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ROMANZ Di FLOREAN
EL PRIMO BASO
Pareva che la dormisse in mezo ai fiori
del so giardin. La Emma, bona, bela, gentil, amaci a da tuli, gara morta a disdoto
ani, quando pareva ohe la vita ghe dovesse
sorider in tato el so splendor divjn.
La se gera dorraentada la sera, piena de
salute e de vita, e i la gaveva trovada la
matina. fredo cadavere nel so leto verginal. — La morte la gaveva colpia quando,
forse, jjovero anzoleto biondo, la sognava
la voluta del baso che el so Bepi — el
moroso — ghe gaveva furtivamente sciocà
su i lavri pochi minuti prima de lassarla.
Chi gavaria ardio in quel momento felice
rie predir — profeta de cativo augurio —
che quel baso tanto poetico saria sta l'ultimo che lu, Bepi. gavaria stampa su quela
boca adorada?
La xe tanto bela a disdoto ani la vita, che el triste pensier de
la so fin, no se presenta mai a turbar a
quel'età l'anima nostra..
La vita no xe a disdolo ani una selva
dificile a esser atraversada, ma ia xe un
felice trascorer de zorni beati, aiietai da
la ispirazion più santa che Dio lassasse a
nuallri. come in ricordo de la nostra origine celeste: l'amor.
Tato a disdoto ani xe color de rosa, e
'el sguardo vagaute per lo spazio interminà
del tempo avenir, vede soltanto soavi vision e ridenti fantasmi
A disdoto ani la dona no sogna ohe basi,
el baso de l'omo, del zovene che ama, ghe
mete in susiilto, el sangue ne le vene. —
Per lu là se adorna, per hi solo la voi esser bela e per lu solo la voi viver.

Nei fiori del so giardin, in quele tinte
vivaci, la vede la imagine vivente de ia
fiama amorosa, de la quale la dona tuta
arde dentro de eia; i nidi ghe fa pensar a
quando la sarà soia co lu.....,; — spesso un
fior seca voi dir per la ragaza inamoi^ada
tuto un poema de amor; — spesso un nido
ghe risvegia la gioia de poseder, fra no
molti mesi, una famegia propria, generada
da eia e da l'omo al qual fra poco la se
darà tuta, mugier felice e invidiada.
La Erama 'amava, co tuto l'ardor de ia
so età giovani!, e! so Beppi e co lu — seguida a breve distanza da la vigile mania
— l'andava le sere de istà in giardin a
coglier i fiori piìi. beli, per forghene dei
mazzi a la Madonna, che eia tegniva piamente in camera, sora del leto.
Povera Emma!.... .La so devozion la gaveva ucisa. — Quei acuti efluvi che se
sprigiona dai fiori odorosi, gaveva za qualche volta prodoto in eia adormentada, serada in una picola camera — un torpor de
le membra e qualche capogiro la matina,
ma eia piena de fialute e de vita no ghe
badava, e ga seguita a tegnir presso de
eia quei fiori tute le noti, fin che da ultimo i ga cagiona la morte per asfisia. La
xe morta tranquila e quieta come un anzoleto. 1 la gaveva trovada freda, ma pareva che la dormisse ancora.
I la gaveva vestia tuta de bianco e i ia
gaveva destirada su de una tola co un drappo nero, adatà a la funebre cerimonia, l
magnifici cavei biondi ghe ricascava su le
spaie e sul cuscin sul qual la posava la
testa, e ne la man drita pusada sul peto
la gaveva un crocefisso. Ne la man sinistra pò, lassada abandonada longo la persona, le amighe — co otimo pensier — ga-

FLOREAN DAL PALAZZ
Y;,eva;m.essf un giglro, simbolo de l'anima
oÌjin'did,ja de''Ja Eiinma, : V ;,';
La.gbiriànda foraiada dei fiori .più, beli
dhl'^rntii sé gàvesse^ visto,' cingeva 'tuta la
vaga defunta.
*

Ne la camera —- trasformada in capela
firdente — dove gbe gera el cadavere, no
podeva entrar clie i parenti. — A sti soli
gera riserbà de poder saludar e basar un
altra volta.— l'ultima — la cara morta.
Anca a Beppi — el moroso — xe sta
permesso de rivederla, e xe sia alora in
quela mesta ocasion, che el ga poduo dar
a la so Emma a la vista de tuli, el primo
baso palese de amor, che xe sta — pur
tropo — anca l'altimo.

FLOREÀN IN PRACLUS
UHE VOB DI CAMELGIS
Si, propit in Praclùs, land a fa une eiaminade, o vedei dos sartòrelis che scamhiavìn i fìors cun doi zovins, e, i doman(lavin se par d'omeuie e pòdessiu ciatai Tur
un par di camelgis, par là e musiche, e fa
eira qualchidun.
,\o pront conie une saete, tratand di fai
une gentilezze a dos pivelis aZtoZocafW.v, che
e uelin niarciale ' diferentementri des sus
compagnis, o cor a cirì la me gran giar•diniere, la qùai viodind che o jeri paralitic
mi domanda:
— Ce astu omenilit mio?
— Marìute-Luigiute me, saresistu tant
gentil, tu che tu aiiiis lis rosis,, a procnl'ami un par di camelgis.
— Par ce fa, tu, di camelgis, brut vecio!
— No sta a erodi., ce ustu... dos,,sartor-elìs, lis hai sinludis jo a domaitdai a doi
ztì.:;ios un par di camelgis par fae a altris doi
y.tvvins'. Jo o voròs jessi pini svelt di chei
.tal a ciataes fur.
- - Florean mio, di dui<à sono ehestis sartaselis, che uelin fa lis braurinis. a spalis
dys alli'i cui dom'adai lis camelgis?
— È son.,... e son di Praclùs
— xVla.... jo no savares,' dulà ciatà fur
uhesle qualitat di flors. Viod sul seglàK
mi par che noi. sedi in ciativ stai ancemó
e che al vevi qualchi odor, un altri tu po(larfis benissim ciatalu pe strade. .Cor pri-;
ini di chei allris, e tu podaràs vantali di
jessi un omp zentil e galani.

, ,r- Marie me!,;ee ;distu tu ! tu mi burlis!
tu mi ciolis vie!: e al par daur l'estro che
•tu lis remenis ance-lor. Sul seglar ,inoi; ;è
che un scoi par lava i plàs,' voreésistu che
jo i portas che robe, e saress une ofese a
la dignitat dal so raistir.
— Ce ustu che sepin Ipr, ce clie son lis
camelgis^ o i^iten che si podares fai passa
ance Un papavar par camelgie. jlAdi in mancianze di papavars, puartii chei che ti hai
ordenat.
— Pazienze
Al è chest un fior poc
gentil. Madone me ! la me Marie-Luigia mi
mande a porta un scoi par une camelie a
dos sartòrelis. Ce us parlai, ce mace che
je che femine. Baste che mi passi france
a mi, che no vessin di petenami. In ogni
raud 0 prepararai lis spalis e lassarai che
pestin di gust.
Ma strade fasind mi soi sintut manciami
il ooragio di' puartai chfeU brut regal. Ma
0 hai olut là istess e musiche par viodilis
e viodi se e vessin cialadis Ws camelgis, m&
invece lis hai viodudis dutis inrabiadis cun
tant di muse dure, che, vergognanzi di spasila par Marciatvieri senze ches rosis e
son ladis a finiie vicinala Gran-guardie.
0 hai savut pò dopo, che e han zirat
par dutt, ance tal òri bolanich, ma camelgii par lor, nance par ombre. Cussi.erodind di fa cica i altris si han spelai di rabie lor. E . crodevin di sunà, e invece e
forin sunadis.

STORiELIS Di FLQREÀN
UNE BUfiLE iNiDiGESTB
Ma, 0 soi rivai cun l'ultim treno, no soi
rivai a d'ore di ve nissun ricordo, come ai
vioinans i ha lociat. Insume no hai podut
viodi personalmentri, come che jè stade la
facende di che puare, che crodeve di velu
te s-ciepule, e invece i jè s-ciampàt.
Difal, mi c'ontin che un tipo foresi alba
inamorat cheste puare, che abile in une
contrade doncre la puarte di borg d'Olee.
Chest Ciinajòt al si faseve clama par un
ciart Coni di Triest.
^ La fanlate sglanfade come une bufule, di
promessis, di sposatisi, di carezze, di ciavai.
Cope gialinis, cope ance un disgraziat e
sueleànt giall mange, bev, tripudie, insume
là si faseve anticipadis gnòzzis a spalis di
.cheste puare infenoglade.
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Lui i diseve, che pirest al sares vignut
so pari, da Triest, par fa cognossinse cun
jè, e ohe. dèsvie ai vicihans, che robe, che
altre, ohe dès iabis -vecios e che- si prepari a risorgi, a gioldi, a trionfa te richei;;<e
e amor, che lui al jere pron't a-ufriigi par
dute la vite..
Jè tant entusiasmade di dutis chestis promesis no saveve plui ce che faseve, tant
l'è ver, come mi disin, che i lassa colà tes
grifiis un orioi di valor, che lui al ha penSrit ben. di tignilu par memorie par dute la
vite, e par' pojalu al sicur e fur di pericul
di quaìchi rol'ure, lu ha portai sul Mont.
A lui no i ha ooorut nujaltri al veve il
ricordo, ibastave cheli, la spose che spieti !
Jè, e podes inmaginassi come che e jè
restade, ce razze di afar, ce delusion, ce
scorno, pensand di ve sacrificat cbes puaris
gialinis e cheli suètt di giall par sgionfà
un cpudelche la veve ingianade e derubade.
Baste. Siore me, che si dei coragio, che
.si rassegni e che la lezion tociade a jè i
servi di esempli a qualchidune altre, che
e sì inamore come un cuch dì un che no
cognos, 6 ohe al ha nome birbantadis di
inamorà, mangiai diitt e seme altri di
piez che i tocie in zornade di uè a quaìchi puare diaule di trope buine fede.
Se o Siavarai come che larà a fini cheste
facende o tignarai inforraas i miei letors.

jet'ee' che sa dutis li!3.nuvitas,'e savès ance
darai une rispueste sun chest argomenti
0 hai sintut che e han trasferii un cancelir dal Tribunal da Udìn a. Spilimberg.
Ah si da bon che jè biele la cause, stand
a cheli ciie disin.
E sarès nujeraanco parcè che chest oàncelir al è liberal, e cu la corint pulitiche
che uè, domine dutis lis ciossis si pò erodi
se al Tribunal da Udin al pò rezi un cancelir liberal"
Alore si podarés di che D.epretis al è
deVentat un republican e Fessine, ministro
di grazie e giustizie, un anarchich! •
*

Une seguace di Venere, ma di ches che
han tropis campagnis, e ha furnit il so giachetin nnjemanco che cui galons di caporal ! 0 domandi a la solertissime Questure
se che cheste distinzion aplicade a l'uniforme di che so aministrade, e sei permittule 0 autorizzade dai relativs regolamens.
Che vevin di stabilì dai grads ance in cheli
esercii là cumò?

Fur de puarte di borg di Glemone a sinistre si sint une spuzze malandrete. Di ce
dipendie? E dipend semplicementri di une
cloache che pacificamentri e dure tutt l'aa
in chei paragios. Il sior Municipi che al ha
tante cure par l'interno de citai e che al
mande pes ciasis comissions e sott comis.sions sanitariis parcè no proviodial par'che
Une volte, sott il plevan di sant Jacum, al cessi cheli inconvenient ;Ghe al impeste
chf par la boce al jere in parintat <;ul prof. dugg i vicinans e chei che son, obleàs aj
Mastie, e che dopo dutt al jere un omp. passa di ches bandis?
che al saveve sta cun dugg, parcè che cui
che no sa finzi no sa re'gnS, une volte
Cui crodarès chfi cheli sior Tite che aE
dunce, a ogni ricorenze di solenitat patriol.iche, la glesie di sant Jacum e jere fur~ fevele il trevìsan al tbss di cussi bruti canide a fleste e imbandierade cui cóìorsna- ratar di là a risciò oltre di piardi i francs
di ciapà ancemò qualchi bruti pugn, opur
zionai.
Il vecio plevan al saveve come che levin a viodilu, al pararès che noi foss tant sporfalis lis robis e nissun veve ce di sul so ca ci on..
Figuraisi l'ajulani dal muini di Mado-oecontegno di bon citadin.
Parcè mo cumò isal camhiat sisteme e no di. Grazie a viodisi a minacià. Vorl'oi, mètt
in sacchette miez frane d'arint e cinq pasi viod plui nuje?
I/altre di al ricoreve.il natalizi dal nestri lanchis, i monlin su i furòrs,. i ven il sang'
amat re Umberto e la glesie di sant Jacum fred al ciale, sior Tile, i smire dbi p.ngnsohe no rivin e in tant furor al s-ciampe
no presenlave nujè di straordinari.
Isal efiett forsi- dal cambiament dal ple- in Praclus a para vie la. paure ta l'ostarle.
Savin di posili v che al sior Tile i ha a
van 0 dai muini?
Cui sa se la tabacbine, che no ul sta cu- dÌLl: Guai, se al larà,a bevi in Praclus..
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Ce qualitat dimorai., che al .ha puartat
in ca cheli isiorTite: di Treyis! Oeio ohe
no i toci biele une volte o l'altre, lu tegnarìn a mens!
11 puar muini edisin che tal doraan ciatansi ancemò tal spasim di paure i tremave
la "vos e al rispuindeve gespui invece di
messe,
Fldrean che lu ha vidut la sere istesse
tall'ostarie al ha vidut il muini che al mostrave a dute la corepa^^nie che in cheli di
proprit, lunis di rinatine, al veve screat un
par di mudavidis gnovis di bombasine a ancemò al dìsè che pai so orloi al. farà fa un
scarselin plui imbulit e cussi noi sarà plui
in penculi
Florean al crod di positiv che il oomud
gnnv che han fhlt in.zardin, donge la pese,
iu viarzaran probabilmentri ebest mes di
Avost se saràn lis corsis, opur olìn sperà
nel 1886 che al sarà un'an di grande risorse par la citàt.
No si pò maraveàsi se lu viarzi^ran prime parcè alore si pò dì che spietavin che
vegni la slagion che dugg bevin aghe di
lidriis e i cuarps par fuarze e dovaràn
movisi.
Cheli 5;ardinùt che han fatt donge, al è
proprit a proposit, i mance nome un taulìn e dos ciadreis par erodi che al sei un
cafè di stagion.
Il cronist de Paline ]u cognossès. E savés ce portént di vereUit che al è, e come
ohe si da la bote di jessi il plui ben informat, insume il plui brav cronist dal mond.
Al mur un soldat in cis-ciell mangiand un
bocon di ciar.
Il cronist, ben intindut, al'^a in casarme
e ^à/al li fàs il so brav interogatori, a us
queslurin, a un soldat qualunque. Chest,
che al jere napoletan, i rispuind te so maniere e cioè': è morto mangiando u rancio.
E lui taf su la Patine a scrivi che il
soldat ai è muart mangiand im naranz.
Ah -croniste imparegiabii, tu mentis un
monuraent pe to famose ciatade di fa ridi
dugg i udines che han lètt la prelibade
rtìlazion che scambie il rancio cun t'un
naranz! E Florean, che par te al devente
mat, al sotoscriv pai prin!

Hill

: Al è un tal tipo al cafè che si oomplàs
di fa la maldieenze sul tiarz è sul quart,
tajand tabars a drete e a : sinistre, senze
inaeuarzisi che lui al è cognossut come la
Betoniche e come Bertoldo par vent fatis
di ogni jarbe *un fàss,
Naturalmentri lis sos ciacaris e vegnin
calooladiìì par cheli ohe valin, cioè zero,
ma par altri al è stat un oitadin che al mi
scriv designanlu ben e no mal par che i
dei une tirade di orelis.
Jo, invece, no crod oportun di ocupami
di cheli individuo nome par esponi nud e
orud il falt e par visalu che al fàs mal i
siei cons quand che al crod di scuindi i
siei peciàs, e son unmont gruèss. aousand
Tizio, Cajo e Sempronio. Omp visat al è
miezz salvat.
Saveso cui che al è un giornalist di prime fuarze? Diambar! Cheli che al va cirind
lis nuvilas lis plui apetitosis par amanilis
al publich curios. e simpri malcontent.
• Fignraisi che chest giornalist, par dà
prove dal so valor, al ha nujemanco anunciade te Cronache provincia!, la Imuart di
un capelan qualunque, un galànlomp si, ma
che a 67 àgns no jè maravee che al mueri.
No mo ce aveuiment straorden&ri, degn
di vigni registrai te storiti. Evive il giornalist porténtòs ! Evive, evive!!!
Qualchi moscardin all'Opare te scene des
balarinis si ha permitut di alza la vós cun
une esclamazion, che no jè permitude in
t'un teatro. Che si sei sinlut a comovi viodind a svola ches paveis, pazienze; ma che
al sepi sta in atrope. No l'è mingo permitut di fa e di dì cheli che si ul; un poc di
rispiett bisugne velu ance pai publioh. Jo
no feveli né- par simpatie, né par interess.
Figuraisi! U soi dutt di piere, e voressin
altri che balarinis par fami sa varia; ma feveli par l'onor de nestre citai, e mi displàsaress ta l'anime, se i foregs vessin ance
une pizzule rasòn di di che a Udin si oiatin moscardins senze creanze. La conclusion e jè, che cui che no sa sta in teatro
in miezz a personis pulidis e educadis, stei
a ciase so. o vadi a divertissi al Redentor
0 ator i Gorgs. •
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