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FLOREAN PROFESSOR DI STORIE PATRIE
E ves di savè (feveli ai jzovjns), che sia a l'an
1836 esistere a Udin une consorterie, cioè une
ciarte sorte di iat, dai vott ai vinc agns, cJie individualraeutri si claraavin Urichins di piazze a.
guise dal lazarons di Napoli, opuv si disevin ciatunis di s. Jacum, e die in dugg fasevia un Ciapitul di une specialitat so proprie, da no confondisi,,che ben s'intind, cun cheli dai Monsignors dal
Domo, che al è une robe di altre nature.
E se par entra in cliest Ciapitul si domandale
scienze, pìetat, e qualchi altre ciosse, magari che
di zurà di jessi nemi d'Italie, de Patrie^ no jere
paraltri tant facil di entra nance tal Ciapitul di
•san Jacuni, parceche par fassl aspirans bastave
jessi /ìis di nissun o abandonas dal pari e de
mari; ma par jessi noniinas cialunis in pae si
domandave nujemanco che la bravure di dispicià
un salam leat a une cuarde, in cime a la qual al
stave un campane!, e cho a sol toeiale al tintinave
come il diaul, ed invece bisugnave tiralu ju senzo
che nissuti si inacuarzès.
Chesg cialunis fasevin ogni sorte di dispies, vivovin di pizzulis rubariis; portavin lis torcis daur
i muars; Osciavin i contadins dopo di vei fattogni
sorte di burlis; zujavin di banciis e di niodonut;
jeriu simpri alegris; no pensavia jal doman; durraivin sott il palazz o sott i puartis de piazze; e
yuand che rivavin a fa qualchi- bon bot lu dividevi» in rason di anzianitat risorvand simpri une
buine porzion par il capo, il qual al dividevo l'aziende, al proponesse il da fassi, e qualchi volto al
si la iiitindovG anco cu la pulizie. In pizzul si podevo claraaju la maCiG di Udin, e la carnore par
mìnoiouà un, par fiscià un altri, « qualchi volto
al jerc uu plazò nel viodiu par une svanzighe cori
daur a qualchi usurari, urlai cuintri, o no cessa-

vin dal bacàn infln che il lari, l'avar no i dava
tre voltis tant, vai a di uu biel florin di che volte.
Ma l'han petade ance a mi, ance a Marie Luigia,
che ancimò e ha spore il cui d'ingiustri o di altre
materie che no sai. A mi ad onte pò, che ten ì
voi viars, e che stoi atent sun chei che passin,son
vignus biel piane par daur, e come nuje foss stat,
mi han jevade la covertorie par devant, mi han
svergognat iu public, e guai a me se il coni Matioli noi si foss subit prestai par fa clama il fari,
e cussi fa torna lis robis al so sit.
A justale eun chei cialunis hai dovut par jiat
lassaju durmi un pos sott il palazz, e che si divertissin cu la ciadene de torture, dulà che fasevin il ciadaldiaul specialmehtri quand che i sbir&s
jerin ator pai siei afars.
La lor inflnenze sui truchs de citat, e jere plui
o manco, a seconde de furbarie dal lor capo che
al leve pensand di e gnott cemud che al veve di
potale, e dai miei registros al risulto sìngolar il,
regime che si tignive ai timps dal prin Sìtacai, da
no confondisi cun che carogne che al puartave
egual nom za un pos di agns.
Anzi si conservin i nona dai cialunis di s. Jacum
di che epoche che par la storie des buzaris meritjn di jessi cognosus e son:
Il generos, clamat cussi par scherz parco cho
noi dave mai un boro a nissun.
La nape, parcè che al veve un nas grand coma
la nape da l'ostarle di Plet.
La volpate, parcè che furbo come il diaul e fals
come la mouede.
11 sior, parco che cui abis dal quondam so paron al vistive miei di dugg.
La giate, parceche lafasevo il marno e senze che
nissun si inacuarzès al menavo il so colp.
11 muss, parco cho quand che al sberlave ai
rispuindevin dugg ì muss de gaietto.
Il madrach parcè che al si insinuavo a viodi
cun gran braure i faz dai altris.

FLOREAN ÌDAL PALAZZ
La vace eiargnele, parcè che so mari e jere ziente che o ho hai flnit subit. Noi jere nance làtf
fur il satrapo de schede che ti hai dìt, che al:
grasse come uno trqe.
Il àiupit,- parcè cjie al pareva tal, ma al jere jentrà un altri cun fune muso di rati che consolave l'anime. Al scemenza a ciarezzami, a laudami^,
plui furbo che mòna.
a puartami in palme di man. In t'un moment, joha, sbessolone pareè che i plaseve a comanda.
. Spietecìaval, parcè che noi jere mai boa. di roba cho no soi mai stat calcolai un zero,, o jeri deventat un Cavour, par no dì a la diriture un Bis-il salam senze sunà il Qampaaei..
Il Ceto, parcè che al veve inaraoradis tre fan- mark. K dutt chest par finile dulà'? Par presentami un'altre schede, scrite ance che cui siei nonstatis tal istess. timp.
e
Chesle in bon t'urlan e jè la biografie, cioè un ! Gognona dal President e dai Conseirs de Sozieristrett de» qualitas di chei bogns d-apos che vi-i tat operaje, cu la diferenze che cbesg e jerin di
\'ovin al timp di Snacai tal isecul passat, e nel | un'altri partit. S'intind che il second incaricat al
comples ringrazia cui che toco, par cho sirail int . disQ che i siei candidas e superavin di cheli poc"
no si riprodusi plui, ne in qualitat di Ciahmis di ! i altris di chtì altre listo e che quindi i vers opesan Jaodm, né ip forme di CiapUui, deplorand la ; rajos che uelin ben a la Sozietat e dovevin votaleto.leranze cUe. par taag agns. si av.ess. abusai di. ' come un sol oriip. Naturalmentri jo no fasei tropisnons CUSSI rispetabii par indica lis canais-, in ma- ! ciacaris nance cun chost cian brace, o [mangiav
Eioro (al che par di birbaiit ci unsidisovo ironica- • subit la i'uee, o ciapai la schede e la metei donge
inoutiT.:— Ya là, va là cho tu ses un bon Ciaiuni, di che altre. 0 erodevi clie la solfe e foss (ìnide.
Zù mi .jeri proponut di manda a fassi trai dugg l
— 0 par uè baste cussi. Oh ce tirapsi
Oh co |
ageus elotorai che lavoriti cun tant zelo pai- gua'(ìostunis!
dagnassi, la polente e fa di manco di hi a vota parno fai. tuart né a un né. a l'altri, nò a ebrcos né
a samaritana. Cenone, la vilio des elezions, al jentreun tizio' dutt concentrat in sé stesa,, sorio iu muse
GHELL.CHE FLOREAN AL. SINT SENZKOLÈ. e barate fracade. In cheli moment jo o pensavi,
che la setóméine jere stada magre e che al jerodi pajà un contut gruess al buteghir, il qual al;
scomenzave a rugnà
Dialogo fra Tito Lung e Zuan Frusih,
— Orpo e ce- lunge cUe la vidin
— Lasse che o Hnissi la storia, parca cumù al
— Astu -vidut come cho jò lade a fini?
ven- il bon. Dulcis in i'uudo, Duncc chést tizio ali
— Ce robe?
••
— Co robe'? Venstu dal mond de luno? Tu ses mi fase un preambul comovent su lis- condÌj;ions deSocietat. operaje, su la uecessitat di raandiì int sepur stat a -votà.^
— A.h, o hai capti! Ma pardie no jo che no soi rio ohe vori dat provis di valor, ecelare, ecetare.
stat a vota! Tu' intindis di favela des olezious de E pò dopo mi presenta une schede, diferent anceche di chos altris do,s, cun nons vecios e che un
Sozietat Operaje no mo.?
operajo
su la Patine ^de roe al ha dìt justamentrj:
— Apont. E parco no sestu stat a vota? Alore
e sin siìTipri a che! Noaltris operajos si lagninsim- che han fatt il so timp.
pri, e bruntulin 0 fasiuquaiehi volte ilciadaldiaul,
— B mi par ance ohe al. vevi. dìt che no bisu-e pò dopo no si curln di esercita' i nestris diris.
gnave sveà i muars;
.— Brao e al -saress- stat anco just e oonvenient
— Aplano, aplasie; uo sta s-cialdati tant il fiat.
Ustu savè proprit parcè che no soi ^tat"a a vota? di no svejaju. Ma come che ti diis, il tizio noi flGuraò tal dirai in dos peraulis, Bisugne cho tu sepis nive plui di magnificami.ohesg nons, o specialmentri;
che prime mi vevin puartat in buteghe une schede cheli dal President. Ma se, o rispuindei jo, al fO'
cui so hrav nera e cognom za, scritt dal Presideut lui che in altro epoche al mi sconseave a nomina
8 dai Conseirs di elezi. Second cheli che mi ha cheli sior a President, disind. che al è un omp !ipuarlat la schede, e che naturalmentri al devi quidat e ce sao jo ce tanti** robis plui o mancO'
je-ssi stat pajat par chest servizi, chei siors scria brutis, plui 0 manco justis, Svelt al mi replica il
su la schede e jerin i prims galanzurain, i plui. tizio che lis ciossib e jerin cambiadis, che il timpbràs, i raior adatas a mena indenant la barache al j,uste dutt, che bisugnave dismenteà ciartis pizde Sozietat. Jo, che no soi une cime di talent, ma zulezis e via discorind. 0 ciapai éa schede, o saluno soi pò nanco tant oce, o hai capit subit il ber- dai il sior, come di ,dii che o vevi altri co fa, a
gamo; al incaricat no hai rispuindut nanco une lui al le pai trois. Cumò che tu la sas dute, parcè
peraule, parceche cun lui al j.ere dutt fiat spandUt vevio di là a vottì?
di band, o hai ciapade la schede e la hai. mitude
— No sai ce diti, massime dopo cognossut il
di bande, e filiceuote suaadors. Ve un poco di pa- risultat..

FtÓRÈli^ OAL PALA.ÉZt
capo prihcipal jore' la giostre, torneo, dalà che ì
pkn rinoroas guerirs si batevin a afide. .
Ben, tu mi has capit. La int ohe asisteve' a cho'st .spetaciil, si divertivo uiimont.
Florean benedet, la int che passe pai* tor' lls'
muris da Puscuell a borg di Vilalte, mi disin Clio'
; son unmont lontans dal prova divertimentviodind là"principal baronie dai .sudess borgs clapadassj come\ mostros part di cà e par di là de fuessé.
• Naturalmentri cho la int che passe par che'bandejò costrcte arìtirassi e cambili strade par no ciapà'uno clapade pc coce.
; Manco che manco' ciatin divortiment ches pùàriafemiiiis che han bisu'gne di sta oris e oris sui la-; vel dal Ledra par guadagnassi la polente, lisqitalS',
I son pniprìt in miezz il teatro di guere, ed OiSpo-nudis plui che mai a lis clnpadis;
L'altro dì fin i miiitars e han dovut ililromotissie disciolsi che masnade beìlcose, la qual vidind che'
chesg miiitars lavoravin cui sunai l'ino di uere po'
; schone o pes spalis, pensarin- ben dì fa armistizi.
! No sai ce'diti Florean, no sai a cui clio'spiate'
i di fa cessa ehostis slidis, chostis uerìs elio no si ri'; solvin altri cho viodind qualchidun cui ciaf rott.
• Dunco 0 vig'ii 0 custure; che no stein ve paure e
; che vadin a dai di voli a cliei paragios;
Pluitost la int ciato divertimont cui assisti di
quand in quand aqualchi duella mulòssfra rivindinlis. Oh! là si, si podi un verdivertiment senzo
ai cheli che. si sint ca e ià, fra lis altris robis, il ni.ssmi perieul. Anco l'altre di la int jè stade spepartit Depretin a) pi-eparo' il tercn ance te Societat tatricG di un feròs duoli, dulà clie une duelant jo
oiierajo pes prossimis elezions pulitichis. La astu restade cun un par di ociai fumé.
capide cuinò'?
$
Là pds »
— La hai mangiade; ma crostu tu che il gnuv
President al sei favorovul a Depretis'?
— Po diaul ! Come cui e ciamese! Une volte
Depretis al jero il babao dai modoras^ ma cumò
0 ricev e o publiohi:
che cheli vecio al ha disertat la bandiere dai li« 0 mi cintavi al Tribunali ustu erodi, ciar Fio-berai par metissi cui retrogrados, al è il lor be- rean che mi han ditt che il plovan, anzi tre pie-niamine l'omp dal lor cur,
vans, e son unis par fa causo ai cialiinis di volè'
— Benon, benon, e cussi te nostre Provincie e vò lor la mangiadorie, e cheli di Grizzan e di s&tì)
faran deputas nuv codtlins di prime classe.
Nicolò, cun cheli creator des Ancolis e sòn ociipàs— Ben intindut; il partit liberal culi alòmuart, a sostignl diriss, che dovaressin jessi ciols a duggla democrazie e jè sepelide, e i operajos e duar- parceche il predi al dovaress vivi des oblasions é'
%iin e che la vada,
no altri. Se foss tornado chesto loz primitive e'
— Fin che dure. Intant che se gioldin lor, ma saressin altri che plui bogns, ne' si piardaressin ia^
ohe pensin che a tira masse la cuardo e podares ciossis che disonorin come al di di uò, »
Pompisi!
— Al è cheli che o diis anco jo!
— Che al è precisamefttvi cheli che nissun si
spietave, dopo cheli eiàss che al è stai fatt 2à agnsa proposit dal Fresidejit.
— Sastu ce' che o hai sintut jo*
— Ce ino?
— Clio la 6ÌG!!ifin dal President do Sociotat opethjG, avignnda in cho parsone che une volte e jeTO
stade raitude di bande, e jò l'efiett di une manovre pulitiche.
— Po ce jentrie la pulitiche te nostre Sozietat'?
— No dovaress jentrai, ma jenlre se no pò puarte,ciart pai balcon. Spieto un moment che ti spiegarai jo. Bisugne che tu sepis che sior Depi'etis, che
curoò che fevelin al è lui il re d'Italie, parcè che
lui al comande a drete e a sinistro, al '|fas e al
disfo a so plazè, siconie che cu la Ciamare dai deputas atnal noi pò hi assolutamontri indonant, al
peiisG di mandajn a spass, cho al ul di di sciolzv
la Ciamaro e fa IJs eÌo;!inns genprals. Ben intindiit
sior Depi'tì<is, par podè sta eton-nainentri ;il Ouviar,
almanco fin elio al tiro i\ pìd, o cliest in omagio
a la Jibortat 'jho gioldla tal felicis-sini Rogno e a
Vis rej^ulìs costituzionals, af ul fa lis olezions a so
mud, fasind' riesci a dpputas chei umin ohe al sa
che sarai) i siei uniii e fede! servitors. A chest
scopo al tlopro dutis- lis arniis, buinis e dativi^,
pur di la in fons da la ciosse, I gesiìis e di sin.: il
fino giustifica i mezzi, e- Do[)rotis in fatt di gesuitismo a chest; ore al pò fa di mestri,- Cussi, stand

-c^i^-gpo'ig-i'r^^

DA LA Z i E J fl'ORESI

« E vjn acquistàt, cu la vignude dal Tesculé un'
altri consorzio di ancelis, cussi va Ben; anzit un di
chesg diis, lis varin in ogni ciase; e faressin ben
0 ricev e o publiohi:
a fa il cors di scuole che al dà il brav plevàn di
« Tu Florean, tu ti visarass plui di qualunque Rodentor, che cussi o varln bravis frutatis par'
die ai timps antigs i regnans; i duchi.s; i- princips judà il prossim ! ! »
quand che davin qualchi'graU'fié.ste;.ia' prihiilvigi

FLOREAN DAL PALAZZ
« Ce ti parlai dai iang progess par fa sta ben
i puara % Bugg o son occvipas a scrivi sui fors, su
lis cusinis economicliis, su lis bancits, sui laiglioraineiis de industrie e di altris diavolezz che han
ciatat fur cliesg umanitaris ; ma se si osservò ben,
no jè stade plui. tante miserie come che jè cumò;
cun dutis cliestis invon^ions cho han savut ciatà i
filantropos dal dì. Ce distu Florean? Che sei forse
uno speculazion di partit par ocupà chest o cheli
altri che al ciamine par Ùdin cun guans zai e cui
ciapiell a la mode? Vivo la cucagne! »

< Sul sfuei dai predis al è stat publicat l'ordin
cun. cui nel giubileo dovarau contignissi i confesors. Prime di dutt di no assolvi chei che han
votat par VUniiat ffItalie se no fasin la declarazion in scritt di ritratassi. Biele par dio! e volevo
nnce cheste bufonade. Po isal matt, o crodial di
ve dafà cuu March Paparele? Ah! se tant ben no
f'aressial il. guviar di di ì)aste e mostrai j ding!
Noi ha di jessi plui un Sarpi,.iun Rici, un Arnald
di Bressie, che al predici une crociado cuintri chesg
mass di ciadene, e che al meti in ordin chesg pretendeus di privativis di religione Che si lassi
traaquile la puare int, e che si finissi cun chesg
internazionai di relìgion!

Ohesg diis si.lajeve tes gazetis che il pape a)
maledivc i framassons ed altre \xA che no si tacche cui so ciaf. Biele davér; al é tant sfegotat
par J3ismarli, che al é il capo dai framasons in
Germaniej e al intind che nissun sepi e noi)
capissi i siei assurdos che al diis simpri. Possial
mo lui bon come i framasous, che al mettess lui
in opare une sole des inassimis di cheste int, che
esercitin la caritat è la fratelanze come i prins
Béguass di Crist, ben sicur che al dovaress di a
se stess, jo no cognossevi chesg puars bogns fradis,
e ho hai fatt mal a inveì e a malefj,i oiossis che
jo 0 erodevi fossin contraris a la religion,

0 hai ciatat pe strade une letare di une fantato
che i scriv a un student, e fra lis ciossis bielis
che si Gontin, al jore un anedotin assai picant, sul
ciatassi in glesie la gnott a predice in domo. Jo
no In diis no volind coraprometi la puare fruiate
ma dai datos che o puess racolzi, nei là a olmà i
doi inamoras e se o podarai cucà qualchi ciosso
in .seguii la farai cogncssi. E viu tante bisogne di
ridi, cun che prosperitat finanziario che il nostri
bon Guviar nus arainistre ! insurao ance te malin-

conie, conven quialchi volte ridi par no muri d'inedie, Preait il cil.che mi vadi fatte che vares un
argoment picant.
A'. »

Mi scrivin;
« Oh ce belesze! Oh ce delizie! Chel vecios di
setante e plui agns. che za no sperin plui nuje,
altri che di là a sta a Sanvit, a fa tiare di bocaì,
ce che devin vai par no jessl nassus plui tard !
Diambar, no si scherzo no mingo no ! Cumó e vin
la fratelanze general; i siors e son dute tenerézze
pai puars, Fors rurai, cusinis econoraichis, bancis
cooperativ!s,sozietas di mutuo socorso, istitus di
dì caritat, mons di pietat, ospedai, ciasis di ricovero; cui dà dute cheste cucagne'?
Co domandis di fa! I siors pò; i siors che si giàvin, si pò di, il bocon.di boce, par dajal ai puars.
E i puars, ingràs simpri come i giàss, e han cur
ancemò di lagnassi e di dì mal dai siors, Sint, ciar
tu Florean, ce che han cur di pretindi!
'
Nujemanco che i siors e dovaressin spartì cui
puars un pos daimilions che han lor indebitamentri e che jè une injustizie che vevin di ve tantis
comoditas, tantis ricezzis, tang iussos, in confront
di tante miserie che regno cumò sovrane e squaei
general.
Si puedial dà. di pièsi E dutis lis istituzions che
ti hai menzionai prime, par cui sono, se no pai
puars'4 E da cui sono dadis, se no dai siors'?
Ma no zove nuje! Al mi diseve une dì a mi un
sior iung, lung, e che la sa ance lungo, pò busarone,
al è un omenon di letare cheli, al mi diseve duace
cun fune vós di spaventa un reziment di granatirs ;
questa po^ca 'plebe non merita altro che di esser
presa a mitraglia.'
Astu capit ce che al ul dì a disgusta i siors,
invece di ringraziaju e benediju par tant ben che
fasin ai puars e che no saressin pò nance obleàs
di falu.
Quand che ti diis jo che il puar al è ingrat tu .^„
devis erodimi! 0 ti hai fate cheste ciacarade a
proposit des cusinis econoraichis che han di moti
su cumò, parceche tu vedaràs die ance cun cheste
racule di benefizi pai puars, tu sintaràs ancemó
che si lagnaràn e che brtintularan come mostros,
Adio, Florean, a riviodisi. »
U galQjrin,

PUESTE Di FLOREAN
Z i n g h i n e t e , — Mortean, — Soso muart ?
VINCENZO LUCCARm, cUretor responsabiL_
Udin, ISÉG tìtamj). A, Montalban
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