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F L O R E A N DSL
- AL SALTE FtJR LA JOIBE O G N I DOI N U M A R S 5 C E N T E S I N S L'UN — B E Z S U B I T
Si ?«ndin \k vie da i'EdicòIe e là dai Tabachins in piazze Contarene e in Borg S. Bortolooiio

Àbonauiens par l'interno un An quatri francs : 6mo3 doi franca : par l'estero il dopli.
Inserzibns; intindisi cu l'Aministrazion. Manda i bez cun letareracomandade o in vaglia
postai al semplis indirizz : i— Aminìstraziion dal Florean dal -Palazz, 'CJdìn —.

FLOREAN IN GATEDRE
I tiarlatahi in Chiesa ed i colleghi nel giornalismo
della PALANCA

Ridurre il gazzettière della
palanca a persona a modo è
lo stesso e 1)6, come dicono i.
nostri fratelli d'oltre Frejus,'
chercher midi a qualarze
heures.
v. L.

Che ne dite voi, lettrici gentilissime e
lettori cortesi, di questa depravazione che
invade, la nostra.società, nella sua vita politica, intellettuale, morale e religiosa? Egli
è un problema sariissimo da studiarsi, sul
quale sdrucciola lo ingegno posticcio di
certi scribi moderni, le idee, il carattere,
lo scopo, la missione dei quali, consistono
soltanto nel far denari. Ecco l'ultima .parola
che i portati della ciarlataneria giornalistica hanno scritto, rendendo ben compassionevole la condizione di una stampa ohe
• ha l'impudenza di chiamarsi seria.
Ebbene, .dora.ando, io, in qual maniera, in
quali argomenti, che I-attualità urgentemente
j'.eciama, quei giornalisti da strapazzo, che
scrivono sulla falsariga di chi paga, eser-^
citano codesta serietà tanto stromljazzata?
Oh misericordia di Dio quanto sei grande, se permetti ognidì che impunemente si
proclamino.cotali. bestemmie! E vengo pure
ai perchè drquesta mia chiacchierata, che
oggi si limita..ad occuparsi dei ciarlatani
in Chiesa, riservandomi per-altra volta la
discussione del resto.
Perchè quei noti e honmeno/am'osiscombiccheratori o cronisti di garzzette della palanca e della roggia non si-sono mai un po'
sdolenziti ed;accorti che la stampa cosidelta seria avrebbe obbligo sacrosanto di

occuparsi un tantino di certi fatti anormali
che tutti i giorni avvengono sotto i nostri
occhi, anziché sbizzarrire, la loro malignità
calunniatrice diffamando oggi Tizio e doniani
Sempronio?
Perchè quei,siffatti moralisti da ridere
— eglino non sono altro che pagliacci che
recitano la loro parte per divertire il- pubblico guasto e zuccone — non isvelano
certe turpitudini sociali, certe corruzioni
che vanno facendo progressi spaventosi
nelle masse, e ciò per opera di una sètta
che si chiama religiosa e che appunto sotto
il manto della religione,fa nelle Chiese del
ciarlatanesimo il più .sfacciato e stomachevole?
Perchè, essi gelosi, a parole, della verità
e della giustizia, non denunciano alla pubblica , opinione — e dovrebbe dirsi ancha
riprovazione — certi paladini che tengono
bordone ai maneggiatori di dna sqhifos.a
bottega che, per ilar migliori affari,.,s'è impadronita dello spiritò religio.so e delle coscienze, sfruttando'labuonii.fede,degli ignoranti, dei timidi, dei paurosi?
Perchè non raccontan,o, nella lor cronaca quotidiana, come abbiano i ciarlatani in
veste nera, convertite le Chiese in.altre.ttanti teati'i, ove si rappresentano le commedie più smaccate di una simulataiotta
fra pft)testanti e cattolici — sostenuta da
due fanatiOic.aUoti.ci -— i quali,ad.iottenebrare vieppiù" lii mente dèi gon/d ed a gettare la polvere negli occhi dei dubbiosi, finiscono la ridicola tenzone col gettarsi iii
braccio l'iano dell'altro e baciarsi e piangere dalla commozione, .facendo-risaltare
una prelesa vittoria ,dei, cattolici e godendosi in cuor loro delle abbondanti, lagrime
che l'intontito uditorio versa a torrenti?
E lutto ciò non è grave,, non costittiisce
un degradamento del sensp morale, e una
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tm^
•^'«•f^e. solennesoftJssa Risagli stessi prinQÌpii
,#ìig%8Ì, :,la- cuif.,p^fezzf^ ^^ìene insozzata'da
i^^deceati^; da scoàce r^ppresentazlGnì' di
•-^olganssimi islrioiii?'^^
'• • '"
Aspetto 'da c^uai notile /amq^si scriUorucciatoli una risposta càtegòrida é aJon'-ge-'
Huitica od evasiva, com',essi usano, a queste
tnie domande. Il loro,.'probabilissimo, silenzio sarà certamente la condanna di, questi
•slrisciatori nella melma del giornalismo
'della palanca.
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FLOREAN

Ì N PRÀCLUS

Il iatocio di san Valentin
La vilie di san Valentin al ò, sucedud un
•oàs sul ciampanili; te sere in tor l'aveinarie, qiiand che vevin di scampanolà.
,Giin cìute premure doi di Inr, e son montàs un par bande des ciampanis, e ciap-jrin
il batocio in man . scomenzand il duètt, a
dute fuiirze, sul plui biel dal sdrondena-"
raent, caso vuole, che il ooreàn al sedi stat
frait, (cheli che al len su il batocio) al si
rompe e cheli, puar diaul dopo tant che al
inenave al ciapà une buine pache pai
che
si ca.pin e al ha dovut molalu in tiare. La
musiche in cheli càs e dovè fermasi in
mancianze dal strument, e chei che jerin
a bas vie, no sintind che pini si movevin,
e eiaparin, la euarde de ciampane senzebatocio, e tire, e.tire che ti tire; ma il strument noi yeve plui fiat. Alore e pensurin
ben di ciòli un feral e Jà disore par viodi
se al foss sucédut qualehi cas; ma e vioderin che il batocio al jere partiare, e cheli
puar diaul al si russavo. Alore, prest prest,
par che noi vevi di sucedi bordel, e pensarin di cioli un bocòn di euarde e di leà
il batocio in tal so lug,
.^ •'
Cheli al ha bastai par fa cognossi. a la
int che il mal al jere riparat.

FLOREAN IN QU&RESIME
Che cosa è l'uomo ?
Cì(e -cosa è l'uomo 1 È polvere.' •
Vi disse il Sacerdote,
E sulla chioma d'ebano,
Ivettrici mie dovete.
Sparse la santa cenere
Per ricordar, cosi,
ÌJ» riostira prima origine
In quel.solenne di!

•.;•''• ni

E voi, contrite fe sùpplici < V. i ' •, f/: '
TJ(\ìstBi\'Memeniomoii
;:• % | r'/'^
E ripeteste, ingenuo; :; ' • '}' 'j ••/,
É dunque polve ruomo;!^ \ •' i . if 1™
Eppnr segreta un'estasi,
.
I palpiti del cor,
. •. ' •
Aspirano' a la polvere,
. . Quando ci vince amor!
Oh! non vi turbi l'animo
,11 grave Memenfono;
.••.'•
Che quel let^i^iadro involucro,
Da voi chiamato, l'uomo,
.Non è, non è dì poleerey
Ma diverrà cosi,
Quando, cessato il fascino,
... Sarà all'estremo, di! .
— So dunque non è polvere,,
Che cosa egli sarà'? —' , •
• '
Domanda a me un'ingenua. —
;
A dir la veritA,
Lettrici, mie cai:issirae,-.
Io vi confesso che,
Dovendo qui ris[)ondere.
Io vado contro a me.
Ma non m'importa un cavolo;
Bisogna esser sincero;
Nò, so ci nuoce, ascondere,
Come usano, il pensiero.
Dunque, senza alti'e chiacchei'e,
Dirò la verità,
A costo anche di perdere
La mia
asinitàl
Ohe cosa è l'uomo 'i Giovane,
En-li è un carbone acceso,
E chi lo accosta, bruciasi,
• E ne rimane offeso.
A volta il fuoco ascondesi;
Lo credi spento già;
Ma se ti accosti incauto,
Di nuovo avvamperà!
Che cosa é l'uomo ? É polvere !
Vi disse il sacerdote.
E sulla chioma d'ebano.
Lettrici mie devote,
Sparse 1<* santa cenerò .
Per ricordar, cosi.
La nostra prima origine
In quel solenne di!
Non vi turbate, eccentriche
Lettrici. Alla buonora,
È vero, l'uomo è polvere.
Ma quando'? All'ultima ora.
Vecchio, steccliito, anemico,
Ripieno di malor
Oh! solo allora è polvere,
Che non gli ride amor!.
\[a_ prima, l'uomo e fascino
È seducente amore;
È il primo e solo palpito
D'nn giovanetto core!
É vita, gioja- ed estasi:
Ha magica virtù!
Ma sol diventa polvere
Allor che non è più !....
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Da LA ZAR DI FLOREAN

che ìjon assiduis letoris dai mio stnei,,,e
han olut chest Carnoval onora di ]or pfissirize-il teatro Nàzional e nia da b,on sì
che une sere f sor^'Iadis vistudis in masr-are su la fieste. di ball. Orpo e ce biele
cubie! Nissun lis varès cognossud'is se- noi
foss. stati che la paróne no podeve fa di
manco ciaminand di ricuardà il famo& ans,
svae; ans, svae!
E si capis ance che han murbin e ohe i
afars e vadin benon; Bon prò. i fasi,, e che
la vada!

AI è unpiezzòn che uo, mi ocupi de tahachine. Ciò, o speravi ciie stas cuJ6te,nia
invece si, capis che no ui sta cujetè!
Eco «e che al ò sucedut che altre setemane.
Un mio arai, al va ÌQ buleghe de tabacbine e al diis:
— Che mi dei einq zigars di virginie !
. — Eouju cai
— 0 speri ohe mai vara dàs bogns.
Un tal, te cronache dal so sfitei, si coh'i•^—Ju. doi bogns a dugg jo, ance a lis
plàs di fevelà di orgiis carnevaleschis, di
figiiris porehis.
— Che si ricuardi che se iritind di dami oiochs, di béz strazzàs dai artisg, deplorand
de figure parche a mi, i doi une sberle che ben inlindut. chestis robis cun che prosopopee uniche che al ha lui.
i volti ii ciaf jo!
Ma ti oognòss mascarute. Si parcè cha
— Oh no, no hai intindut chest jo, ma
par altri ance lui al è jentrat in "ciartis no tu ti ricuardis di che famose baie die
tu has eiapat, che a momens ti tociave di
robis
registra
tal so sfiiei come comunicai da L»
^ — Che sinti, jo no mi soi mai impazzàt
fin cumò. ma za che mi lire a ciiuent, la Questure, parcè che tu cianlavis come un
orou! in Marciatvieri esicome tu jeris oioch.
rangiarai jol
E cumò une domande al ilustrissmi siar disfai no tu olevis savent des intJmaxions
comendator Jntendeut di Finanze, che al è che repliealamentri ti fasevin ju reai Caune brave persone: Isal perniitut che in rabinirs.?
A ti dunoe, parcè che tu ses cronista dal'
t'un eseroizio regio, diilà che al è fur lant
sfuei
privilegiai, a ti jè permitut dilli.,
di steihe rea), la persone cbfl condiìs cliest
esercizi e legni un leiigàz di cheli genar ! no Tse vere ninin, beiezze me, cur miò'^
Vaia che ti ooguossin mascarute e che
cui aventors? E un'altre domande: Isa! permitul che in chesò esercizi, invece di limi- lis los predicis no valin a già va un ragn
tasi a vendi sai, tabach e ciarle bolade, si dal. mur. E Florean ti yis;e di cialati ben
eserciti la maldicenze su dute la linee a te. prime di rimprovera ai allris ditìès. Ilacarioh di Tizio e di Sempronio, che ai sei stn capii? E se no tu has capii e vin d'a
il centro di dugg i petegolèzz des fameis, raltri in pront; a bon intendilor po.eis paracols da lis femenutis, da lis massaris e raulisl
da lis camarelis?
Une persone mi pree co domandi e siore
tabachine se jè buine, di spiega chest Rebus,
ciapàt a voi apene s-ciampàt de so beade
e biele boeiute. Eco il Rebus:
jè la han lassade che speli i
naràns, e lor e son làs a spela lai sanlin
•Ricasoli
E,par uè baste cussi!
E pò & dirès che la Maghe e la so massarie no uelin ben a Florean. E vès lett
tai nuraars passas ohe Fiorean al veve une
nredilezion, une simpatie special, pai teatro
Razionai. Ben, la Maghe e la so massarie.

Ce fasial il stimador dai pez'/.òa dal Moni*
no i zove plui aance i quatri voi par viodi
ce robe che i capite, in man! Bisugnarà
cambiaja e se al è il nàs che i tas ombre,,
cambiai ance chelL
Cussi e sbcrlave une ferai-ne vignind ju
di ches lagrimosis s-oialis. Jo i domandai-,
ce sbaglio che al fase chest stimador,:
— Ma sior Florean, l'omp. Tèi vecio. nuL
viod piai, ch'ai si iìguci-, la ciaraese- dal
mio omp, gnove, noi ha olut impegnarne;
la me cotule cun qualohi tacon la ha. tignude.
Un altre femine e dis-pegne de tele par f^,
tovajùz, la, puarte a ciase e fàs tang tovajti,z, cu la speranze- che j'.e sti.m,in. di plui,,
k tome a impegna.. Ma d.elusio.n! inveoedi cresci la stime, si cale, invece di doù
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{'roncs in fàs lin sol che medesime robe, ma
iavorade, scusansi lui, disind che prime la
veve ciolte por altre qualilat dì tele, Dunce al viod ance lui sior Florean, che cheli
omp noi viod-plui.
•— Naturaltuentri, o viod ance jo che al
^ lavore a nàs préferiird la robe che spuzze
/ di f.'ernenin,,adutt il rest.
0 ricev e o publichi:
« Che altre dì dopo ohe vevin ben guatai, viars lis tre, e lerin a fa une cianii. nade; cenone quand che jerin in t'un ciarl
pont e sintirin un bordel dai demoni. Po
ce jerial di gnuv? In fune scuele di sartore
lis frutatis e jerin mitudis a fa fieste di
bai, intant che la niestre ejere lade a prova un abit là di une so a'ventore. Eco ce
raud che jere dividude la fiesie: Intant e
vevin butat di bande lis laulis e lis ciadreis e in fan cianton il lavor. Une e faseve la diretrice d'orchestre e meslre di
bai. Une bionde e sunave in ordin la so
ghitare, e ehes altris e fasevin l'acouìpagnament, e lis garzonis e jerin di guardie,,
su la puarttì par viodi se oapilave le meslre. Dos altris e balavin a son de ghitare
e sott la direzion de mentre di bai, e cussi
e insegnavin a baia a une novele, che chest
oarneval, al Nazional, e ha fatt cialive fij^ure cui siei balarins.
E la pnare mestre che lis pai il prin dal
raes ! Sae ce che ha di fa un'altre volte
sior e meslre? Quand che va a prova là
des SOS siuris, gualchi abit, che mandi a
clama Florean, e lui al vignarà a tignilis
a mens, e se faran bordel, al sarà bon di
falis sta a dovè. »
IH cori e mi ciapo.

Commissionari, signori Bonfini e Flaibani jLo pr&sentano.
, ' • i ' ' '.'.
Scusi, e tni creda suo Amico
Prof. C. Oiussani, »
Cbeste letare no varès bisugne di |coraèns, maù scugni che o disi dòs peraulis.
Gè US parial da la pompose declarazion
dal professor Qììxssan, alias M&siie, o ance
Butìca stuerla, ohe la Patine de roe.e merite l'apogio di dugg i galanzumin?
Quand che lu diis lui che al è la boce
de veretat e de sinoeritat si devi erodi. Ma
di quai galanzumin iatindial mo di favela?
Di chei che lu somein lui e Meni Muse?
Alore 0 soi d'acordo che la Patine de roé
•e meriti dutt l'apogio di che razze di perlis preziosis. Oh ce perlis!
*

•

Mi conte Canele di Nirais che la sere dal
prin di Cresime land a ciase un tal Zenaroie di cheli pais, al ricevè une solopetade
a baletons in cheli lag de persone che finis la .schene e scemenze , . . . , che allr©
robe.
E ce complimenz no mo che fasin a Nimis.? Ma da bon no jo che no vorès sta a
Nimis quànd che intindin di dà la buine
gnott in che maniere.
Canele noi ha savut dimi c\ii che al fo
l'autor de sclopetade; anzi al mi azzunzè,
sohizzanmi di voli, che il sclopetadór al ha
dugg i tnutivs di resta incognit.
0 lu crod jo ! E ce babio che al è Canele !

Al Caie Gnuv.
Si fevele da la spedizion taliane in Afriche, dì Assai), di M.-assaua, di Tripoli, e si
ul da qualfihìdun fa un poc di spiri.
Un Avocai al domande al dolor Pandolu,
cheli che al ul ve simpri trenteun;
— Ce distu tu che al podarès fai mal ai
talians chest istat in Afriche?
— Cisile pò, ce domandis! Il mangia
Eco la seconde letare dal professor ,Mastie par tigni su la barache in t'kss de Pa- •masse-uè pò! ,
L'uditori al è restai par -miezore senze
lino de roe:
dà segno di vite.
DIREZIONE

B£L GIORNALE POLITICO

Udine, i Ott: 1884

La Pàtria del Friali
Via'Gorghi NAQ
CAKO DOTT, E , . , , .

Memore d'ella benevolenza, di cui Ella mi era
trunèroso in passato, La prego di patrocinare in
Martianacoola diifusione della Patyiaclel FriiM,
Gioruale elle inerita l'appougio di tutti i galantuomini. Mi procuri qiialclio Socio sulla acliedache i

,Pàl prossim Numa'r .aì.sarà publicat ,un
romanzfjt eletrich di alualitat, interessantissimi si Irate di robe sucedude chest Carneval. Il romanzìit al puarte par titdl:"
UN MARIO INFEDEL
UNA MUGER'DE SPIRITO
E sintarès ce robe sioh!
VINCENZO LUCGARDI, gerènl responsabii
Udin, Stajiip. A. Mouuiltìau.

