi lontane, fra lis tantis ciossis 1. domanda ce mud cho fa.seve a sta tant timp lontane
da l'omp. A la bae alore i pare just di- rispuindi,
che cumò e dovove tigni cont de creature è no
bassilà daur l'orap.
Chesg doi metros crescins di predi, alore i disè:
Cho paz-jessi bae nissun impediment al jere di mies
par acondiscendi a la voiontat dal marit, cbé la
creature no varess istess nuje patit, e che invece "
jè, varess fatt un sacrilegio a rifiutassi e a no cadi '
anzit cun dute buine voiontat, quant e a- ce che
so marit al varess desiderai, invece, fasind l'incontrari, e jè rusponsalnl dal peciat che al saress
costret di fa, land a ciri, pai so bisugn, un altre
femine.

PLOREAN'DAL PÀLAZZ
(li maj, par jessi, ìiberas da la peste, il vot si doveve mantignl, opur cun prudenze salva la sostanze^
e adatassì ai ti in ps ohe corin. Par esempli; se il
Municipi, che al pò vò par Sindicli ance un Ebreo,
no l'ul intervigni a la prucission, al podaress almanco manda a che Benodete Imagine lis dos torcis che formavin il iribiit dal vot, e quindi somand
dutt, no sares une robe indiferent, se sì fases il
calcul che par disenuv agus no l'è stat pajat il
Vllalta, 11 mnj
pio tribut, che al devi jessi stabilit e scrit tala
Il to corispondent no ti ha dit dutt tal numar Rubriche Cullo dai Preventiv dal Municipi!
di joibe passade su l'afar de niassarìe, dal predi e ! Ma che il vescul, il qual al è un omp pietos, che
dal nevot.
tal di dopo rivat a Udin al è subit corut a racoParca mo rio hai fevelat dal verbal fati da la maudassi a la Madone, cun ediflcazion di dugg, al
frutate in presinze di un Monsignor Cialuni, e dopo si sei riflutat di acompagnji la prucission, come
rinovat in presinze da l'Arcivescul, tal qual verbal che si faseve prime di jessi talians, si lafè che ai
la fruiate domaudave il confrrmt da! predi e dal è un misteri di gnuv conio, macho tal coraplesal
hevot cui relativ zurament sui. fàss deponus?
ul signiflcà: che |Ì1 Municipi al fas ben a no là a
Né la Curie, ne il Vescul no haii mai olut fa che prucission, o taut l'è ver no l'ul là nance lui.
chest, qnantunce lu vessin promitut.
Ma chest a! è impossibil, parceche il so non inE pò e via la propueste dai 150 francs e il rifiut tervento al ha prodot tant scandul, quante che jè
di ricevìjù de bande de fantate. E vin la profezie stad tal popul la sorprese di viodi la prucission cui
su la sentenze dal plevan il qoal al declarave prime soi cialunis che sberlavin corno aquilis, e forsi par
che la frutate no vara nuje e nuje.
fa nota, elle noi jere il vescul.
La sentenze dal Vescul pò e jè stupido e injuste,
Che sei slade une prucission di cuintriband, fate
parco che' fate soltant su lis deposizions de frutate cui sa cun ce fin, devi basta il savè, che nance il
e parco che e ul favori il mal é colpi cui che al plevan de Madone (almanco cussi si diis) saveve
è opriinut.
nuje. I muinis poi faserin par chest la maiafln.
Cun dutt chest o domandi jo: ce autoritat hano Ve.vJn pes mans la lor messe ciantade: Prest, prest,
di yè cheste int che jè incaricade di difondi i prin- che a von la prucission. Sunait: ma si; ma no. Incipls rnorai da la religion cristiane e che protès e sunie in coro, in sacristie, tal ciampanili dug-g e
tolere i fass di un predi che al varess contravignut sberla vin, s'inquietavi»,, al jere laciase dal diaul.
gravementri ai principìs medosims ?
Se no bastavin i muinis, ance il sagrestan. (che
Il pi'overbio al diis clie cui che ronip pae, e
pur al è un omp posat) al disove la so: Oh ce pordunco l'Autoritat eclesiasticlie e dovevo fajustizie
carie! Oh ce disordini ecc. ecc.
e pnni i colpevui. No lu ha fatt e quindi sì è conPórcario! Disordini E puedial jessi ordin tal Oiatjgnude maiissini, e ance i contadins tant di culi
pitul di Udin, che. second il testamont dal patriarce
come dal pais dnlà che il predi al diis messe^ e
Popon (par quant ciante la cronache) a guise di
son unmont scandulizàs e a fasin ciarts coniens che
maledizion al ha lassai scritt che il so Oiapitulno)
no son ciart zovevui né a a) religion né ai siei
farà mai une di drete ?
minis'tros.
Pur tropp la profezie si. jè averade ancetal'occasion che uà gauv sproposita.] scemenze ad esercita la so Supremazie, e Dio fasi che i raalans. si
fermin culi; ma.cui:sa ce tantis che an tociarà^di
viodi! e par. chest no si • pò fa altri che preà il
Signor, che il puar> vescul, al meti su un bon par
di ociai, che, unls al bon nas che, sì orod- che. al
vebi, i servin par fa ;manco spropos^is che al pò, che
Ó ricev 0 o publichi ;
al tegni drete la carote, e che al si uardi dal fos«Si lafò che in oitat vin da lis novitaz! Cun sor- sal .in cui qualchidun lu vores ifaciadò, e magari
Il Vidul.
Xirese di dugg, dpmenie passade si è viodut une impantanat.
prucission, che da l'an 1867, cioè dopo che sin ta~Hans, no si l'aveve mai fate. Che il sospetìtlile fos A la custure 1 Si avicine la slagion di là a spass pai
zardin, le sero. Mi ha fatt sovigni chest, un tipo
stat ben, o mal fat, jo no uel jessizudis. Sai sol- schifos che in cheste stagion si puarte culi, par
tant che i galanzumin mantegnin la lor peraule, e spazzisà di gnott clveìparagios,
se il popul a miez da la proprie Rapresentanze e
VINCENZO LUCCARDI, diretoF responsabll. "
veve fat vot di là a la Madone di Grazie la prime " • " " '
Udin,ISSOBtamp. À. Montftlban
'
~~—

0 finis parceche mi par ohe al basti, e che a
dovaressin scomenzale a capi.
Puar« moralitat, se la •vessin di ciri tal confessionali si'.staress freschs.
Speraud. di cjapà in man la pene altris voltìs,
ti saìudi
Sorbola.
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