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MOKAL DI FLOREAN
Eco la seconde Letare di "Venturin
dar' Fiorean
Daur chel che o sint a fevelà sott di me
da chei che passin, e essind stat a bevi
qiialchi tazze di vin e a cioli il caffè al
Corazze, o hai podut capi che la me telare
e ha fatt buinissime irnpression e che il di
pan al pan e polente' e polente al incontre
'aprovazion dal publich onest.
Ma 0 hai di diti, ciar Plorean, ancemò
gualchi ciossute su chest argoment: no sta
ve par altri paure che no ti darai une fetc
come che altre volte.
La nestre sozietat in general e jè dominade da l'ipocrisie, e par chest la int e sa
che il tal al è une canae, e lu dis in sé
stess e ance a quatri voi cun qualchidun,
ma se si trate pò dopo di dilu in publich,
0 alore al è un altri par di maniis; si tire
fur min pretesg, si dis jo o uei sta in pas
e caritat, no m'intrighi in nuje, che ognun
pensi ai cas siei, che ognun si rangi come
che al ul,
Ise cussi 0 si 0 no?
E intant lis canais publichis e privadis se
la ridin sott i bal's, e continuin a mesedà
la paste a lor mud, a comanda a bachete
e pajà a baston, a mangia il sang dai aitris, a roba a rote di cuell e cui che al ha
«ur di lagnassi t'al Jasin sta a puest fazilmentri, pareè che lis vitimis no han plui

fuarze né vos in ciapìtul, essind ridotis al
verd e no restaingi altri rimiedi che il Ladre 0 un poce di cuarde.
Quand pò che la stampe oneste e ves il
coragio di alza la vos cuintri i assassins de
sozietat, cuintri i usuraris, i factotums eh»
remenin il puar popul a plasè dal gobo,
cuintri dugg i fazendirs che san dale d'intindi e giavin il marno cà e là, alore chei
che son scotàs e sberlin come aquili.s che
jè une stampe libelo, che jè une stampe
caluniatrice, che son scritors birbans e vie
di seguii.
E siconie lor e han i «arantans, ance
chei che san che han tuart marz, e scngnin dì che han reson, parca che doman o
passandoman e jè la cambiai che s-eiad,
opur si ha bisugne di una firmate a la
bance, opur si ha bisugne di una racomandazion par utigni l'impiego al fi, al fradi,
al cusin, al raoros, al mantignut e rie discorinti.
Ben inlindut che chei tai istess, in te
ostarle o al caffè, in camera caritatis, come
si use a dì, e deelarin che la stampe e ha
no une ma mill resons, ma che no zove
nuje, che no si pò pissà cuintri vini, che
al è impussibil drezzà lis giambis ai ciane,
e che a fa la barbe al muss si piard liscie
e savon.
Dunce, par chest, la stampe hae di tasè.
e lassa che lis canais, i birbans, e vevin
di ridi simpri a lis spalis dai piiars gonzos?
Jo 0 dìis di no, e anzit mi par che sei
ore di scuoti un poc il publich e a fuarze
di bali uè e di bati doman usalu a rico-
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griossi la veretat e a prooiamale a d a r e e
alle vos a la lus dal soreli.
In eheste maniere un poc a la volte si
l'ivarès, se no a'eainbià il mond, parcè che
al è un alar nn raoct difizil, almanco a
miglioralu; si rivaràs a fai un tanlin di
paure a tang òhe supin su il sang da la
,puare int, a tang che son al ciaf de publiche ciosse e ohe meretaressin di jessi iovece in qualchi altri hig.
E si utignarós ance chest che i galanzumin- che son insieme cui birbans no ciaparessin di miezz come cumò, parcè ohe la
liiiisse no je usade a fa tautis dislinzions e
quand che fevele no dopre ciarli caviidai
Avocas e de int che sa di leiare.
M'inacuars che o scomenzi a là pesliingis, e par chest, ciar Florean, par uè basic
cussi, salvo,se sarà il cns, di continua un'altre volte.
•Dati simpri coragio e erodimi il lo bon
&nn e compagn

de matine a le sere
a buri fur coccai
ch'a si lascin spela
e ancia un tantin magari brustola.

FLOREAN IN BORG DI VIOLE
Siere Bete mi raatide e jo o publichi
Floreafi dal mio tur !

In un altri numar tu has dìo che tu duhitavis che o foss slade ance jo la vie de
Maghe in borg di Viole.
lìabio come che tu ses, tu has induvinal.
Ma no sia mingo no a erodi che jo o sei
lade la vie di chei Irucs, o slochs conie che
tu US, cu la pevsuasion di uligui qualchi
ciosse di piisitiv e ve la fede che-la Maghe
e vevi qualcbi podé sLraordeuari e sopranaturai?
Nanctì par insiun, parcè che no soi tant
stupide e gnoche e se la Maghe la sa lunge par ciapà i nierios te rei, jo la sai pini
VENTURIN.
Imi gè di je.
Taul l'è ver che o soi stade cu la sola
inlenzion di scnviarzi teren, di eiolile pai
boro, e di viodi fin dulà che rive la muse
LETERATORE 0! FLOREAN
dare par dale d'intindi di eheste perle di
Mach e.
Ti contai'ai cnmò, Floreanut dal mio cur,
come che jò lade la faconde.
CB] ZOVE ?
(t mi soi vislude dule a neri, dal ciaf ai
pis, la muse o la vevi cuviarle cun un vai,
neri ance cheli che si sa, che noi perraeteve nance di viodi la me fisonomie. Mi
•Viostu là che masnade
ciapi su e vie la de Maghe.
<ii babbios, sul cianton? —
Suni la campanele e ven a viarzimi la
"Viod; ma no ta i cognoss. —
massarute, la ajutante di campo de Maghe.
Parodie! venstu de Chine,
0 viarz une parentesi par diti che la Mao fastu il marno par no paia il ciazi? —
ghe e ha proibii a so marit di intrigasi tai
Quand che ti dis di no! —
siei afars, parcè ohe e dìis che lui al è
E ben, tal dirai j o :
imprudent e i rovine duU. Glaudatur.
Chel ch'ai par Sgrafael
Dunce la massarie a viodimi cussi ben vi(piovili da la montagne,
meslri ne l'art di corri la cuccagne) stude e in capeUn e scomenzà a fa une boce
di ridi e fra sé e vara pensat: cà. uè evin
l'è il capo di ste mandrie benedete:
un bon bocognut, Jo o domandi de Maghe
chel altri tracagnòt,
e iè alore mi fàs là disore subit, parco ohe
"on che muse di puinte
e 'ha capii che jo no jeri di cbes di lassae che panze a fagòt,
mi lira su i passaràz come che jè usade
ch'ai fevele cun lui,
l'è il missar grando de la compagnie, cui contadins,
O voi disore e la Maghe mi tasè mill
e chel ch'ai volle vie
par l'andróne in cumù, l'è un tire pis complirnenz. Dopo mi domanda di ce che
ch'ai lavore par dis
si tratave e jo alore o inventai une sto-
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neerin

Guviar al varess fall un mont mior a scoaseà a la diriture la manifeslazion organizzade dal Comitat di Firenze, pluilosl che
riducile a un pastizz cussi sconclusionat, >
— Mi par a mi che cbei-t al sei fevelà
d a r e cui che noi ha elut capile, tal' sèi
di lui.
— Ma no baste, Zuan mio, par dutis lis
cilàs non son partiis nance miezz,e inqualchi
hig nauce un quart, àk ohei che jerin notas. Dunce tu cupissis, e ce qualitat di (lasco che fasin !
— Lasse ino che lu fasin. No hastu vidut ance ch« dopo tant sberle' e racomandò par che si notili i eitadins tal pelegrinagio, chei dal Comitat e son restas dugg a
ciase.
— Po si ciar tu, e par conseguenze ance
cheli che ai veve di puartà la baudiere al
è restai a Udin.
•— Al ha vut reson di vendi. Ma cumò,
sia ciarl, clie son iàs a Rome cu la bandiere de provinzie, a noaltris no nus ocor
la to Bete.
nnjaltri e o podin diirmi i uestri sinns cujes e tranquii. Tu vedaras ehe cumò e ciaparin, senze sliarà nance un colp di sclope,
Triest, ristrie, Gurizie, Treni e va e no
ClIELL CHl<: FLOllEAN AL SiNT SENZE OLE' va ance la Dalinazie.
— Po si sì e cni che ha rabie che si
speli.
Dialogo fra Tite Lung e Zaan Frusin
— E podìn dunce sta conlenz, e no ooor
che si ronipìn il ciaf daur lis pulilichis e
daur i parfìs.
— Diambar! Cui pelegrinagios e cu lis
— E dunoe, Tite, parco no sesta làt a bandieris si juiste dutt!
Rome cui pelegrinaii'io?
— E che la vada!
— w tu, Zuan, parcè no sestu làt?
— E trai a fin che si po!_
— Po no hastu lett i sfueis di chesg diis
— Ben se m'al disin a mi.
ce che disin dugg in coro? Fur che ' chei
— E ance a mi.
sfueis che viviti sui fons segrez, dugg no
han ce dì cuintri chest benèdet pelegrinagio. Sior Zaneto butegar m.i ha let'i bocons plui interessansi di chesg sfueis e o
DA LA Z p Dì FLOREi\K
ti diis la veretat che mi Jè s-ciampade dute
la voe di là in che maniere alor pai mond.
— E cussi ance jo o hai pensai di fa, e
rni par di ve fai ben.
Al è un capelan (no fas il non, ma se>
— Altri che ben ! Lei nome cUest dispa- no si coróz o io publicarai) che al si incio di Rome culi.
trighe masse tai afars dai altris e al cisi— Viodin, viodin ce che al diis: « Il che e al petegule cun che femenute e cu*
« malcontenl pai mud cui qual al fo re- che altre.
« golat il pelegrinagio al è generaL E ploNaturai che dopo e nassin cìacaris e di« vin lagnos di dutis lis bandis. In te mas- splasez. No saressial mior mo che chest
« sirne part des cilàs no cognossin ancemò capelan al atindes a la so messe e a lis
« lis normis che regolaran il viaz e fintene- SOS funzions lassand sta tal so grass lis
« mai lis zornadis de partenze. In tai circuì' fameis e lis femenutis?
« pulilichs e jò general la persuasion che il
Jo 0 crod di si, par altri o vedarai prest

rialft di un moros che mi veve lassade irnplanlade, che mi veve tradide, e che al jere
s-ciarnpat lontan, diilà che jo no revi podut, par quantis risercis o vess f'alis da
tant tirnp. mai savè.
La Maglie mi fase alore diviarsis domanliìis su la me condizion e sun che dal mio
nioros, e sastu quale che f'o la rispueste?
Che il mio moros al jere s-ciampat cun un
altre in Americhe e che pur Irop no sles
a sperà plui nuje di lui.
Figurili, Floreanut mio, come che jo o
soi reslade in ta che volte. No savevi se o
vevi di dà una gran bacanade, opur se o
vevi di israhiami. Invece o hai preferii di
jevà su e di là vie senza nance saludale.
Tu tu has za capit chela rispueste de Maghe e jè tant stupide e l'idicule, parco che
jo 0 soi maridade che al è apene un mes
e mio rnarit mi ul un ben di vite e nance
noi si insumie di là m Americhe.
Ciar Floreanut, ti saludi.

«
«
«
<
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»e i'avertiment al ha zovat.

tut in contravenzion dal moment.
Yoùo populi, t>Qa dei !

Un ciart negoziant, che al si ha fatt un
sior, une volle che no leve tant ben al lasE son dos massaris, che stan tal centro,
aave la robe come che jere.
che
si diverlissin a tira jutabars a carich
Cuniò, puaret che al suazze lai bez, al
di
gualchi
inquilin de ciase.
rions cu l'aghe il genar plui che al pò.
L
dovaressin
cujelis come la tahaAl è propit ver che l'omp a noi è mai chine, parcè che sta
cheli
inquilin al podaresa
content e che plui al ha e plui al voress ve.
contant qualchidune sul lor coni.
Par esempli al podares di che Ha ha ciatadis sul coridor in compagnie di qualchi
Un altri sior and'ha di bielis. Il so agent zovenott, e chfl al ha sintut eiars sussura
al è veciot, ma no conte, il paron al ul che come di bussadis e vie discorind.
Dunce al è mior par lor che tegnin la
ai maridi. Ma benedel sior paron, jo no hai
lenghe
fra i ding e prime di critica i altris
in viste nuje. No sia pensa a cheli tu, il
ohe
si
cialin ben, A bon intenditor peci*
genar lu hai jo.
peraulls.
E solt pene di jessi sgiassat vie, l'agent
al ha dovut maridassi. Lis lenghis cialivis
pò e disin che al ha scugnut cioli vace e
vidiell.
Ma, lassia la reretat a so lugg!
Cialait se si pò dà di pies!
() levi vie fumand il zigar fur de puarta
di Puscuell. quand che o viod un sior che
al tontonave cun un vigil.
Indomenie e han piiartat sott cheli puar
M'informi di ce che al jere nassut e o
fant de Comune, ciart Jacun Lobar.
ven a savè che un tal, che al faseve il meLa Sozi«tat operaje e ha mandai fur i slri di bagn la vie di Stampate, al mostraavis dal luneral pes quatri, parcè che il puar ve es frulis, che zujavin in une cori, cheli
Lobar al jere sozio e al veve dirli come che in publich no si pò mostra.
dugg di jessi compagnat cala bandiere de
Fra ches frulis an d'ere ance des fiis di
Sozietal.
cheli sior, e sì par die che al veve duli?
Ma. ciale di cà, ciale di là, la bandiere li resons di tontonà.
no jere, Chesl fall al ha disgustai un mong
O hai pò savul che cheli bìell mobil al
di sozios che no han oliit nance savend di veve mocat il can, ma par altri al è stai
compagna il muarl e han voltai vie.
becat e mitul in colego.
Qualchidun al dìis che la bandiere e jere
Jo 0 dìis che par che qualitat di ini bia Rome e par chest no ha podut là ai fu- sugnaress inventa un ciastig di gnuv generai dal Lobar,
nar, e che al vess di ricuardasi un piezz
Voleso scometi che se al jere un sior e di lui.
improvisavin sul)it un altre bandiire?
Cussi la ini che jere li e diseve in-coro.
No si podaressial mo prelindi ohe i
vigli e vessin di zirà ance in qualchi contrade dulà che jè une spuzze malandrete?
Se passassin par borg di Viole, in te ultime androne che meli in borg di Puscuell
e sintaressin ce odor di passuli!

In cheli deli funerai dal fant de Comune
al passave un biell velocipede, di gnoveinvenzion e ohe puedin sta su ance dei di lor.
Il velocipede al jere montai di un sior
noi è nnje ce di e la ini lu amirave. Ma
^bell sìor no cognossial i regolamenz inunicipai che no permelin di cori sui niarcepiis, dulà che ha di ciaminà la ini?
VINCENZO LUCCARDI, redator resp. prov.
Ance in chesl proposit. linmong di chei
che han vidul chesl truce, e han dìl che
Udin, Stamparle Achille Montalban.
«e al jere un puar diaul al saress stai mi-

