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PREFAGIA 

Metoda italianà a d-lui Dr. ‘Alm este ‘una din i 

‘metodele cele mai repedi gi în acelagi timp forte. 

usor pentr u eserciticle Umbistice. 

Vedénd dér importanta acestei metéde, sì intr 0- - 

ducerca ei în studiul limbelor strine la noî, mam. 

decis a da publicitàtiù acéstà metodà în limba ro- 

mand pentru invétarea’ celci italiane dupà ultima 

, editiune a autorului. 
' 
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PRONUNCIAREA LITERILOR ALFABETICE 

I. | Vocalele 7 

‘II Consunantele. È 

Bse pronunfi bé | Nse pronunji énne 
CC. a, ce Py.» pe, 
D', ” dé Q,. |» cu 
F sv. » effe. R so ” érre 

G, ) ge |;S, » . éSSe 
.H,, ‘n AaCCA To,” » - te . 
Lu a». élle:| Vi, <,. ve”. 
M, » émmel Z n mo zéta . 

Alte observàri: : 

a; i, o, u, se citesc ca în romnesce si téte tre- 
buose d'a fi pronungiate într’un mod distins , 
chiar atuncia end’ sunt. mai multe într’o' sila. 
bi; s. es.: ‘ co s 

Fuora, > fuora, | afarà. 
Bale, baule, cufir. 
Cifra, ciera, mind... 

a Luude, laude, *‘laud&,



Vocala e Se pronuntit ca e. romn in ‘cuvine 

tele, desortare;. deslegare ete. ,.. 

Doud-sunete diferite au vocalele italiane e si o: 
E are sumetul închis ca în vorbele precu : + petto, i 

(pept), céru, (céra), méle, (mere), ete. jar deschis. 
ca în vorbele: fermezza, (tirià), pesca, (piersica), 
peste, (ciuma), ete. , 

O are sunetul închis în vorbele precum: foro, 
(giurà), Z6t0, (noroi), désco, (pidure), ete. iar des- 
chis’ ca în vorbele :. , ScÒpo, -(500p), odlto, (cules), 
ròsa; (rosà). etc. 

Accentul grav (*) care se pune cîite ‘o- -datù la 
vocalele de la sfàrsit însemnézi ci vorba este a- 
pisatà asupra lor. "Accentul cel circomflex e în- 

- trebuintat în douè casuri: 1-iù cfind vocala i dela - 

—. sfarsit tine locul de doi il; 2-a cînd e sì O pro- 

 mnfndu- se cu sunetul deschis schimbà întelesul 
cuvéntului d. e. péra, (piarà), vdlto, (întors) sà mu 

se amestece cu' pera, (parà); volto, - (Chip). 

Consunantele 

b se citesce ca b romfnese ‘8. es. 

° Botticello,  boticelo,. - butoiasi. 
Libro, libro, © carte. 
Bdlia, ‘ Dalia, doicà. 
Sublime, sublime, . sublim. 

C, Se citesce-ca-k, înainte. de a; 0, U, sî ca ce, 
înainte dè i, e.



indi 
—__————!" : 

1 . - 
Capannella, capanela, colibà. , È Condotta, condota, ‘. conducerea. . Cuore, . » cuore, inima. 2 Cimento, Cimento. încercare. |... 
Cece, cece, smazire. 

.CC doi. Cc cîùnd stau inaintea unui e. séu i, a- 
tuncea ambele litere au un sing ur sunet, cinsti ce-va mai întins de cît. ‘simplu s, e. 

Accenso, acenso, «încins. 
Occidénte, -  ocidente,. apusul: 
Eccetto, eceto, exclusiv. 
Uecisore, a uciso; ; - omorîtor. 

Che, chi, se > citesce ca ‘che, chi romî- nese, s. €. 

De, - . Cherico, cherico, clerical, 
‘ Chiesa, . chiesa, Diserica. _ Chetezza, © chetezza. © liniscea. 
Pichiuso, ©’ + ichiuso,. închis. t: 

° cl, se citesce ca cl romfinesce 's. e. 
Clarisola, | calusola, clausà, 
Clero, ‘ clero, clero. , Clima; clima, clima. ” 

+ Clodcà, cloacd, privati. 

‘d, se citesce ca d romfnese, 
f, sc citesce ca f romfhnese.- o : 
8, 50 citesce ca 8 înainte de 2 0, U, sica ge, SI, inainte de e, i s. e. i di 

. Galella, >» —gabela, vamà, 
Gocciélo, . gociolo, — © pic&turà, . Guatatura, | guatatura, | privirea, - ° Genitore, . genitore, . pàrinte. - . Giudco, : giuoco, joc. ". 

i 22 doi g cand stau înaintea unui e ‘séu i, a-



I 

x 

  

- tuncea ambele litere a au mi singur sunet, insi i ceva 
mai lungit de cat simplu s. cs. 

è 

° Léggere, ©’ legere, citire. i 
Oggi, . ogi. . astàdi, ” 
Friggere, . frigere, frigere. 

) Fuggire, > fugire, . lugire. > 

| ghe,. ghi se citesce ca ghe ghi romfnese $. cs. 
° Gheffo, . gheffo, >, i halcon. - 

Aghirone, © vaghivone” bàtlan (pasùre). . 
Ghirlanda, ’ ghirlanda ghirlanda. 

. Bighellone; . big ighellone, nàtàrtu. 

. gl înaintea vocalelor a, e, 0, u, se pronuntà ca 
în romfînesce, iar înaintea unui | se citesce ca lil s. e. 

Eglino, “° veliino, » ei 
«Figli, fili, fi. 
Artigli, abuilii, <labele ‘ 
Tagliare ‘ taliiare _ a Aia. 

gn înaintea vocalelor sunà ca nie $ es. 

bagnare, -bandare, a uda, a sclda. 
. cagnetto, © © canîetto, càtelus. 

" -ignito, intito, -  ardétor. 
dagnone, banzone, renunchiu, — - 

è 

h e mut în italienesco si servi mal cu sémi 
Si dea literelor c si g sunetul de che si ghe: 

-L m, n, p, Q, r, se citesce ca în limba ro- 
méini. 

scia, scio, sciu se citesce cu i sa, SO, Sus. ce. 
Coscia, cosa, + femurul. 
Sciollo, . solo, nesocotit. l 

. Asciigure,  agugare, a usca, sterge. 

‘sche, schi se citesce ca în romfanesce d. e.



È se citesce ca t romfìnese.- 
Vv se citesce ca v romfinese. — i 
z are douè sunete unul dulce ca Z. xomdnese 

Scherno, 
Boschi, 

| Schifamente, 
Pescheria, “ 

° 10 

scherno, 
boschi, 

hatjocurà. 
pàdurl. 

schifamente, murdar, 
«pescheria, pescdria. . 

| gi unul aspru.ca t-romfnese s. e. 

Repetare micà a pronunciatiun®! 
sci, 

‘sce, 
scia, 

È 

«cio, 
sciu, 

CL. ‘sanetul ca Z dulce. 

Mezzo 
Lovlogla 
ona . 
Rozzo, 

Zio 
Nazzione, 

sunetul ca t. 

Benefizio 
Leélo 

sì. 
‘se. 

sa. 
so. 
su. 

4 

mezo 
zologia, 
ZONA, 
rOza 

to, 
natione, 

benefitio 
telo- 

gli, Mii 
gle, lie. 
glia, lia. 

‘ glio, lio, _ 
gliu liu, 

_Jumétate 
zologia. . 
zonà, 
crud. 

unchiu. 
natiunea. 

‘ bineface 
ze]. 

gni, 
gne, 
gna, 
quo, 

gu, 

re. 

nii. 
nie, 
‘nia. 
nio. 
nîu. 

x.



PARTEA ANTEIA 

. 1. 

il, la, lu, le, a. x 

IL padre, talàl. ; Lu nadre, mania. 
* Il fratéllo, fratele. La sorella, sora. 

Il figlio, (filio), fiul, — Ja figlia, ‘fica. 
Il cugino, —verul. La cugina, vara. 
Il cicino, vecinul. La vicina, vecina, 
Il servo, servitorul. La serva, servitérea. 
Il giardino,  gràdina. , La casa, casa. 
Il pane, pàinea. . La carne, —carnea. 
IL giorno, diva. °° La settimana, stptiméni. 
IL libro, cartea. - La penna, condeiul, pani 
Il coltello, cutitul. La corta,  hArtia. — 
IL cane, canele. . La lettera, scrisòrca. 
Il gatto, pisica. — La ticole, masa. 
Il cino, ‘vinul. La birra berea. 
Il cielo, cerul. La terra, = piméntul. 
A sole, sòrele. La luna, luna. + 
Il re, regele. Ia regina, regina. 
Il ragazzo, haétul, La raggazzo, fetita 
Il zio, unchiul. Iu zia, mitusa. 
Il cappello,  palaria. La chiesa, biserica 
Il cavallo, calul. La scuola, -schla 
Il fancidllo, copilul. La città, orasul. 

L pomo, — mérul. La pera, para. 

IL jiore, florea. La notte, néptea. 
Il prato, livéedi, La cita, vela. 
Il piacére; placerea, — La lontà, bunitatea.



2. . 

lo 1’ lu, le, a (articol). 
Lo scoldre, scolarul. L'amico, amicul. 

. Lo specchio, oglinda.. — L'uomo, comul. 
Lo scanno,: scaunul (banca). — L’anno, anul. 

* Lo spirito, spiritull. © *-  L’dlbero, arborul. 
Lo scritto,. scrierea. L’uccéllo, pasàrea. 

. L'aqua, . (acua), apa. . 
. L'ora; ora (césul): 

L'aria, airul. 

Obserr. lo stX înaintea ‘tuvintelor masculine, care începi cu un 
s necurat, cum sp. st. sc. sf.— l'stà în loc de lo înaintea eelor 
masculine, si în'loc de Ia înaintea substantivelor femenine care 
Începl cu o vocali. ‘ 

i, le, gli, (li) ii, le (Articol). 
Il padre, Mati i padri, tati x 
Il libro,’ cartea. © i libri,, càrtile. 
La madre, ‘ mama. . le madri _1mamele. . 
La penna, © pana. _ le penne, penele. 
Lo scolare, scolarul.. gli scolari, scolaril. 7 
L'amico, amicul. gli amici, « amici. 

: Lora, ©; ora. ‘ le ore, orele. 

Obserr. I. Articolul il are în plural i, la are le, lo are gl: si 
l' are gli înaintaa substantivelor masculine, si le înaintea celor fe- 
menine. ia : ° NI 

Observ. IL Substantivele în e si o schimb în'plural acest vocal 
în ì, substantivele în a schimb p’acest în e. Cuvintele care ai 
accentul pe ultima silabà, réman neschimbate js. es. ° ° 

La città. . orasul. le città, orasele. _ 
-.. La virtit,  virtutea. le virti, virtutile. | 

Il re, . regele ire, regil.. 

‘ i A 

buono, buona, bin, bunà; e, ed, si; è mic. 

Il padre e la madre. Il fratello e la sorella.
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Il padre è buono, la madre è buona. Il buon padre, 
la buona madre. Il fratello è buono, la ‘sorella è 
buona. Il buon fratello, la buona sorella. |... ‘ 

D. 

Mio, il mio, meu 
. Mia, la mia, ‘mea n" 

Mio padre, mia madre. Il mio buon padre. la 
“mia buona madre. Mio padre è buono, mia ma- 
dre è buona. Mio fratello e mia sorella. Il mio 

‘ buon fratello esla mia buona sorella. Mio! fra- 
‘tello è buono, mia sorella è buona. : Des 

G ° » 

Uno, un. “una, ui, 

Un padre, una madre, uno specchio. Un buon 
padre, una buona madre, un buon fratello, uni 

‘buona sorella. Mio padre è im buon padre, mia 
madre è una buona madre. Mio fratello è un buon. 

. fratello, mia sorella è una buona sorella. . 
ra 
l. - 

tuo, teu, tua, ta; grande, mare; piccolo, mic; ha, arc; 
sE anche, anca. . - - 

. ’ ’ - ‘ 

Tuo padre. è buono, tua madre è buona. Mio 
fratello «è grande, mia sorella .è piccola. Tuo 
‘padre ha una buona sorella, tua madre ha. un 
buon fratello. Il tuo libro è buono, la tua penna 
è piccola. Tua. sorella ha' la mia penna.e tuo 
fratello ha il mio libro. Il tuo piccolo fratello ‘e 
la tua piccola sorella. i ì
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Io ho, > euam. — Noi abbitmo, Noi avem. 
Tu hai, tu ai Voi avéte, - Voi aveti. 
Egli ha, cel are. Eglino hanno, Ei au. 

Obserr. Pronumenit io, tuo, egli, etc. se pòte lisa afarà. 

Io ho.un: libro e una penna. Tu ai un ‘buon 
libro e una buona penna. Ho un buon fratello. 

Hai una buona sorella. Ho un gran libro; mio 
‘ fratello‘ha anche un gran libro. Mia sorella ha 

“cuna piccola. penna. Hai tu una sorella? Ho una 

sorella ed un fratello. Hai tu la fia penna? Ho 
‘il tuo libro e la tua penna. 

x 

9. 

Eu am un fi gi o fliicà. Aî tu un frate sì o 
‘sor? Fratele meu are o carte mare. Noi avem 
un cal, un cîine-si o pisici. Aveti voi. o gridinà 
si 0 casìi? Fratele si. sora al 0 serisére, o oglindà 
si o mésà. Avem roi o ‘ serisére? Are el un prie-. 
tenî ? 

do 

“ compra'o, cumpira!: ‘veduto, védut. 

‘Avete un buon padre cd una buona madre. 
Avete voi un buon fratello? Ho: comprato un 
buon libro. Abbiamo veduto un gran giardino. 
Hai tu comprato ima buona penna?: Hai tu ve- 
duto il mio libro? Avete .voi veduto la mia pic- 
cola sorella? Abbiamo veduto tua sorella e tuo 
fratello.



IL 

Am cumpèrat gràdina si casa. Ai védut .scri- 
sòrea, cartea si condeiul?” El a cumpérat masa. 

‘ gi banca. Ati védut” voi pe tata si pe mama? 
Eu am! védut o casà .si o gràdinà mare. Fratele : 

| sì sora mea au cumpérat o carte. Ai cumpèrat 

condeie? Fratele meu e mare, sora mea e mica. 

«12. 

nostrò, nostri; vostro, vostru. SERIE ATTO 
; 

x Nostro padre è ‘un buon padre, « e nostra. ma- 
‘ dre è ima buona madre. Mio padre è tuo zio, e 
mia madre è è tua zia. Vostro fratello ha ‘veduto i 

il nostro . giardino. Ho veduto la vostra penna. 

, 

Il vostro libro è buono. Abbiamo veduto vostro 

‘zio e vostra zia.  Haj tu veduto la nostra casa. 

21 , 

Cartea sì i penele véstre sunt mari. Noi am vé- 

dut casa véstrà. Ati vedut gràdina néstrà? ca e 

mare. Eu am védut pe ‘tata si pe muma ta. Noi 

am védut pe fratelo si pe ‘sora véstrà cei au con- 

deie si ciirti mari. Masa. véstrà c mare. Casa nò- 
strà e micà. Noi avem o gràdinà' mare. ‘Ai vé- 
dut servitorea néstri? ca c mare. gi servitorul no- 

tru e mie. En am cumpirat. o ‘gr Adink' si o casà 
- mare, Fratele vostru e mic.
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1 

egli, el; ella, ea; ma, dér (însà); molto, forte. 

‘Mio padre è buono; . egli ha anche un buon 
‘fratello. Mia madre è buona; ella ha anche una 
buona sorella. Ho comprato una penna; ella è 
molto buona. 0.0 

  

{Are ea condeiul? Am cumpèrat o. casà; (ca e n te. 

forte mare. Tatil meu are’ încà un frate, ele 
{ato bun. Mama mea are o sori care e înci mici. 

Si védut gridina ce am cumpèerat? ea e férte. 
mare. Fratele teu e încà mic; dér el e un bAiat. 
torte bun. Cartea mea'e férte bunà, am încà una 
dér ca e mare. Am un ùnchiu, ‘e férte bun, am. 
îiei un uneliu, el e mare, dér' un om férte bun. — 

e 0 16. 
1 

che, care; trovato, gdsit; perduto, perdut; per, pentru ;i 
° dove, unde. TL 

Abbiamo un padre che è buono. “Avete una - 
‘madre che è buona. Ho un libro che è molto - 
buona. Nostro-madre ha comprato un capello per © 

- mia, sorella. Hai tu veduto il capello che mia 
madre ha comprato? Abbiamo trovato un libro. 
Avete voi perduto un libro? Dove hai tu coin- 
rato la tua penna? Nostro ‘padre ha. comprato 

un cavallo. Mio fratello è un fanciullo, coli è _ 
molto picollo. . 1 sana 

 



© n ia 

Acésta carte este pentru tatàl meu. Unde ai 

‘cumpéèrat cartea? Am perdut. un condel. Ai gà- 

sit o carte. Acest. scolar are o' pàlirii mare. Am 

cumpérat. casa si gràdina., Tatàl si muma mea 

! au perdut un fiu. Unde ai cumperat banca. Ser- 

È evitoral vostru a cumpérat un cal. Ai gàsit pà 

kiria si césul? Copilul nostru a perdut o palàrià 

si o carte. Unde ai cumpèrat oglinda ? ca e mare DO) 

si bun&. Ai gisit calul? Am gîsit pe servitorul agei 

nostru. si l Do 
SO fo \, 

” "o + 

0°. questo, acest; mesta, acestil, i x 

- il regdlo, cadoul; la carrozza, ‘cAruta (tr&sura); la 'pipo, luleaua t) 

l'orologio, orologiul (ceasornicul); ricecuto, primit; venduto, véndut 

- scritto, scris; grandissimo, forte mare. e] 
  

. Questo cavallo ‘è buono. Questa: casa è molto 

|: piccola. Quest’. orologio è mio. Ho ricevuto una 

| lettera questa settimana. Avete voi scritto ‘questa. 

lettera? Ho venduto. la ‘mia carrozza. Questo re- 

© galo è per vostra zia. Mia figlia è «grandissima. 

Si giardino, que ‘io ho veduto, è grandissimo. 

| Questo capello è per questo fanciullo. Dove hai . 

tu comprato questa pipa? Mio zio ha un figlio e 

“una figlia. n° o SN 

s
i
i
i
 

T
T
I
 

19.   

se
e 
I
 

“ =Eu ‘am gàsit. cufitul acesta. Acéstà fetiti e. >. 

l forte bunà. Ai. primit un ceasomic? el e forte 

0° i BIBLIOTECA 9 
CENTRALÀ. 

UNIVERSITARÀ “ CAROL 1“ 
° > BUCURESTI       
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bun dér e prea mare. Ai-cumpèrat o lulea? Tu ai 
.seris scrisérea acésta ?- ea e bunà, dér e forte mare. 
Ai véndut calul acesta? Ciiruta acésta ai véndut? 
Ai primitun cadou? Unde ai véndut ceasornicul5 ? AI 
védut cadoul ce am primit? Am cumpèrat o grà- 

dink gi o casì forte mare. Cartea e bunà si con- 

deiul acesta e ‘înci bun Eu am un tato bun sl 

o mami buni. ‘Ai primit calul? ele bun si mare. ‘ 

- Am primit cadou o pilirit bunà. Ai véndut? 
‘ cartea acésta?. 

20. 

suo, sei; sua, sa. . ue 
cal mantello, mantaua; il temperino, bricégul; l'ombrella, umbrela. 

Mio zio ha perduto il sua: capello, e la sua-.: 
ombrella. Questo padre ha perduto .sua figlia. 
Questa madre ha perduto suo figlio. Mia zia. ha 
venduto il suo. giardino. Mia sorella ha trovato 
la. vostra penna: Tuo fratello ha scritto la sua 
lettera. Nostra madre ha-perduto il suo mantello. 

1 

Nostro cugino. ha comprato un buon libro. Tua . 
sorella: ha” trovato il suo, coltello... 

e . i (2. 

Amicul séu e un “batt forte. bun. Bricégul ce 

am primit cadou e férté mare. Mantaua'sa e duna; - 
ca e mare. Am véndut umbrela mea. Acest ca- 
dou'e pentru fratele tu. Am cumpèrat un cal; 

‘el e mare si bun. Ai védut calul meu? Umbre- 
luta sa e mici. dér wmbrela- ‘mea e mare. Unde 

x



19 o i x 

ai cumpérat pùliria acésta? Fratele e mic si sora - 
e-micà. Avem un frate mie si ‘o sori mici. Ca- 
nele acesta ‘e mare.. Vèrul seu e mare si vara sa 
«e bunà: Henric a-perdut. pe tatàl séu si pe mu- 
ma sa. Bunul meu tatà e mare, dér mama mea. 
nuce mare. Ai védut pe micul mei frate si pe 
sora mea micà ? i 1 

DO
 

. 
Lo

 
in, nel, nella, în 
con, ‘ col, colla, cu 

“- so, sul, sulla. pe 
: il tetto, patul; "la stanza, odaia; ‘il cor ul, curtea. 

| Dove avete voi i per duto il vostro libro? 2 In qu esto - 
giardino, in una chiesa. Dov'è. vostra ‘zia? Ella 

‘è nel giardino con mio padre. Ho trovato la tua 
penna.nella mia stanza. Ho scritto la mia lettera 
con questa penna. Dov? è. tua sorella? Ella è nel 
cortile, nel'sùo. giardino. Il mio libro è: sulla ta- 

. vola. La. tua ombrella è nella carrozza. Ile gatto 

è sul letto. . 

°° 28. 

Eu am gàsit cartea acésta în curte. In odaia 

‘mea e.o masi si dou bànci. Unde agi perdut 
-— pÀlAriile vostre? "In ‘acéstà odait? Gràdinarul e” 

. unchiul vostru el: e un om férte mare. In curtea 
véstrà aveti. un cîne forte mare. Eu am gisit 
pilària mea. în curtea véstrà. Am fost cu sora 
mea în gridina néstrà. Pàlària si cArtile téle sunt



- 20 

pe masà ‘în odaia ‘mea. Càrfile :mele sunt în o-. 
daia véstrà. Pe o bancà în ‘curte am ‘giisit con- 

. deie. Tu ai perdut condeie în ‘curte? fratele vo- 
© stru e'în gridinà cu tatàl nostru. Ai vedut pi 

-.. lira? In gràdina néstrà sunt multi arborì. x 

. 24 

di,.da, de (de la)' 
Questo giardino, gràdina acéstà. . 
Di questo giardino, gràdinel aceste, de la gràdina acéstà. 

ì 

Da questo giardino, “de la gridina acéstà. 

Il temperino di mio: fratello è buono. La penna 
di mia sorella è anche buona. Avete’ voi veduto 

l’ombrella di mio padre?.La:casa di'mio zio è - 
«grandissima.'Ho veduto il cavallo.di vostro padre. | 
Questo fanciullo ‘è il figlio di mia cugina. ‘Hai tu 
‘veduto il ‘padre di questo fanciullo?. Questo ra- 
gazzo ha perduto la:pipa di suo padre. ‘Ho ri- 
cevuto una lettera da mio: fratello. ‘Abbiamo ‘ri 
cevuto ‘un ‘cavallo’ da nostro zio. Nostra madre 

‘a comprato questa ‘carta da vostro cugino, 

0 25. 
 Pàlaria tatàlui meu ‘è mare. Fratele lui Anton 
e mare. Sora acestei servitére è ‘gràdiniirésa né- 

* strà. Ati vedut calul tatalui meu; ele mare. Sora mamei mele a primit un cadou. Ai vèdut ‘pe fra- 
tele servitéreinéstre? Ciinele vostru e frate cu cd- nele nostru. Ati vèdut pàlària sorei mele ; sora méa a ‘cumpèrat un briceag férte bunè Gridinsrésa mi- 

-
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tusci vostre e o femee forte bunà. Emilia ‘e fiica 
croitorului? Unchiul nostra a véndut ‘casa. fra-. 
telui téu. > : e 

26. 
i ca, la 

A questo giardino, © la gràdina acéestà. 
A mio padre,-.. - la fatàl meu, tatàluf meu. : 

jo penso, eu mè gindesc; egli pensa, : el se gindesce; dato, dat; 

e] ‘ prestato, împrumutat, . . 

Penso a mio fratello. Mia figlia a scritto una 
lettera a sua zia. Mio cugino a venduto la sua 
pipa a mio padre. -Ho dato il mio temperino a 
mia sorella. Mia zia pensa a suo figlio ed a.sua 

‘ figlia. Ho prestato la mia ombrela ‘a vostro cù- 
gina. (Abbiamo scritto und gran letera a nostro 

È ‘ padre.. Avete dato un mantello a questo ragazzo. 
‘. Hai tu prestato il tuo libro a questo buon fan- 

scuola? | So | 

27. 
«” . t 

ciullo? Avete voi. travato questa. penna nella 

Eu mè gàndese la fratele meu. Am scris'o 

scrisére fratelui meu. Am dat briceagul mamei 

védut pe sora mea. M& gindese la tatàl si Ja mu- 

mea. Am dat calul fratelui t3u. El se gàndesce 
la sora sa si eu mè gandese la fratele meu, el 
era un om bun. Afi dat o pàùilirie acestei fetite; 

ea e mici. «Am înprumutat un frane acestei fe- 

‘ mele. Calul me am, împrumutat fratelui téu. Afi 
.védut casa ‘unchiului meu. La gridina acésta am
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tite. Ai védut casa tatàlui meu; ea e: mare La 
© gràdina. acésta sunt cani férte mari. 

28. 

I giardiniere, gradinarul; la giardiniera, .gradinàrésa; l’uomo, 
b&rbatul; la donna, femeia: ricco, bogat; povero, sifrac;’ giovane, 
tentr; iù giovane, tenérul; ; ammalato, bolnay; ancora, încà. 

‘ L'amica de mia zia è ricco. Quest” uomo è la 
mico di mio ‘padre. Questo fanciullo è ancora 
giovane. L'uomo, che avete veduto, è molto po- 
vero. Tuo: figlio è ammalato. Ho dato la mia 
penna a questo povero ragazzo. Il mio amico 
è un uomo molto ricco. Quest” uomo è'il nostro 

‘ giardiniere. Questa donna è la. nostra giardiniera.. 
dl nostro vicino è .richissimo. La vostra vecina è 
una buona donna. Ho veduto vostro cugino e. 
vostra’ cugina. Mia sorella è l'amica di Vostra cu-. 
gina. La” buona giardiniera ha perduto il suo 
fanciullo.” La vicina di mio zio ha un grandissi- 

‘ mo figlio. Mia mad: re ha scritto una “lettera a 
vostre ‘cugina. 

 Acest om e fratele vosteu? Copiit. grì ridinara. i 
lui nostra sunt bolnavi. Vecinii anchiului Men. 
sunt sitraci. GrAdinile sunt’ mari, casele sunt mici. Tatàl téu e fratele amicului. nostiu, Aceste 
rnese sunt forte mari. Ati vedut calli frateluì meu. Servitorul nostru e bolnav.: “Omul: acesta ce téntr 
înci. Femeea vecinului nostru e bolnava i. “Tone
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rul acestu e bogat. Birbatul femeci aceste e forte 

bogat. Gràdinarul vostru are fi mari. Gràdinà- . 

crésa néstrà e siraci. Cadoul de la fratele téu 

‘am primit. Canele acesta e încà mie. Sora véstrà 

eo fomee buni. Am védut gridinàrésa véstrà ea 

e ténérà. Mama mea a seris o scrisére. mare, 

fratelui t6u.; <. TTI O 

30. 
. . Carlo, Carol. SE Enrico, Henrie. i 00. 

Di Carlo, dela Carol, a lul Carol. d Enrico, de la Henric, a lutHenric. 

A-Carlo, lut Carlo, la Carol... 44 Enrico, lut Henric, ‘la Henzic., 

Da Carlo, de la Carol. . Da Enrico, de la Henrie. > .:. 

. Vienna, Viena: di Vienna, din Viena; Gioranni, Iònu; Luigì, 

Ludovic; Francesco, Francisc; Carlina,. Carolina; Luigia, Luisa; . 

Milano, Milano; Venezia, Venetia; Parigi, Paris; Londra, Londra; - 

arrivato, sosìt; partito per, plecat pentru la); si chiama, se chiamà:. 

è di, este al. . 

| Il figlio di mio zio si chiama Carlo, e sua fig- 

lia si chiama Luigia. Il fanciullo di questo  giar- 

diniere si chiama Giovanni. La madre di Ferdi- 

nando è arrivata; ma suo padre è ‘partito per 

| Londra. Penso ad Enrico eda Stefano. Frances- 

co ha ricevuto, questa penna da un. giovane, 

che si chiama Rudolfo. Il cugino di Giovanni è 

partito per Parigi. L'ombrella di Carlina è picco-' 

lissima. Questo capello è d’Adolto, e questa pipa è’ 

di Giovanni. Nostra zia è a Milano. Questa don- 

na è di Venezia. Il nostro servo è arrivato da 

Parigi. I I 

31. 

Unchiul meu se chiam& Enric. Cum se chiami 

4
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servitérea véstrà? Fratele tatàlui tèu.se chiami. 
Francisc. Fratele nostru a. plecat la Paris. Fra- 
tele meu a sosit:din Londra, else chiami Lu- . 
dovic. Sora. mea a venit din Milano. Ati vèédut 
pe mama mea, ca plécà la Venetia. Cum se 
chiami sora si fratele vostru? Sora mea se chiami 
Carolina si fratele meu Carol. Umbrela frateluì 
tu e forte micà, dér-a lui I6n e férte mare. A- . 
céstà carte este al lut Francise. Ati vedut cait lui. 
Henric? Fratele meu I6n pléca la: Viena. Sora lui 
Ludovie a sosit, din Londra: Vérul nostru e la 
Paris. I6n a primit acéstà carte de la un téntr 
‘ce se chiamà Carol. Mama lui Ferdinand a sosit 
din Viena, dér tatàl: meu a plecàt la Paris. 

282. > a 
Il libro, ‘ cartea. I libri, càrtile. Le penna, pana. cc. + Le penne, , penile. Il padre, tatàl. . I padri, © tatir . La madre, mama. ° Le madri. mamele. ©; |». I buoni libri, cArtile bune, .- Le Duone penne, peneie bune. alto, înalt; contento, multumit; 0209, sunt; spesso, adessea; sempre pururea. . ° 

I buoni: padri e le buone madri. I libro sono ‘ buoni. Le penne sono buone. Le case’ di questa 
città sono altissimi. Questo povero è sempre con- 
contento. Le figlie di nostro zio sono cententissimi. 
Anche-i poveri sono spesso contenti. Quest alberi sono alti. Le penne di mia sorella sono piccole. Le sorelle di Giovani sono povere. Avete voi trovato queste penne nel nostro cortile? Hai tu veduto le pipe di mio cugino? Questi giardini sono di mio zio. i 

‘ ti...
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33. 

Copiii vecinului ‘nostru sunt belnavi. Copiîì si- 
racilor sunt adesea mulgumiti.. M8 gandese. pu- 

# 

‘rurea la. prietenii tatàlui meu. Noi am primit a- 
‘cest present de la muma vecinului. Acéstà casù . 
este a unchiului nostru. Cirtile sunt mari. Fii- 

‘Ai védut pàlària tatàlui vostru. Bricégul servito- 
‘> cele tale sunt mart. Càirtile fratelui t8u sunt mici. - 

rului. nostru e mare. Aceste gràdini sunt mici. 
Acesti copîi au un tatà bogat. Vecinii nostri sunt 
sàraci. Multi shraci sunt adesea -multumiti. A- 
cesti arbori sunt tineri încà. Unde sunt copilì fra- 
telui meu? Cartile aceste ati giisit în odaia mea? 
Vérul vostru are multi copii. Regii sunt bogati; 

. sunt sì sAraci. Ati védut gràdinele ‘ ngstre. Am 
cumpèrat case mari. Ai primit cadouri dela un- 
chiul t&u?. Am perdut pàùlària mea si cartea fra- 
teli meu. Ai védut copiii bolnavi' ai vecinului’ 
nostru. 

‘ 34 

i nostri, fratelli, fratil nostrii 
le nostre, sorelle, surorile néstre.. 

L'amica, amica; le amiche, amicele; V'uomo, omul; gli usmini, Ò- 

“ menil; il tima. tema; i temi, temele; utile, util (trebuincios); fa- 

cile, usor; difficile, greu; ragionevole, întelept; malcontento, nemul- ) 

‘ fumit; egli ama, el iubesce. - 

1 libri di mio zio sono utili. I fanciulli di' 

quest'uomo sono ragionévoli. La madre d’Enrico 
ama i fiori ed i fanciulli. Gli amici di Giovani — 

sono arrivati. Leamiche di mia sorella sono par- .
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tite per Roma. Gli alberi vel nostro giardino sono 
ancora molto piccoli. Questi uomini sono sempre 
malcontenti. I temi di mio cugino sono facili; 
ma i temi di mio fratello sono molto difficili. I 
vostri cugini sono richi, ma le vostre ‘sorelle sono 
poverissime. A, i na 

e 35. i 

Gridinarul nostru are multe ‘pàlàrit. Noi avem 
. multi copii. Sora mea a primit un cadou 0 carte 

‘ bunà si multe pene. Voi aveti multi cai. Amvè-. 
dut casa regelui. Nof am. perdut' piliriile aceste. 
Sora ta iubesce càrtile care sunt ‘trebuincidse. Prie- 
tena fratelui t8u e întelépti. Amicele néstre sunt 
nemultumite. Sunt multi 6meni buni. Tema vostri 
c grea, dér a lui Ludovie e forte uséria! Copilul 
acesta e forte întelept. Servitorul vostru e puru- 
rea nemulfumit, El'iubesce pe fratele vostru,. Su- 
rorile fratelui téu sunt întelepte. Omenii acestia 
sunt tot-d’a-una nemultumiti. Frajii nostrit au. 
(gisit în gràdima vérului teu, un briceag. Acéste 
citi sunt forte trebuinciése. Fratii -vostrit sunt 
la Paris? Unde sunt surorile vostre ? Biietit ve-. 
cinului sunt pururea nemultumiti. Temele véstre 
sunt forte grele, dér ale lui Carol sunt usére. 
Aji védut caii frateluî meu ? Caii sunt férte tre- 
buinciosi omului. Inteleptit sunt pururea multu- 
miti. Fratele meu e fncà mic, dér iubesce férte 
muli cirtile. Ati védut penele ce a cumpéerat fiica. 
vecinului nostru. Ele sunt férte bune. Tema lui 
Ienric e grea. | 0.



    

. Uno, un. : sei, © sése. 
‘que, * doi.’ ©. sette, ‘sépte.. 

7 tre, . trei «| otto. opt. 
quattre,  patru È © nove, nouè. 

° cinque,  cinco' | — diîci, dece. 

undici, “ un-spre-dece. © sèdici,,; ’séi-spre-dece; 
. Abdici, douè-spre-qece. | diecisette, sépte-spre-dece. 
trèdici; trei-spre-dece, -' ’ diciotto, opt-spre-dece. 
quattbrdici, + patru-spre-dece, —«diecinore, nouè-spre-dece. — 
quindici, ©. cincl-spre-dece, ‘© venti, . dout-decli 

il mese, luna; l'armadio, lada; la sedia, scaunul; c'è, ci. sono (este, — 
sunt) s'afli; via, or. o na 

x . Nel nostro giardino c'è un albero che è molto 
grande. Nella nostra cassa ci sono quattordici 
stanze. In questa stanza ci sono due tavole e do- 
dici sedie. Il nostro vicino ha cinque fanciulli. 
Nel mio giardino ci sono venti grandi alberi. 
Mio zio ha comprato quattro cavalli. Noi abbiamo 
otto armadj, sette letti e- nove tavole. L’anno ha 
dodici mesi, la settimana ha sette giorni. Tre via 
quattro, dodici, tre via tre, nove.” i 

Eu am douè mere ssi cinci scaune. T'atàil :meu 

are patru case si sépte gràdini.. Am cumpèrat trei 

pùlivii si cinci condeie. Amicul meu are trei su-. 

rori. Septémàna acésta am primit dece scrisori. 

Femeea acésta are. opt copii. O lunà are patru 

‘séptémani. Am primit de la tatàl men un bri-. 

. ceag, doué-deci condeie si trei càrti. Noi am vè- 

dut doi lei si o ledicà în gràdina regelui. Omal 

acesta are trei servitori gi douè servitére. In o-
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rasul nostru .sunt sése' medici, opt ‘gridinari si 
cinci-spre-dece g gràdintirese, Fiul meu aré opt ani, 
patru luni si trei séptAmîni. Sora véstrà are trei 

. ani gi cipci luni. Eu am doi amici buni: Fratele” 
«meu are dong cufere. Copilul acesta a avut trei 
doici. Vérul meu - ‘are dece lidi în gràdina ‘sa; si 

opt scaunè în odaia sa. In gridina regelui sunt 
pai-spre-dece bànci. De trei ori patru, dous-spre- 
dece. De ‘nou ori douè, opt- -spre-dece.. Patru ori 

. trei douè-spre- dece. Tànèrul acesta are cinci-spre- 

dece: càrti bune? El are dous- deci de càrti, cinci- 
spre-dece condeie si trei bricege.. Servitorul veci 
‘nului vostra are sépte chini. Anul are dous- -spre--. 
dece. luni, luna ‘are’ sépte septimani si o sépté 
nafini are Sepe. dile. 

38, 

Nel nostro giardino c'è un albero molto bello. 
‘ Nella nostra casa ci sono quattordici stanze. In 
‘questa :stanza ci sono due tavole e dodici sedie. Il - 
‘mostro vicino ha cinque fanciulli un figlio e quat- 
tro figlie. Nel vostro. giardino ci sono venti grandi 

alberi. Mio zio ha comprato duecavalli etre cani. Ab- 
biamo veduto nella scuola tredici scolari. Ho ri- 
cevuto da mio. padre sei pomi.c dieci pere. Mio 

.zio ha dato quindici temi a mia sorella. L’anno 
‘ha dodici mesi, la settimana ha sete giorni; Emi- ‘ 
lia ha diecisette anni. Luigi non ha ancora quin- 

-dici anni. l Du
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39. 

I mici fratelli, frati mel. 
alto A tuoi cavalli, cail tel; na 

i 1 suoi libri, cArtite lui (séle) ei. 

La ciriegia, cirése; fedéle, fidel (credincios). bello, frumos; € iglino 
dose, hanno, ei, “elle” au; adacquato, stropit (ada); | "0 amo, eu iu- 

Amo i miei fratelli . è le mie sorelle. I tuoi | 
fiori sono ‘belli,.i miei sono anche belli: Le » mie. 
ciriege son bellissime. Questa donna ama'i suoi: 
fanciulli. Ho ricevuto .due pomi e quattro pere 
da questo giardiniere.’ Quest'uomo ha perduto i 
suoi amici, e ‘questa donna ha perduto, le sue a- 
miche. Ho dato .i' miei’ pomi a tuo. cugino. ‘Hai 
tu adacquato i tuoi fiori? Mia cugina ‘ha anche 
adacquato i suoi. Le mie sorelle hanno” ricevuto 
da nostro zio due gatti, elleno sono contentissi- 
me. I tuoi fratelli hanno comprato due canì que 
sono molto fideli.. Eglino hanno. date une’ cane 

a mia sorella. Luigi cha perduto i suoi libri ed 
i miei. 

40. _ 

Maria a perdut. pe tatàl si pe muma el. ‘Cali 
tizi sunt mari. Fratii meì au ‘cumpèrat cinci cinto 

Cartile séle sunt forte folositére. “Am: -primit -as- 
*tadi douè-spre-dece cirese de la unchiul meu. Cai- 
nele din curtea. vecinului nostru 'e- férte credini 

cios; el e sì frumos. :Fratii téi au ‘enmpèerat dous 

pàini; ei au cumperat si un cal frumos.: Surorile 

téle- au vedut: pe prietena mumei melle ; ‘ele au 

cumperat de la dénsa un bricég feumos. ‘AI stro-
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pit florile? Eu iubesc férte mult florile frumése. 
Carolina a -perdut còrtile séle; Henricta a sosit 
cu pàrintele si cu véml ei. Iosefina a primit un 

cadou frumos de la unchiul si mitusa ci. Acéstà 
sérmanà femee a pierdut cinci copii. Fratii mei 
sunt în gràdinà si surorile mele sunt în odaià. 
Carol si Henric au plecat cu tatil.lor la Paris. 
Acesti scolari au seris la amicit lor scrisori férte 
frumése. Acesti vecini au véndut casele si grà- 
dinile, unchiului meu. Fratele meu era trist tétà 
séptémina, el a pierdut cifelusul stu. Regele a 
perdut soldati© sèi. Eu iubesc t6rte mult pe sora” 
‘ta. Séptimana acéstà ‘am ‘stropit florile. Am vè- 
dut un copil frumos.' Am primit patru mere de - 
la fratele téu. Acesti copii sunt forte multumifi. è 

Am. primit. de la gràdinarul acesta trei' cirese 
frumése si marì. Ludovic a ‘cumpérat ciresele a-' 
ceste, ele sunt férte frumése. Noi am véndut téte 
florile si ciresele néstre. . ‘ 0 

4l. 

Il fazzoletto, batista; #2 foccalapis, crayonul; Ze bottiglia, butilia 
‘ (Sticla); il bicchiére, paharulj; gristo, trist; allégro. vesel, voios. 

Avete voi veduto i nostri fratelli e le nostre 
sorelle? Ho veduto i vostri cugini. Dove sono 
1 nostri mantelli ed i nostri capelli? Abiamo per- 
duto i nostri: fazzoletti, «ed i vostr . Le nostre so- 
relle son partite questa settimana. Mio padre e 
mia madre sono triste. Le mie cugine sono sem- 
pre allegre. I nostri cugini sono arrivati. Le vo- .



    

31 

  

stre bottiglie sono piccole ma le nostre sono molto 

| grandi.-I tuoi fratelli han ricevuto due toccala- 

pis da mio padre. Ho comprato tre bicchieri per 

i fanciulli di nostro zio. Dove sono le vostre so- 

- relle? Elleno sono a ‘Milano. Edi vostri. fratelli ? i 

Eglino son partiti. per Parigi. n 

42. n° 
DI 

. 

Fratele meu a cumpératdece batiste. Batistele so- - 

rei téle sunt fértefrumbse. Sorata are un creyon 

* bun. Eu am cinci crayòne. Ai gàsit batista mea? 

Sora ta a cumpèrat de la vara mea o sticli mare. 

Servitérea véstrà e pururea tristà. Dér servitorul 

‘vecinului nostru e adesea férte trist. Paharul_vo- 

stru e mic. Omul acesta. e férte sérac; dér e pu- ” 

rurea vesel. Canii sunt férte fideli. Casa néstri” > 

e forte micà. Fratele meu e în gràdini. Sora mea 

e în curte; în odaii. Cartea ta e 'pe masà. Pe 

masa fratelui t8u s’aflà cinci sticle gi doué-spre- 

‘-dece pahare. Scrisérea acésta am seris cu creio- 

nul t&u. Noi am sosit cu amicul téu; el e un om 

vesel; eleun om bun.. Henric a cumpèrat cinci 

batiste de la unchiul t8u. Ai tu un crayon? Doica 

néstrà a plecat cu sora ta la Paris. Noi am per- 

dut un frate si un vér. Ati vèdut florile si cire- 

gile din curtea regelui? Noi am sosit cu amicele 

lut Carol în Venetia. Unchiul meu iubesce copii 

mei; ei sunt tot-d’a-una vesel. Eu iubesc pe fra- 

{ix si pe surorile téle. Henric iubesce pe verii. si 

verig6rele séle am gisit cinci cray6ne în curtea
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vecinului vostru. Ati védut batistele cea cum- 
| =pèrat muma mea la fratele unchiului vostru; ele 
sunt férte bume. Dece crayéne am cumpérat de 
la sora ta. In odaia ‘véstrà am védut douè-deci 
sticle cu. vin si cinci-spre-dece pahare. Ati vedut 
copii fratelui meu; ei sunt férte întelepti si pu- 
rurea vesel. Cainele acesta, de cinci dile e férte 

ctrist. . Lu IE di ‘ i 

. Tutto, tot; tutto 12 mondo, tétà lumea; tutta la casa, totà casa; tutti è fiori, tòte florile; tutti gli ubmini, to{! émenil; Dio, Tadio, Dum- . ‘ nedel; il fiorino, fiorinul; pianto, plîns i creato, creat; mandato, trimis. STORE e 

Amo tutti gli u6mini. Tutti i miei amici sono partiti. Tutte queste case sono, di mio zio. Questa 
povera donna ha perduto tutti i suoi fanciulli. 
Il nostro vicino ha. perduto due. fiorini egli ha 
pianto tutta la notte. Dio ha; creato tutto il mondo. 
Tutti questi ‘temi sono. facilissimi. Hai tu scritto 
tutte queste lettere? Mia zia ha mandato tutti 

| ‘questi pomi a questa povera ‘donna: Nostro fra- 
tello è arrivato con tutt’i suoi amici. 

AL 
‘ T'oti- copii gràdinarului nostru sunt. întelepti. 
Téte florile aceste sunt ale: unchiului. meu. .Fra- 
tele men a plàns tétà séptémana ela perduit bri- | 
cégul stu. Dumnedeu ‘a creat't6t8 lumea. - Am 
véndut téte florile. ‘Tote ‘odiile acester case - sunt mari si frumése. Toti scolarii. meì sunt silitori.



  

‘Toti acesti copii sunt multumiti. Tétà casa e cu 
scaune. Copiii fratelui vostru au plans tétà nép- 
tea, ei au perdut cùrtile lor. Am trimis toti co- 
pil fratelui téu la. mitusa mea. Vecina ‘nòstrà a 
primit cincì-spre-dece fiorini de la unchinl meu. 
Me gandese adesea la totl amicii mel. Téte ma-. 

mele aceste sunt fericite.. Voi aveti cinci copif? . 
: Téte surorile mele au plecat la Milano. Téte scri- 
sorile véstre au sosit. Tu'‘ai scris téte aceste'scri- 
sori? Noi am perdut ‘t6te ciresele nostre. Mama 

‘mea iubesce pe toti copii. buni. Unde sunt toti 
fratit t81? Tu ai trimis téte penele? Tote cartile, 
aceste sunt folositére? Téte sticlele sunt cuvin? 
Am primit téte cartile de la fratele tu. Téte 
servitérele vostre sunt multumite? Tatàl meu a 
trimis téte merele aceste la copiii servitoruluî nostru. 

45 

Iddio ha creato tulla il mondo. Ho veduto tutta 

Ja città. Abbiamo venduto tutti -ifiori. Carlo ha per- 

duto tutte le penne di sua sorella. Tutti i miei amici 

sono partiti. Tutte queste case sono di mio zio. Il no- 

stro piccolo cugino ha perduto cinque fiorini; egli ha 

pianto tutta la notte. Hai tu scritto tutte queste 

‘lettere? Mio padre ha ‘comprato tutte questi pomi. 

Pietro è arrivato con tutti i'suri amici. Tutte le 

‘vostre lettere sonò arrivate. Abbiamo perduto tutti’ 

i nostri fiorini. Pensò tutta il giorno a Luigi ed 

Giulia. Amo’ tutti gli uomini. Mia madre ama 

tutti è buofi fanciulli. -.., ‘ 

a. Doe i 
n‘ Sa
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“Il padre, tato . lo specchio, oglinda. 
:, Del padre, . tatàlui . dello specchio, oglindel. 
Al padre, tatalui - . d@Ilo specchio,  oglindel. 

© Dal padre, < de la tatàl —— dallo specchio, de la oglinda. 
Poni, L'amico, © dell'amico. . ‘ . 

All’amico dall'amico. . 
La parte, partea; cor 0, seurt. 

- “Avete. voi ‘veduto il giardino del te? La set- 
: ‘timana è “una pute del mese. Il cane è l’amico 
dell’uomo. Francesco ha. datto quattro fiorini al 
fanciullo di nostro. cugino. Abbiamo ricevuto un: 

cane dal padre di questo. ragazzo. Dio ha datto 
la vita all uomo: ‘Questo, giardino è del zio del 
nostro vicino. La terra è una piccola parte del 
mondo. Il :cane è utile all'uomo. Ho dato il-mio 

pane allo scolare. Abbiamo: ricevuto un fiore 
‘ dal servo di vostro zio. 

17. 

| Vecinul. nostru a primit un cdine mare de la 
servitorul vostrui Emilia” si. Luisa au véndut cdr- 

- file lor tatilui | vostru. Tatàl teu e amicul veci- 
‘nului nostru. ‘Muma ta e amica vecinei inéstre.. 
Diua e-o ‘parte a ‘séptémiînei, Luna e. o parte a 
anului. Viata omului e scurtà. Canele, e trebuin- 
cios omului. ‘Noi am. véndut scaunele néstre a 
micului meu. Henric a primit de là copilul ve- 
cinului nostru un’ condei. Sora fratelui vostru a 
venit din Milano; Am védut gridina. regclui si a 
reginci. Afi gàùsit brie6oul frateluicvostr u? Eu am 
primit un cado ‘de’ dal unchiul teu; Furie a ctr 

FRANE ca cu »
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imis o serisére fratelui nostru. Acéstà -hàrtià 
férte scurtà.: Prietenii .unchiului mostru au sosit 
din Viena. ‘Cainii sunt amicii 6menilor. Frederic. 
a.primit cutitele acestea de .la fratele . vecinului 
‘vostru.. Copii unchiului meu sunt férte. întelepti. 

M& gfndese adesca ia florile si la arborii vecinu- 
lui nostru. Am trimis familici aceste douè pàini. 
Fratele meu a dat împrumut cinci-spre-dece fio-’ 
rini vérului vostru. Arborii gràdinei vostre sunt 
mari? Am. primit..de la. ‘amical meu o pilirià. 
,Partea casei vacestea e mare. ‘Fratele. meu a pri. 
mit un bricéo de la. vara véstrà.. ci. 

La setitimana è una, ‘parte del mese. La terra 
e una: piccola parte del mondo. Il re è il padre 
‘del popolo. La porta ‘della. casa.è grande. Que- 
sta donna ‘è la’ sorella dello ‘scolare. Avete.. voi 
‘veduto il cavallo del re e. della regina? Il cane 
è. l’amico dell’ uomo. Tuo padre è ÎL zio. del mio 
amico. Enrico è il cugino del, ‘nostro fratello. i 

l ‘Questo, fanciullo ‘è il figlio ed alla. figlia della 
. nostra giardiniera. ‘Avete. voi ‘prestato “la vostra 
ombrella all'amico di F Trederigo ? Abbiamo rice- 

vuto quest’albero dal nostro giardiniere, e queste 
fiore dalla nostro giardiniera. Il buon: re, è amato 

Ì dal suo. popolo. 
| 49 

La madre, muma; della madre. alla madi "0, * dalla madre, 
. Pamica, amica ; dell’ amica, ‘all'amica, Dall amica. 

La madre de la, regina è buona. Il giorno è
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una’ parte della settimana. I figli ‘ della ‘ nostra 
vicina hanno comprato sei.pere dalla giardiniera. 

Mio padre ha' mandato un regalo alla ficlia del 
nostro vicino: Penso spesso ‘all’amica di mia so- 

...rella. Questi fiori sono ‘della madre. Ho ricevuto 
tutte queste’ penne dall’amica di’ mia sorella. 

Aceste càrti sunt ale mumei téle.. Fratele meù 
e în .gràdinà unchiului meu. Ai 'gasit pàlaria ta 
în odaia sorei- mele. Cartea -vecinului  nostru e 
torte bunà. Maria a- dat ‘ciresele ci la féta veci- 

.nului ‘nostru. Acest sérman om a perdut tofi co- 
| pill séi. Acesti scolari'au dat amiculuì meu cinci- 
spre-dece pene. Surorile mele au dat amicei téle 
‘multe flori, Cai. arbori sunt în ‘gràdiva regelui? 

In gràdina lui Henric am vèdut un-spre-dece binci; - 
Ai primit de la amica ta o scrisére? Eu am pri-. 
mit sése condee de la Carolina. Téte'fetele ve- 
cinuluì, nostra sunt bolnave. Am vèdut gràdina 
fratelui meu. Noi am perdut pùliriile servitori. - 
lor-nostrit. ‘Aceste cutite sunt pentru muma ve-. 

. ‘cinului nostru. Aceste ‘pene sunt ale .vecinului 
| nostru. Aceste cùrti sunt férte folositére scolari 
“lor. Aceste strmane fete sunt surorile vecinuluì 
nostru. Gràidinarul nostra a vendut. fratelui vos:. 
tru arbori si flori. Soldatii sunt credinciosi rege- 
lui. Fratele nostru are cirtile vecinului. Henric: 
a, primit o sticli de bere. Eu ani primit de la .’gradinaral nostru ‘multe fiori. Am dat fratelui 

i
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meu 0 pine si  douè- “spre- -dece mere. Am perdit 
crayonul meu, si al fratelui meu. Noi. am gòùsit 

bricégul vostru si palària vérului meu. Carteamea 
e mici, cartea prieteriului vostru e. mare. Muma 
mea iubesce pe copiiù gràdinarului vostra. Am- 
primit o ’scrisore dela fratele mamei véstre, Ci- 
resile. mele sunt mari; ciresele amicului meu sunt: 

- mici. Gridina regelui’e mare; gridina vecinuluî < 
e micà. Condeiele Carolinei sunt férte bune. Co- 
più grAdinarulu? sunt bunì. Am véndut frateluì - 
vostra cinci sticle cu bere. | Femeca! grì idinarului 
are multe pahare.. -’ 

51 
vI padri; tati I To. gli ‘specchi, oglindir. i 

Dei. padri, tatilor. :-_.. degli specchi, oglindelor. 
‘Ai padri, tatilor.. . ) agli specchi, oglindelor. 

* Dai padri, ‘de la tail. 0° dagli spechi, de la oglindi. 

‘Gli ‘amici, degli amici, ‘agli amici, dagli amici, Losa 
| L'animale; animalul ; ; il leone, leul. . STI 

. ici, negli, nelle, în. 
.. c0Ì, cogli, colle, cu. 
n. sui, sugli sulle, pe 

I cavalli” ‘dei soldati sono bellissimi; I fanciulli. 
dei poveri sonno spesso contentissimi. Abbiamo 
‘ricevuto tutte queste pere dai figli del giardiniere. 
Dio (è il: padre degli: uomoni. TI cane è utilissimo. 
agli uomini. Mia madre ha mandato cinque fio- 

“rinì al poveri. Il leone è il re degli animali. . 
Dove'sono gli ‘scritti’ degli scolari? Ho ricevuto 
questo mese sei lettere dai miei amici. Gli alberi 
sono nei giardini. Francesco è arriv ato coi suoi. 

. ' 
.
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Fratele meu e. în gr idinà,: sora. mea e în o- 
daiù, în curte. Cartea. ta e. pe. masi si pana. ta e 

pe scaun. Am scris serisérea acésta cu. condeiul. 
teu. Noi am. sosit cu. prietenul teu. Henric a pri- 
mit batistele séle' cu-0 serisére. Ai. o batistà în 

«mantaua ta? Vecinula plecat cu toti copii sti. Ai . 
‘védut peregele.în'gridina si? Mama regelui ai ve 

° dut? Noi.am perdut un frate. si un ver: Ati ve. 
. dut florile si arborii în gridina regelui si în grii-. 

dina regine? Noi am sosit cu prietenile Tui Hon-. 
‘ric si Ini Carol. Leul c regele de la t6te anima- 
lele, Ai véqut un leu? el e forte mare si puter- 
nic. Vecina mea a perdut-în gridinà un. fiorin. 
Cate bànci sunt îm' gràdina regelui? Am enm- 
pèrat cinci mese si dous-spre- dece scaune; scau-. 
nele sunt în gradini si mesele în casà. In griidina | 
néstrà sunt multe mere. In Paris sunt multe case. . 
‘Am sosit cu prietenul, vostiu din Millano. Pe 
mésa ‘fratelui meu simt multe cùrti. Pe paltiria 

. servitorului vostru sunt flori. Fratele teu-cîn casù? 
Cafi scolari sunt «în curte? Am vèdut pe regina; 
în gridina regelui. Pe masa fratelui vostru sunt 
multe cesti, condeic. si scrisori. Ati primit.: aceste 
fiori de la gràdinarul’ vecinului nostru? Multi 6 

meni sunt în vorasul - acesta. Am primit o scri. 
“ sére si citi de la unchiul meu. In orasul Milano. 
sunt multi 6meni. |. sr 

Dov'è tuo fratello? È in questo giardino. Do-
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; Wè tua sorella? È nel- giardino della nostra' vi. — 

cina. Dov'è la mia ombrella? L nella stanza di 

tua_madre. Dov'è il. mio. mantello? -È nello letto. . 

(pat). Enrico e pertito con suo padre. Egli ha. 

scritto una lettera con. questa. penna. Luigia è: 

arrivata. col. fratello e colla sorella di mia. zia... 

‘Dov'è tua cugino? È partito coi. suoi amici. Il. 

tuo libro è sul letto el il tuo cappello è sulla ta-. 

>. vola. Questo fanciullo -ha..travato um libro nel 

© vostro cortile. Il mio vicino ha perduto un figlio 

*. nella. guerra (resbel). Federigo è arrivato. coi suoi. 

‘fratelli e colle ‘sue. sorelle. Gli alberi. .sono. nei 

‘. giardini. Gli scolari sono nelle scuole, Gli vucelli. - 

‘— sorio sugli alberi. . n I 

BI 
: Le madri. mumele, . 

- Delle. madri, mumelor. , 
Alle madri, mumelor. 

* Dalle madri, de la. mumele. . 

. Le.tavole delle mic cugine sono, bellissimi. Mia 

‘..sorella ha ricevuto queste lettere dalle amiché di 

Luigia. Ho datto le mie penne alle figlie del vi- — 

cino. Penso spesso alle sorelle’ della regina. Gli 

‘scolari sono mella scuola. Mia cugina è arrivatta 

‘colle sue amiclie. Abbiamo scritto agli amici del 

nostro vicino. I metalli sono utilissime agli uomini. 

Palaria mumei mele e frumési. Copii ‘vecini- 

lor nostri sunt buni. Tatàl téu a plecat la Paris? 

| Eu iubesc pe trafii si pe surorile mele. Am gi- 

ue
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| sit'erayonul meu: Undee pilària mea si pàliria 
mumei mele? Acéstà bere e bunà. Aceste pàlàrii 
am -primit de la mumele véstre. Am trimis mu- 
melor véstre cincì cirese. Aceste mame au copii . 
întelepti. Unde cumperi condeiele .téle? Eu cum- - 

.pèr ‘condeiele mele la vecinul gridinarului vostru: 
Eu am cumpèratastidi cinci cirfi ‘pentru suro-. 

rile véstre zi patru condeie pentru -fratit vostrii. 
. Cum se chiamA. prietena ta? Prietena mea sì a 
sorei ‘mele se. chiamà Luisa. Eu am dat mumeì 
copiilor acestea ‘cinci’pîini.si douò-spre-dece ‘ci: 
rese. Henric a seris amicului séu si mumelor vés- 
tre. Unde ai cumpèrat florile aceste? Regele nos-. 
tru are multi soldati ‘si bani. Avem noi amici 
credinciosi si amice întelepte? Iulia are multe 
càrfi trebuincitise si multe pene. Vecinul°meu are 
call, càni, pisici si piseri; Verii mei sunt 6meni 
înfelepti. Te gAndesci, la amicul nostru 2 Ganditi 
adesca la surorile reginci? Am trimis acestei sèr- 
mane femee bani si’ pfine.. Ciind ai cumpérat cir-. 
tile italiane surorei. téle. Crrtile italiane de la so ‘a. 
mea am cumpèrat astidi. Am primit cinci-spre- 

. dece fiorini de la unchiul vecinului nostru. | 

’ So ‘56 

Ha ella il mio buon vino? Ha ella il buon” 
libro del vicino. I cani sono fideli. Carlo ha per- 
duto i libri e le penne del sua amico. La madre de Luigi ama i belli fiori'ed i buoni fariciulli. Penso - 
sempre ai fratelli ed alle sorelle, del mio amico.
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Ho ricevuto questa: - ‘ombrella dalle figlie delle 
scultore. I cavalli dei soldati sono molto “belli. Gli 
«scolari non sono sempre | diligenti. Dove avete voi 
comprato queste tavole.i e queste sedie?. Ho voi 

duto i libri di Enrico. Questo uomo ha perdute. 
i suoi amici. Enrico ha dato. i suoi pomi ele sue . 
pere.ai fanciulli di questa “povera donna. Il giar-. 
diniere ha dato un pomo ed una: pera ai mie- 
fanciulli. Abbiamo prestato: i nostri mantelli ai 

‘ tuoi cugini ed alle tue cugine. Avete voi un. libro 
buono. 

7. I
 

, 

Più grande, mal mara, 
+ Più bello, maî frumos. : ) 

del mio, de cAt al'mett; forte, forte (tare); bellino. > frumasel, pio 
cut, gracios; onesto, onest. , = li 

«Il mio ‘tempérino è più bellino del tuo. Il ser- 
“vo di mio. fratello è più forte del nostro. Mia +” 
zia è più ricca della tua; I nostri cani sono più 
fideli dei vostri. Le vostre penne sono più pic- 

«cole delle nostre. Questo ragazzo ha trovato una 

penna nel nostro ‘cortile; egli: ha dato la sua al 

mio piccolo fratelli. I canni sono più fideli dei 

gatti. Quest uomo è. povero” ma egli è ‘onesto. 

58 

o ue, i Che, de cat. . ce e 

"Questo, acesti quello, àla, cel-alt. acela; miglidre, mal bun; 

\ parlo, eu verbese: /a campagna, téra; il guanto, mànusa; grato, 

, plicut, agreabil; diligénte. silitor ;. amabile, amabil. . “ 

“Questa ragazza. è più. bellina che mia sò-
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rella. Quest'uomo è più forte che quello. Parlo di. 
questo giardino e di quello, di questa casa e 

di. quella. Quelle pere sono migliori que queste. 
‘Il sole è più grande della. luna. La campagna 
è più grata. della città. Questi ragazzi ‘sono 
più dilegenti che quelli. Questo toccalapis ‘è mi-. 
‘gliore che quello di mio ‘fratello. La vostra penna 
‘è più grande che quella del nostro amico. I miei 
temi sono più facili, che.i tuoi, e che quelli di 
tuo -fratello. I vostri guanti sono più bellini che 
quelli di mia madre. : . 

. Acest om e mai sirac de ct vecinul nostru. 
Acéstà fetità e mai frumbsi de cît sora ta. A- 
ceste gràdini sunt mai mari de cat gràdinile re- 
lui. Fratele men e mai întelept de. cat sora mea. 

. Amici mei sunt mai bogati de cît vecinii VOSs-: 
trit. Bricegii téi sunt mai \frumosi de. ct brice- 
gile nostre. Casa véstrà e mai mare de cat a . 
nostri. Canele. vostru e mai fidel de cit al nos- 
tru. Leul e mai tare de ct calul. Luna e mai. 
mici de .càt sérele. Omul acesta e mai onest GE 
tt vecinul vostru. Arborii acestia sunì mai fo- 
lositori de cat florile. Sora mea e mai frumgsi de 
càt a ta. Tema ta e mai usérà de cît.accea a 
fiului meu. Copiii acestia sunt mai întelepti. de 
càt copii vecinului vostru. Henric e mai frumos ‘ 
de cat Carol. Unchiul. meu e mai mare de cît 
tatàl vostru. .Craionele mele sunt: mai bune de 
càt craionele téle. Palirille néstre sunt mai fra-



  

mése de cît pilariile -vecinilor vestrii. Servitorul 

vostru ‘e tare, dér servitoril vecinului  nostru e: 

mai tare. Florile nòstre sunt frumése, déy florile.. 

vecinului nostru sunt mai frumbse. 

60 

Il mio capello è più bello. che questo. Que- 

‘sto fanciullo è (più. diligente. chemio. fratello. 

Tua madre è più piccola -che tua zio. Il capello 

“di mia sorella è bello, mai il mio ;è più . bello. 
Questo: libro è utile, ma il tuo è ‘più. utile. Nos-._ 

tra zia è ricca, ma-la vostra è. più ricca ancora, 

Le nostre penne sono più bellino del tuo. Il ser- 

<’vo di tuo zio è più fedele del nostro. Le, nostre 

‘ penne sono: più bellino delle vostre. Il sole è più. 

grande della luna. La madre è più buona, que 

Ja madre di Enrico. Mio cugino è più giovane 

di vostre, fratello. Il nostro: cane è più torte di 

‘quello del medico. Londra è più grande de tut- 

te le città dell'Europa, La vostra casa. è più. 

‘ grande di quello‘ del vostro vecino. Londra e 

più graride-che Parigi. L'europa è la più pic- 

cola ‘parte de monde, l'America è la: più' grande. 

L'Europa e L'Australia sono le più piccole. parti 

del mondo. Enrico è il più diligente ‘ dei mici . 

‘° fanciulli. Questa casa è molto grande della nostra; . 

è la più grande citta. Carlo è il più ‘giovane dei - 

miei fratelli; Luigia è la più giovane delle mie 

“sorelle. Enrico È un’ onest'uomo; è suoi fanciulli
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sono diligentissimi. Carlo è amato ‘de tutti i suoi 
‘vecini. Enrichetta ‘è. molte bellino. Dove sono i 

- libri? i . AT 
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Molto, mult; poco. putin; 7 dundro. banii; mangiato, mànca! ; devuto, bèut; il pittore,  pictorul (zugravul). . 

Il nostro vicino ha' molto danaro. Ho man- 
. giato molto carne. Àvete bevuto molta birra? Il 
pittore ha molti amici, e ‘sua sorelle ha molte 
amiche... Abbiamo pochi pomi. I nostri re ha 
moltissimi soldati. Avete mangiato poche ciriege. 
Le mie sorelle hano comprato molte pere. Il giar- 
diniere ha molti fiori. nel suo giardiné Quest'uomo . 
ha pochi amici, ‘ma egli ha molti cani e. gatti: Ci. 
.sono pochi-alberi in questo giardino. ne 

x è 
6a 

Am perdut:cartea mea si accca a fratelui men. 
Noi am giisit césornicul nostru gi p'acela al prie- 
tenului nostru. -Palàrille mele sunt mai mici, dér 

‘ ale véstre sunt cele mai mari. Muma ‘mea inbes- 
ce copii ci, si pe ucci a vecinului .vostru. Am primit scrisorile téle si ‘pe agele alo ale surorilor 
téle. Acdstà  pastre este mai. frumdgsà, de. cît a- 
ceca ce ai vedut în gràdina nbstrà.. Acéstà. carte‘ este mai folositore de cît cea-l-Itài. Acca ‘fati c 
mai amabili de' cît acésta. Acesti 6meni' sunt | mai bogati de cat. cei-l-alti. Condeiùl:. meu este. mai bun de cît al vostru; dér acela val cvérului.- x . ‘
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‘vostra e cel mai bun. Femeea accea a perdut 
copii ei. Veriséra mea a seris ‘o ‘serisòre unchiu- 
lui: meu, care e în Venetia: Gr: adinarul acesta. e. 
“mai credincios de cît cel-alt. Fiica mea ‘e mai. 
bumi de cit aceca a: vecinului vostru. Am béut; 
multi’ bere; dér am mfncat: putinii pine. Acéstà 
temee are multi bani. Pictorul acesta e forte si- 

rac. Copii vecinei' néstre au mfncat prea multe 

cirese: ci sunt bolnavi. Pisica” nòstr i a mncat —. 
tera carnea. Ì 

- 638 
Quanto. càt; tropp». prea m: alt; più. mal mult; seno, mai putin; ; 

abbastanza, destul; io, eu; di me, de mine, de cit mine; ‘datemi, 
cai” mi; il sale, sarea; il pepe, piperul. . 

Voi avete meno penne di me. Questo ragazzo 
«ha ‘bevuto ‘troppo vino. Datemi meno carne. À- 

vete ‘voi sale e pepe ‘abbastanza? Il mio. amico 
cha più danaro de me. Hai bevuto troppa birra. 
Quanti. fanciulli avete voi? Il pittore ha meno 
| fanciulli di voi: 'I ricchi hano Spesso. meno amici 
‘dei poveri. Paolo: ha. veduto più città’ di voi. Ho 
pane abbastanza. Pochi uomini sono ‘contenti. 

i i GA. x 

Unde este fratele Wu? El e la secoli. Cati sco- 
‘lari sunt în curte acésta? Sunt opt-spre-dece sco- 
lari. Cate pàneai màncat- tu?"0. pineam maneat. 
Si ct vin ai béut? O sticlà de vin am Dent. 
Ai mai multi bani de cit mine? Eu ‘am pai-spre- 

. deco fiorini. Eu am inai multi péne de ct tine.
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Dér tu ai mai mult vin.de ct minè. Fratele ve- 
cinului vostru.are. mai putin bani de. ‘ct vérul 
nostru., l'u ai. prea multi sare. Eu am putin pi- 
‘per.. Dati-’mi sare si. piper. Aveti' sare destuli. 
-Cati soldati are regele?* Londra are 6meni mai 
multi de. càt Parisul. Cati 6meni sunt în Viena? 

’Parisul e mai. mare de. càt Viena?.: Cate pilàrii are 
fratele vecinului.vostru. Cate batiste are: fratele vè- 
‘rului . vostru.. Cati arbori sunt în gràdina néstrà? 
Cate scanne #’aflà în odaia aceca? A béut fratele 
vostru mult vin? Eu am mncat multi pàne. 
Cati scolari sunt în sedla véstrà? In scéla néstrà 
sunt cinel-spre-dece scolari. .. ©» . 

VETTE 65... 
- UIL ia Uri loro, la loro, lor. . . : . . Il sartore, croitorul j' él calzolaro, cismarul; .la moglie, femeia, 
sofia; la cucitrice, cusàtorésà ; Ta calzetta, ciorapul ; L'anello, inelul, 

.- Là nostra’ cucitrice ha perduto il suo, anello. . 
Tua cugina ha trovato le sue calzette ed.i. suoi. 
guanti. I fratelli del ‘sartore hanno venduto tutti 

i loro cavalli. Le nostre sorelle hannò venduto | 
tutti i lor. cavalli. Le nostre sorelle hanno ven- 
duto il loro giardino ‘e la loro casa. I figli del 

‘ calzolaro hanno perduto’ i loro libri e le loro 
penne. La moglie del sartore è nel ‘suo giardino, 
Antonio e Paolo hanno veduta la loro madre; | 

66. 

Surorile véstre au véndut pùlàriile lor. Croi- torul'a primit de la fiul fratelui sòu cinci-spre-. 

. x x



  
nedà. 

AT. 

dece incle. Cismarul: a vendut casa | frafiloî vo$- 

chri. Ciorapii. vostri am dat la sora vecinului no- 
‘stru. Cdci ciorapi aveti. Inelele lor am dat vecini | 
véstre. Cusàtorésa a perdut copii ci. Cati soldati 
are regele? Sirorile cismaruluì nostru sunt bol-. 

nave. Custitoresele au‘dat’ ciorapii lor la copii ve- 

cinului nostru. Surorile néstre au véndut inelelo-. 

‘lor croitorulii vecinului vostru. Am vèédut cus 

torésele vérului vostru. Càti amici: av cti la re- 
gele.? Am prinit dela ‘croitori téte ‘pilarille lor. 

Cati Smeni ‘sunt în curtca vostri. Ati vedut pe 

‘ .regina si pe surorile ci? Croitorii an dat brice- 
gile lor * fratilor vostri. 

Un poco, putin; il pezzo, bucata; la tella, olanda; lu camicia cA- 
‘-masa; la cravatta, cravata (cgiturà de gàt); ; il cestello, cosul (pa- o 
negiul) ; un pajo, o pereche (le paja); una dozzina 0 duzinà ; il 

braccio, cotul (le braccia); la libbra, pundul*); ‘il centinaje, cànta-. 

«rul (o greutate de ££ ora); MEZZO, "jumétato. 

Ho. ricevuto un: pezzo di pane da mia. mad re. 
Datemi un .pocco di birra. Mia madre ha man- 

‘dato a vostra cugina tre paja de guanti, sci paja 

di calzette, ‘due dozzine di camice ed un castello 

di ciriege! Abbiamo ricevuto due braccia di tella 

— quatro ‘fazzoletti ed una mezza dozzina di cra-. 

vatte. Vostra, zia. ha comprato venti. libbre di 

zuichero, un mezzo centinajo ‘di call, e dieci bot- 

tiglie di vino. 

‘@ O misurà mal ales de greulate ca de 173 dramurl ; si 0 mo- 

 



68. 

| Am trimis acestei » sermane tamilii bani, s si. pàne. 
‘Am trimis fratelui teu un cos cu cirese, Am vor- 

‘bit astàdi cu .medicul. Am primit de la sora ta 

o bucatà de pàne, un cosulet cu mere si cinci- 
| spre-dece fiorini: Cravata unchiului teu e fiumbsi. 
Olanda vecinului nostru e buni. Ciimasa ‘verului 
‘teu e mare, Am primit pufinà pane. de la fra- . 
tele vecinului vostru. Cosul fratelui” vostiu e 

- mare. Àm trimis verului vostra cinici perechi de - 
minusi, o duzinà. de cimàsi si un cosulej cu 
pere. Cotul fratelui vostru e. ‘forte mie.. Am cum- 

pérat cinci-spre-dece punduri de cirese. ‘Am tum- 
perat un cîntar de pere;. jumetate : din pere am 

trimis fratelui vecinui nostru; el'e forte sùrac. 
“Am mîanceat putin din acéstài carme. Am cumpé- . 
‘rat cinci bucî dti de olanda de la sora veérului vo- 
‘stru. Camisile ce am primit de la fratele veci- 
nului nostru sunt férte bune. Am primit. de Ja 
Ludovie 0 duzinà de cimisi si.0 Jjumètate de 

‘duzina de ciorapi. ” ì 

‘69. 

Grande, mare; più 4 grande, ‘mal mare; il più grande, cel mar 
mare ; ciò è, - césta e; cio sono, a aceste sunt; ecco, aci-e, aci sunt; 

Al mercunte, negufatorul. 

Qust'uccello è picollo di tuti gli. uccelli. Il deo 
ne è forte; egli è più forte del” tigre; è il più 
forte di tutti “gli animali. Ecco una ai ande casa 

è più grande “de la nostra, è la più grande de 
la città. Quest a ragazza È molto am abile: ella è



  

più. amabile che sua ‘sorella. Adolfo è più dili 
gente che suo’ fratello; egli è il più diligente di 

tutti i miei fanciulli. La nostra, vecina è Ta don- 
na la più amabile del ‘mondo. Questa penna È. 

‘la migliore. delle mie penne. 

n "70 

Aci sunt ‘multe mere. a putine cirese. Aci 

sunt multe case mari. Acéstà este casa cea’ mai 

‘mare din tot orasul. Negutiitorul e un'om. bun. 
Sora ta e femeia cea mai bunà din tot: orasul. 

Aci sunt multe cirese, dér în gràdina vecinului 
vostru sunt sì mai multe.. Casa acésti e frmbsà; 
ea e cea mai frumésà din tot orasul.’ Acest croi-: 
tor e férte bun; el e mai bun de.cît toti eroi: 
torii orasului. Arborele - ‘acesta e cel mai mare 
din tétà ‘gridina. Carol e mai frumos de cît toti 
‘copiit mumei séle. Aceste sunt cele mai frumése 

- palarit.. : 

71. 

Il: primo, antéiul:-' |. -'IL nono, al nouglea.: 
IL secondo, al doilea Il decimo, al decilea. : 

Il terzo, al treilea. L'undecimo, al unspre decelea. 
Il quarto, al patrulea. It duodecimo, al Aou&-spre-decelea.. 
1l quinto, al cincilea. I decimo terzo, al trel-spre- “decelea. 
Il sesto, al seaselea. “ IL decimo quarto, al pal-spre- decelea, 
Al settimo, al seaptelea. Il ventesimo, al doud-decilea. -’ 
L’ottavo, al optulea,  Lultimo, ul'tmul. 

| Questo’ scolare è diligentissimo; egli è il) primo’ 
della classe. Alberto. è il secondo, Edoardo è il' 
terzo, Federigo è il quarto; il buon Giorgio è il 

. i ° 4
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quinto; il piccolo. Gileomo è il settimo; Pietro. 
‘ è il nono; Ernesto è l’ultimo. Due è la quinta 
parte di dieci. Cinque è la quarta parte. di venti. 
Un giorno è la. settima. parte. della settimana. 

72. . 

Tulia e fintéia în clasà; Maria e a doua; buna 
Sofia e a treia; Ioscfina c.a patra; inteliginta 

i Henrieta c'a cincea; Luisa cea rea ‘e a trei-spre- 

. decea si mica Carolina e ultima; Trei e partea 
a sésea din opt- spre- -dece. 0 septemîni e partea 

patra: dintv’o luni ‘si o'lunà e partea ‘a doud-spre- 
dece dintr’un an. Cinci e a treia parte din'cinci- 
spre-dece. Cinci e a patra parte ‘din dous-deci. . 
Sspte e a‘cincea parte din trei-deci si cinci. Una 

e a sasea parte din sése. Dong ec a séptea parte 
din patru- spre-dece. Trei ca opta: parte din douò, 

| decì sì ‘patru. 

Il pare, pinea. Del pane, pàne. — 
Ln carne, carnea. ‘| + > Della carne. carne 
L’acqua, apa. Dell'acqua, api. 

_ Il pesce, pescele; il latte, laptele; r aceto; otetul; Tollo, unt-de-lem- 
nul, uleiul; rende, véndut., di 

- Ho- mangiato: del pane e della carne. Mio zio 
ha bevuto del vino, c voi avete. bevuto della bir- 
ra e dell’acqua. Mio zio ha un:buon fratello: . Ques-. 

‘to mercante vende del zucchero e del caffè: Da- 
temi dell’aceto ce dell’olio..Il padre ha .dato del 
denaro ai poveri. Ecco una bottiglia d’aceto ‘ed 
anche del:sale e. del pepe: Mia sorella, sha com-.
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| prato. del. latte. dalla vostra. vicina. ‘Abbiamo .be-. 
vuto della. buona aqui e'della cattiva ‘birra. Da:, 
temi della buona carta. — - 

' . 1; ella CIS rica La se bei n 1° 

Am: mîncat tota pànca. ‘Am’ mincat: car ne - si 

am: but: vin: ‘Am ‘cumpéiat: la vecinul : nostri 0- 

- tet si vint-de-lemn: Ai véndut carnea si ‘pîinea ta? 
È Pescele! ‘e:férte bun. Am bèut: api. Viral: mena < 

cumpirat : la: negutàtorul din < casa acésta ‘vin si 
pane. Cirogile! vecinului ‘nostru? a’ maricat fratele 

‘ 

meu.’ Dati-mi È putinà i apà si” pfne:'' Ati béut 

e 

vinul: din: butilia acésta? Am: ‘mincat tbti carnea. . 
Am béut ‘tot :vinuldin' ‘paharul acesta. Am mn: 
‘cat cirese. Fratele vecinului nostru a mincat prea . 
“multe; cel e bolnav.. Vèrul fratelui ten a mncat - 

‘  pîne si a bèéut vin. 

1% 

«T libri, + cirie» x te dei libri. cart 
Le penne, penele. ., delle penne, pene. 

(L° inchiostro; ‘cemélà ; il frutto; ‘fructul ile: frutta. pomele; il leg- 
' najuolo, stàmplaru];. segli fa, el face; fatto, ficut;. po. me, pentru, 
mine. 

4 Ii 

     
"Gi :80N0., dei ‘poyeri,.. chose SONO: ‘molto contenti: 

Il Jegnajuolo fa delle tavole e. delle sedie... Datemi 
‘della. carta, delle: penne e. dell'inchiostro. In questo. - 

cestello ,.ci sono. delle frutta. ‘e; dei fiori. Il. nostro 

I vicino vende: dei. cavalli, e,dei, ‘cani. : Ci soni. degli: 

animali che sono più. grandi: dei cavalli. Ecco dei i 

guanti . delle calzette,, dei fazoletti: e della. tela. 
Questo scolare ha dei libri e. degli amici.; In. questa:
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città ci sono de’richi “mercanti. In ‘questo giardino 

. ci sono' dei bei ‘fiori e' delle buone frutta. | 

o. 6. 
‘. Sunt multi 6meni carì sunt férte bunî. .Téte 

. pémele aceste sunt de la gridina vecinului nos- 
tru. Tàmplarul a fiicut fratelui meu ‘cinci mese 
si sése senune. Dagi-’mì cernéli, condeiul si hartia. 

.Fructele aceste ‘sunt din gràdina tàmplarului nos- 
tru. Acéstà scrisére ‘e. pentru mine? ; ‘Ai ‘o scri- 
sòre pentru mine ?. Am: .primit; de la fratele tim- . 
plaruluì cinci. cosuri ‘cu fructe. Aceste scaune a 

‘ficut tàmplarul.Henric. Tàmplarul: vostru a fi- 
cut vèrului, meu . sépte-spre-dece scaune si donè- | 
spre-dece mese. RE i 

si 

177, 
Chi, cine? > 

‘Di chi, de cine? al, a cul? 
4 chi, la cine, cur? / 

, Da chi, de la cine? vu e . Qui, aci; là, alici; #1 medico, medicul; #1. maestro, învé{Xtorul: | 

Chi è qui? (È il. medico; è la serva. “Chi è 
quest'uomo; È il. calzolaro; è il figlio ‘del legna-' 
Juolo. Chi sono quei fanciulli? Sono i fanciulli . 
del medîco; ‘sono le ‘figlie di mia cugina: Da chi 
avete voi recivuto queste ‘frutta? Dal figlio del. 
sartore. Di chi è ‘questa tabacchiera?.: È quella, 
del maestro. Di ‘qui è questa casa? :È quella del: 
nostro’ zio. Di chi sono questi stivali? Sono quelli 

‘del nostro ‘servo. A chi avete voi dato il cestello ? 
Alla serva del’ medico. A chi avete ‘scritto? A] 

‘ figlio del nostro: maestro.
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18. vie ep et eli NE K . . rn Lia 4 bo i to 15 

‘Cine e În cast? E ‘fratele meu; @ sorà” veci 

nului ‘nostru. ‘Cine e femeca acéstà? E sora v&- 
rului vostru; e mama. lui Carol.. Cine sunt a-. 

«. cesti: 6meni?: sunt‘ 6meni. dela gràdinarul nostru; 
‘sunt soldatii regelui.. De:la cine ai. ‘primit penele 
aceste ?-De la vérul taàmplarului. “A: cul 'este racéstà 
pilàrià? E- piliria  cismarului. ‘Ale’ cùi ‘sunt ca- 

‘ sele aceste? Sunt casele : gràdinarului ‘ nostru. “Ale 
‘cui sunt eltriile ‘aceste ? Cinci sunt; ale lui Carol 
gi: ‘patru sunt: de la: Carolina. Cui ai -fmprumu- 
tat..carteà mea? Am împrumutat : -cartea ita, :ve-. 
cinuluî: nostru: Cui :scrii acéstà: ‘serisore ?. La ami- 

    Lao 04 ALITO LL. dei , i 
Fe TZ 
Sa ien Po Sale A. 04 

(iti Essere, a fi avere alavea;. Lit e e 
.Jo sono, eu sunt. noi siamo; noi suntem. i: 
lu sc tu esci. voi siete, voi suntefl. ° 
Egli è, el este. ‘+ èglino sono, ei sunt. 

Non, nu; io non sono, eu nu.sunt; tenuto, venit; perchè, fiind 
‘cà, pentru ce; già, cela; il signore, ‘domnul; la signora, domna; 
da signorina, , “domniséra. na i n 

Dove è tuo ffatello ? È egli qui, nella sua ‘stanza. 

Con ‘chi “sei’tu arrivato ?: Sono venuto col' sig- — 

nore Marino, - colla - signora Miiller. Hai tu già 

‘ fatto una ‘visita, al signore Benevuti?. La signo-: 

“rina Luigia è ‘molto amabile. Ho” veduto. i: signori 

Lehmann, è lesignore Corradi. Siamo ricchi, perchè 

siamo: sempre : ‘contenti. Questo scolare non è di- 

ligente.. I. fanciulli; del medico non., sono, tristi. .. 

Non, sono. venuto, col, ‘mio maestro. ‘Perchè. non
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‘ avette fatto i vostri temi? Non abbiamo perduto 
Il.vostro. denaro. 0/0 ...4. ISTE i 

i 0180.) ni 

.1-Cu cine ai. sosit ‘în. oras ?: Am venit cu: fratele 
lui Henric: Am vorbit' astidi cu. Carol:care a so- 

: sit cu-fratele teu din:Prris:: Am: mfncat cu dém- 
na Corradi la-.vecinul. inchiului vostra Ai fiicut - 
deja..o .visità.' negutiitorului de . la. vecinul teu? 
Démnà Luigia are: cinci copii... Domniséra Caro- 
lina e. sora lui Henric:. Ami vèdut. astàdi pe dom-. 
nul Eduard. si :pe: fratele. sen’ domnul Francisco. 
Suntem bogati fiind-cà ‘suntem: multumiti. Noi 

‘ suntem émeni ‘mari voi sunteti. émeni. mici. Eu 
- sunt bolnav. Tu esci bàiat silitor. Tu nu esci un 
copil întelept. Am primit deja douò scrisori de 
la’ fratele templarului.. Voi suntefi soldafii rege- 

x ' 

t- IERI n ji 
2a ‘ ' La 

» Da 
SI. 

Io era, eu eram. ‘io arìra, eu aveam, .: 
Tu eri, tu erai. tu arèri, lu aveai. 
Egli eray el era. <> .ii::. egli aveca,;el avea; 
Noi: eraràmo, noi. erami noi areràmo, noi aveam. 

: Roi'eraràte, voi erati. :’ ‘‘ ‘roi areràte, voi: aveafi. 
« Eglino èrano, eiierau. {  ..., églino arècano, ei. aveau. ; . 

: Felice, fericit; infelice, nefericit; modesto, modest; virtuoso, vir- tuos; è genitori,' pàrintit; (commercio, comerciul (negotul); ‘il nu mero, numrul ; : conosciuto, .cunoscut; adesso, acuma i altrevolte, o data, odiniére; aNorchè; cand. de n° . 

‘ Questa famiglia ‘era sempre felciissima. Il padre ‘era un’'uomo ‘onesto, la imnadré era una donna. 
| modesta e virtuosa: I loro fanciulli erano dili-
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genti. Il nostro vicino era. altrevolte ricco; ma i 

suoi’ fanciulli ‘erano molto cattivi. Tu eri sempre 

‘felice, perchè ‘cri virtuoso.’ Noi eravamo: altrevolte.- 
‘ricchi e voi cravàte poveri; ma adesso noi siamo 

poveri e .voi siete ricchi. Eravàmo sempre amici. 

“I mici fratelli èrano sempre nel vostro‘ giardino, 
‘ed io era sempre in quello ‘del vostro vicino. Al- 

lorchè io aveva ancora i miei genitori, era, feli- 
cissimo, Mio. padre era ricca, aveva molte ‘case. 

e molti giardini Avevamo un gran commercio. 
Due de’miei zii erano medici... Ho-ben: cunosciuùto 

i vostri genitori. Avevate ‘un’ gran numero di, 

serve. I vostri fratelli avèvano dei cavalli, e dei. 

cani. .. I di 
A 

82. 
. <o . ; . x . ° . ' e 

Nu sunt bogat, dér sunt multumit. N'am béut 

. din acest pahar. Tu. mi esci fintéiul din clasà si 

n’ai fiicut cea mai buni temà. Acest oras nu este. 

- mare. Acest ene nu este’ credincios. Vecinul no- 

  
‘stru’ nu a cumpérat ‘acésta. Noi nu suntem. sù: 

raci; noi. nu ‘am véridut | casele :néstre. Voi nu: 

‘sunteti nefericiti, voi nu‘’a’ti perdut -pe * pàrintii 

‘vostri. Acèste' teme nu sunt: grele. ‘Aceste case 
‘nu sunt mari, Prietenii mei nu au gàsit pe ta- 

tal lor, ci nu au venit la dommal Henric. Eu e- 

ram astiidi în'gridina vecinului nostru. Tu erai 

la vérul téu; ela gàsit un ‘crayon dn gràdina sa. 

Henric e -întelept; ‘el'era: astidi la fratele verulùi 

teu. Noi-eram:în'gridina regelui. Voi erati în- | 

telepti de a'‘fi primit cadoul.. Frati mei sunt buni;
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ei eran la fiica bolnavi a vecinului’ nostru.. Eu 
- aveam multi bani. Tu aveai tot-d’a-una cdrti multi 
si.bune. El era un om fericit; avea: multi bani. . 

© INoi:aveam .téte aceste . case si. gràdini. Fi erau 
-. fericiti;-aveau. parinti :buni.. La pùrintii sel era 

forte -fericit., Acest copil.e nefericit; a perdut pe 
| pùrinfii séi.. Acest ' biét ‘© modest. Acéstà femeò 
.e.virtési. Comerciul e. mare în ‘acest oras. Nu- 

.’_méèrul copiilor de la sceéli e sépte-spre-dece. Toti 
‘» sunt bàefi întelepti. Aicunoscut pe dompul .aces- 
ta; el era un om’ férte bun. Acuma: arm primit 
o. scrisére de la sora vérului vostru. Eram bo- 

‘ gafi odatà; acuma suntem siraci; am véndut ca- 
sele néstre. Caond mai aveam pirintii mei, eram 

un om fericit. | i i DO 
") . L ‘ 

* Avuto, avut; ‘stata, stato, fost; letto, citit; preso, luat; messo, . pus; andato, mers; insieme, împreunà; deri, ieri; oggi, astàdi." >’ 

«‘Avyete..voi avuto: ‘la. mia penna? Ho avuto il. 
* vostro toccalapis, ‘non la vostra penna.. Abbiamo 
avuto molto piacere. Ho trovato jeri il. tuo ma- 

. estro; siamo andati ‘insieme dal marcante. Dove 
hai messo il mio mantello? Chi ha preso la mia 
tabacchiera ? Avete voi letto questo libro ?. Abbia- 
mo avuto de bei giorni. Chi è stato qui? Il sie- 
no? Tamburini è stato qui; egli ha messo ques- | 
to libro ‘sulla tavola. Sei tu stato dal calzolajo. 
Sono stato jeri dal calzolajo. Questi ragazzi: sono 
stati ammalati tutta la settimana. . Voi siete stati - felici nei vostri affari. La ‘madre del: medico ‘è
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stata sempre virtuosa. Dove siete voi stati. questa 

mattina? Siamo stati da Giuseppe, che;è sempre 
ammalato. . Le figlie ; del nostro maestro sono state’ 

contentissime. E. già ‘lungo .tempo, che non. .souo 

stato in questo giardino. Figlio mio, tu non sci. 

stato diligente, tu non hai fatto i tuoi.temi. .. 

84 

(0. .Noi am mnceat pere si mere. Noi am fostieri * 

în gràdina vecinului unde'am mîncat, multe ci-.. 

‘rese. Voi -sunteti prea. fericiti. ‘Ati védut copaciù . 

. 881 gi florile séle? Am.védut téte.. Am fost;prea | 

 mult&miti; dér.suvorile mele n'au fost. acolo;; noi, 

} 

am luat fructele ce gridinarul'a pus într’un co-. 

‘ gule pentru Iosefina. Cand vecinul'a venit el a 

‘.dis fratilor mei; voi nusuntefi copii întelepfi; voi. 

ati mAneat fructele ce erau puse acolo pentru ve- 
, 

co riséra véstri!-Noi am plàns si eram forte tristi. 

| Vecinul' nostru éste .un'om onest; el a 'fost. tot- 

d’a-una amicul acelora cari sunt virtuosi: Noi am 

ficut séptémana acéstà «visita fratelui, nostru; care 

‘a venit din Venetia cu fémeca sa. Voi avéfi multi 

prieteni ‘pe. cînd erafi încà ténèr., Noi aveam mai 

multe cdrti: de càt voi. Unchiul nostru, avea altà” 

«dati un.mare numér de cani si de pisici..,T'u erai' 

‘tot-d’a-una multumit pe. cînd, aveni: încà pàrintii 

tgi. Acesti doi. negustori - era alti datà  prea fe- 

riciti;. ei au ficut un mare negociu. Eu..aveam doi 

frati; unul era.în Viena, ;altul ‘în Berlin, Ai, cu- 
noscut: tu pe-amfndoi fratii mei? Dér spuneti'mi — 

. pe ani Mel È : 
2
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‘ ‘unde ‘este acum vèrùl nostiu; El a plecat la A- 
‘ merica. Unde ai pus’ batista: mea? Eu sm pus 
batista ta si ‘ciorapii te în'ladà. Frapii tèi'a pus 
mànusile lor pe ‘masi. Ati*luat condeiul meu? 

>» Eu n'am luat condeiul teu; Aci e un ‘condei si 0 
carte. Aceste sunt ale fratelui mew' dar unde sunt - 
‘ale mele? Aci sunt. si ale téle. Unde ati fost as- 
tidi de diminé{i? Am -fost la cismar. Eram îm- 
preunà la negustorul care vinde olandi si batiste. 
El face ‘un. comercii bun: Cine a avut bricégul 

‘meu? Eu am ‘avut bricégul tèu. L’am' pus pe 
masà. Afi citit cartea”ce am pus'o- aci’ pe pat? 
Am luat dela cusàtorgsi cimésile mele. Am mers 

deri Ja gràdinaral vecinului nostru; el a fost la 
— Londra. O n SE i 

8500 c 
non-nissuno, non-alcuno, ‘nu, nicl unu; noncancora, înck nu ; non-più, mal mult nu; non-mai, nico-dati; non affato, nimic; cosi, asa, ast-fel; come. cum; che, «quale, care; ‘lungo, lung i vecchio, vechiù, bàtràn; il tempo, timpul ;- riaggio, cAlttoria. . © SEE I N 

‘ ‘Mio padre non è cosi vecchio, come il tuo. Non 
_ho nissun ‘servo: Giacomo non ‘è ‘ancora arrivato. ‘Filippo ion è più malcontento. Non ho/letto affat- 
#0 questo libro. Il medico non ha alcuna sérva. Avete ‘voi ‘avuto bel ‘tempo nel vostro: viaggio? Che libro ‘hai tu perduto ?' Clié ‘penna liai tu 1A?, Da ‘qual legnajuolo hai ‘tu ‘comprato ‘quella ta: vola? A quale povera donna ‘avétte voi: datto il vostro denaro? In ‘quali’ libri ‘avette ‘voi letto ? . Con quali signòri ‘siete voi venato? 000
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. Ai fost..în eràdina -regelui?. Nu,..nici un om 

n’a fost p'acolo. Ai védut Parisul? Nu, înca nu è 

Pam vadut. Aifost la tratele-t8u? "Ti a dat bani? 

Nu, nu-mi-a dat, mai mult nu. vrea sùmi dea. 

‘Nici o dati n’am fost încà în Londra. Ai trimis. 

tu scrisérea acéstà. la Henric? Nu, cu nu seiu 

‘‘nimic. Ast-fel mergi tu la sceéli. Am fost deja 

la seéli. Erau bune ciresele ce ai mincat?, Erau 
‘forte bume. Co face. fratele teu. Fratele * meu 

a plecat la Paris. Sora mea nuo inci ‘asa: de-bà- 

tiinà ca. fratele téu. Baétul meu nu e încà. asa ‘de - 

mare, ca al-t6n Cum ai trimis serisérea acésta 

-Ta Paris? Scrisérea acéstà am trimis la Paris cu 

“un prieten al meu. Care e tatil t6u? Acela care 

stà langa fratele mitusei téle Care sunt ‘arborii 

‘cei mai mari? Arborii cei mai mari sunt în grà- 

‘ na regelui: Banca acéstà e  férte lungi. Cea-Laltà 

‘e‘maî scurtài. Acéstà. casi e mai veche de ct a 

véstri? Nu; acéstà/mi casa de veche ca a nòs- 

tr. In: calitoria:ta era ‘timpul ‘tfrumòs ?. Timpul 

erifrumos cànd am cdilétorit. Nici un'‘om’n’a 

 fost' p'aci? Nu; nici unu. ‘Henric încd n'a Venit? 

- Nu) Henric n’avenit încd: Ai trimis .téte c’imé- 

sile ‘cusàtoresti ? Nu; nam. .trimis t6tes.mai mult.. 

nu: vrea:si-ipriméscà. ‘Nici -o-datà încà ‘n'ai fost. 

‘Jai Venetia? ‘Nu, nici: o-datà.: Acest ‘om e, un sol- 

- dat bétrn. ei oo ARTE



  

  

lo sarò, eù voiù fi. Io arrò, eù vol avea. |». Tu serai, tu vel fi. . Tu avrai, tu vel avea. Egli sarà, el va fi. , Egli avrà, el va. aver, i + Noî sarèmo, nolvom' fi: ‘Miei cacrònto; nol vom avea... Voi sarete, vol:vett fi. ; 2,;i Voi avrete, vol veti avea. Eglino, saranno; cl vor fi." Eglino avianno, el vor avea . Dimani, méine; ora, ora (ceas); «se, card ;- Lipsia, Lipsca. 1 

- To sarò sempre diligente. Sarai tu oggi nel tuo. 
giardino? A+rai‘tu'degli affari? Avièîmo dimani 
bel tempo. Non avrete la visita “di ‘questi signori. 
A che. ova sarete ‘da’ vostro ‘zio? Quando. sarete 
a Lipsia, avrete” molto” piacere. ' Se' le ‘vostre’ cu- 
gine sono partite, avranno bel tempo. In tré giorni 
sarò dai ‘mici' genitori; Quanti” anno ha vostro | 
madre? ‘Ella’ avrà’ sessanta ‘anni ‘ini ‘pochi’ giorni. 
Dove saranno dimani i vostri fratelli? | Non sa- 
rano ancora ‘a Parigi.” cl 

‘e hai ' 

TO 88 . 
. Vei fi‘astà-di; în-gridina ta 2.Vei avea.o pi- 

Tiri ?.Vom avea: un «timp: bun. Nu_vefi. avea 
maine vizita acestor domni. La ‘ce. orà: veti. fi la 
unchiul vostru?.. Cafi.. ani. are fratele -vostru? In 
putine .dile va: avea: dece : ani. Uride ‘vor .fi. mine 
surorile véstre ?. Ele. nu vor fi înci în Lipsca. La 
ce orà. veti .fi la: unchiul.vostru? .Cand.. veti fi.la Paris, veti avea .multà. plicere. ‘Décà. verisérele — vostre an. plecat, ‘ei au un timp bun. Im trei dile. voi fi la pàrinti. mei. Vetiavea.. copii-frumogsi. 

. Vom: fi multumit, déci vom ‘avea acesti . bani. ‘Sora mea va fi mulfumità daca va avea 0 temi 

w
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* uséri.. Maine voi' fi tétà dina în casa mea. Veio. 

cavea ‘aceste' piscri, ‘cînd’ vei fi'silitor. Nu "voi a- 

"vea acest bricég fiumos cea’ cumpèrat tatàl meu. - 

Vei avea 0° pilirià. noùdsi sora ta ‘va avea o 

duzinà de -batiste. Cand: veti’ fi‘ la Paris, nu veti. 

mai fi asa de medesti. ‘ Vara mea n'ar fi asa. de .. - 

‘ tristà, décà ar vedea pe pirinfii ‘ci. Acesti copii, — 

vor fi înleleptij ci au ‘multà plicere.' Voi avea 

“mine pere, si mere. Voi. fi tot-d’auna silitor. Sora 

  
mea va avea o duzinà: de càimàsi, trei perechi. 

‘de ciorapi, gi douè'perechi de minusi. Vom avea 

‘ astàdi ofet, si unt-de-lemn. Veti avea 'astàdi la 

voi mai multi prieteni: ‘Adesti ‘copii vor' fi‘ oste- 

‘niti. Surorile: néstre-nu vor fi asa de nefericite. 

‘ca mine. Soldati vor' avea ‘multe pîni. Gràdina- 

. rul nostru nu va mai avea: flori, cl.va fi’ forte. 

‘ trist. Eù voi fi un om bogat. Tu vei fi. mne în 

‘ Lipsca. El va fi un'om'întelept: Eu voi avea 

multi bani. ‘Tu vei- avea. putini ‘prieteni. El va. 

avea multe ‘pàlarii. i i ict 1 

890, 

- ‘Te sarei, ei as fi. 00,0 “ Jo avrei, ei as avea. ti 

- Tu.saresti. tu al fi... . 24 acresti, tu al avea. i 

. Egli. sarebbe, el.ar fi. © ‘Egli avrebbe, el ar avea. 

** Noi ‘saremmo; nol am fi.‘ Noi avremmo, noi am avea. 

. Voi.sareste, vor ati fi-.> Voi avreste, voi ati avea. 

Eylino sarèbbero, el ar fi. —‘Eglino atrebbero, el ar avea. Dl 

<.* Seio ‘avessi, cand asl'avea; se i0 ‘fossi, cfind asi fi; prudente, pru- 

dent (întelept). 0/0: ; Sir i] tu oi 

arci” più felice, s"io ayessi' più libri. Avrei più 

piacere, se’ mio' fratello’ fosse ‘qui. ' Non. saresti 

cosi: ricco; se non' avessi fatto tanti affari. Fe-



derico non avrebbe trovato sua-madre, .s’egli fosse. 
venuto un poco; più tardi., Non. saremmo ancora 
arrivati, se non avessimo. ricevuto. una lettera del. 
signor Miller. Molti uomini, sarebbero più felici, ‘ 
se fossero ‘più diligenti. «Queste ragazze ‘non :sa- 

‘rebbero così cattive, se-non..avessero, perduto fa 
loro .,madre. Nostra:. zia ha scritto, che: sarebbe. 
in due giorni a -Lipsia, sé, il tempo. fosse bello. 

<. Ai fi, tu multumit, déca. ai avea. téte .aceste 
flori? .I6n. n’ar- fi -véndut «cànele stu, déci n'ar.. 
fi primit..un ‘altul. ;Henrieta mar. fi plecat, .déck 
ca:m'ar fi fost bolnavi.. Déca noi n'aveam atàtia :. 
‘prieteni, noi, am, avea putinà plitcere. Nu.ati face. 

. réu: déeii ati lia aceste, pùlùrii. Acesti pàrinti nu 
ar. fi.asa de: fericit, décà, copiit. lor nu. ar- fi asa 

- de. silitori si. modesti, : Nimeni, mi ar fi- fost.asa; 
de bogat ca -vecinul nostru, décà nu ar, fi avut atàtea nenorociri. Noi am fi mers la mitusa nés- 

. trà, décà timpul ar fi fost mai frumos. Acést om 
‘n'ar fi asa de strac, dééi el n'ar. fi fost asa le-. 
nes. Veri mei n’ar fi fost.asa de..tristi, .décà ci 
n’ar fi primit'scrisori ‘de la tatàil ‘lor: As-fi mult 
mai fericit..déci asi avea cdrti, si. prieteni. Ai a- 

vea mai multà plicere, déeà-vérii mei ar fi acil.- 
Tu n'ai fi 'asa.de sirac, déek n'ai sfi asa de le-- 
nes. Luisa n'ar fi asa de tristi décà 'atavea 
florileaceste. Noi; n’am, fi,;venit vinci; déet nu primiam.,0 - scrisére , de. la: tatàl nostru.. Multi 6-. meni ar:fi mai fericiti,: décà ax. fi putio,mai:în-
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. felepti.\Aceste fete n’ar fi fost asa de nefericite 
déck- mar fi perdut pe. muma lor. Décd ai avea. 

amici ai fi mai fericit. Décà ar avea. bani.. ar fi 

cumpîrat. acest bricég. | Décà nu m'as fi dus la 

‘‘’medicul, as fi fost.mai tare bolnav.: Décà voi ati 

| fi-fost mai cu .minte n’ati fi fost asa de neferi-. 

‘ citi. Décd n'ag fi. gùsit pe prietenul meu, m'as fi 

dus-la unchiul.vostru. Eu voi fi bogat, fiîind-cà. 
ta pei rn ". % n ° x x 

sunt: silitor. Tu vei fi un om întelept. El.va :fi 

un om mare. Noi vom fi. fericiti,  décà vom fi 

‘pururea multumiti. Eu voi avea màine .banì; Tu 

vei avea un bricég. El va avea multe còirti. peste 
un cés Màine plec la. Lipsca. 

0 9 ul 
. . ‘ \ nen "_ ° . . Li 

o : parlare, a vorbi; parlato, vorbit. i 
: Io parto, eu’ vorbese. «+ ‘Jo parlava; eù vothiam. i.’ 

2 Tu parli, tu vorbesei. =, Tu parlavi, ta vorbial. ©. 

° Egli-parla, el vorbesce. Egli parlava, el vorbia. ‘’ : 

Noi parliamo, not-vorbim. : Noi parlaràmo, nol vorbiam.: ..-.: 

. Voi ‘parlate, vol vorhiti,  . | Voi parlavàte, voi vorbiat. - 

Èglino parlano, et ‘vorbese. ‘Eglino parlùvano,‘ei vorbiaù. 

Io parlerò. eù vol vorbi. ‘'. I parlerei, eù ast vorbi. 

Tu parlerai, tu ‘vel ‘vorbi. n “Tu parleresti, tu al vorbi. a 

Egli parlerà, el va vorbi. , Egli parlérebbe, el ativorbi.: 

| Noi parleremo, nol vom vorbi. Noi parleremmo, noi am vorbi.. .. 

Voi parlerete, vol veti vorbi. * Voi parlereste, vol att vorbi.< * 

- Eglino :parlerarino, el vor.vorbi.Eglino parlerèbbero, el.ar vorbi.:.. 

Amare, iubi; pensare, gindi; il padrone, domnul; la padrona, 

démna, sofia. i I 

Sali Lei Sa Da VEFRFAZENEBEEIA QUI 

. Amo, tuo fratéllo.. Mia: madre ama Federico. .e. 

iulia?, ella parla sempre di Giuseppe.;e, d'En- 
rico., Amiamo .i. faciulli del ‘medico. I bravi, fan;; 

ciulli. amano i loro. genitori.: Noi parliamo..spes-. 
x
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; So déi ‘nostri affari. Che cosa’ pensate di ‘mia’ so- — rella? Penso, ch’ella’ sarà molto’ trista.I ricchi ‘ non pènsano | spesso ‘ai poveri: Questa serva ‘a- mava ‘sempre il suo’ padrone. Non pensavate più a me, allorchè cravate partito. Noi amavi- | mo i fiori, ma voi amavite più gli necelli Avete ; voi parlato alla padrona di Maria? Parlerò oggi ‘al'medico; che è arrivato ‘Jeri. Penserete voi ai miei ‘affari? Questi ‘signori penseranno sempre a- ‘loro piaceri. Se tu avessi’ dei libri, non penserei ‘ti più al piacere. Mio ‘padre non amerebbe ques-. .to giovane, sé non fosse cosi modesto. 7». 

92, 

— Eu mè gfindese tot-d’auna la sora mea. Déck . iubesci pe piirintii .tei, vei fi fericit. ‘Miàtusa ta «Jubesce pe sora mea. Griidinarul nostru vorbesce tot-d’auna. N°am‘vorbit en bine? Tu vorbesci - prea mult'prietene. Omeni înfelepti vorbesc.tot- d’auna putin; dér' ei se gàndese mult. Te-ai gàn- | dit la càrtile mele? En nu m'am g&ndit ci o sè. fiu aici. Eu mè gfndese la_ceasornicul. meu. Eu iubiam ‘altà datà pe acest ténèr, el era purerea ‘modest si amabil; el vorbia putin dér prea bine; el avea amici ce iubiau mai mult cdirtile de cat vinul, Noi cram adesea ori impreuni, noì nu ne. ‘gàndiam nici odatài la joc. Muma d-véstrà sia mea vorbiau împreuni, pe cànd pisica luî caméa. Neguciitorul ce a'venit eri a fost astidi ‘aci. Cine e ténèrul, care votbia adi de dimingta' cu tati]
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tu? EI este: “an libr: ar. ce cera: alta datà forte bo- 

gat, dér el iubia férte: multi Joel” si vinul” si a- 
studi. este foite. sirae, i 

to, LD 0° Mr , se 9g. 
os see ' da DI Le i : . . st 

Voi. vorbi astidi cu vérul vostrù. Nu voi vorbi 

adi cu tatiil. meu? Tu'veriubi tot- -d’auna pe fra- 
tele teu, el'nu mai este aci. Se va'gàndi si el 

la cirtile mele?. Noi vom vorbi- încà ‘adesca’ ori 

..de acest oras. Voi nu veti. mai iubi acesti copii.. 
| Acesti copii vor iubi. pe muma lor. .As vorbi 

cu ‘medical déci asi fi bolnav. Tu n'ai iubi acest 

càne, de ‘nu ar fi asa credincios. Slujnica néstrà 

Sar gàndi la tote, déeti n'ar fi asa de rea. Noi 
vom “vorbi: mne cu fratele. ‘vecinului mostra. A-.. 
cesti dommi n’ariubi asa’ jocul, déeà ar aver mai 
puùtini bani. Noi am iubi pe acest om, décà n’ar 
fi fost asa ‘de reu. Eu asi ‘vorbi cu: ‘ifratele ‘vostra, 

dici va sosi‘aci. Tu' ai vorbi cu' prietenul , veci- 

nului vostra? El'ar vorbi férte mult cu tine. Voi 

ati vorbi cu prietenul: nostra. Fi ar'vorbi pururea 

de mine. - EEE CETTE : 

de 

  

9 
. in ènder è, a vinde ; cendùto, vendut. : 

Db ‘rendo; ei vénd, | °° |! Noi tendiamo; noî vindém.. , 

Tu vendi, tu vindi. . i Poi vendète, vor vindett. i 

Egli vende, el vinde. Ti «Eglino tendono, el vend. 

‘To rendeva; eù véndusem; fo renderò, cù voi vinde ; io venderei; 

eù asl vinde; s'io vendessi, cànd asi vinde; panno, sto; ‘alri o, alti, 

caro, SCUMP ; rispondere, respunde. ana : 
un 

— Vostro zio. vende la sua casa. - “Quanto vendete 

Lai



66 

  

‘. voi il braccio di: questo panno? Vendo il brac: 
cio per sette fiorini. Vendiamo molto .di questa 
qualità. Gli. altri mercanti della città non ‘ven- 

‘ dono così caro, come voi. Venderete voi il vos- 
tro cavallo? Non venderò il mio cavallo, ma mio 
fratello venderà il suo? - Se vendessi ‘il mio ca- 
vallo, venderei anche ‘il mio: cane. Rispondrò an- 
cora oggi a questa lettera. Se i nostri ‘cugini non. 
fossero ammalati, ;risponderèbbero alla nostra let- 
tera. o. i 

‘ Eu vénd, aceste: case amicului meu; «ele sunt . 
prea mici pentru: mine; dér” pentru dénsu sunt 
forte bune. “Tu. vindi. aceste càrti. vecinului- nos- 
tru?:-Nu, nu Je vénd vecinului ‘nostru, dér le dau 
cadou -vèrului, nostru.., El vinde ciresile aceste. ‘ve 
cinului nostru.: Noi am véndut aceste càrti surorei 

‘ véstre. Noi ‘vindem: astàidi. gridina néstrà, amicu- 
lui Meu; ca este prea mare pentru-noi. Vindeti 
voi aceste.mere? O si. le vénd la «alti. ‘Vénd ei 
multe pàùlarii intro séptimini? Ei vénd :întv'o 
séptémani cinci duzine de pàlirii. Dér vecinii 
nostrii vénd dece duzini. Eu véndusem cirtile mele . 
acestui librar, ‘el lea véndut amicului meu. Eu 
voi vinde perele inele acestui téntr; el eun bàét 
forte bun; dér. e -nenorocit. Eu ‘8. vinde’ aceste 
cri, dér mai bine.am sà le: dau verulai meu. 
Cand ‘as vinde-bricegele mele as vinde:si. penele 
mele. Alfi vor vinde mine acéstà stoffi Voi vini 
deti prea -scump pilirin acésti; ca nu e asa de 

e ug



  

bunà. !Mi vei réspunde la scrisérea mea? Maine 
voi face lecgia. mea; ca e forte grea. As. vrea ca. 
alti sà serie acéstà tema. Cine vinde aceste ba- 
tiste frumése? Batistele aceste vinde negutitorul 

. din casa-véstrà. "Mi vindi acéstà carte englezà ? 

‘ 

Nu o vénd. Eu nu -vénd accste pàlùni. Fratele 
teu vinde téte. cirtile séle. Noi vindem si pale: 
néstre. Verii mei vind cdinii. lor. De la cine e 
cartea acésti. Dati'mi cartea acésti; ca ceste a 
mea. De ce-nu réspundeti?. Copii acestea nu rés-. 
pund nici o-datà. Cat vindeti cotul din stofa a- 
césti? Cinci fiorini vindem cotul. Unde se vénd 
aceste frumése crey6ne? Unchiul meu nu vinde 
casa sa.. Fratele meu vinde t6te bricegele séle. 
Si noi vindem p'ale néstre. Voi vindeti téte:? Vind 
sì surorile n6stre càrtile lor? Vèérul meu nu vinde 
call stu, dé el vinde cànele..« scu. 

96 i o 
bar '‘ 

Quanto vendete voi il braccio. di ‘questo panno ? 
. Vendo il braccio per. quattro: fiorini. Questo è 
troppo caro. Trovo che questo. è molto caro. Ecco 
un’ altro ‘panno che ‘è così fino come quello, e 
che non costa tanto. Ditemi ultimo prezzo di 

‘ questo panno. Vendiamo il braccio di questo 
‘panno per tre fiorini ,e mezzo. Voi vendete 
molto caro. . Gli altri marcanti. della città. non 

vendeno così caro come vol.. Che cosa hai tu 

perduto ? Perdi sempre qualche cosa. Io non perdo 
, mai niente. Questi. ragazzi perdono, le, loro pen-
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ne ‘ad ogni momento. Giulia perde: senipre il suo 

anello. Noi perdiamo il nostro” o tempo: - 
x 

‘ 

doh 97 

Sentire, 2 sim, ‘a audi, a imirosi ;. sentito, simtit. 
«iZo, sento, eu simt,; _, . || noi sentiamo,. nol simfim. 

Tu senti, tu simti.. e roi sentite, vol simjitI. 
Egli sente, ‘el simte: -' èglino sentono, ‘el simt, 

‘Finire, a ‘fini; a stasi; ; finito, finit, sfargit, 

‘I finisco; eu’ sfàrsése, a noi finiamo, nol sfàrsim 
-: Tu finisci, tu sfàrsesci. ‘<: voi finite, voi sfarsit. 
Logli Finesce,: el sfarsesce.. " céglino finiscono, el sfarsese. 

‘ Io finiva, eù finisem; fo finirò, voi fini (voi isprivi); io finirei, eu 
ds fini; se io finissi, ‘cind (décà) asl fini; tesfa, cap; male, reu; il 
dolore, durerea; niente, nimica; punire, pedepsi.. 

‘ ‘ ; ubidire, a-asculta. ETA 

. Sento male di testa. Mia madre. sente dei: gran > 
dolori. Sentiamo una bella .misica. Questi «fiori 
sèntono molto bene. Non ho ‘sentito ‘niente. Iddio ‘ 
punisce i cattivi. Perchè non punite voi i vostri 
fanciulli? Non punisco mai questo ragazzo. Fi-' 
nirò adesso il mio tema. Finiremo it nostri di- : 
mani. Il ‘maestro puniri i cattivi. Se: mio fra- 
tello fosse qui; finirei il mio tema: ‘Questi’ scoi 
lari non finiscono mai i: loro temi; Non: punirete 
questo giovane, perchè non ha fatto ‘niénte. 

Noi ispràvim cei d'antéiv temelo nostre. Voi 
ati fi fost prea silitori déeii ati fi isprivit, astiidi 
temele vostre. Fratele men ar fi .prea lenes de 
n’ar ispri vi temele séle. Ce” aveti de vé ‘simtiti 
asa de ri. Sim ch am ‘durere de cap..: Fratele
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meu nu! 'simtea nici ‘o durere.. Acéstà flére mirése . 
bine dér;cea-l-altà mirése mai bine. Pleckm méne 
la Londra, si fratii vecinuluìi nostru plec la Paris. 
Fratele, meu ascultà.  Unde e fratele, nostru?. El 
mai. dérme. ‘Ai ispràvit lectiunea ta? 0 ispràvese. 
acuma... Albert e un biét bun, el isprivesce. tot- 
d'auna: ‘temele. séle. Cînd ispriviti casa. vostrà ? 

« 99 ) s°. . i . LO oi 

- Ve Dili 5 I ola 
. Mi, mie, mi; 0. ci, nou8; si, von. tu : 

Ti, tie, ‘{I; Toro, lor; li, ij -" o. ii 
Gli, lut;:lo, li;. .-; : Zoro, lor; le;. le; ini... e 
Le, li, la, 03: i, né, nu; si, da na va tere 

Eccomi,’ iatà-mé, aci sunt; prestare, imprumuta ; ce) ‘cate, ciuta’ 
lodare, liuda ; mostri ato, arttat. 

Ti presterò questa penna, se tu mi presti il 

tuo toccalapis. Dove è Federigo ? Lo cerchiamo 
da un ora. Carlina ‘è dilicentissima, il: maestro 
la loda sempre. Hai tu già veduto il mio cane? 
Si, l'ho veduto jeri. ‘Avete voi lai pipa? No, non. 
l’ho.. Non mi avete ancora detto, che vostro padre 
è ammalato. Non avete: sentito niente di-: vostro. 
zio? No, gli ho già scritto due lettere. La; madre: 
della cucitrice è felicissima ? sua figlia le ha man- 

‘dato cento fiorini. Non vi ho ancora mostrato la 

mia tabacchiera. . Questi . fiori sono bellissimi li ho 
ricevuti da mio ‘cugino. Nostro zio :li .ha dato 

molti’ libri. Dove sei tu! ? Eccomi. Dov'è è La; serva ? 
Eccola. i dA . na 

' 

Fratele meu mè iubesce, .dér tu nu m$ iubesci.



To 
4 

‘ Acest caine nu este credincios; eu nu ‘1: iubese. 
Unde ‘este sora’ véstrà? Unde ai fost tu? ‘Cine-. 

. va a fost ‘nici. Unchiul meu mi-a-dat o carte tru- 
mbsù si cinci:spre-dece pene. * Cai 6meni sunt 
aci în curte? Aci în’ curte’ sunt ‘cinci-spre-dece 
6meni. A fost aci mitusa véstri? . Da, eu'i ami 
spus cà’ sunteti.-boliavi. Ai primit -banii de'la 
fratele meu. Da ’mi-a dat dece fiorini. Emilia 
mi-a trimis sépte-spre-dece pene si douè-spre-dece 
bricege. Eu micam'’fficut cinci cimàsi la cusito- D . x * 

résa vecinului nostru. Enrico unde esci? Tati-mò. . 
Ce cauf aci? Caut' pe ‘fiul vecinului nostra. 

  

(© I° SUBSTANTIVELE TREBUINCIOASE. 
1) Universul si elementele. 

“Dio, Iddio, «00 Dumnedeu +: |. 
«Il mondo; -... .. 0, Lumea--: ; 

Il cièlo : n *  Cerul. :..,° 
La stella, a . Stéua.: 
Il sole, 0 Sbrele. "> 
Ta; luna, 000 Luna e ‘Le ténebre, — 5 Intunerecul;: ........' 

“Il fubco, foco, «0. Focwli: ge 
i L'aria ila Aituli i pi L’cqua, ‘ Apa. - i ch, . 

La terra, . . Piméntal. . ne 
La polvere, Praful. . 7 
Il fango, ‘ Noroiul. i 

. Il mare, +. Marea. 
+ Lo goeciafi 0 + Pieitural - ci



La sorgénte, 
I diluvio, 
La pioggia, 

‘Il ghiaccio, 
La neve, .:. 

“.La nmavola, 
La nébbia, 

_Il tuono, 
‘I falmine, 
‘I lampo, 

Il vento, 
Il tereméto, 
La-grandine, 

- La tempesta, 
Il gelo. 
La brina, * 

: La rugitda, 
. Il caldo,i 

N freddo, 

4 

‘A 
  

:»Sorgintea, isvorul. 
+» x.: Diluviul,- potopul.: 
«o Ploia. 

“Ghiata. 
| Zaipada. 
Nuoraul. 

“ Céta, negura.': 
Tunetul. 

Tràsnetul. 
‘» Fulgerul. 
 Ventul. 
‘Cutremurul. 

‘ ‘Grindina, 
Tempesta, -furtuna.- 
Gerul. 

. Bruma.  . 
Rona. 
Càldura. 

: ‘ Frigul. 

2) Despre imp si ano-timpît. 

“Un sèeolo, 
— Un’ anno, 

La primavéra, 
L'estate, 
L’autiinno, 

. L'invèrno, 
Un mese, 
1l giérno, 
Il giorno di festa, 

Il far del giorno, 

Lo spuntar del sole, 
Il tramontar del sole, 
L’aurora, 

La mattina, 

- Il giorno di lavoro, -° 

Un secol, vene. 
cUn an. 
‘Prima-véra. 
«Vara. 

a+ TOmna. 
‘“Tarna, 
‘0 lanù. 

“*Diua. 
““— Serbitore, 
‘Diua de lueru. — 

‘*Cràparea dilei. — 
- .Resùritul sérelui. 
Di ‘Apusul sérelui. 
Tesi 

au ‘Aurora: 

Diminétà.



12° 

        

N 

Il mezzo giorno, .... E : -Ameadi. N I 
Il dopo pranzo, .. . : Dupà pranz (amend). 
La sera, cl —- Séra. ie i 
La notte, i .. Néptea. conmoniin 0! 
Dopo cena, 1 Dupé cina (upon). coni 
La serita, Dom 1 Stra. logi 
La mezza notte, >; »Meadà-népte. pi Linn 
Oggi, ° cAstidi rn di 
Jeri, da ‘eleri. n cad 
L’altrojeri, pur.  Aalaltà-ieri. cosc dE 
Domani, «0.7. 10 Maine. cone E 
Posdomani, Pi « Poimàne. 0a 
Un momento, gta Un moment. ii. i 

r sii . . ca di Lu 

3). Despre‘Iunile si dilele. Me ! 

UT atti ua > 
, Gennajo, “0 deceiTanuarie. dii 
Febbrajo, .  Februarie, ) 

© Marzo, Pea, i Martie: e 0 
Aprile, sl © Aprilie. . 

. Maggio, ce Mai. lane gt] 
Giugno, (00. eIunie. .. aes ali 
Luglio, SALINE Iulie. enni 

Agosto, . ‘August. 
Settèmbre, . — Septembre. PRFTETITAS 
Ottobre, . ©. .-Octombre. di 
Novèmbre, _.. Noembre.. coni 
Decèmbre, .-Decembre. e E 
Lunedi, ci Luni, 0 
Martedi, e Marti as 
Mereéledi, . Mercuri... e 
Giovedi, SENO c. “Joi. LOI se x dl 
Venerdì, 2%. Vineria 
Sabbato, TO Samba TT. 
Doménica, 0° Duminecà, MI 

 



‘Il carnevale, ia: 
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d Serbàitorile. MEDONTEETE 

  

Il capo d'anno, 
Natale,. = 

La pasqua, po: 
. La Pentecoste, . 

Il di d’ognisant 

    

‘« Serbàtorea tutulor: shintilor. 
i «i Camenl Qisatul. seculo). 

  

La quaresima, . 2h} 

    

5): pespite ‘Pudeni i 

° su 10 catino 

‘Il parente, y Ruda. a 

I genitori, Si 3 Paini ehi Li 

Il padre, vTatal o. valsa si 

La madre, |, ti un ‘Mama Cano) ni 

Tl nonno, i : 1. Bunul, mosul unchiasul. 

   

    

“Baba, buna. 
‘Fiul. 

La nonna, pr 

Il figlio, 
La figlia, ili 4 Fiica. 

Il fratéllo, Gio) sv. *Fralele. 

La sorélla, “3. Sora. 

Il primo génito, ««Primul nàscut. . 

Il figglio maggiore, ..‘ È :+Seniorul, màjorul,. fu, mai 
    

     

     

  

    

  

) - atri : mare. gienti 

Il minore, x i Minoru], juniorul, ul» inai ‘mic. 

“Il zio, i .Unchiul.. cieli dI 

La zia, ciel) DE "°° Mitosa. . ore LI 

Il nipote; va; II 

La nipote, ia; Nepota. cai sì 

-Il cugino, ; Cusinul, vèrul. I 

La cugina, arenere Cusina, véra. <i ni 

ll cognato, tea Cumnatuli li 

La cognata, ario: | i alal 1 

Il suocero, —. -1Socru. ce { 

La sùocera, tu SOLA." 

Il gènero, —. 7 3012: Ginerele. da



La nuéra, 
Il marito, 
La moglie, 

-Il figliastro, 
La figliastra, 
Il patrigno, 
La matrigna; 
Il fratellazito, n ! 
La sorellastra, 
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© Nora. . 
Birbatul. 

‘’Nevasta. 4° 
-Fiul vitrig. 

* FiicA vitrigà.. 
 Tatàl vitrig. : 
‘Mama vitriga! ni 

‘ ° Fratele vitrig. + 
Sora vitrigà. 

6); Despre pirtile corpului. 
La testa, 
I capelli, 

- .Il viso. 
La pelle, 
La fronte, 

- L'occhio, . 
Il ciglio, 

L’6recchio, , 
La tempia, 
La guancia, . 
lì naso, 

. La bocca, 
“IV dente, Sti 

La lingua, 
‘ Il labbro, 

Il palato, 
Jl mento, 
Il collo, 
La gola, 
La spalla, 
La schiéna, 
Il braccio, 
Il gomito, 
La mano, 

‘ Il dito, 
ll polse, 

Capul. 
» Peri). 

#:° Obrazul. 
Pelea. 

* Fruntea. 
ti Ochiul, 

: Sprancéna. 
‘ Urechia. 
_Tèmpla. 

‘’ Falca (obrajil). 
 Nasul. 
“ Gura. 

Dintele, 100. 

Limba. 
‘’ Buza. 

‘: Ceriul gurei, 

‘ Barbà (falca). 
0 (iatul. 

Gatlejul, 

1 'Spatele. 
«Spinarea. 

‘" Bratul. 

‘Cotul manei. 
“Mana. 

I Degetul. 
‘Pulsul,  



L’'inghia, 
Lo stomado” 
Il petto, ©. 
Il cuore, .: 
Il sangue, 
La coscia, . 
Il ginocchio, 
La gamba, 
La polpa della gard ! 

. Il calcagno, 

x 

‘La gengiva, 

Il piede, 
L'osso, 

La saliva, . 
Il sudore, 
La voce; 
Lo sternuto. 
Il singhiozzo, 
Lo sbadiglio, 
Il'sonno, 
Il sogno, . 

‘ La malattia, 
La statura, 

Un vécchio, 

o Osul. 
i Gineia, 

‘ 

15. 

‘ Unghia. i 
Stomacaul. SUSE 

. ‘ Peptul. SII ini sil Ò 

*Inima. a. 

i" Sangele. Luana 

‘ C6sta (soldul). 
‘Genuchiul. o 
Osul (piciorul). 

: Pulpa n ictoraldi. RENT 
‘© CAleàiul.. I 
Piciorul. 

' Balele. 
— Nadugiala, sudérea. - 
LVocea: 0° . 
Striinutatul. 

:;-Sughitarea. 
 Càscarea (din pur. 

‘ Somnul. VIE 
i Visul. teo 

n -*Maladia, bola. 
 StAtura, crescereà. |. 

La cièra, , Aparentà, Infitisara. e 
Il gesto, « Gestul. a 

La ragione, vi ‘ Mintea. t 

7). Posifiunea 6menilor. I 

.- La (Gioventù, . Un ©. Junetea, tinerefea:* CU Ho 

La fanciullezza,‘ ‘’. Copilària. phi e te 

Il fanciullo; * ‘* Copilul. BOTT a 
Il pargolétto. “ Copilul din légin. -i ' 
Il giovane, i Tenérul, i Muri i 

Il ragazzo, * ! © Baiatul. ol 

La Fe -Fetita. . ST 
“Un bitràn, un’ mosnég.



Una véechia, 
Un uomo attempato. . 
Una donna attempala, 
Il padrone, 
La padrona, 2 
Il servo, atte 
La serva, 
Il camériére,. n . 

La ‘camerigra,. ‘ Pico 
Il cuoco, 
Il cocchiére, 
Il giardiniére, 
Il portinajo. 
La lavandara, 

8 Despre pitile casei.. ; 
Siielino ’ SULLO Î 

La porta, sogii o Usa, | c. st 
Il portone; sifi o sor i “Porta. alii, 
Il cortile, Sirio ci Curtea, — vic | 
L'entrata, ‘Intrarea. eten 
La scala, SEGNO ii Scara. nibafoc; ni 
Gli scalini, in (neri Treptele. caniaco ni 
Il “campanello; cine 1 Clopotul casei. ia 1 
La sala, «Sala. i ASTI) 
L’anticimera, 0. Anticamera. Sile; a 
La camera, © Camera. 
La stanza, culi Odaia. . :: 
La finéstra, Fevéstra. 7 
La cucina, .. :; Cubnia. ne ceci La cantina, «Pivnita.' i Sag . 2 

de 2 La dispénsa, «Sala de mancare. nc 
La stufa, ar, 
Il pozzo, di 
Il necessario, 
Il muro, 

Il paviménto, .., ,.. 

  

n è Vizitiul, birjarul, 

  

    

   

O bitranà. . 
;-Un bàrbat în otafe. 
«0 femee în etate. 
“,Domnul. ” 

. Démna. . 
. . Servitorul. dea 

..: Servitorea. - ONE 
: Cameriera. 0. 

« Cameriera. 0° 
« Bueitaral. °° 

vr 

  

   

    

, Gràdinarul. ‘ Lo 
7 Portarul, copia: 

    

    



oi 

  

t “ - 4 

Il letto, a © Tavanul. : 

Il primo piano, -. >’ ‘’Primul cat (etaj). O 

L'affitto, SI Chiria: sii 
° Lea coevi i 

4 Wa Thiolte de casì. i na 

‘L'arimadio, ‘Lada. n Si 

La tavola, 0» ‘Masa. " 

Il cassettino, Li ‘ Scrinul, sertariul.' o 

La sédia,; 0 ‘-Scaunul. Sb 

Una poltrona, i,,0 canapea. 

Il tappéto, do ci ce an renne 
- Il specchio, .. . ‘. Oglinda. Sì 

Il letto, ./... ". . Patul. n 
“I paglioccio, © 10. ‘’Saltéua de paie' 

Il materazzo, 07. Salteana de pèr. . 

    

  

‘Il capezzale, ‘+ ..Perina de cap. sa 
Le lenzuola, in COrcéfal, 
L’asciugamani, ‘1. Peschirul. 

Il candelliére, 0 ‘ Sfesnicul. 

Il moccatojo, : Curdtitoral, ‘mudurilor de la 
. SR laminàri! 

La candela, + Lumînarea. - 

La scopetta, > ©‘ Peria. ee 

Le forbici; ti! Lee ti 

L’ago; . «Hi Acul. SILSLIATA 

Il filo ; ‘‘Firul (ata). II 

La spilla, IH fi <Acul de. giinitilie. 1" : I 

Il pettine, ui ui ' Pieptenul. CO. 

- La chiave, doc Cheia. Se he 

Il }acchétto, '’Lacitul. SI 

La serratara; i! ©’ Brosca. sb o 

-Il focolare, eci! Vatra (focariul) 

‘ L’acciarino, > 00 ‘’ Raza, para de foé. 
La pigtra di fuoco; CH -Cremene, (pétrà de 19 

I zolfaneélli, + ‘* Fitilul de pucisà. 

Il fuoco, ‘’ Focul. 

i



- La fiamma, 
Il fumo, 
Il carbone, 
La cénere, 
La palétia, . 
Le molle, 
La padella, 
La pignatta, 

‘ Il mortajo, . 
La' scopa, 
Il fiéno, 
La paglia, 
L’avéna, 
La carrozza, 
Il callesso, . 

. La scuderia, o 
La sella, 
La briglia, 
La scuria. 
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Flackrea. i 
Fumul. 0. 
.CArbunul. n 
Cenusia. 
Lopata. 
Cleste de foc.. 

. -Tigaia, tingirea, tava, c&ldare.. 
Oala. 

‘ .. Mortaciul,. piulita. 
Màtura. 

° Fanul. 
.Paiele. 
Ovézul. 

- Cairuta, trisura.’ 
. Caléscà, (trisurà eleganti pe 

arcuri) 
. . Grajdul, 
.Beaua. . 
c Fràul. 

Biciul. 

10). Despre îmbricàminte. 

L'abito, 
La veste da camera; i 
La manica, 
Il collare, 
La tasca, 
Le pieghe, 

,11 bottone, 
Le mostre, 
Il panno, 
La tela, 
La fodera, 
I calzoni, 
I braconi, ..-.,° 
Le mutande, 

0 Haina.- 
-*Halatul de néple.. 
MAnica. 

-. Gulerul. 
Pozunarul. 

. Cutele. . 
Nasturele. 
ResfràngAtura. 
Stofà, materia. 
Olanda. 

© Captusiala. 
E Pantalonii. 

Pantaloni lungi. 
Tzmenele.-  



Il gilè,. 
La camiscia; - 
La cravatta, 
La calza, 
La pianella,' * 

. La scarpa, 
Lo siivale, 
Il guanto, 
Il mantéllo, . 
La spada, 
Lo sprone, 

La fibbia, 
L’anéllo, 
L'orologio, 
La tabacchiera, .. 
L'ombrélla, 
Il bastone, 
La sciarpa, 
La cuffia, 
La gonnélla, 

.Il grembidle, » 
Il velo, 
Il nastro, 
I merlétti, 
Il ventaglio, 
La collana, iu. oe 
L’orecchino, Di ’ 

. Le gioje, 
Un mazzétto di fori, x 
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Giletca. 
Camasa. 

<Cravata. 
:Ciorapul. e 
.Pantoful.. dali 
Ghéta. . 
Cisma. 

+ Manusa. 
- Mantaua. 
«Spada. 
Pinteni. 0 
‘Catarama. 

. Inelul. 
Orologiul, ceasornicul. 

: Tabachiera. 
‘. Umbrella. 
*Bastonul. 

«Esarpa. 
Scufa. SET du 
Fusta. 

«© Sortul. 
Voalul. 

»» ‘:Panglica, siretul, "figia.. 
 Dantelà, 0° 
“:Evantailul, apàiràtorul. 
‘:Culeiul (lanf de aur pentru git). 

‘ *Cercelul. ale lara 
‘; Bijuteriile. al! 
“*Dn buchet de fori. . 

11). Despie mancare si béutura. 

La colazione; piatto 
Il pranzo, 
La cena, 

Il brodo, 

La zuppa di’ riso, 

"“Mancarea de dimingta. 
“«Prànzal. ni hi. 
‘ Cina, supeul. ° 
‘ Z6mà de carne, bulional.. 
‘“Supa de orez. 0.



«La minéstra, 
Il manzo, 
La carne, . 
L’arròsto, 
Il vitèllo, 

. L'insalàta, . 
La salsa, 
I cibi, 
La torta, 

_ Il cappònne, 
Il guazzétto, 
Il castràto, deo 
La carne porcina, 
Un porchétto; 
La’ salvaggina, - 
La gallina, 
i pollastro, 
La colomba, 
La beccàccia, 

La pernice, 
Il fagiano, 
Il tordo; folli. 
Il merlo. 
La lòodola': 

“Nn: fringuello; fringila, 
Il cambdccio, 
Il cinghiàle. MU e . 
Il cervo,’ 10 pelo 

Un’ oca, 
Un'ànitra, 0; 
Una lepre, 
Il presciùto,,. ui 
I pomii di terrà, 
I latticini, Lo 
L’uòvo....: -. 
La frittata, 

2,7 Mancdrile! 

SO 

" Supa, 
+ Carne de vacàki 
«Carnea. ni 

. «Friptura. 
i» Carne de vifel. ©. 
‘0 -Salatà. . 

“ Sosul, Lr 

:Turta. 
<- Claponul. La 

ci Compotuli 0.0 
‘*Carne de berbece. 
Carne de pore. 

Îi n De .‘ Uspurcel de Japte. 
© Vénatul. 

a 07. Gitina. 
:- ‘:Cocosul tènér. s. 
2. Porumbielul. i; 
1. ‘Becatul (o pasere cu ciocul 

°° lung). su! 
- Potàirnichea (osser. - 
Fasanul. 

: iStruzul- pilariu. 
x ", : .:Merloiul. Colo ’ 
mu Ciocarlanul. “e. 

. Bot-gros, (o pasòre). 
-Cùpriorà' (caprà stai) 

« -Pore sélbatie. i 
Cerbulcoi if pa. ii 

gascà, ° 
O rata... ci 
Un epure. 

+. ‘Sold, jambon. . ... 
. ««Mere de pùmént ‘(carton 
1 Manedri liptose. n 0 i. 
sa Oul, Ce 
‘«Pràjituri eu on... | 

si



Sl 

La farina, ©... . Faina. 
IH butirro, © UU. Untul. 

Il latte, i Laptele. 
La pasta, . “ Tazul. 
La crema, °° Caimacul. 
Il pasticcio, ©’ —’@’—’‘’.Pasteta (plicintà). 
Il formàggio, .. | ‘Branzi. 

. I piselli, 0 . Mazàrele. Lo 
La fava, ©‘. 'Bobul, fasolea. 
L’orzo, 2000) Orzal. 

I càvoli, ;. Véerzà.. 
Cavoli salati. ‘ 0‘. |. Vérzà acri. 
Il cavolo cappuccio, . Curechiul. 
Le caròtte, «©... Morcovi. 

- L’aspàrago, a Sparanghel. 
Gli spinaci, "0... Spanae. 
Il vino, . " .Vinul. 
La birra, | ‘’‘.-’—.. .Berea. 

Il pane, | Panea. 
Il sale, ‘©! 0. Sarea.. TI 
Il zucchero, ' 0.0 0° Zaharul. MOTO 
L’acéto, “040: Otetul. 
L’alio, © Uleiul, unt-de-lemnul. 
Il pepe, 0 1. Piperul. 
N lardo, . .i Slanina. 
La cipòlla, n ‘Ceapa. 
L’àglio, . .. | ve Usturoiul. - . 
La mostàrda, “© © Mustariul (plantà). 
Il pesce, co. Pescele. 
L’anguilla, «=. Murena (pesce). 

‘L’aringa, ©. - Serumbia. i 
N baccalà = 0. .: © Cabled uscat (pesce). 

‘La trutta, «000 Pàstrav (pesce). 
Il carpione,) ©“ » © Crapul. 
Il luccio, 007. Stiuca. 

. Il gambero, <<» Racul 
L’ostrica, SI ‘ Stridil



La tartariiga, 
La sardòlla, 
Le frulta, 
La pera, 
Il pomo, 
La ciriégia, . 
La prùgna, 
La noce, 
La castagna, 
La fràgolo, ‘ 
La mandorla, 
L'uliva, 
L’aràncio, 
Il limone, - 
Un melone, 
L’uva, 

‘ L'uva passa, 
La. tovaglia, 
La salviètta, 
1 tondi, 
Il cucchiàjo, 

‘* A forchètta, 
Il coltèllo, 
La saliera, 
La bicchière, . - 
La bottiglia, 
La tazza, 
Il curadenti, 

.Il mercante, - 
L'artigiàno, . 
L'artéfice. 
Il libràjo, 
Il pittore, 
Lo scultore, 
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| Brosca testòsà. 
“ Sardeua. 
Fructele. 

“. Pari. 

‘Mérul. 
Cirésa. - . 

‘.Pruna. 
Nuca. 
Castana. 
Fragi. 

“«Migdala. 
.Maslina. — 
Portocala. 
L&maàia. 
Un pepen. 
Strugurile. 

. Stafide. 
Fatà de masà. 
Servetul. 

. Farfuriile. 
Lingura. 

. Furculita. 
Cutitul. 
Solnita. 
Pahar de vin. . 

. Sticla.' + 

. Césca. 

Scobitére de dinti. © 

12). ; Despre profesiunì. 

‘Negutfitorul. 
Meseriasul. l 
Artistul, miestrul. 

. Librarul. 
Pictorul, zugravul. 
Sculptorul.  



L'orèfice, ‘ 
I fomàjo, 

* .Il macellàjo, 
L'oste, 
Il sartore, 
Il calzolàjo, 
Il cappellàjo, . 
Il mugnàjo. © Di ° 
Il muratore, 
N fallegnàme, 
Il chiavàjo, 
Il fabbro, 
Il maniscàlco, . 
Il pescatore, . 

‘ *Il conciapélle, 
- Il vetràjo, 

Il facchino,. 
- 11 tessitore, 

© I pellicciàjo, 
. Il dentista. 

13). 
‘Il serittojo, - 
‘Il calamàjo, de n 
Un foglio di carta: © 
Carta straccia. 

- .Il temperino, 
L’inchiostro, ©.‘ 
Una lettera, 
Una bigliètto, 
Il toccalapis, 
Il sigillo. - 
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.Giuvaergiul. 
< Brutarul. 
+ Màcelarul. 
‘ Gazda. 
Croitorul. 

- Gismaraul. 
PàlaArierul. 
Morarul. 
‘Zidarul. . 

i | Dulgheral, tamplarul. 
* Licitusul. 
Ferarul. 
Potcovarul. 
Pescartul. 

. TàbAcarul. 
Sticlarul. - Lt 

- Hamalul, salahorul. -. 
‘Tesàitorul. 
‘Bl&inarul. 

“. Dantistul. 

Despre scriere. 

. Serin de scris. 
.. Càlimàrile, — 
O céla de hartià. 

‘ Hartie sugdtore. 
mi 

i ricégul. 
O scrisòre. 

‘ Un bilet. 
-  Crayonul. 

Sigiliul. 

(145 Despre metaluri. 

L’oro, 
L’argento, . 

Avrul. 
Argintul.



Il palazzo, . 

‘ lì ferro, 
Il piombo, 

Il bronzo, 
N ràme, 
L’ottone, 
Lo stàgno, 
L’acciàjo, 
Il mercurio, ‘ 
La calamita, 

- ‘La latta, : 
Il zolfo, 

Ferul. 
Plumbul. 
Bronzaul. 

‘  Aramià. 
‘© Alamà. 

Cositorul. 
Oteluli 0. 

._ Mercuriul. 
‘Magnetal. 
‘Tinichea. 
‘Zulfurà, puciòsà. 

15), Despre oras. 

Il sobborgo, 
‘. Il castéllo, 

. La piùzza;” 
La stràda,. 
Il mercàto, Ò 

‘ La chièsa, i 
Il companile, 
La campàna, 
Il monastèro, . 

.Il camposanto, ‘ 
La prigione, ... 
L’ospedale,.,,. 
La dogàna, 
Il ponte, 

‘N malino, 
La fontùna, 
L'albergo, 
Il maccéllo, 
La spezieria, 
La bottèga, 
Il porto, 
Le mura, 
La bastione, 

Mabalaua, suburbia 
Castelul. ° 
Palatul. 

. Piata 
*.. Strada. 

Taàrgul. 
‘Biserica. 
Clopotnita. 

i Clopotul. 
‘Moniîistirea. 
Cimitirul, vinterinnal.- 

: Inchisérea.. 
Spitalul. del) 
Vama, e 
Puntea, podul.. 
Ibra. < 

FantAna. 
Carciuma. 

ci Màcelzria. 
Spiteria, farmacia. 
Pravàlia:: bolta. 
Portu], schelea, 

: Didurile. 
Bastiona, meteres; întàrire. 

2 

 



‘ Affermare, 

n villaggio, 
La villa, 
Il podère, 
La montàgna, 
Le alpi, 
La collina, 

- TN pràto, 
La valle, 

- La rupe, 
Il fosso, 

La forèsta, 
Il desèrto, 
Il terrèno, 
L'erba, 

“IL VERBURILE TREBUINGIOSE © 

Osservare, 
Giudicare, 

- Rifléttere, 
° Considerare, 
Imparare, 

— Dimenticare, . 
Ciarlare, 
Gridare, 
Dimostrare, 

Acconsentire, 
Negare, 
Corrèggere, 
Domandare, - 
Approvare, 

16). 
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Despre térii. sal 

; Farba, càmpia, verdéla, 

“ StAnca. 

Satul. i 
Vila, palat de térà. 
Mosia, proprietate. 
Muntele, dealul. ©’ 
Alpi. 
Movila, colina. 

Valea. 

Gròpa. 
Pidurea. 
.Pustia, desertul. 

, oe ‘Terenul, piiméntali.. 
= Earba. a 

  

1 

+ Observare. e 
Judecare. 
Reflectare, cugetare. 

-. Considerare, contemplare. 

Invétare. 
Uitare. 
Vorbire, convorbire. . 

- Strigare. i 
ci Probare, demonstrare. ‘ 

- + Afirmare. 
- Consimtire invoire. 

» Negare. 
Corige, imbunsitàti. 
Intrebare. a 
Aprobare.



Biasimare, 
Convincere, 

Sentire, 
Toccare. 
Gustare, 
Saltare, 
Vegliare, 

. Sognare, 
‘Pranzare, 
Sudare, 
Sputare, 
Sternutare, ’ 
Tossire, 
Tremare, 
Grattare, 

Carezzare, 
- . Baciare. 

‘ Abbracciare, 
Odiare, 
Osare, ‘’ 
Temère; 

. Ammirare, 
Sospirare, 
Ridere, i 
Scherzare, 
Invidiare, © 
Soffrire, 
Protèggere, — 
Punire, 

Comprare, 

va 

, Protegiare. 
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Ocàrîre, dojenire. 
Convingere. 

2. 

Simtire. 
‘© Atingete. 

‘Gustare. 
‘ Sarire. 
Veghiare. 

- Visare. 
Pranzare.. 
Inidusire. 

‘. Scuipare. 
‘Strénutare. 
Tusire. 
Tremurare. 
Sc&rpinare. 

Desmerdare. 
Pupare, slrutare. 
Imbràtisare. * 
Urire. 
Hasardare, îndritsnire. 
Temere. ‘ 
Admirare. 
Suspinare. 
Ridere. 

‘ Glumire. 
Invidiare, pismuire, 
Suferire. i 

Pedepsire. 

CA 
Cumpèrare.  



Vendere, . 
Pagare, 

‘ Misurare, 
Ingannare, 
Guadagnare, 
Pèrdere, 

. Cambiare, 

‘ Lavorare. 
Sedère, — 

+ Giacère, 
Riposare, 
Dormire. 
Gettare, 
Cadere, — 
Ròmpere, 

Cominciare, ’ 
Continuare, 

. Finire, 
Cangiare, 
Lavare, 

Comodo, 
. Largo, 
Stretto, 
Lungo, 
Corto, 
Nuovo, 

| Vecchio, 
Ùmido, 

n 
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° | Vindere. 
Plàtire. 
Masurare. 
Inselare. 
Castigare. 
Pèrdere. 
Schimbare. - 

d. 

.Lucrare. 
. Sedere. 

Zacere. 
Odihnire. . 
Dormire. . 

« Aruncare. 

Cadere. 
‘ Rupere. 
Incepere. 

*. Urmare. 
Sfarsire. 
Schimbare.. 

> Spilare. 

  

III, ADJECTIVE. 

1 
“ Comod. 
Larg. 

. Ingust, strîmt. 
+ Lung. i 
‘Seurt. 
‘Nou. 
‘. Vechiu. 

Umed. —



Netto, 
Sporco, 
Bianco, 
Nero, 
‘Turchino, 
Verde, 
Rosso, 
Giallo, 
Bruno, 

Giov ane, 
Avàro, 
Ecònomo, 

‘ Tristo, 
Allègro, 
Contento, 
Onesto, 
Stolto, 

. Cortòse, 
Fiero 

Curioso. 
Paziente, 
Maritato, 

Fàcile, . 
Dift cile, 
Diligente, 
Pigro, 
Maturo, 
Duro; 

Tènero, 
Fresco, * 
Dolce, 

1 Moltumit. 

+. MAndru. 
 Curios. 

_— Li 

Curat. 
. Murdar. 

Alb. 

- Negru. 
‘. Albastra, 

Verde. 
Rosiu. 
Galbeni, 
Cafeniu. 

2 

. Toner. 
: Sgîrcit. 

. Econom. e 
Trist. i e Le ; 
Vesel, n 

n Onest, cinstit, 
.. «Prost. 

— Amabil. 

Rabditor. 
+ Mirifatà, însurat. ‘ 

Bi I 
‘Usor. 
Greu. . 
Silitor. 

. Lenes. e 
Copt. e E 
Tare. ° 

  
. Fraget, gingasi. 

: Prospiit. 
Dulce.



9. 

Agro, i i © Acri. 
. Buono, o ‘ Bun. 
Cattivo, . .'Reu. Sn 
Eccelente, ‘ .. Eescelent. SI 
Sano, - 1. Sinditos. SI 

‘Malsano;. |... ‘’. Nesànktos, À . 
Ammalato, “0.00, Bolnav. O 
“Indisposto, ‘ “© Nu prea siinàtos, UO 
Cièco, co, Orb. 
Muto, Mut. 

, Alto, _.Inalt. 
— Basso, ) Scurt. .. 

IV. ADVERBE 

*. Spesso, . i - Des. 
—. Sempre, . ‘ Pururea, tot-d’a-una.. 

- Oggi, — - Astii-di. i 
Jeri, . i ‘ Ter. 
Jeri l’altro, Alaltà-ieri. 
Domani, . | -— Màine. 

: Dopo, dimani, ‘ — Poì-mùine. 
Adesso, i ‘ — Acuma. 

Subito, . i Indatà. 
A buon’ ora, .’ De timpuril. . 

Tardi, « l Tardiù. i 
‘ Presto, o Curénd. 
-Una volta, - O datà. 
Di certo, De sigur. 
Di mattina, i De diminétà. 
Di sera, .' De sérà. 
A buon mercato, Eftin. ; 
All'incirca, - i — Ca la (aproxomativ). 

All’occasione, ©.» La ocasiune. 
All'incontro, i Din contra.. 

A posta, 0. Dinadins.
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Da prima, — ‘La început. © 
Da pertutto, . ‘.-'Pretutindinea. 
Da capo, i © Din nou. 
In vece, . 0 In loc. 

© Sul punto, i ‘Avea de gînd. 
Di buon cuore, | . —Plicut, cu plàcere. , 
Per Dio, —.. a .Pe Dumnedeu. 

 



. | PARTEA A DOUA 

I. VERBELE AUXILIARE 

| Limba italianà are douò verbe ‘auxiliare, adicà : 

| avére, a avea, si èéssere, a fi. Conjugagiu- | 

nile lor sunt urmitérele : sc . | 

a) avere, a avea; 

Indicativo. . 

Presente. 

Io ho, eu am. 
Tu hai, tu ai. 
Egli ha, el are. >, 
Noi abbiamo; noi avem. 
Voi avette, voi av eti.. 
Ey iglino hanno, ei au. 

Descrittito. 

Io avera, eu aveam. 
Tu acevi, tu aveai. 

. Egli avera, el avea. 
Noi averamao, noi aveam. 

Poi avevate, voi aveati. 

‘ Eglino avévano, ei aveau. © ._



sr... Condizionale; 
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Narrativo, 

Lo ebbi, eu avui. 
Tu avesti, tu avugi. cu 
Egli ebbe. el avu. 
Noi avemmo, noi avurim. 
Voi aveste, voi avuriti, 
sglino ibbero ei avurà 

i Futuro. 

= «10 avrò, eu voi avea. su 
© TU atrai, tu vei avea, i 7 0 

Egli avrà, el va avea.. 
No? arremo, noi vom avea. 
Voi atrete, voi veti avea. 

» Eglino avranno, ei vor avea. 

 Io;avreî, eu ag avea... 
Tu arresti, tu'ai avea. ue 
Egli arrebbe, el ar avea: 
Noi ‘arremmo, noi am avea. 

- Voi avreste, voi ati avea.’ 
Eglino avrebbero, ei ar avea. 

‘ Imperatiro. 

ADI, aibi. 
Abbia, si aibi. . 
Abbiamo, sà avem. 
Abbiate, sk aveti. 
Abbiano, sù aibi. 

Congiuntivo i 

Presente. - 

Ch i0 abbia, ca sk am 
* Che tu abbi, ca sà aibi. 

Che egli abbia, ca's% nibi. 
Che noi abbiamo, ca si-avem. 
Che voi abbiate, ca s% aibà. 
CI églino dbbiano, ca sf aibi. 

   



Pa ssato. 

cHe io avessi, ca sù fiu avut, 
Che tu aressi,'ca sà fii avut. 
Che egli avesse, ca sà fi avut, 
Che noi avéssimo, ca sà fim avut. 
Che voi aveste, ca sà fiti avnt. 
Ch églino avéssero, ca sà fi avut. 

Tnfinitivo. 0. 

Avere, a avea. 

Participio. | 

i i |  Avuto, avut. 

vo. o Gerundio. 

‘ | Avendo, avénd:. 

- Timpurile compuse de la avere se formézà: so 

> cu avuto, avut,s. e, 

Io lo avuto, cu am avut. 
Io areva avuto, eu avusem. 
To ebbi acuto, eu ‘avusem. 
Io avrò avuto, eu voi fi avut. 

. To avrei acuto, eu as fi avut. 
CH io dbbia acuto, ca sà fiu avut. 
Chio avessi avuto, ca sk fiu avut. 
Avere avuto, 2 fi avut. 

- Arendo avuto, fiind avut 

  

b) essere, a fi. 

Indicativo 

O i Presente. 

Io ‘sono, eu sunt. 
Tu sei, , tu escl.



ni 9 

: Egli è, el este. 
Noi siamo, noi suntem. 
Voi siete, voi sunteti. 

‘ Eglino sono, ci sunt. 

Descrittivo, 
. 

Ts era, eu eram. 
Tu eri, te erai, 
Egli era, el era. 
Noi eravamo, noi eram. 
Voi eravate, voi erati 
iglino érano, ei erau. 

* Narrativo. 

Io fui, eu fui. 
Tu fosti, tu fusi. 
Egli fù, el fu. 
Noi finmmo, noi furim, 
Voi foste, voi furàti, 
iglino fiirono, ei furà. 

Futuro. 

Io sarò, eu voi fi. 
Tu sarai, tu vei fi. 
Logli sarà, el va fi. 
Noi saremo, noi vom fi. 

: »«Woi sarete, voi veti fi. 
-Eglino saranno, ei vor fi. 

. Condizionale. 

Io sarei, eu asl fi. 
Tu saresti, tu ai fi. 
Egli sarebbe, el ar fi. 
Noi saremmo, noi am fi. 
Voi sareste, voi ati fi. 
Eglino sarébbero, ei ar fi. 

Imperativo. 

Sii, fii, 
Sia, fie. 
Sfamo, fiim. 

Siate, fil. 
Sfano, fie. 
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. Congiuntivo. 

Presente. 

<Cbrio sla, ca si fiu. ri 
Che tu sii, ca sà fii. È 
CW egli sia, ca sh fil | 
Che noi siamo, ca sà fim. i; na 
Che coi siate, ca si fiti 0° 
CH églino stano, ca sà fie. 

Passato. 

CH io fossi, ca sé fiu fost. 
Che tu fossi, ca sù fi fost. 
CW egli fosse, ca sà, fi fost. 
Che noi fossimo, ca sà fim fost. 
Che voi foste, ca sù fiti fost. 

. Ch églino, fossero, ca sà fi fost. 

Infinitivo. 

Essere, a fi. 

| Participio.. von 

‘ Stato, fost. 

Gerundio. 

Essendo; fiind. 

Timpurile compuse de la essere se ormézii 
cu stato, fos 

Io sono stato, eu am fost. 
Io era stato, eu fusesem, 
Io fui stato, eu fusesem. 

| Io sarò stato, eu voi fi fost.. 
:’ Io sarei stato, eu as fi fost. 

* CI io sia stato, ca sà fiu fost. - 
CH io fossi stato, ca sà fiu fost. iO 

* Essere stato, a fi fost. 
° Essendo, stato, fiind fost. 

 



  

II. VERBUL REGULAT 
- Limba’ italiani are tréi conjugatiuni i Antéia 
se finesce la infinitiv cu ‘are, .ca'amare, a iu- 

. bi; a doua cu ere, ca crédere, a crede; a 
treia cu ire, ca sentire, a simti. 

(CELE TREI CONJUGATIUNI REGULATE 
+1. FORMELE SIMPLE 

È Indicativo 

  

“ia 0 Presente... o. 

Eu iubesc. Ò Eu cred. ‘©’ ‘Eu sim Io amo. » — Io credo... io sento. 
Tu ami. tu aredi, tu senti ‘ Egli ama. . , egli crede. . © egli sente. Noi amiamo. : noi crediamo. | (‘noi sentiamo. Voi amate. . * voi credete, ° voi sentite, 
Eglino imano. ‘© églinoterédono. . égline sénfono. 

Descrattivo. 

Eu iubiam. Eu credeam. | . ‘Fu simtiam. - 
Jo amava io credeva. | ., Jo sentiva. 
Tu amavi. tu credevi. |; |’ ‘tu sentivi, Egli amava. egli credeva. egli sentiva. _ ‘Noi ‘amavamo. Ca'i7.i;noi credevamo: . if ‘nol sentivamo,’ 

ci amavate. ° voi credevate, «voi senlivate, . ., glino amivano. — —églino credévano. "' églino sentivamo. 

2. Narrativo. 

Eu iubiam + «.1 >» Eu credeam. |, ./. Eu simtiam. ‘Jo amai, .. . io credei. ‘ .. «0 fo sentii, Tu amdsti. . |} gi e tu credesti' -. .- ©, tu sentisti: Egli amò. n.0. egli credè. |‘ - ‘, egli senti. Noi amammo. . noi credemmo. ‘...<. noi sentimmo. Voi amaste. «a voi credeste.. - ‘. voi sentiste.. Eglino amdrono. églino credérono. -  glino sentirono.



Eu voi iubi. 
lo amerò.. 
«Tu amerai. 
Egli amerà. 

. Noi ameremo. 
Voi amerete. 
Eglino ameranno.’ 

Eu 28 iubi. 
- Io amerei. . 
Tu ameresti. 
Egli amerebbe. 

‘ Noi ameremmo. 
. Voi amereste. 
Eglino amerébbero. 

- Iubesci. 
Ama. 
Ami.- 

. .'Amiamo.. 
‘“Amate. ’ 

‘. Amino. 

Ca sà iubesc. MU 
Ch' io ami. 

. Che tu ami. 
Ch' egli ami. 
Che noi amiamo. 
Che voi amiate. 
Ch' églino mino. 

- Ca. sà fiu iubit. 

— .Conjunetivo. 

-. Ca sà fiu credut. 
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Ie Futuro. 

Eu voi crede.’ 
io crederò. |. |. >». 
tu ‘crederai. < 
egli crederà, 
noi crederemo. 
‘voi crederete. , 
égiino crederanno. 

Condizionale 

Eu as credea. 
io crederci, 
tu crederesti. 
egli crederebbe. 
«noi crederemnio, 
voi credereste. 
églino crederébbero, 

0 Imperativo. 

Credi. . 
eredi.i ; 0. 
creda; 

- » crediamo.’ _ 
‘credete. 
. erédano. ‘ 

Presente . 

Ca sà cred.. 
© ch’ io creda. 

che tu credi. . - 
:° ch’ egli creda.  , 

- che noi crediamo. 
‘Che voi crediate. 

Eu voi simiti. 
io sentirò... 
tu sentirai. © 
egli sentirà. - . | 
noi sentiremo. 
voi sentirete. ‘©’ 
églino sentiranno. 

Hi 

Eu as simfi. 
io sentirei. 
tu sentiresti, 
egli sentirebbe. 
noi sentiremmo. 
voi sentirestée. ‘ 
eelino sentirébbero. 

. Simti, 
‘* senti. 

senta. 
sentiamo. 

n. sentite. 

ch' églino crédano. 

Passato, .. 
e 

. séntano. 
N 

Ca sà simt. 
ch’ io senta. 
che tu senti. 

- ch' egli senta. 
che noi sentiamo. 
che voi sentiate. 
ch’églino séntano. 

i Ca sé fiu simtit. | 

7.



Ch'io amassi. 
Che tu amassi. 
Ch'egli amasse. 
Che noi amissimo, - 
Che voi amaste. 
Ch'églino am:ssero. 

Amare, a iubi. 

“n 

Amato, iubit; 

Amando, iubind. 

“o
 

D 

‘ Ch'io credessi. 
che tu credessi. 

* ch'egli. credesse. 
che noi credéssimo. 
che voi credeste. 
ch’'églino credéssero. 

AIufinitivo, 

Crédere, a crede. 

Participio. 

* Creduto, credut. 

. Gerundio. 

Credendo, credènd. 

2. FORMELE COMPUSE 

ho amato, eu am iubit. 
.. Io aveva amato, eu iubisem. 

+ Io ebbi amato, -eu iubisem. © 
Io avrò amato, eu voi fi iubit. 

atrei amato, eu as fi iubit. 

ch'io sentissi. ‘ 
che tu sentissi. 
ch'egli sentisse. 
‘che noi senlissimo. 
che voi sentiste,. 
«ch'églino sentissero. 

Sentire, a simti. 

Sentito, simtit. 

Sentendo, simtind. 

CI io abbia'amato, ca sà fiu iubit. 
Ch io avessi amato, ca sà fiu iubit. 
sivere amato, a fi iubit 

Io ho creduto, eu am credut. 

- Arendo amato, fiind iubit. 

Io aveva creduto, eu credusem. . 
‘Io ebbi creduto; eu credusem. 
Io arrò creduto, eu voi fi credut. 

Io ho sentito, cu ‘am simtit. 
Io aveva sentito, cu simtisem. 
To ebbi sentinto, eu simtisem 

Io avrei creduto, en as fi credut. 
CI io abbia creduto, ca sà fiu credut. 
CW’ io aressi' creduto, ca sà fiu credut. 
Avere creduto, a fi credut. 
Arendo creduto, fiind credut.
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Io arrò sentito, cu voiu fi simtit. 
PA lo avrei sentito, cu as fi simtit. 

vu “i. 0 io abbia sentito, ca sà fiù simiit. n 
IT TT CIÒ io avessi sentito, ca' sà fju simtit” > 

| Avere sentito, 0 fi simfito (ii 
-afvendo sentito, fiind simtit, 20° % > 

LE rie e 

. Férte putiné verbè merg regulat intocmai dupà 
‘conjugatiunea a treia, (ca sentire); ‘partea ‘cea 
mai :mare avacestora se abate la presentul indi‘ 

: cativului,. la. ‘conjuctiv, precum si la'imperativ, 
— de forma regulatà. s. e... > 

,  Finire,.a fini. 

cia. Presentul.. 
e x 

Jo finisco, * ‘+. Noi finiamo, i 
Tu finisci, . voi finite, . 

-. Egli finisce, * ’ *  églino finiscono. 

Amperaticul ° 

- Finisci, ‘© Finite. - VI 
Finisca,> * 010 +00! « Finiscano. . .°': E 
Finiamg, . . ‘ 

O Conjunetival, | 0 
ADI a i ela i PifeltE Da i 

. Ch'io finisca, Che noi finiamo, 
Che tu finisca, 1: Che voi finiate, 

© Ch'egli finisco, | ‘© . Ch’églino finiscano. 

«La verbéleco se finese‘cu care si gare cîînd. 
“vine ca sà stee un. c séu un. g înainte de e séu 

i se puncîntre ele nh 

.. Cercare, a chuta,. cerchi,; cerchiamo cercherò cercherei, ° 
pagare, a plùti, paghi, paghiamo, pagherò, pagherei. 

%
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ML. “Pi ASIVUL VERBULUI. 

Limba. italiana. ‘esprima pasivul prin legarea 
-verbului ausiliar ‘ essere cu ‘participiul” unui i ver 
transitiv s. e. 0’ 

Cogli! e ° Essere amato, afiiubit. . 
lo sono amato, eu sunt iubit. io sono stato ‘amato, am ‘fost iubit.- 

‘lo era amato, eu eram iubit..- ‘i0 era stato ‘amato, fusesemi ‘iubit, 
Io fuiî amato, eu fui iubit. . do Sui stato amato, fusesem iubit, 

‘ (do sarò amato, eu voi fi iubit. io sarò sfato amato, voi fi fost iubit, 
Io sarei amato, cu as fi iubit.  . io sarci stato amato; as fi fost fubit, 

Sti amato, fi iubit. 
Siamo amati, sà fim iubit. 
Siate amati, ‘fiti iubit, 

Chio sia amato, ca- sà fiu iubit. 
‘ Cllio fossi amato, cà si fiu fost iubit. | / ©» 
Essere amato, 3 fi iubit. ° 
Essendo. cunato, fiind iubit. ++ 

Clio sio, stato amato, ca sà fiu fost iubit, 
Clio fossi stato” amato, a fi fost iubit. 
Essero stato amato, a fi fost iubit. 
Essendo stato amato, fi fiind fost iubit.. i x 

IV. VERBUL PRONOMINAL, DE 

-- Verbele _pronominale formeézà în italienesce for- 
mele lor compuse cu | èssere, lar nu cu avere se, 

Rallegr arsi, a se bucura;, ° Li 
Io, mio sono rallegrato, eu au am, ‘ucurat. iI 

Bui cre Dr Presinte.: 

I Io mi ralligrog'cu m8 bucur. 
° Tu ti rallegri, tu te bucuri. .. :. 

Egli si rallegra, else bucurà. 
Noi ci rallegriamo, noi ne bucurim. ) 
Voi ‘ci rallegrate; voi vé bucurati. CCIE IT 
Eglino si rallégrano,. ei ‘se ‘bucuri 3 pn  



0 
. Pe 

«Mio miono valleg» ‘ato. eu mam burcuy at 
Tu ti sei rallegrato, tu te-ai bucurat. 
Egli s'è rallegrato, el s'a bucurat. . 

‘ Noi ci siamo rallegrati, noi ne-am ‘bucurat. 

Voi. vi siete rallegratti, voi v “ati bucurat. (0 
| Eglino, si sono rallegi “atti, ci s'au: bucurat. ° 

Io mi rallegrara, ew mò bucuram È 
Io mi rallegrai, ca mè ‘bucurai. È 

* Jo mi rallegrerò, eu mè, voi bueura. ti 
Io mi rallegrerei,-eu mas bucura, e Gi Sini 
Io mera rallegratto, eu m& bucurasem. 
lo mi fui rallegrato, eu mé bucurasem.. 
Io mi saro rallegrato, cu mè voi fi bucurat., 
lo mi sarei rallegi ato, eu m'as fi bucurat. 

- Rallégrati, bucurete. 
Sì rallegri, bucurise, 

. Rallegridmoci, sà ne bucuràm., 
Rallegrateri, bucurafi-v: 8 
Si « rallégr. mo, st se bucure. 

Ch’. io mi ‘ rallegri, ca sì mg bucur. - 
Se îo mi rallegrassi, - ‘ind mag bucura. '’*. La 

Clio, mi sia rallegrato, ca sà mé-fiu bucurat. io. 
\ Se io mi Sossi, rallegrato, cand. mm as fi bucural., 

  

IO. 

in Rallegrarsi,. a se bucura. 
ii* * Rallegratozi, s'a bucurat.' è 

- Rallegrandosi,, «-bucuràndu-se...-.,. n Sat 

IGEA te sia 

cato v. VERBUL IvmtAnsine. o 

+ Verbele intrasitive ‘se conjugi tot ‘asa ca forma, 
cactivi. ale : transitivelor, unele -însà © “formézà, for- : 
mele lor cumpuse cu' ‘éssere, altel. cu ‘avere 

i e vu To solo. ‘andato, ei/m'am ‘dui ) 
«bo ho dormito, eu am dormit. ii ii seit 

e “ve VERO tenia, Bc 
“Limba italinà ave © pugine. verbo: imporsoni, 

Ue ee ai ci. c 
'
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Piove, plouà, © © | Grandine, cade piatrà. Necica, ninge. 00 .- Tuona, tund, ©‘! Gela, înghetà. .. » Lampeggia, fulgerà.. . L. ' 
è poco nobile, il cendicarsi, nu-1 nobil, d'a e reshuna. è italiano, e italian. ESTR I 3. . ciò è cecelente, e (acéstà) escelent.. 
ciò è vero, e (acéstà) adevàrat. 

4 

Fa se fntrebuinigzi la. vremo e 
i Che tempo fa? Cum e timpul?.. ACI Fa freddo, caldo, e frig, e cald... . > 

NI RETE 
Ha Ella il mio abito, 0° ‘quello del sartore? Ho quello del sartòore. Ha Ellail. mio. candeliere uu d'oro, 0 ‘quello, del: vicino ?. Ho ‘il-di ‘Lei. Avete il ‘vostro’ carbone’ o il ‘mio ?. Ho. il mio. Che pan- «no avete? Ho quello del sartore: Quale stivale avete? Ho il mio.- Avete il ‘vecchio legno di mio fratello? Non l’ho. Qual sapone avete? Ho il buon sapone di mio fratello. 'Aveté' ‘il miò schioppo di legno, o quello di mio fratello?.:Ho il.vostro. - Che giubbeito ha Ella ?. Ho.il giubhetto di. panno del. mio amico. Ha Ella;il.di Lei. stivale -di ‘cuiojo o il nio? Non ho il di Lei; ho il mio. Che, ha Ella (Lei)? Nulla. Avete qualche: cosa? Non ho niente di buono, Ha Ella‘qualéhie cosa di vecchio ? - Non ho ‘niente, di. vecchio. (Che ha .;Ella di gra- zioso? Ho il''giazioso cane ‘del mio amico. Ha : Ella il .mio bello, od (0) il mio ‘brutto bastone? -Ho il di Lei brutto bastone. Ha Ella fame osete?. - 
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2. 

Non ho (nè) famé nè sete. Avete (voi) il mio 

stivale, o ‘quello ‘del calzolajo ?' Ha Ella il di Lei 

‘ coltello; 0 quello del ragazzo?" Non ho il' mio nè 

‘ quello del ragazzo. Qual coltello lia “Ella? Ho. 

quello del “mercante. Avete ‘il ‘mio cuchiajo, 0 

quello del mercante? Non ho. il vostro nè quello 

‘del mercante; ho il mio. Avete il miele 'o il vino? . 

“Non ho ‘il miele nè il vino. Avete. il vostro ditale; 

‘0 ‘quello del sartore? Non ho il mio; nè quello 

del sartore. Ha “Ella il di Lei tiraturacciolo’ o il 

mio? Non ho ‘il di Lei nè il mioj ho quello del 

mercante. Qual ‘turacciolo ia Ella? Ho quello del 

vicino. ‘Avete il chiodo di ferro o (quello) d’ar- 

- gento ? Non ho nè il chiodo di ferro nè quello 

d’argento ; ho quello d’oro: Avete caldo o, freddo? 

‘ . Non ho caldo nè freddo; hò sonno. Avete paura? 

Non ho’ paura. Avete ‘il imio ‘martello, 'o quello 

: del legnajuolo (delo ‘stipettaj0)? Non ho .il vostro 

‘nè quello del legnajuolo. Che chiodo ‘avete? Ho 

1 martello di legno del legiiajuolo. Avete qualche 

| cosa? Ho ‘qualche cosa. Che “avete? Ho qualche 

“cosa di bello. Che avete di bello ?, Ho il bell'om- -- 

brello ‘del Francese. Ha Ella il. nastro ‘di cotone 

‘o- quello! di refe? Non, lio ‘nè quello’ di’ cotone, 

ant “quello di \refe. 007.0 ei II 

rage ie dini ° <; x; 

di ! . ° to 

. Ha Ella di Lei schioppo o. il. mio. Non, ho 

«il di Lei nè .il mio. Quale schioppo javete? Ho
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‘. quello del mio amico. Ha Elli il mic ‘fazzoletto 
di. cotone, 0 quello di’ mio fratello? Non ho il 

. vostro, nè quello di vostro fratello. Qual cordone . avete?,Ho il cordone di refe del mio vicino. Ha 
Ella il libro del Francese, ‘o quello del mercante? 
Non :ho- quello del Francese, nè quello del mer- 

° cante. Qual libro ha Ella?.Ho il mio. Che cosa 
—_ avete?: Non ho. nulla. Avete qualche cosa? Non 
ho niente. Avete freddo? Non ho -il,panno nè il 

cotone. Non ho (nè) alcuna cosa di buona, . 
nè (alcuna cosa) di .cattivo (Non ho. niente di - 
buono nè di cattivo; Nulla ho di buono nè di: | 

| cattivo ecc). Che avete? Non ho niente. -  ’ 

..-* Non:ho il cane del fornajo, nè quello del mio 
| amico. Ha. Ella vergogna? Non ho vergogna. 
Ha Ella paura o. vergogna? Non ‘ho, nè: paura 

«nè vergogna. Ha Ella il mio coltello? Qualle? 
Il ‘bello. Ha Ella.il mio bue, 0 quello del ‘cuoco? 

‘Non ho nè.il vostro nè quello. del cuoco. Quale 
«-. ha Ella? Ho quello del capitano. Ho-io .il di 

- Lei biscotto? Ella. non lo ha (non l’ha). Ho (io) 
| fame, o-sete? Ella non ha nè famé nè ‘sete. Ho 
| caldo, o freddo? Non ha nè ‘caldo, nè freddo. . 
Io paura? Non avete paura. Non avete nè paura 
nè vergogna. Ho qualche cosa di buono? Ella. 
non ha nulla di buno. Che hò? Ella non ha 

“nulla: Qual temperino ho io? Ella ha ‘quello del 
Francese. Ho il vostro ditale, o quello. del sar-



. tore?. Non ho nè il mio, nè quello del sartore.- 
Quale ho? Avete quello, “del” «vostro amico. Che 
ombrello ho io? Ella ha il mio. Ho il buon pane 
del fornajo? Ella non lo ha. Che danaro ho io? 
Ella ha il di Lei. Avete il mio schioppo di :ter- 

‘ro? Non l ho. L’ ho io? L’avete (Voi l'avete). 
Ho il vostro castrato (montone), c quello del cu-. 

—oco? Non avete nè il mio, nè quello del cuoco. 
‘Ho il di Lei coltello? Ella non lo ha. L'avete 

voi? 'L ho. Qual biscotto ho ‘io? Ella ha quello | 
<. del ‘capitano. Qual panno ho io? Ella ha quello del 

mercante: Avete il mio caftè,. o quello del mio 
ragazzo? Ho quello del vostro buon ragazzo. A- 

vete il mio furracciolo, o il. vostro? Non ho nè 
il vostro, nè il mio. Che avete? Ho il buon 6 can- - 

. deliere di mio fratello. va 

BO 

«Ho (i0) ragione? Ella ha ragione. Ho torto? 

Ella non.ha torto. Ho ragione, o torto? Ella non - 

“ha. ragione, nè torto.. Ella. ha” ‘paura. Ella non 
ha sonno. Ella” non ha nè caldo nè freddo. Ho 

il'buon zucchero? Ella non ha nè il buon caffè,. 
nè il buon zucchero. -Ho alcuna cosa di buono; 

‘0 di cattivo? Che ho? Ella non ha nulla. Che   cosa ho di leggiadro ? Ella ha il leggiadro cane 
. del mio amico. Qual butirro (burro) “ho? Ella ha 
quello del di. Lei cuoco. Ho io il di Lei tiratu- 
racciolo, o quello ‘del mercante? Non ha nè il 
mio, nè quello de mercante. Che latte ha Ella? 
Ho . quello del Francese. Qual temperino ha Ella ?



. Non ‘avete ‘niente. ETERO 

‘108. 

Ho il. ‘temporina. d’urgento del mio vicino. o. Quale 
‘ho io? Ella ha quello del vecchio; fornajo. Quale 
‘avete ‘voi? Ho: ‘quello. del mio vecchio. sartore. 
Che cosa ‘avete? Ho. paura. :Ho qualche cosa? 

sa 0 i (6. Di - 

ca “Voi averi tot- daunà, comllà bunà, voi ‘sunteti 

| tot-d' auna silitori. Am càrti si amici.- “En. sunt fe- 
ricit. Tu ai condeie bune; tu esti mulfumit. Fra- 
tele vostra. are multi minte, cl este prea modest. 
Noi avem multe: trebi, noi. suntem prea, ocupati. 
Verii vostri au putinà silintà,. ci sunt prea lenesi. 
Eu am vreme astàdi de a _scrie, ‘eu nu sunt dis- 

. pus. Tu nai trebuinti de un cufit, ti esti modest. 

Acest copil nu are voe de a'esi ‘afaiti, el mu este 
ascultiitor. Cine-va nu are tot-d’auna prieteni buni 

.cine-va mu este. tot-d’auma fericit. Noi mi avem 
mare ‘stare, noi, nu suntern bogati. Voi” nu mai 

aveti ‘frumése flori, voi nu. mai sumtofi asa dés 

: în gridina vostri i. Frati vostri nu. mai au oca- 

siune de. a citi, - ci nu mai, ‘sunt tineri, ‘Surorile . 
‘véstre . mu au nici 0, modestio, ele nu ‘sunt ama- - 
bile. 

“a a : A I . è * : born sl 1 'r e. 

Chi ha? i mio: baule? Lo; ha ila ‘ragazzo! “Ha i 
egli sete, o fame? Non ha nè sete nè “fanie:. Ha 
l'uomo il pollastro (Ha il: pollo. l'uomo)?. L’ ha. 
Chi ha "il: mio :giubbetto? Lo : lia il giovane. (il
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‘giovine; il giovinetto;. l'adolescente). Ha il gio-: 
vane il. mio: ‘bastimento? ‘Il giovane non 1° "ha. 
Chi l'ha! (lo ha)? Lo-ha il capitano. ‘Che lia il 
giovinetto ? Hail bel pollo: ‘Ha ‘egli il: coltello? 

- Non P_ha:"Ha esso‘ paura?: ‘Non: ha ‘paurà. Ha: 
‘. esso paura, 0 vergona ?:Non ha paura nè . ‘vergogna. 
‘Han l'uomo ragione; ‘o torto? Non ha ragione, nè. 
torto. Ha egli caldo o freddo? Non ha: nè. caldo 
nè freddo. Chi ha il riso del contadino: (paesano; 
rustico)? 2 Lo ha il ‘mio: ‘servitore. Ha il di Lei do- 

; mestico . (servo). (1 ‘mio ‘temperino, fo (ha) :îl suo? 
Non ha nè il ‘di "Lei; nè. il’ suo: Qual: temperino 

ha. egli? Ha' Do del suo: vicino::Chi: ha il mio. 
‘ vecchio stivale? :Lo ha il di-Lei calzolajo. Che ha - 

il di Lei amico? Ha il'suo buon danaro: Ha:egli. 
il mio oro? Non 1” ha. Chi l hi?:Locha il :for- 
najo. Ha il fornajo. Hail fornajo il mio ucello, 
o (ha egli) il suo? Ha.il suo. Chi ha il mio? 

“Lo ha il legnajuolo. Chi ha freddo? Nessuno 
| (Nissino; “Ninno ; Veruno): ha freddo (Alcuno i non 

ha freddo): Ha caldo’ qualeiino?. Nessuno ha cal- 
- do Ha' qualcheduno ? (qualcuno; alcuno) il mio 

‘ pollo? Nessuno 1° ha. Ha il vostroi:servitore il 
‘vostro giubbetto,: o ‘ha cesso il: min? Non: ha nù 
il vostro, nè il mio.: Quale: ha? Ha: il.suo. n 

II it Dt Sita 

Sie 128 bit! n BEE 

CA: eu'mai ‘iilulte clint de. ct fentole meri? 
Sunt‘cu mai: fericit, de ‘cît el? N'am en multi | 
amici ? ‘Ai mai” ‘multe. ‘pastri, ca verul. teu?” «Esti
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tu mai bogat de cat mine? N'ai tu corti fran- 
‘© cese? Nu'esti tu. aga'silitor ca 'Scarlat? Are Pe- 

. tre mai multe .càrti de càt Luisa? Este Enrie asa 
resfitat ca Paul? Mai are acest:domn césornicul 
séu de aur? Nu mai este August prietenul men? 
Are Teresa mai. multi silintài, de cat Carlota? . 
Este Carolina asa.amabili ca sora sa? Nu are 
cine-va. tot d’auna ce’ doresce? . Suntem noi tot-. 

- d’auna mulfumiti?. N’avem. noi vreme asti sérà 
, 8% citim? Nu. suntem ocupati?: Aveti voi inci 
«scopul de a'fiîce acésta? lot sunteti.-hotàriti de 
a’pleca? Nu aveti voi condce destule?, Nu sun: 
‘tei voi vrednici de defiiimare,. pentru cà negli- 
‘giafi acéstà' ocasie? Au acesti. copii. dorinti de a 
se plimba? Au surorile .véstre un piano? Sunt 
ele fincà la {érà?: * o vu) 

0 

;:.-Ha qualcheduno. il mio schioppo ?. Nessuno 1’ 
ha. Ha il giovinetto il mio ‘libro? Non 1° ha. Che 
ha egli? Nulla ha. Ha il martello. o il chiodo ?.Non l 

ha nè il martello, nè il. chiodo. Ha egli il mio om- 
brello,: o il mio bastone? Non ha nè il vostro om- 
brello, nè il vostro:bastone. Ha egli il mio caftè, o il 
mio zucchero? -Non ha nè il vostro caffè, nè il 
vostro zucchero; ha il vostro: miele. Ha il ragaz- 
‘20 il biscotto di mio fratello, o quello del Fran- 
cese? Non. ha nè quello del di Lei. fratello nè- 
quello del Francese; ha il suo: Ho il di Lci sac- 

. co,:o-quello del-di Lei amico?. Ella. non ha nè
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il mio, nè quello del'imio amico; Ella ha il di. 

Non ha nè freddo, ‘nè fame. Che cosa ha? Non 

‘ha niente: Ha il contadino il mio danaro? Non 

T na; L'ha il capitano? Non 1’ ha. Chi Î ha? 

‘ Nessuno l’ lia. Ha il vostro vicino qualche cosa 

‘di buono? Non ‘ha, nulla «di buono. Che ha ‘di 

brutto. Ha ‘qualche cosa? Non ha niente. l 
‘ 4 ti 

0 I0 dI 
‘Tot mai sunteti voi cei mai buni amici ai fra- 

* telui meu? Aveti voi bricégul ‘meu? Eu nu’l am, 

 péte ’1 are fatele vostru? Nu, ‘el nu'l arè? null pote "1 are fratele vostru? Nu, ei nul are: nu 
A 

avea cîînd a plecati Cine a avut ‘cactul fratelui 

meu? Eu nu'l am .avit séptomana asta. Pote cu 

"voiu avea mine; eu ‘las avea în téte dilele, 

dacà "l'as cere. Eu'nu cred ci voi ’l‘aveti. Eu 

‘ nu-credém ci voi ’l afi avut. Tu n'ai panglicele 

‘surorii mele; /tu nu le aveai la’ sosirea mea, ‘tu 

le vei avea ‘asti sérà. Eu'dorese ca sà nu le-ai 

. Lei proprio (il Suo proprio). Chi ha il sacco ‘del. 

| cantadino? Lo ha il buon fornajo. Chi ha paura? 

Ha sonno? Non ha sonno. Ha freddo o fame? - A 

nici o-datii. Eu nu mai sunt, cu am fost pinà . 

eri, cu amfostastidi. Sunteti voi tot-d’auna mul- 

famigi de clàvirul vostra? * En ‘as fi; dack as sci 

cele mai ‘biine dantece. Voi nu credeti, cà cu'as 

fi; voi nu credeti ci eu'as fi fost. -Esto ‘amicul. 

vostru bolnav? El nu mai este, el a fost pinà. 

séptémfina trécutà. El ar fi àncd, dacà nu ar fi - 

fostsub îngrijirea mumei! séle. Eu as fi prea mul- |
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“ fumit de a'l'vedea sJardisi; veti fi si voi asemenen? 
Noi ‘am fi daca am: avea’. plicere de a’l cunésce. 

...Ha il’ mercante il mio ‘panno, o il suo? Non 
cha nè il vostro, nè il..suo.. Qual panno ha? Ha 
quello di mio. fratello. - Qual. ditale ha il. sar 
tore?-. Ha Al suo. Ha il di Lei fratello il suo 
vino,.0. quello. del vicino? Non, ha nè il suo, 
nè quello del vicino: Qual vino ha.cgli? Ha il 
suo proprio. Qualcuno ha .il mio nastro ‘d'oro? Nessuno 1” ha.. Chi ha il mio cordone’ d’argento? : Lo ha il di Lei buon ragazzo. Ha egli il mio ca- | vallo di legno, o quello di piombo?. Non ha nè il . di Lei cavallo di legno.nè quello di piombo? hail ca- vallo dicuojo delsuo amico. Qualcuno ha torto ? Nes: 
suno, ha torto.:. Chi ha. il. buon. miele :del Fran- 

| cese? Lo ha il mercante. L'ha. egli ?. Si, Signore, 
l’ha. Ha Ella poura, o vergogna? Non ho nè paura 

‘ nè vergogna. Ha, il di Lei cuoco il suo castrato? si 
L’ha..Ha Ella il-:mio pane, o il mio formaggio? 
Non ho il di Lei, pane, nè il di Lei formaggio. 
Ho il di Lei sale, o il di Lei butirro? Ella non | 
ha nè il mio sale, nè il. mio butirro. Che cosa 
ho? Ella ha il di Lei castrato.. Ha. qualcuno:il 

« mio bottone *d” 6ro ?- Nessuno 1’ ha. Chi. ha _il tè? . Quale? Il: mio, Lo ha-il di Lei servitore. Qual. tè ha l'Inglese? Ha il.suo. .. - ;., Ce ato 0 Va 

‘12 DID 4 Leti 
. =* 0, 7 » è ,, A dae IR: 

ile mele? ‘Aveti voi bani? 

Sud 
' 

CAI gàndit voi: la .treb
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Da, cu am la.mine. Mai. are fratele' vostru-a- 

mici? Da el are tot-d’auna mai multi, de . cît. 

riine.. El ar avea @Anch si mai multi, de ar 

fi mai putin \greu în alegere. Eu ‘mè bucur, 

ceacel sà -aibi asa multi; carel si fi avut..aincà 

‘mai multi. Are sora vostri amice? Nu, ca nuare . 

‘acuma, ca va avea. însà în curénd: ‘multe. Eu nu 

credém .ca easùì fi avut ‘asa pufine. Eunu mam 

gandit Anci la dénsele. Sunteti voi fincà asa de 

adesea în gràdina véstrà? Eu sunt în-.téte dimmi 

. metele într’énsi. Eu am. fost astidi într’însa pànà 

la dece ore. Eu-am fost o-dati o di întrégà în- 

tr'însa, as fi avuit acolo..rinultà plicere.: Veti fi 

avut' acolo ‘multà plicere.. Veti mai fi astà sélrà 

la. D. Carol?. Nu, cu nn voiu ‘fi ‘acolo. Este 

muma vostri în Diserici? Eu crod cd ‘ca este În- 

tr'énsa. Credeti voi ci: ca este acolo?. Se. va:duce 

slujnica în térg, sau a fost ea. astiidi: de.diminéti. 

18.0. vic E De 

‘> Qual fieno -ha lo. straniero (lo- st ramiere;‘ il fo- 

“restiero,—re)? ‘Ha quello del contadino. Ha il ma- 

“rinajo il mio specchio ? Non l'ha. Ha .Ella questo 

guanto 0 quello? Ho questo. Ha Ela il fieno del © 

mio giardino, quello del' di Lei? Non ho quello 

del-di Lei. giardino, nè: quello del’ mio;- ma ho 

quello dello straniero. ‘Qual‘guanto ha Ella? Ho , 

uello - del’ marinajo. "Avete. il suo: materasso? 

L'ho. Qual refe ha il ‘marinajo? Ha: il suo: Chi 

ha il mio buon biglietto? Lo ha: quell'i‘vomo. 

Chi: ha: quello schioppo ? ‘Lo-ha il div Lei'amico.
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‘© Ha Ella.il grano del di Lei .granajo, o quello : del mio? Non ho quello del di Lei, nè quello del mio, ma ho quello del mio marcante. Chi. ha il | mio: guanto ? Lo: ha quel servitore. Che ha, il di Lei servitore?. Ha l'albero di quel giardino. Ha egli il libro di quell'uomo? Non ha il li bro. di. quell'uomo; ma ha.quello di. questo ra- gazzo. Ha il cantadino questo bue. 0 ‘quello? Non ha nè questo nè quello, ma ha «quello che ha. il suo ragazzo. Ha quell’ asino il suo fieno, o quello : del cavallo? Non ha nè il suo, nè quello del ca- vallo. Qual. cavallo ha Questo contadino? Ha ‘quello del’ di Lei vicino. Ho io il di Lei biglietto (viglietto),‘’o il suo? Ella ‘non ha nè il mio nè ‘ il. suo, ma Ella: ha quello del di Lei amico. Avete il. fieno di ‘questo cavallo? Non ho il: suo fieno, ma ho il-su ferro: Ha il di Lei fratello-il. mio, biglietto; o il suo? Non ha nè il di -Lei;inè il suo, ma ha quello ‘del marinajo. Ha lo stra- niero il mio. chiodo, o'il suo? Ha quello del ca- pitano.. Ha ell l’albero di questo giardino? Non I° lo: Avete fame, 0. sete?. Non ho nè fame, .nè | sete; ma-ho sonno. Pe 

«Tu laudi pe: verul téu, însà nu pe vara lui. Eu ‘lubese ‘pe fratele ‘ prietenului, meu, fusi ‘cu.nuiu- . . bese. pe sora sa, pentru ‘cà este ‘rèsfiitatà. Eù nu mé mai gAndese la aceste ‘bagateluri:. En cum- pèr totecondeile mele de la acest megutitor. Eu mè folosese de acésti ocasiune Spre .a-i spunce'o- 

N.)
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‘piniunea mea. Eu prefer creiénele mele pe langà 
. "ale tale. Prietenul meu.iubesce pe:fratii sti si pe 

i surorile sale.. BI cautà, ‘cartea” sa pe care, a per 
dut/o, eri., Ea nu, , glisesce. «palio, sa. Noi, VE ‘îm-. 
prumutàm . fot. ce AVC, insà. voi, "nu, ne; dnpr 
mutati:. ‘nimie. Not, ,Witati téte:'ce ve die, Gindifi 
vol ila, leggiunile,, véstre, sau; Ja jocul vostru? Voi 
uitati..t6te, ce vè, «dic. Voi nu mai :vorbiti, de 

| pascrile véstre: Aeesti copi repetézà lectiunile lor, 
pe, cîind.aceste, fete. vorbese. Fragii mei cauti flori 
gi surorile véstre. ne povesteso. :0:: frumési, storie. 

si phi Pe (Sii d 
o) teo palio) ian 

| Ha il marinajo questo. miccello,. o ‘quello ? Non 
ha questo ma ha quello. Ha il. di Lei servitore 

. questo bastone, o quello? Ha questo, ma non ha 
quello. Hail di Lei ciioco: questo pollo o quello ? 
Non: ha: nè: “questo; Nè. ‘qiiello > macha «quello .dél 
suo: vicino. «Ho id ragioné:o torto.?.:Ella. ion ha 
«nè ‘ragione’ ‘nè torto, : mail’ ‘di! Lei. buon ragazzo 
ha- torto.iHoy: questo. coltello. 0: quello ?. Ella non 

‘ha nè; questo, nè; quello.. Che cosa ho:?.: Ella ron 
ha: niente! ;di ‘buono; ma! qualche cosa di.:cattivo. . 
Ha «Ella il ‘forziere. (1 aule) ‘che ho io?:;Non 
ho quello’ che ha: Vossignoria.: Qual cavallo ‘ha 

Ella? :Ho: ‘quello:che: ‘hail di-Lei. fratelloi!-Ha Ella 
l'asino clié ha:il :miò arnico?::Non ho quello ché 
‘ha, “egli;' marho: quello: che! ha; Ella.: Hail ;di Lei 
‘amico /lo specchio ‘che ha -Ella;:.0 ‘quello: che .ho _ 
io ?: Egli mon ha nè: quello chie ha: Ella: nè: quello 
‘che. ho: 10, ma::ha' il SUO. ioni TR i 

- . 8
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‘Pentru ce o Diteai tu cfnele t6u? Eu.am glisit. 
pe prietenul ‘vostra’ la plimbare. ‘Surorile méle' ne 
au asteptat. Fi ratele vostri ‘cauti ‘minusele sale.. 
‘Muma véstrà cumpari panglice si alege cele mai 
frumése pentru noi, Eu ’l'asi pedépsi, dacà | ar 

| perde: cùrtile sale. Tu nu ai “minti nici o-datà,. 
‘daca tu ai iubi pe Dummedeu si pe pàringii tei. 

« Surorile tale ’mi au‘ arstat pianul lor. Noi lo-. 
. cuiam.‘altà datà în acéstà ulifài. Voi ‘càlàriati alti 
datà în téte dilele.- Fratele t8u iubia tot-d’ama 
limba italiani. Vérul tîn nu mai obicinuesce sà 

. bea cafea. Amicele. véstre cîintà prea. bine. Tu 
porti tot-d’ auna : Naine | negre... i 

: . Si. o. vaio 

Qual s SACCO: ha il contadino? ‘Ha quello clie ha i 
‘il suo. ragazzo. Ho. io il di Lei candelliere d'orò, ‘ 
0 quello: “d'argento? Ella non ha il mio ‘candele i 

: liere d'oro, nè “quello d’argento, ma Ella ha quello. 
di ferro. Avete il mio giubbetto, o quello del sar- 
‘tore? Non -ho il vostro; ‘nè quello :del sartore. 

: Quale avete? ‘Ho quello: che ha -il ‘mio «amico. 
-HaElla freddo o caldo? Non: lio nè: freddo, nè 
caldo. ma ho ‘sete: -Ha- paùra. il di Lei amico, 

‘o ha egli vergogna ?: Non. ha: nè! paura. nè. ver- 
gogna; ma ha: sonno. Chi ha-toito? Ha: torto il 

di Lei. amico. ‘Ha qualcuno: il mio ombrello? Nes- 
“ suno l’ha. Ha. qualcheduno vergogna? Nussuno-. 

ha vergogna, ma il-mio amico - ha fame. Ha il 
capitano il bastimento che Ella ha,: 0 quello «che - 

x
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ho io? Non-ha nè quello che ha: Ella, nè quello 
‘che ho io. Quale ha ‘esso? Ha quello del suo a-. 
mico. Ha ‘egli: ragione, o .torto?: Non. ha ragione, 

‘nè. torto. Ha il Francese qualche cosa -di buono, 
o di cattivo? Non ha niente di buono, nè. di cat: 
tivo; mai ha: qualche ‘cosa’ di .leggiadro. Che ha di 
leggiadro?: Ha ‘il :leggiadro specchio. Ha.il buon 

cu. biscotto? Egli non: Tha, ma lo ha il suo vicino. 
Ha l’Ingleso il fiasco da’ vino? Ha il fiasco da’ 
Vino, :ma_non ‘ha il fiasco di © vino. Qual ferro ha 
‘il di Lei fornajo?:Ha quello da cavallo. Ha egli 
il mio: fiasco da olio? Non: ha il di Lei fiasco da 
plio; ma ‘ha: ‘il. di Lei: vaso: da latte. | to 

Tu vei cidea ‘în api, dacîi nu te vei pidi. Eu. 
voiu: sosi luna viitére. Eu i voiu -da acéstà ‘pan- 

° glicà: © dacà ‘ca va fi rosonabili.. Tu nu vei gusta 
_mult timp. acéstà. feticire.: El îti va aduce. cactul 
480. /Nu'-vom giisi pe fratele d-tale la -bal. Eu mè 
voiu gàndi. în: tota: viéta Ja acéstà ‘istorie. : Cand 
voiu Bo gata, -vé “voiu însoti. Amicii tèi nu fi.vor 

-pardona. nici' o-datà: greséla.: De ‘veti. perde mi 
‘ nugele. véstre, nu vè voiu ‘mai cumpéra. altele:!. 

. 19. 

: Ha Hlla i i i guanti? Si, S ignore, ho i guanti. Ha 

Ella i' miei guanti? ‘No, Signore, non. ‘lio i di Lei 

anti.: :Ho. io i di Lei specchi? . Ella : ha i 

Li no Pla” 

‘miei specchi... ‘Ho i di Lei vaghi fazzoletti? Non   ha i miei vaghi tazzoletti. Quali (Quai; Qua’; ; Che) 
,
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fazzoletti: ho! 0? Ella-ha'i. vaghi fazzoletti: (moc- 
cichini):: dei i di;:Lei! amici.«Ha, lo straniero. no- 
stri buoni temperini?. Non ha. nostri buoni.tem- 

. perini; ma ha.i:nòstri buoni-bastimenti.. Chi ha 
‘. i ‘nostri bei: (be?; ‘belli) cavalli?.. Nessuno: lia ii. di 

Loro bei: cavalli,-ma;qualcuno'.lia i di: Loro, bei 
buoi. Ha:il di;-Lei:-vicino!-gli alberi: dei;(de)_ di 
Lei giardini? Nonihargli alberi, dei‘ miei giardini 
mai di: Lei :bei «biglietti. Avete il: fieno. .dei ca- 

. valli? Non‘ho. il’-loio fieno, ima‘ ho ;i loro ferri. 
Ha il vostro. sartore:‘i.. miei vaghi. bottoni ‘d’oro? 
Non-hà i di (Lei: vaghi. bottotii d’oro, ma: hai 
di Lei vaghi filî d’oro. Che. hail marinaio? Ha 
i suoi bei bastimenti. Ha i miei bastoni, o i miei 
schioppi? Non ha i di‘Lei bastoni, nè i di Lei 
schioppi; Chi ,:ha.i:bwoni..giubbetti del. sartore ? 
Nessuno' ha i! sudi giubbetti,; mà: qualcheduno ha 
1 suoi! bottoni ‘d’argento. ..Ha il ragazzo.del Fran- 
‘cese miei buoni ‘ombrelli ?,:Non ha -i di;Lei buoni - 
ombrelli; ‘ma -ha..i di.-Lei buoni. coltelli./Ha :il 
| calzolajo' i-miei stivali di cuojo ?- Ha: i'‘di-Lei sti- 
vali‘di cuojo. Che ha.il capitano ?:Ha i suoi buoni 
“marinai. Clie ha il! nostro libraio ?..Ha.i suoi. buoni 
libri. Quali ..libri ‘avete:;.voi?: Ho i bei-libri: dei 
nostri librai. . a ì 

° ie: ro. Le 20... Veio ci ian TI 

‘ ‘Eu0ficasi da o bunà resplatire; dati: tuj’mi‘ai 
© face acest; serviciu, «Tu: ai plànge mai iputin, dacà 
ai fi mai ‘cu:bigare dé sémi. Tatàl: vostra iviaro 
pardona, dacà ‘mu :a :’i minti-asaiadese. ori. ;Noi
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ami umplea: paliarele: néstre, dacà ‘ne-ar fi sete. 
Surorile néstré ne-a1- fi ‘asteptat,»dacà: noi. le-am . 
fi:dis'o: Voi ‘ati gùsi:-cdirtile ‘vostre; dacà le-ati 

- chuta ‘mai ‘bine. ‘Acesti ‘domni: née-at: însoti;. dacà 
ar avea: vreme. “Eu vas fmprumuta i bucuros bri- 
cégulimeu;. dacksar fi la mine. Noi riu:am.alego 
aicesté “panglice;' acelea”» sunt ‘multi mai frumése. 

sl i 
> palo US e boiata 4 

PINETO 910. 
cQuai materassi» ha il::marinaio ?. Ha, i. buoni 
materassi del sito capitano. Quai : giardini:.ha' il 

Francese? -Ha: i'‘giardini degl” Inglesi.-Quali' ser- 

vitori (servi; domestici) ha l’ Inglese? Ha i ser- 

vitori dei Francesi. Che ha il di Lei ragazzo? Ha 

i ‘suoi: leggiadri uccelli. «Che ha! il mercarite?. Ha 
i-nostri buoni forzieri. Che hail fornaio (fornaro)? 

Ha i:nostti begli ‘asini. Ha. egli. i-nostri chiodi, 

 o-inostri ‘martelli? ‘Non: ha nè i!nostri chiodi, 

nè .iniostri‘‘martelli;, ma ha: i nostri:buoni pani: 
Ha .il-:felegname ii-stdi. martelli: di ferro? : Non 

‘har i suoi «martelli di; ferro) mai: suoi chiodi di 

‘ ferlo::Quali. biscotti ‘ha ‘il: fornajo ?- Hafi: biscotti. * 

‘dei (de’)-suoiamici.-Ha il nostro amicdii nostri 

belli: (bei) :temperini? .Non -ha..i inostri bei. tem- 

| perini. “Quali ‘ha - esso? :Ha.: iipiccoli ‘temperini 

dei ‘soi mercanti.-«Quali specchi ha: il .di: Lei do- 
mestico? Ha gli specchi dei:suoi buoni mercan- 

‘ti? Non ha i loro piccoli coltelli, ma ha i loro 

— candellieri d’oro. Ha Ella quei (que’; quelli) bi- 

- glietti? Non: ho ‘quei ‘biglietti, : ma quei coltelli 

d’argento! Ha l'itomo: questo biglietto, o quello ?
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Non ha nè questo, nè quello. Ha egli il di Lei 
libro, o:-quello del di Lei amico? Non ha il mio, 
nè: quello del'mio ‘amico; ha il suo. Ha il di 
Lei fratello il vino:che ho io,. 0. quello. .che ha 
Ella? Non ha'quello che. ha Ella, nè. quello ;che 
ho io..-Qual vino. ha egli? Ha: quello dei suoi 
mercanti. Avete il sacco che ha ‘il mio servitore? 

° Non ‘ho il sacco che ha il di Lei servitore. Avete 
il pollo che ha il mio cuoco, 0 quello che ha il 
‘paesano ? Non ho riè quello che ha il di Lei cuoco 

«nè quello: che ‘ha il paesano. Ha ‘il. contadino 
treddo 0‘caldo? Non ha'nè freddo nè ‘caldo. 

«2, Camele meu cel mic. sa ititàcit. Eu mè due în 
- téte dilele de:la:cinci pinà la ‘sése ‘ore la plim-. 
bare: - Cum: te”? chiamà ?_ Mè chiamà ‘Ferdinand. 

Cum ‘se aflà fiatele vostri? El: nu .se affi bine. 
Cum vè aflati d-véstrà? Va aflati asemenea bine? l 

“ Noi:ne aflàm’ prea bine. Te-ai ‘încelat. Sora ta 
s'a încelat asemenea: Eu: m'am sculat..la :sése ore: 

» Acest scolar' sa ‘îndreptat. Acesti. copii. s'au des- - 
piùtit. Eu nu mè voiu amesteca:în acest lueru. 
Vè veti dobfîndi mustriri. Tatàl meu va pleca 
în curénd la Berlin. Cu ce vè ocupagi.tétà diva? 
Fu nu mas’ fi consolat nici o-datà,-dact. el ar fi 
‘murit. Ascunde-te. Odilinesce-te putin. 

‘Ha ella questi. biglietti ‘o quelli ?...Non ho nè 
questi. nè quelli. Avete i cavalli: dei Francesi o
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quelli degl’ Inglesi?. Ho quei degl’ Inglesi, ma. 

non ho quei dei Francesi. - Quali buoi ha Ella? . 

Ho quelli degli stranieri. Ha cla i bauli che ho 

io? Non -ho quei che ha ‘Ella, ma quelli ‘che Da 

-. . il di Le. fratello: Ha vostro :fratello.i vostri bis-. 

.. cotti, 0 î mici? Non ha nè i vostri, nè i miei. 

‘ * Quali biscotti ha ?. -Ha i. suoi. Quali  cavali ‘ha. il 

di Lei-amico? Ha quelli che ho io. Ha il di Lei 

amico -i: miei libri. o i suoi? Non ‘ha inè i di Lei 

. nè i-suoi;:ma ha quei del capitano. Ho i di Lei 

«giubbetti, o- quelli dei sartori? Ella non ha nè 

questi nè quelli. Ho io i nostri asini?, Non avete 

i nostri, ma quelli dei nostri” vecini. Avete gli 

- necelli - dei marinai? Non ho i. loro uccelli, ma. 

- ‘ho i loro. belli bastoni. Quali. bicchieri: ha il di . 

Lei ragazzo? Ha i. miei. Ho. i miei stivali, ‘0 

‘quelli dei calzolai? FElla-non ha i di Lei. (i Suoi), . 

mai loro. ‘ : O RIETI 

Tatal meu :dise eri .-ca. o si vindeti casa vòs- 

«trà, Ce diceti despre ‘gridma mea ?. Fratele. meu 

nu mi-a spus cà .sunteti‘‘aici.. Ce va dis. muma 

. mea? V'am dis si ’mi aduceti acéstà carte. ‘ Ce 

. se dice în oras despre resbel? Eu i. am. ‘oprit 

‘dé a o .spunefratelui seu. Nu i voin mai spune 

nimic. Ce-vreti ca sù dic? li am si dis'o adi-di- 

| minétà. Fratele meu ‘nu vrea ca tu s'o spui a-. 

micului t0u. Eu .crefu ci i le-a spus téte. Daca 

‘eu as fi ‘disu-o mai inainte, el .s'ar fi supèrat.
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€ 
. " . . II SEI dala DUI ti; .  £Qual latte ha: P'uomod"Ha"il:néstro.i ‘Ha esso il ‘nostro ‘caffè? Non]. ha. *Avete‘i nostri “abiti, - o quelli degli: stranieri ‘(quei: ‘dei forestieri)? Non ho'i vostri, ‘mai loro: Ha il: di Lei':falegname i ‘nostri ‘martelli,:0 quei dei nostri: amici? Non ha nè ‘imostri;' nè quei dei nostri amici ‘Quali chiodi ha: egli? Ha ‘i ‘suoi ‘buoni chiodi: di‘: ferro: “Ha qualcheduno «i bastimenti' degl’ Inglesi?: Niuno. ha: quelli. degl’ Inglesi; ‘ma’ alcuito' ha quei dei Fran- cesi: ‘Chi hà 1 pollastri del cuoco ?"Alcimo' “non “ hai suoi pollastri;: ma'qualceuno ha il: suo: burro. . Chi ha il suo*formaggio ?-Lo ha'il'suorafazzo. Chi. ha il mio ‘vecchio schioppo? Lo ha' il «mari naio. Ho io il sacco del ‘contadino?’ Non' avete ° il'suò sacco, ma.il'stio grano. Quali (Quai; Qua’) schioppi ha l'Inglese? Ha quei che ha Ella. Quali ombrelli ha il Francesse? Ha quei che ha il suo' ‘ amico. Ha esso i nostri ‘libri? Non ha i nostri. “ma quelli che ha il suo ‘vicino: Ha fame ilira- - gazzo' del-'mercante 2? Non-ha:fame, ‘ma? ha sete; - Ha freddo ‘0 "caldo «il‘dii Lei ami 0?:Non-ha nè freddo;‘ nè caldo: Ha ‘egli paura? ‘Non'ha: paura, ma: ha ‘vergogna. Ha il giovane: gli uecelli dei nostri servitori ? Non°ha' i loro uccelli; ma ha il loro sapone. iQuali temperini: he egli? Ha quelli dei suoi: vecchi mercanti. ‘Ha Ella! qualche : cosa’ di: buono, ‘o. di cattivo? Non.-:‘ho ‘‘rierite. di. buono, nè ‘di cattivo, mà ‘ho- qualche ‘cosa di bello. Che cosa ha Ella di bello? Ho il bel_buc 

4



  

(manzo) dei: nostri ‘cuochi. Non Ta il loro: ‘bel. ‘ca- 

. strato:! ‘(montohe) ? Noyz Signore, mon: Phioi ora! 
sm prin 330 FEST, Dali quela È 

  

2°] ‘ glio cai 10 oa, LIA vence ali NT Lp 0. 

 Gred'ck natele:i media seris'acésta,; cunose scri- 
“$6re casa. Euifi voiw serie mire: ‘Amici! mei îmi 
vor série: negresit; Le: scrisesem e 'acim.o Juni. 
dar fu: sciu dack il: ‘ajuns: ‘serisérea mea: Dom- 

‘ fiiata ‘serii. mai bine de. càt: ‘frati D- -talo:Ewi-am . 
‘ seris de a cumpéera.ctite-v aiciti. Ce ‘va iscris: el? 
- Îi seriti fined astidi? Eu i ag fi scris fincà mai. 

înainte, dacà nu as fi erédut cà ar fi plecat. Ce 
| seriegi?.Cesi-ati serig?i; Nrî Îl'vei serie. rastiidi? Cine 
‘avseris acésta diro sio cento ei Shan otranto Pe 
Di U Di uit ja ali ‘dr; “ n ia sì 

fo ogsnti: sno nl lf TOR OMO 

i) ; Ha Ella i mici: bei bicchieri? : Li ho Ha: Ella, 
i- i-boi cavalli degl’ Inglesi? Non.li lo: Quali: ‘ba: . 

| stoni. avete? :Ho" quelli» degli: stranieri». Chi: ha 1 

— miei pettinetti (pettinini; piccoli pettini)? Li hanno 

i miei ragazzi. Quali ‘coltelli avete? Ho quelli 

dei vostri amici» Ho i ‘di ‘Lei! buoni »! schioppi?” 

Ella non. ili! ha; ma’ Tisnatinovisdi Lei: amici. Ha 

Ella.i: mici! leggiadri uccelli, o' quelli: :dei miei fra- 

telli? Non: ho! nd di'Leéij-nè quel ‘dei ‘di !Lei-fra- 
telli,; ma”hò imiei: ‘Quali bastimenti hanno i T'e- 

deschi?-T: T'èdeschi: non hanno bastimenti.: Hanno 

marinai i nostri ‘belli intaterassi ?..Non: li lianno. 

Li: hanno il cuochi?Essi: li hanno. Ha ‘il-capitano 

i di ‘Leii bei libri?" Egli non li: ‘ha. Li ho io? Ella. 

li ha. Ella-non: Chi! ha:sILi ha l'Italiano 2: Li ha. 
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Hanno' i ‘Turchi i nostri begli ‘schioppi?: Non li 
hanno. Li hanno gli Spagnuoli? Essi li. hanno. 

. Ha il Tedesco i begli ombrelli degli Spagnuoli? 
Li ha. Li ha esso? Si, Signore, li ha. Ha l’ Ita- 

| liano.i nostri leggidri guanti? Egli:(Ei; E°). non 
li ha. Chi-li. ha? Li ha il Turco. Ha il sartore i 
nostri giubbetti, 0. quelli. dei: nostri amici?. Non - 

‘ ha. nè questi, nè: quelli. Quali abiti ha egli? Ha- 
quelli che hammo i Turchi. Quali cani avete voi? 

‘ Ho quelli che hanno i miei vicini.: 

28. 

Veji citi serisérea unchiului vostru? AS citi-o 
cu plicere, dacà as avea-o la mine. Dumnéta ci- 
tesci tot-d’auna cirti francese. Noi citim numai 

“uvrage germane. Fratele meu nu' citesce nici o- 
datà; noi citiam ‘alti datà ‘mai’ mult. Afi citit si 
gazeta de adi?:Nu ‘am citit-o. Vreti si.vé citese 
acésta? ‘Acest.biiat/nu scie Anci ‘sà citéscà. ....- 

do 

e 

gi ti Il TT, £ 

. Avete -Je&no? Ho legno. Ha sipone vostro fra- 
tello? Non ha.saipone. Ho castrato ?; Non avete ca- | 
strato, ma avete manzo. Hanno danaro idi Lei amici? 
‘Hanno danaro Hanno essi;latte? Non hanno latte;ma 
hanno. eccellente burro. Ho: io;fuoco ?. Non: avete 
fuoco, ma avete carbone: Ha: panno il‘ mercante? 
Non ha: panno, ma ha bei vestiti. : Hanno argento 
gl’ Inglesi? Non ‘hanno argento, :ma. hanno eccel- 
lente ferro” :Ha ella buon. caffè?.-Non ha. ‘buon 
cafiè, ma ho eccellente vino. Ha'il mercante buoni 

Ne



  

libri? Ha buoni libri. Ha latte il giovane?. Non . 
‘ha latte, ma ha tè eccelente (eccellente té). Hanno 
buoni guanti i Francesi? Hanno eccellenti:guanti. . 
Hanzrio :necelli? Non harino uccelli; ma. hanno bei: 

giojelli. Chi:.ha i bei; pennelli degl’. Inglesi?. Lì 

. hanno i.loro. amici. Chi ha i.buoni biscotti: dei 
fornaj  (tomari)?.I. marinai dei nostri capitani. li 

hanno.:Hanno essi i nostri vestiti? Si Signore, li. 

hanno.-.Che hanno' gl’ Italiani? Hanno bei' quadri. — 

‘Che hanno gli Spagnuoli ?. Hanno ‘begli asini, Che 

‘hanno:i Tedeschi? Hanno ‘eccellente grano. : + 

i © 30, | . i 

- Vérul meu pune prea rar acéstà palarie. Pu-. 

neti acéstà scrisére pe'masa tatàilui meu. Unde 

ati: pus -ciirtile mele? Voiu pune hainele -D-véstrà 

fn.acea. odaia. Ce-haine: veti pune ‘astidi:. Daca _ 
ar fi vréme.frumbsa, as pune haina mea cea, albi. 

Am pus eri bani pe acéstà masà,.fi ati ‘gàsit? 

Dati-mi. voè de a intra. Are voe:dè a esi? Mi-ati. 

‘ fagiiduit dea mè visita. V&. figiduese. de: a-i îna- 

‘| poia scrisérea D-véstrà, De ce mu i ati înapoiat-0 

înci?.Nu am avut ‘înci ocasiii de a :i-0 înapoia. 

Ha Ella amici? Ho amici. Hanno fuoco i di Lei a- 

mici? Hanno fuoco. Hanno buoni stivali i calzolai? . 

‘ Non hanno buoni stivali; ma hanno eccellente cuojo. 

Hanno i sartori, (sarti) buoni giubbetti? Non hanno 

‘buoni ‘giubbetti,. ma hanno ‘eccellente panno. Ha 

‘il pittore ombrelli. (Ha.ombrelli il pittore ha [egli]
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ombrelli)?. Non: ‘ha ‘ombrelli;.-ma. ha bei: quadri. 
Ha.:esso.i ‘quadri: dei Francesi; o ‘quei degl’. Ita: 
liani?-Non:ha'nè : questi, hè quelli! Quali.-ha ‘egli? 
Ha' quelli! dei: sui: buoni: amici. Hanno:i-Russi 
qualche 'cosa ‘di. buono? Hanno qualche cosa. di 
buono.:Che. cosa ‘hanno di’ buono ?: Hanno buoni 
buoi.::Ha-qualcuno:'i miei. pettinétti?. :Nessuno..li 
ha. Chi :ha i'bei i pollastri dei contadini? Li hanno 
i‘di:Lei:ciochi.: Che hanno i fornai? “Hanno: ec- 

. cellente:pane. -Hanno:Vecchio vino ‘i ‘di Lei amici? 
. Non hanno vecchi ‘ vino; :ma hanno" biton latte; 
Ha qualcuno i di Lei candelieri -d’ oro? Nessuno 
li ha ct e 
2: ie HI; se . 15.: 

al gioni Il 12:82, i li . E 

Ati -inivetatiastàdi lectia' véstrà? :Nu.am învè- 
tat'o! incà;t0 vom fnvéta astà: sérà Inveti.a cinta? 
Noi învéfiima danta.:Fratele.D-tale -ica:tot-d’iuna 

. condeiele: mele=:De ce:nu:luati ‘si D-véstri pe:ale 
— sale?. Noi nu Jim ‘nici o-datà condeile: amicilor 
nostri. Mi: s'awi:luat: téte. .Vréfi:si luati 0 césci 
de ceaiu? Vè :mulfumese, .voiu - lua-0 -eéscA. de 
lapte:Am-audit* ed: fratele. D-véstrà: a ‘plecat.iri 
Francia. Inteleg prea bine ce ’mi esplicati. Unde 

> afi prins acéstà pastre. : 
ni 

  

n i 

‘ 
- ne 

Ha Ella sale? Ne ho: Ha Ella caffè? Non neho: Ha 
Ella: buoni vino ?.Ne ho di buonò. :Ha Ella: buon 
panno? . Non ho ‘buon: panrio ma ho buot danaro! 

. Ho io buono zucchero ?.Non ne ha’ di' buono: Ha: 
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‘. buono miele. l’uomo?: Ne ha. «Ha;.egli buon for. 
‘maggio? Non né ha. Ha danaro Americano ? Né hiî. 
Hannò formaggio i-Frartesi ? Non ne-hànno. Harino 

. buon-latte: gl’: Inglesi ?-Non hanno buon:lattè, ma.. 
‘ hanno. eccellente burro: Chi ‘hé' buon ;sapone?:Il 
‘marcante! ne; ha:?; Chi: ha. buoi - pane?;iIl fornaio 
ne ‘ha. Ha,carborie lo straniero? Nontne ha Ha 

7 egli. panno?;: Ne Na: Qual’ riso. avete? Ne rho di 
buono, -.Qual fieno: hail cavallo ?; Ne: ha di buono. 
Qual. cuòjo tha: il: calzolajo? Ne<ha-d’eccellente.. 
Ha Ella: giojelli?: Non netho. Chi<ha:;giojelli? Il 
mercanteiné' ha'!(Ne: ha: il mercante): Ho istivali?. 

‘Avete stivali) Ho: cappelli ?;Non: avété cappelli. 
‘ Habioni coltelli:il:di. Lei amico?: Necha:di buoni. 
Ha: egli -bioni buoi?xNon.rie:-ha-idi buoni. Hanno 
gl’..Italiari <béi i cavalli? «Non )nehanrio;!di belli. 

*Chi-ha: begli asini? Gli:Spagiiuoli mnie»hànno.,: * 
1. < dura ST TTT JI diodi: ve 
pre Po I Sl II N ai SI e]l LV It: Giri diOr. 

capro du produ lea 34. eee paio 0 di 
LR f i figo SII Nite: SOLISTI GIONI sel , ii 

  

Li E sil 

c:-Spuneti multe :comiplimente D-Iùi fratelui; D-vés- 

trà. Ati faicut ce v’am. porincit?.;Ce'aificut bi. 
iatul, de ce îl bateti? Acesti 6meni fac tot ce li 

sa poruncit. Noi faceni téte ce profesorele ne po- 

xuncesce.; Noi vom-:face:adi:dupà piînz, 6: preum- 
‘blare. :Vieti;ca! sà fac tema:mea?rCe fiicea .fra- 
tele :D-tale:;cand‘acésta se ‘intémplà?:Domnul:N. 
Snsclintape.3unchivl meu: despre sosìrea::sororii. 

x , . _ dpir De Re (TO Tira 
soste, dee ci0 DID drum (i inoroi 

r z . 

‘sale. 1 
   

  

14 

  

Qatite -. % se De potsalie» condo e, delia ge E Sia bordeno 

1 1) TOA berlino iljozta fit) di: 

iuHacili capitano ‘buoni maririai? Ne ha. di-buoni.
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Hauno .i'marinai buoni materassi? Nonne hanno 
di: buoni. Chi ha buoni. biscotti? Ne ha. il fornajo 
del nostro buon vicino. Ha : esso. spane?. ‘Non ne 

- ha, Chi ha bei nastri?:I/Francesi: ne- hanno. Chi 
 haeccellenti chiédi. di ferro? Ne ha-il falegname. 

Ha egli martelli? Ne ha?’ Quali ‘martelli ha egli? 
.. Ne ha: di. terro. Che cosa hail: di Lci: fratello? 

. Non ‘ha nulla. Ha egli freddo?.: Non. ha nè fraddo, © 
nè caldo. Ha paura? Non ha paura. Ha vergogna ? 
‘Non'ha vergogna; Che ‘ha: esso? ‘Ha fame. Chi 
ha bei; guanti?” Io ne ho. Chi-ha bei quadri? Gl' 
Italiani ne hanno. (Ne. hanno gl’'Italiani). ‘Hanno 
bei giardini i pittori? Ne. ‘hanno di: belli. Ha il 
‘cappellaio. ‘buoni “o cattivi. cappelli? ‘Ne ha di (dei) 
buoni. Ha :10 stipettaio buono :0' cattivo: legno?, 
Ne: ha :di buorio.: Chi ha ‘bei: giojelli? : Ne hanno 

‘î ragazzi dei nostrijmercanti. Hanno “essi uccelli?’ 
‘Non ne hanno. Ha Ella. (del) tè? Non ne ho. Chi 

ne ha? Ne ha'il ‘mio servitore. Ha vestiti il di 

Lei -servitore? /Non ne ha. . Chi. ne. ha?. Ne hanno 
i servitori : del ‘ ‘mio . vicino. ::: ci 

"it fregi: 

» Acesti copii. cunose” t6tt lumen: ‘Gunose: pe: a- 
cest om. L’àm: védut adese «ori. la unchiul.- meu. 
Cunéscgti' si ‘pe aceste dame? Nu. cunéscem pre 
«nici. una. Noi ne: cunéscem ‘de multà vremé. -A- 

“ micul D-véstrà nu ne mai cunòsce. Nu vè mai 
cunésce el? Ve va cunésce prea bine, soldatii ‘1 - 
au .cunoscut cand el pàràsi orasul. Eu nul as 
«eundsce de ar fi singur. Am intàlnit eri pe tati
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Di:véstrà farà de a'l cunésce. Noi am cungsce mai 

multi 6meni, de am esi mai ‘adese .ori.. In N: noi 

‘cunéscem. apròpe-jumétate din oras, ‘nici noi nu 

“cunéscem de ‘cîîit' numai .càte-va familii. *. 

onu 
vu: dI. 

Vv. ta O 

| Ha Ella un” lapis: (toccalapis)? Ne ho uno. 

cHa-il'di Lei ragazzo ‘un buon libro?: Ne ha uno 

buono. Ha il Tedesco un buon bastimento? Non 

ne ha. Ha il-di Lei sartore un buon abito? Ne 

“ha uno buono. Ne ha due buoni. Ne ha tre buoni. : 

< Chi-ha begli. stivali?.:Ne ha il nostio : calzolaio. ' 

Ha-il capitario -un ‘bel cane? Ne ha due.: Hanno 

i vostri amici. due :bei cavalli ?. Ne: hano. quattro. 

‘Ha..il giovane un (uno): buono,' od: un. cattivo 

séhioppo?. Non ne ha uno buono, ne ha uno cat- 

tivo. Avete un:turacciolo 2. Non ne ho: -Ha.il.di 

‘Lei amico :un: buon: tiraturacciolo ?- Né ha: due. 

Houn:amico? Ella ne ha uno , buono. «Ella ne 

“ha-due buoni. «Ella. ‘ ne -ha tre -buoni.: Il di Lei 

fratello ‘ne ha quattro buoni. Ha.il falegname «un 

chiodo’ di ferro? Ha sei chiodi di ferro. Ne ha sei 

‘buoni e ‘sette cattivi. Chi ha buon manzo? Ne ha 

“ilinostro .cuoco. Chi. ha: cinque buoni cavalli? Il 

‘nostro ivicino ‘ne’ ha sei. Ha grano il .contadino?, 

Ne ha: Ha egli specchi? Non ne’ ha. Chi: ha buoni 

amici? Ne.lianno..i: Turchi. Hanno essi denaro? 

Non: ‘ne-hanno.: Chi ha: il loro: denaro? . L'hanno 

i -lofo.vamici.: Hanno sete i di ‘Lei (i Suoi) amici? 

Non ‘hafino sete, ma.fame.. Ha pane lo stipettaiò ? 

‘“Non'né hai Haim buon abito ‘il di Lei servi. 

4
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tore?..Ne:hauno.Ha egli quésto ‘abito; o quello? 
Non-ha int questo nè iquello.. Qualé abito lia ‘esso? 
Ha ‘quello. che: ha.!il «di: Lei iservitore.s: Hanno -i 
contandini ! questi sacchi, 0 :quelli?»Non shamio nè 

‘questi, nè quelli. Qualli sacchi hanno essi? Hanno 
i loro. Ha Ella un buon servitore? Ne ho uno 
buono. Chiiha: uh, buon» forzieré? Mio fratellò' ne 
ha "uno.s Ha.esso ‘un : forziere di: cuojo;» d di légno? 

PUPO] iter 
n Loridio giorni sio giogo: Palo ib Hol sul 

Ew'am «dis'o; acestor cépii,fînsà. ei:nu o'cred. 
| Ei :ati crede-o ;‘de/le‘ati:. dide-0 D-véstrà;: Credeti 

- cà ‘ela fiicut! acésta 2?! Euonufo;cered nici de:cum. 
Sora-véstrà!:este » prea' lésne} credétére: Ea icrede 
tote ‘ce;’i;dice cine-và «Tu esti:un'ràincinos: Eu 
nu. te:voiu mai crede. Noi: ‘nu: credem; ca ei sà 

‘ vie :astidi.:: Serieti-o-.unchiului vostru; fnsà: elinu 
‘o: va; credecEste ‘cu: neputintit; ca “ebbi: 01 crédi.. 
Nici:noi nuo:vom crede;; IMè credeti; eu' spui tot: 
d'auna: adevènil. e! Lurond csttenpoeti os olletoi 

cal evi cempnil ii iporgin por cil' vasti i; ‘obo 
EUR. Aa 

Ta ia dara ST AZ 21 SS a dA atenei ai 70 operi cafe sl 

  

cen sono st GSO vitine sis o imfasc 
‘i Quanti» amici! ha Ella ?.i Ho) due buoni*amici. 

. HaiElla otto buoni bauli ?:-Ne ‘ho rnove.-Ha::il di. 
Lei servitore’tre.abiti?.Ne lia solametite uriò buono. 
Il'capitano ha duebuori bastimenti?: Neli sòltànto © 
uno: Quariti: martelli: hai il: falegname? Ne-:ha so- 
Tamenté die buoni. Quanti stivali:1ha.'il ‘calzolaio ? 

. Ne ha:diecii Ha.il giovane:‘nove. buoni. libri ?.:Ne x 
ha solamente cinque: Quanti schioppi ha! il: di.Léi 

\ 
» 

  



  

  

fratello? Ne ha solamente quattro. Ha ella molto 
pane? Ne ho molto. Hanno gli Spagnuoli molto 
denaro? Non ne hanno molto. Ha molto cafè 
il nostro vicino? Non ne ha se non poco. Ha 
molto granò lo straniero? Ne ha molto. Che ha 
‘TAmericano? Ha molto. zuechero. Che ha il Rus- 
so? Ha molto. sale. Ha molto riso il conta- 
dino? Non ne ha. Ha egli molto formaggio? Non 
ne ha che. poco. . Che. abbiamo (noi)? Abbiamo 
molto pane, molto «vino e molti libri. Abbia: 
mo molto danaro? Non ne abbiamo molto, 

‘ma abbastanza. Ha ‘Ella molti fratelli? Ne ho 
soltanto. uno.-Hanno molti amici i Francesi? Non 

. ne hanno molti. Ha molto fieno il nostro amico ? 
‘Ne ha abbastanza. Ha molto cacio l'Italiano ? Ne 
ha molto. Ha cuore (coraggio) quest” uomo? Non 
ne ha. Ha dei lapis il'ragazzo del pittore? Nè ha. 

e 40. 

Cum gisiti acest tvin? Acest vin este” prea bun; 
euam béut adesea dintr'insul. Eu ered ci ela’ 
béut prea mult. El bea tot-d’auni apà. Daca as 
avea vin, cu'nu as bea. dintr’acéstà bere. Voi beti 
putin. Pentru ce nu beti?: Eu as bea fincà, dacà 
nas fi indispus.. Voi veti bea fncà un pahar? - 
Pardonati-mé,: eu voiu mai. bea. Beau si frafii 
-D-véstrà vin? Fratele. meu'cel mare nu bea de 
càt apà, si sora mea nu a bèut nici 0 picdituri de 

. bere. Daca ca ar bea: vin seu bere, ca ‘8’ar’ bol- 
£ 

nivi.. TRA - ' ° 0) Li !
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di. 

Ha Ella.molto pepe?.Non'ne ho se non poco. 
Ha molto manzo il cuoco? Non ha molto man- 
zo, ma ha molto castrato. Quanti buoi ha il Te- 
desco? Ne ‘ha otto. Quanti cavalli ‘ha egli? Ne 
ha solamente quattro. Chi ‘ha molti biscotti? I 

‘nostri marinai ne hanno molti. Abbiamo molti 
biglietti ? Non ne abbiamo se non pochi. Quanti 

“biglietti abbiamo? . Ne abbiamo soltanto, tre. gra- 
ziosi. Ha Ella troppo burro? Non ne ho abba- 
stanza. Hanno troppi libri i nostri ragazzi? Ne 
‘hanno troppi. Ha il nostro amico troppo latte? 
Non ne ha molto, ma abbastanza. Chi ha molto 
danaro ? I contadini ne hanno molto. Hanno molti 
guanti? Non ne hanno (molti). Ha ‘il cuoco ab- 
bastanza burro? Non ne ha abbastanza. Ha egli 
abbastanza aceto? Ne ha abbastanza. Ha: Ella 
molto sapone? Non ne ho se non poco. Ha il 
mercante miolto panno? Ne ha molto. Chi ha. 

‘ molto pepe? Il nostro vicino ne -ha molto. Ha 
molti bottoni il nostro sartore? Ne ha molti. Ha 
il pittore molti giardini? Non ne ha molti. Quanti 
giardini ha egli? Ne ha solamente due. Quanti 
coltelli ha il Tedesco? Ne ha tre. Ha il capitano 

| bei cavalli? Ne 'ha di belli, ma suo fratello ‘non 
ne ha. Abbiamo giojelli? Ne abbiimo molti. Quali 
giojelli abbiamo? Ne abbiamo d’oro.. Quali cari- 
delieri hanno i nostri amici? Hanno candelieri. 
d’ argento. Hanno nastri d’oro? Ne hanno.



  
  

20 
Tu vii prea tàrdiu, scumpul meu Scarlat. Eu 

viu de la D. Moll, care este bolnav. A. venit fra- 
tele meu? Tatàl vostru. asemenea va veni. Din 
oras veniti? O sà veniti voi mne la noi? Déca 

‘vom avea vreme, vomveni. Tu veniai altà datà. 
prea tàrdiu. La cîte oréè vaveni fratele tu? Ta- 
til. meu doresce asemenea ca sé vii si tu. Un-. 

chiul nu se va. întéree finci mne, Acest negu- 
titor s'a îmbogdtit în scurt timp. Acéstà fatà - 
va. deveni prea frumésà. Amicii vostrii s'au fiicut 
prea sgàrciti. Fratele t8u nu se mai gfndesce la 
‘mine. Noi ne ‘gàndim tot-d’auna la amicii nostri. 

43. 

Ha buoni bastoni 1’ adolescente? Non ha buoni 
‘ bastoni, ma’ ha begli uccélli. Quali pollastri ha 

il nostro cuoco? Ha belli pollastri. Quanti ne ha? 
Ne ha sei. Ha cappelli il cappellaio? Ne ha molti. 

Ha molto legno il legnajuolo? Non ne ha molto, 
“ma abbastanza. Abbiamo i cavalli dei Francesi, 

o quelli dei Tedeschi? Non abbiamo nè questi, 
nè quelli. Quali cavalli abbiamo? Abbiamo i no- 

stri. Ha il Turco i miei pettini? Non li ha. Chi 

U ha? Li ha il di Lei figlio. Hanno molto zuc- 
“chero i nostri amici? Hanno poco zucchero, ma 

‘ molto miele. Chi ha i nostri specchi? Li hanno 
gl’ ‘Italiani. Ha il Francese questo cucchiaio, o 

| quello? Non ha nè questo, nè quello. Ha egli i. 
‘materassi che "abbiamo noi? Non ha quei che



  

abbiamo: noi; ma ha quelli che hanno i suoi a- 
mici. Ha, egli vergogna? Non ha vergogna, ma 
ha paura.: o : I 

. IL 
Aceste livedi erau. altà ale bogatului vecin al 

unchiului meu; dar acum sunt ale comtelui. Va- 
rul meu se va întéree mine? El a devenit forte. 
învètat, el primesce un post bun. Tu nu ti-ai ti- 
nut parola. Tu mu re-ai fntors. Eu fineam scri- 
sérea ta în mfnà cand tatàl téu venia. Unchiul 

‘ meu pretinde, cà LD. nurse iva mai întéree. Ale 
cui sunt féte aceste livedi? Acéstà carte este a 
unuia din amicii mei, care ’mi a îimprumutat-o. 
Sora véstri a dobfndit' ceca ce cerca. Tu vei do- 
béndi de la tatàl téu voiea de a esi. Eu dobén-. 

‘desc. téte de la tatàl. meu,. cànd sunt modest si 
silitor. ST 

\ 

. VESTE 4ò. SI 

“. Ha Ella molti coltelli? Ne ho alcuni. Ha Ella. 
molti lapis? Ne ho soltanto alcuni: Ha molti spec- 

| chi l’amico del pittore? Ne ha solamente alcuni. 
Ha alcuni soldi’ (qualche soldo) il di Lei figlio? 
Ne ha alcuni. Quanti franchi ha Ella? Ne. ho 
dieci. Quanti soldi ha lo Spagnuolo? Non ne hg 
molti, ne ha solamente cinque? Chi ha i ‘bei bic- 
chieri degl’ Italiani? Li ‘abbiamo noi. Hanno. gl’. 
Inglesi molti bastimenti? Ne hanno molti. Hanno È molti cavalli gl’ Italiani? ‘Non hanno molti ca- valli; ma hanno molti asini. Che hanno i Tedes:.
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chi? Hanno molti fiorini. Quanti fiorini hanno ? 
Ne hanno undici. Abbiamo i cavalli degl’ Inglesi 
o quelli dei Tedeschi?. Non abbiamo nè questi. 

. nè quelli. Abbiamo gli ombrelli degli Spagnuoli? 
‘ Non li abbiamo, ma gli ‘Americani li hanno. Ha 
Ella molto burro? Non ne ho molto; ma abba-, 
stanza. Hanno i marinai i materassi che abbiamo 
noi? Non hanno quei che abbiamo. noi, ma han- 
no quelli che ha il loro capitano. Ha molti fran- 
chi il Francese? Non ne ha molti, ma abbastan- 
za. Ha molti soldi .il di Lei servitore? Non ha 
soldi, ma ha abbastanza franchi. 

0 46: 

Slujifi-vè cu ‘acest bricég, este mai bun de cît 
‘ accla. Acest tèénér a slujit_ în. regimentul unchiu- 
‘lui meu. Trebue a sluji, bucuros amicilor. sèi. 
Vèrul vostra ’mi-a slujit mai mult. Eu. mè voiu 

* sluji deacéstà ocasiune, pentrua serie amicilor mei. 
Eu m'am slujit de cartea vostri. Sluga mea mè 

‘slujesce de sépte ani. Noi ne slujim adesea de a- 
céstà trisurà. Acésta nu vè va sluji. de nimie. 
As vrea ca st\mi slujesci înti” acésta. Eu v'asi fi 
prea recunoscètor. STE ‘ 

- ATL 

. Hanno pepe i Russi? Non hanno.se non poco 
pepe; ma hanno molto sale. Hanno i Furchi molto 
vino? Non hanno. molto vino, ma. molto caffè. 

Chi ha molto latte? I Tedeschi ne hanno .molto. 

Non ha Ella un altro schioppo? Non ne ho un 

1
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altro. Abbiamo altro formaggio? Ne abbiamo 
altro. Non ho mn altro quadro? Ella ne ha un 
altro. Non ha il nostro vicino un altro cavallo? 
Nonneha(un)altro. Nonhaildi ‘Lei fratello altri a- 
mici? Ne ha (degli) altri. Non honmno altri stivali i cal- 

.’zolai? Non ne hannoaltri. Hanno isartoti molti abiti? 
. Ne hannosolamente alcuni, ne hanno soltanto quat- 

.. tro. Quanti guanti ha Ella ?-Ne ho solamente due. 
Ha Ella altri biscotti? Non ne ho altri. Quanti 
tiraturaccioli ha il mercante? Ne ha nove. Quante 
braccia ha quest’ uomo? Ne ha - solamente uno, : 
l’altro è di legno. Qual cuore ha il di Lei figlio? . 
Ha un buon cuore. Non ha Ella un altro servi- 
tore? Ne ho un altro. Non ha il di Lei amico 
altri uccelli? Ne ha altri. Quanti altri uccelli. ha 
egli? Ne ha sei altri. Quanti giardini. ha Ella? 
Ne ho soltanto uno, ma il mio amico né ha due. 

48. 
t o ve . ce . . TIE . . i 

. Eu as esi acuma, de asi fi isprivit scrisorile 
mele. Pentrn ce nu esiti? Sunteti. bolnavi? Eu 
nu voin esi mai tiîrdiu, am Anci trei scrisori si 
seriu. Fratele t&u a est? Nu, n'a esit anca, dar 

el.va esi numai de'cît. Astéptà putin, noi vom 
‘esi împreunà cu fratele men.. Voi esiti rar, aveti 
asa mult de lueru? Trebue ca sà esim acuma. , 
Venifi cu mine. Fie-care a csit. Eu as esì aseme- 

“nea, de nu ‘as avea atftea afaceri. Fu voin veni 
mai tàrdiu la voi. i TE 

x



  

49. 

Qual volume ha Ella? Ho il primo. Ha Ella 
il secondo volume: del mio libro? IL’ ho. Ha Ella 

il terzo, o il quarto libro? Non ho questo, nè 
quello. Abbiamo (noi) i quinti o i sesti volumi? 

Abbiamo i quinti, ma non (abbiamo) i sesti vo- | 
lumi. Quali volumi ha il di Lei amico? Ha i 

‘settimi volumi. Quanti ne abbiamo (A quanti 

siamo) del mesc? -Ne ‘abbianio ‘ otto (Siamo all’. 

otto, ‘agli otto). Non ne .abbiamo undici?. No, 

Signore, ne abbiamo dieci. Chi ha i nostri fiorini? 

‘Li hanno i Russi. . Hanno eglino il nostro oro? 

Non.l’ hanno. Ha il giovinetto molto. danaro? 

Non ha molto danaro ma ‘molto cuore. Ha Ella: 

i chiodi dei falegnami, o quei dei legnajuoli:?. 

‘Non ho nè quelli dei ‘falegnami, nè quei dei 

‘legnajuoli; ma quelli dei miei mercanti. Ma Ella 

- questo feuanto, o quello? Non ho questo, nè 

‘ quello.. Ha :il vostro amico questi biglictti, o 

quelli ?- Ha questi, ma non ha quelli. Ha qualche 

fiorini l'Italiano? Ne ha alcuni. Ha egli alcuni 

© franchi? Ne ha cinque. ‘Ha ella un altro bas- 

tone? Ne ho un'altro. Qual! altro bastone ha 

- Ella? Ho- un altro bastone di ferro. Hanno Elle- 

,. no (Loro) alcuni buoni candellieri ? Ne abbiamo 

parecchi. Il di Lei ragazzo, ha un altro ‘cappelio ?. 

«. Ne ha un'altro. Hanno” aceto questi uomini? -: 

° Questi’ uomini non ne hanno, ma ne hanno i loro ' 

“ amici. “Hanno altri sacchi i contadini? Non ne . 

< Dhanno altri. Hanno essi altro pane? Ne hanno:



(50. 
Cand vegi pleca ? V, oiu pleca mine sau poi-mfne. 

Cand va pleca d-1 tatàl D-véstrà în Englitera? 
(El a plecat de trei dile. Eu asi pleca fincà astiidi 
la Giurgiu, de as.avea. un cal bun. La ce 6ri 
veti pleca?. Copii mei dorm aneii. Du-te de'i des- 
téptà. Eu ‘i am desteptat de o orà, dar ci au 

‘;adormit iaràsi. Daci voiu dormi inci pe la sése 
‘ dre; mè veti destepta. Eu n’am ‘dormit tétà nép- 
tea. Euas fi dormit ancd de mi mati fi desteptat 
VOI. sO: . . % . 

o BI 
+. Qual volume del suo libro ha Ella? Ho il prio 

mo. Quanti tomi ha quel libro? Ne ha due. Ha 
«Ella il mio libro, ‘0 quello di mio fratello? 
Ho l' uno ‘el’ altro (ambo, ‘ambidue). Ha 
il mio pettine lo straniero, 0'.il- mio: coltello ? Ha 
l'uno e l’altro. Ha Ella il mio pane, o il mio 
cacio? Non ho nè l uno, ‘nè l’altro. Ha il mio 
bicchiere l’Olandese o quello del nio. amico ? Non 
ha l'uno nè l’ altro. Ha i nostri cavalli l'Irlan- - 
dese, o i nostri bauli? Ha gli uni e gli altri. 
Ha i nostriistivali lo Scozese, o î nostri giubbet- 
ti? Non ha nè gli uni, nè gli altri. Che cosa ha 
egli? Ha i suoi buoni schioppi di’ ferro. Hanno i. nostri bastimenti gli Olandesi, o quei degli Spag- nuoli? Non hanno gli ini nè gli altri. Quali bas- ‘timenti hanno essi? Hanno i loro. Abbiamo an-- cora fieno? Ne abbiamo ancora. Ha ancora ‘pepe | il nostro mercante? Ne ha ancora. ‘Ha ancora: 

. x ' 
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danaro il. amico?. Non ne ha più. Ha egli ancora 
giojelli? Ne ha ancora. Hanno Elleno ancora caffè? 
Noi non abbiamo più caffè, ma abbiamo ancora 
(ancor, anco) tè. Ha ancora sale, 1’, Olandese? 
Non ha più sale, mg ha/ancora burro. Ha an- 
cora quadri il pittore? .Non ha più quadri, ma 
ha ancora penmelli. Hanno ancora biscotto i ma- 
rinai? Non. ne hanno più. Hanno ancora libri i di 
Lei figli? Non ne hanno più. Ha ‘ancora amici 
il giovane?. Non ne ha ‘più. | cu 

© Eu mé chiese. cà vam ofensato Nu trebue a 

minti nici o-dati. ‘As minti daca as pretinde cà, 
sunt prea ostenit. Cred ci tu minfi. Sora ta este 
o micà mincinési. Fratele meu minte rar. «El iu- 
besce adevérul. ‘Acéstà fl6re mirése prea bine, dar 

‘acea mirdse urît. Ertati-md. Daca tu simfi ci ai 

gresit, te volu pardona. Am mingit ud-datà, dér. 

nu voiu mai minji nici ud-datà. Voi aji fiicut udi 

mare gresali, voi vè veti ciii o-datà. Ne am si 

‘chit. 

53,0 

Ha il nostro cuoco ancora multo manzo ?.;Non 

‘ne ha più multo. ‘Ha egli ancora molto’ pollastri? 

Non ne ha più. molti. Ha' il contadino ancora 
‘molto latte? Non ha più molto latte, ma ha an- 

cora molto burro. Hanno ‘ancora molti. cavalli 1' 

Francesi? Non ne hanno più molti. Ha Ella an- 

‘cora molto olio? Ne-ho ancora molto. Abbiamo
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ancora molti specchi? Ne abbiamo ancora molti, . 
Ha Ella ancoraun libro? Ne ho ino’ ancora (an- 
cor uno). Hanno. ancora un. giardino i nostri vi- 
cini? Ne hanno ancor ‘uno. ‘Ha ancora un om: 
brello il nostro amico? Non ne ha più. Hanno. 

ancora alcuni libri gli Scozzesi? Ne hanno ancora 
alcuni' Ne ha ancora alcuni ‘bottoni il sartore? 
Non ne ha più. Ha ancora alcuni chiodi il nos- 
tro falegname ?. Non ha più chiodi, ma ha ancora 
alcuni bastoni. Gli Spagnuoli hanno ancora alcuni 
soldi? Ne hanno ancora alcuni. Ha ancora al: 

cuni buoi il Tedesco? Ne ha ancora alcuni. Ha 
‘Ella ancora alcuni ‘franchi? Non ho più franchi, 
ma ho ‘ancora alcuni fiorini. Che hanno Elleno 
ancora? Abbiamo ancora alcuni bastimenti ed 
alcuni buoni marinai. Ho ancora un poco di da- 
naro? Ella ne ha ancora un poco. Ha Ella an- 
cora coraggio? Non ne ho più. Ha Ella-ancora 
molto aceto? Non ne ho più molto; ma mio fra- 
tello ne. ha ancora molto. se o 

DA 

Deschide. usa, este cinc-va acolo. Ni sufer ca 
si ofenseze cine-va. Suferiti ca si ofenseze pea- - 

| micii vostri? Am audit ci a' deschis ' feréstra, sì: 
«cà a rechemat pe slugà. Ertati-mé ci am aròtat 
acéstà serisére  tatfilui meu. ‘Cine a ‘acoperit ‘a-. 
céstà ‘61%? Vrei ca si deschid putin feréstra? Mi- 
rése urît într’acésti odac, deschide mai bine usa, 
nu’ pot sutéri nerul de afarà.' Acoperiti-vé cuman-- 
taua vostrà; este frie. 

‘
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di. 

Ha egli abbastanza zitcchero? Non ne'ha ab- 

bastanza. Abbiamo ‘abbastanza: franchi ?. Non ne 

‘abbiamo abbastanza Ha abbastanza. legno il 

‘legnajuolo? Ne'ha abbastanza. Ha egli abbas-. 

tanza martelli? Ne ha abbastanza. Quali mar- 

telli ha egli? Ha martelli di ferro e di legno. 

Hanno Elleno abbastanza riso? Non abbiamo ab- 

bastanza riso, ma ‘abbiamo abbastanza zucchero. 

Ha Ella ancora molti guanti? Non ne ho più. 

molti. Ha un altro bastimento il Russo? Ne ha 

un altro. Ha egli un altro sacco? Non ne ha al- 

tro. A quanti siamo: del’ mese? Siamo al sei. 

Quanti amici ha Ella? Ho solamente un buon a- 

mico. Ha troppo pane il contadino ? Non ne ha 

abbastanza. Ha egli molto danaro? Non ha se 

non poco danaro, ma abbastanza fieno. Abbiamo 

i vestiti di cotone, o quelli di lino (filo). degli A- 

mericani? Non abbiamo i loro vestiti di’ cotone, 

nè quelli di lino (filo). ‘ Abbiamo i giardini che 

hanno essi? Non abbiamo quei che essi hanno, 

ma abbiamo ‘quelli che hanno i nostri vicini. Ha 

“Ella ancora miele? Non-ne ho più. Ha Ella an- 

“corà buoi? Non ne ho più. - Co 

Eu vas putea împrumuta acéstà carte, déca ar 

‘fi a mea. Puteti a ’mi spune ce orà este? Nu 

; pot a vo spune. Daca as.avea un césoritie, Vas 

spune-o. Nu voiu putea esi, find cò. tatàl meu 

‘este. bolnav. Fratele men nu va putea sà vie;
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nu cred cà va putea veni mine ; cu téte acestea seu as dori ca: sà pétà veni, N ‘am’putut a-i spune .ca a ‘ti venit.. CAnd vei putea avea tema ta? Noi . o vom face dupà prînd. Fratele téu pote duce a- : céstà . scrisére, la posti. Acesti copii nu pot esì, fiind cà sunt bolnavi. E 

, Ha Ella un cavallo? Ne ho diversi (vari, pa- recchi). Ha egli ‘diversi. vestiti? Ne ha solamente uno. Chi ha diversi specchi? Mio fratello ne ha diversi. Quali specchi ha- egli? Ha begli specchi. Chi ha buoni pasticcini? Diversi pasticcieri ne hanno. Ha un fanciullo il di Lei fratello? Ne ha diversi. Ha Ella tanto caffè quanto tè? Ho tanto dell’ uno quanto dell’ altro. Ha un figlio quest’ uomo? Ne ha diversi (alcuni). Quanti figli ha i egli?. Ne ha quattro.. Quanti fanciulli hanno i nos- tri amici? Ne hanno molti; ne hanno dieci. Ab- biamo tanto pane quanto burro? Elleno hanno tanto dell’ uno quanto dell’ altro.. Ha quest’ uomo tanti amici. quanti nemici? Ha tanto degli uni quanto degli altri. Abbiamo tanti cucchiai quanti 
coltelli? Abbiamo tanto degli uni quanto degli | altri. Ha vostro padre tanto ero quanto argento? Ha più di questo che di quello. Ha il capitano tanti marinai quanti bastimenti? Ha più di questi che di quelli. Ha più degli uni che degli altri. 

‘Eu voiu sci numai de cît cine a ficut.acésta. 
- , 

ì .
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Nu sciu cine a furat bricégul vostru.. Nu o sciti? 
Fratele men nu scia ci unchiul meu va veni aci. 

. Noi nu scim fîncà cand vom pleca. Voi veti sci 
mine. Sciti a desemna? Sciam Laità datà prea 
bine; dar acum nu mai.scim. Sciti ceam cum. . 
pèrat? Omenii nu sciu a întrebuinta timpul. Fra- 
{ii té vor afla adi cand vor putea pleca. 

59.0 

Ha Ella tanti schioppi quanti io (quanto ‘io, 
quanto me)? ‘Ne ho altrettanti. Ha' tanto curag- 
gio quanto noi ‘lo straniero? Ne ha. altrettanto: 
Abbiamo tanto delbuono quanto del cattivo-caffè ? 
Abbiamo'tanto dell’ uno quanto dell’ altro. Hanno. 
i nostri vicini tanto cacio: quanto latte? Hanno 
più di questo che di quello. Hanno i di Lei figli 
‘tanti pasticcini quanti libri? Hanno più di questi 
che di quelli; più degli uni che degli altri. Quanti 
nasi ha l’uomo? ‘Ne ha solamente uno. Quanti . 
piedi ha egli? Ne ha parecchi. Quanti mantelli ha 
Ella? Ne ho soltanto uno, ma mio padre ne ha 

‘ più di me; ne ha cinque. I miei fanciulli: hanno | 
tanto coraggio quanto i di Lei? I di Lei hanno 

. più dei mici. Ho tanto danaro quanto Ella? Ella 
‘ne ha meno ‘di me. Ha Ella tanti libri quanto. 
io? Ne ho meno di Lei. Ho tanti nemici quanto 
il di Lei padre? Ella ne ha meno di lui. I Russi 
hanno tanti fanciulli ‘quanto noi? Ne abbiamo 
meno di loro. I: Francesi hanno tanti bastimenti 

‘quanto noi? Ne hanno meno di noi. Abbiamo 
tanti. giojelli quanto essi? Ne abbiamo meno di 

'
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loro. Abbiamo meno vestiti che i fanciulli dei nos- 
tri amici? Ne abbiamo meno di loro, - 

60. 

, Galbenul pretuèsce patru spre dece sfanti. Cat - 
prefuescé acest postav? Patru franci cotul. Anul . 
trecut prepuia numai trei franci. si jum&tate. Peste 
putin va prefui încà si mai mult. Acéstà haina 
nu mai prefuesce nimic. Dintr'aceste douè' lucruri 

prefuesce unul atàîta. ct cel--alt. Este mai bine 
a suferi, de cît a face o nedreptate. Va fi mai 
bine de a face acésta acuma ‘de cat de a “astepta 
mai mult timp. Este mai bine de a pleca astidi 
de cît mine” Nu ar fi mai bine sti lucrîm de 
càt si ne plimbàm. 

01. 

‘Chi ha meno amici di noi? N. essuno ne ha meno. 
Ha Ella tanto del di Lei vino quanto del mio? Ho 
‘tanto del di Lei quanto del mio. Ho tanto dci di Lei 
libri quanto dei miei? Ella ha meno dei miei che dei 
di Lei. Ha il Turco tanto del di Lei danaro 
«quanto del suo proprio? Ha meno del suo pro- 
prio che del nostro. Ha il di Lei fornaio meno 
pane che danaro? Ha.meno di questo che di” 
quello. Ha il nostro mercante meno cani che ca- 
vali? Ha meno di questi che di quellij meno 
degli uni che degli altri. Hanno più bastoni che 
cucchiai i di. Lei servitori? Hanno più di questi 
che di. quelli. Ha il nostro ‘cuoco tanto burro 
quanto manzo? Ha tanfo dell’ uno quanto dell’
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‘altro. Ha egli tanti pollastri quanti uccelli? Ha 

più di questi: che di quelli. - o . 

620 
Vedi cum fac acésta? .Vedeti bine ci nu pot. 

"L am védut ducéndu-se.. Am -védut. murind pe 

muma sa. Voi nu mai vedeti, iati luminarea. Noi © 

vedem cu ochii si audim cu urechile. Noi vèéduràm 

alalti-ieri ceca ce,voi nu a ’ti védut. Voi vedea 

astidi multà lume la plimbare. Ai védut? Eu nu 

ved pe .sora ta? . ca'este bolnavà. Credeti cà îl 

véd ? Fratii tg nu. te véd. Ai vederea, scurtà? 

Nu, eu nuam vederea scurtà, darà mé dor ochii 

Fratele t&u are o bunà vedere; el vede.tot. — 

63. 

. Ha il falegname tanti bastoni quanti ‘chiodi? 

. Ha tanto di questi quanto di quelli. Ha Ella più 

| biscotti che bicchieri? Ho più di questi che di 

| quelli. Il ‘nostro amico ha più zucchero che da- | 

naro? Non lia tanto di questo ‘quanto di quello. . 

‘ Ha egli più guanti che ombrelli? Non ha tanto, 

di questi quanto di quelli. Chi ha più sapone di 

me? Mio figlio ‘ne ha (di) più. Chi ha più pen- 

© nelli di lui? Il pitore ne ha di più. Ha egli tanti 

cavalli quanto io? Non ha tanti cavalli quanto. 

‘Ella (Lei), ma ha più quadri. Ha meno buoi di noi 

il mercante? Ha meno buoi di noi e noi abbiamo, 

“men grano - di lui. Ha Ella un altro. biglietto ? 

Ne. ho un altro. .Il di. Lei figlio, ha ancora un ca- 

lamaio ?:Ne ha. ancora, vari. Hanno tanti giardini
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quanto noi gli Olandesi? Noi ne abbiamo meno 
| di loro. Abbiamo meno’ pane e meno burro di . loro. Non abbiamo quasi danaro, ma abbastanza 
pane, manzo, formaggio e vino. Ha Ella tanto 
‘corraggio quanto il figlio ‘del nostro vicino? Ne 
ho altrettanto. Il giovinetto ha tanti biglietti quanto 

noi? Ne ha altrettanti. AE 

TE GA ” i 
| Credeti ‘cà tatàl mon osi vica a ‘mi da voe? 

°° Vrei sì mò însofesci? Eu ‘As. voi bucuros, dar 
am treburi, care mè oprese. Fratele meu nu vrea - 
sà astepte mai mult. Noi vrem ca’ sà fiti mai în- 

«__ felepfi, sì ca sà faceti temele véstre. Surorile mele 
‘© nu vor voi. Elnu va voi, sunt încredintat. Vrei 

ca si’mi faci o plicere? Eu voiu bucuros cînd 
pot. Noi putem téte cînd voim. Acesti copii.nu 
vreau' sà învete” lectiunile lor. i. ci 

65- 
Ha Ella ‘ancora desiderio (voglia) di comprare 

il cavallo del mio ‘amico? Ho ‘ancora’ desiderio 
‘di comprario, ma ‘non: ho più danaro. Ha Ella. 
tempo di lavorare ?: Ho tempo, ma non ho.voglia 
di lavorare: Ha tempo il di Lei fratello di ta- 
gliare bastoni? Ha tempo di tagliarne. Ha egli 
desiderio .di tagliare del’ pane? Ha desiderio di taglinrne, ma non ha coltello. Ha Ella tempo di. 
tagliare del formaggio? Ho. tempo di tagliarne. 
Ha egli desiderio di tagliare) albero? Ha desi. 
derio di tagliarlo, ma non ha tempo. Ha tempo ' 

4



  

il sarto1e di tagliare n0 panno? Ha tempo di ta 
 gliorlo. Ho io tempo di tagliare gli alberi? Ella. 

ha tempo di tagliarli. Il ‘pittore “ha desiderio di 
“ comprare un cavallo? Ha desiderio di comprarne 
«due. Ha tempo il di-Lei capitano di parlare? Ha 
tempo, ma non ha voglia di parlare. ‘Ha Ella 
paura di parlare?. Non ho paura, ma ho vergo- 
gna di parlare. Ho ‘io ragione di: comprare uno 
schioppo?. Ella ha ragione di comprarne uno. Il 
di Lei amico ha ragioné: di comprare un gran 
manzo (bue)? Ho ragione di comprare piccoli buoi? 
Ella ha ragione di ‘comprarne. 

66. 

Trebue sà ‘i ‘spun ‘cd acésta nu-mi place. Noi 
‘trebue sti împlinim tot-d’auna datoriile néstre. Voi 
nu trebue sà: esiti firà a-mi spune. Acesti domni 
trebue sà pirisésci astidi orasul. Un ténér nu 
trebue si se amestece în toto. Ar trebui sù merg 

. încd departe, daca as vrea sà ajung astà sérà. 
Tatà birtasul,. fi suntem fincà datori ceva? Nu, eu 

, nu mai sunt datori nimic, darà frati mei ti sunt 
datori Anci patru fiorini. Acesti domni nu mai 
sunt datori nimica. 

| 67. e 
Ha Ella desiderio di parlare? ‘Ho desiderio, ma 

«non ho coraggio di' parlare. Ha Ella. coraggio di. 
tagliare il di Lei ‘braccio? .Non'ho coraggio di 
tagliarlo. Ho ragione-'di parlare? Ella non ha. 
‘torto di parlare, ma ‘ha torto di tagliare i miei 

7 10
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alberi. Il figlio del di Lei amico ha desiderio di 
comprarè ancora un. uccello? Egli ha ‘desiderio 
di comprarne ancora mo. Hanno Elleno deside- 
rio di comprare ancora alcuni cavalli? Abbiamo 
desiderio’ di ‘comprarne ancora aleuni, ma non 
abbiamo più danaro. Che ha desiderio di raccom- 

‘ modare il nostro sartore? Egli ha desiderio di 
raccommodare i nostri vecchi ‘vestiti. Il calzolaio 
ha tempo di raccommodare i nostri stivali? Ha 
‘tempo, ma non ha voglia di raccommodarli. Chi 
ha desiderio di raccomodare i nostri. cappelli? Il 
cappellaio ha desiderio di raccommodarli. Ha Ella 
paura di cercare il mio cavallo? Non ho paura 
ma non ho tempo di cercarlo. Che cosa hanno 
Elleno desiderio di comprare?. Abbiamo desiderio 
di comprare qualche cosa di buono, e i nostri 
vicino hanno voglia di comprare qualche cosa di 

, 

bello. I di Lei fanciulli hanno paura di raccat-. 
tare chiodi? Non hanno paura di raccattarne. Ha 
Ella desiderio di rompere il' mio gioiello? Ho de- 
siderio di raccorlo, ma non di romperlo. Ho torto 
di-raccorre i di -Lei . guanti? Ella: non ha. torto | 
di raccorli, ma ha torto di tagliarli, 

su. 68. 

Nu trebue sà spargi acest pahar. Trebue sà 
o facem. Ce trebue si scriem? Cum trebue sà. 
facem acésta?: Va: trebui si mAncîm acésta. Tre- 
buersi.sedem aici. Nutrebue csi tu sà.esi. Tre- 
bue ca- sà facem.temele néstre. Nu trebue ca vé 
rul tu si mérgà asa de iute. Trebue ca surorile
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téle sà sc întérei.numai de cît. Copilul meu, tre- 
.bue:ca sà fii putin mai silitor. Trebue ca sù seriu 

astàidi tatilui meu. 

69, 

. Ha Ella coraggio di rompere quei hicckieri? 
‘Ho coraggio, ma non ho desiderio di ‘romperli. 

Chi ha desiderio di rompere. il nostro specchio? 
< . 4 . . . % . 

. .Il nostro nemico ha desiderio di romperlo. Gli. 
stranieri hanno voglia di rompere i nostri schiop- 
‘pi? Eglino lianno- desiderio, ma-non hanno co- 
raggio di romperli. Ha Ella desiderio di rompere 

‘il bastimento del capitano? Ho desiderio; ma'ho 
“paura di romperlo. Chi.ha voglia. di comprare il . g 1 

mio bel cane? Nessuno ha desiderio di comprarlo. 
: Ha Ella desiderio di comprare i. miei bei bauli, 
‘7 o'quei del Francese? Ho desiderio di comprare 

,i di Lei, e. non quelli del Francese. Quai libri. 

ha desiderio di comprare l'Inglese? Ha desiderio 

di comprare «quello che Ella ha, quello che -ha il 

di Lei figlio, e quello che ha il mio. Quai guanti 

ha Ella desiderio di cercare? Ho desiderio «di cer- 

care i di Lei, i miei c quelli dei nostri fanciulli. 

O ) 70.0. 

(Quali: specchi: hanno desiderio di rompere i ne- 

; mici? ‘Hanno. desiderio ‘ di: rompere quei che Ella 

ha; quelli che ho io, e quelli che hanno i nostri 

fanciulli. ed amici. Ha desiderio il di'Lei padre 

-° di. comprare ‘questi ò quei ‘pasticcini? Ha desi- 

. ‘derio ‘di comprare questi. Ho ragione. di raccorre 

4‘
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1 di Lei. biglietti? Ella ha ragiorie di raccorli. Ha 
torto di cercarlo.. Ha- Ella desiderio di comprare un altro, bastimento? Ho desiderio di comprarne 
tm altro. Il-nostro nemico ha desiderio di ‘com- 

. prare ancora un bastimento? Ha desiderio di com- prame ancora diversi, ma lia paura di comprame. 
Ha Ella due cavalli? Ne ho solamente uno, .ma 
ho desiderio di: comprarne uno ancora. i 

7 Du . vi 

‘Eu te laud, (gi tu mè dojenesci. Fratele meu 
mè iubesce, dar tu nu mè inbesci. Acest cîine nu 
este credincios, cu. nul iubese. Unde- este sora 
‘D-tale? Muma ta 0 cautà. Unde ai fost tu? Cine- 
va tea cintat. de và or Unchiul meu ’mi al 
dat ud. carte fruînésà.. Eu i scrisessem uà scri 

sére. A fost. aci. mitusa D-tale? Da eu 7 am 
dis cà, sunteti ‘bolnavi. Cine-va  ne-au trimes 
un cos cu fruéte. Scarlat vè .va': aduce aceste 
fori. El le va da gradinarului vostru. Copii mei, 
iubese prea mult fforile; cu ‘le voiu da pe ace: 

“lea ce sunt în odaia mea. i O 
” È da 
Vuol Ella lavorare? Voglio ma sono stanco. 

Vuol Ella rompere i mici bicchieri? Non voglio , romperli. :Vuol Ella cercare mio «figlio? Voglio 
cercarlo. Che vuol Ella raccorre? Voglio raceorre quello fiorino e quel franco. ‘Vuol.Ella raccorre: 
questo soldo o quello? Voglio -raccore l'uno .e. 
l’altro. Il Suo vicino vuol comprare questi o quei,
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+ ‘pettini? Egli vuol comprare questi c quelli. Quell' . 
‘.uomo vuol tagliarle il piede? Non vuol. tagliare. 

il mio, ma il suo. Il pittore vuol abbrucciare dell’ 
‘olio? Egli vuol'abbrucciarne. Che vuol raccommo- 
dare il calzolaio? Egli vuol reccommodare i nos- 

tri vecchi’ stivali. Il sartore vnol reccomodare 
qualche. cosa? Egli vuol raccomniodare ‘dei giub- 
betti. Il nostro nemico vuol abbracciare il suo 
‘bastimento? Non vnol abbrucciare il suo, ma il 

‘ mostro. Vuol Ella far qualcosa? Non voglio far 
: niente. Che vogliono Loro (Elleno) fare? Vogliamo 

riscaldare (scaldare) il nostro tè ed il caffè di nos- 
. ‘tro. padre. Vuol Ella riscaldare il brodo di mio . 

| fratello? Voglio -scaldarlo. Il di Lel servitore vuol. 
- fare il mio fuoco? Egli vuol farlo (lo vuol fare), 
««ma non ha tempo. ia ì 

A 
. Vilol Ella parlare? Voglio parlare. Vuole studiare: 

il di Lei-figlio? Non vuole studiare. Che vuol egli fa- 

re? Egli vuol bere (del). vino. Vuol Ella comprare 
‘ qualche cosa?: Voglio comprare qualche cosa. Che 

vuol Ella comprare? Voglio comprare dei giojelli. 
‘Vuol Ella raccomodore il mio panno? Voglio rec- 

commodarlo. Chivuolraccommodarci vestiti di nos- 

‘tro figlio? Noi vogliamo raccommodarli. Il Russo 

‘vuol comprare questo quadro, 0 quello ? Non vuol 
‘comprare ‘questo nè quello. Che vuol egli com- 

‘-prare? Egli vuol comprare dei bastimenti. ‘Quali 

‘specchi vuol comprare l’Inglese? Egli vuol com- 

‘“prare. quei: che hanno î Francesi e quei che hanno
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gl’Italiani. Il di Lei padre vuol cercare il suo cmbrello » 
od il suo bastone? Egli vuol cercare l’uno e l’altro. 
Vuol Ella bere del vino ? Ne voglio bere, ma non ne 
ho. Il marinaio vuol bore del latte? Egli non ne 

«vuol bere (non vuol beverne), non ha sete. Che 
vuol bere il capitano? Non vuol bere niente. Che 

.vnol tare il cappellaio? Vuol fare dei cappelli. 
Vuol fare: qualche cosa il faleename? Egli vuol” 
‘fare un gran bastimento. Vuol Ella comprare un 
uccello ? Voglio comprare diversi. o 

Ti . 
Iti dau un franc, dacò gisesci caànele meu. Su- 

 rorile mele au multi bani; aveti prea'multà buni- 
tate pentru mine. Profesorele nu ‘vè Taudi nici - 
ui-datà; voi nu sunteti silitori. Eu am primit ‘ 
cartea: ce ’mi a'ti tràmis. Eu am giisit-o pe cind 
am wenit. Dacà mè iubiti, vè ‘voiu iubi si cu. 
Vas iubi, daca ai fi mai modesti. Fratele rheu - 
a plecat de trei séptémfni; cu i-am seris, darà 

«el nu mia réspuns inci. Tatil nostra ne-a «dat 
. tin cos cu frucete si o butileà cu vin. Acesti co- 

- pii simt prea sàraci, cine-va .le-a dat pine si bani. 
‘Unehiul. meu ’mi a dat ce avea. 0 

0 73. 
Il Turco vuol comprare: più schioppi che col 

telli? Vuol comprare più di questi che di quelli. 
Quanti tiraturaccioli vuol comprare il di Lei ser- 

. vitore? Egli vuol comprarne tre. Vogliono Elleno 
‘comprare molti turaccioli? V ogliono comprarne .
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‘solamente alcuni, ma i, nostri fanciulli ne voglio- 

no comprar molti. Vogliono i di Lei fanciulli cer- 

‘eare i guanti che abbiamo noi? Non ,vogliono 

cercare quelli che hanno. Elleno, ma quei che ha 

mio padre. Qualcuno vuole stracciare (lacerare) 

il di Lei abito? Nessuno vuole  stracciarlo. Chi 

vuole stracciare.i miei libri? I: Suoi fanciulli vo- 

gliono .stracciarli. Da chi è nostro padre? E in 

‘ casa del di Ini (del suo) amico. Da chi vivol Ella 

andare? Voglio andarc'alla di Lei casa. Vuol Ella: 

‘ andare a casa mia? Non voglio andare alla di - 

Lei casa, mA a'casa di mio fratello. Il di Lei pa- 

dre vuol andare a casa del suo amico? Non vuol 

‘andare a casa del suo amico, ma.a casa del suo 

“vicino. In casa.di chi è il di Lei figlio? È in casa. 

nostra. Vuol Ella cercare i nostri cappelli, o quelli — 

degli Olandesi? Non voglio cercare i di Loro, nè 

quelli degli Olandesi, ma voglio cercare î miel 

‘e quei dei. miet buoni amici. - 

i 760 

.. Ho ragione di riscaldare «il di: Lei. brodo? Ella 

-ha ragione di scaldarlo. Il mio servitore ha ra- . 

gione di scaldare il di. Lei letto? Ha torto di scal- 

darlo. Ha egli paura di stracciare il di Lei abito? 

Non ha paura di stracciarlo, ma di abbrucciarlo. 

- I Suoi fanciulli vogliono andare a casa dei nos- 

tri amici? Non vogliono andare a casa dei Loro 

amici, ma a casa dei nostri. Sono in casa i di 

Lei fanciulli? Eglino non sono in casa loro, ma 

‘in casa dei loro. vicini. Il capitano è in ‘casa?
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Non è in casa di lui, ma în casa dei suoi fra- ‘  telli. Lo straniero è egli in casa.di nostro fratello? Non .è in casa di nostro fratello, ma in casa di nostro padre. In casa di chi è l'Inglese? Egli è . In casa vostra. L'Americano è in casa nostra? No, Signore, non è in casa nostra, ma-in casa del suo amico. Da chi è 1 Italiano? Egli non è in casa di nessuno; è in casa sua. Vuol Ella. an-. dare a casa? Non voglio ‘andare a casa; voglio andare dal'fielio del mio vicino. È in casa il di Lei padre? No, Signore, non è in ‘casa. Da chi è egli? E incasa dei buoni amici del: nostro vee- chio vicino. Vuol -Ella andare a casa di qualche- duno? Non voglio andare a casa di nessuno. 

TI 
._ Unde sunt caxtile mele ?. Le ani ‘pus pe masà ? Mé vei‘alese tu? Te va giisi el? ’I ai dis tuca. ssuntem aici? Este cl multumit? O ma cumpira ‘el? M'a cunoscut el? Aicitit'o. Van pedensit ele ? O veti ciuta? Unde sunt pantofii.mei? Ciné’i-a 

luat? Au venit fiatii D-tale? Mario, le-ai dat gra- vurele D-tale? Muma D-tale le-a'-triîimis . slu- ga? Slujnica este bolnavi? A adus doctorul? ‘I a dat cl vin? Cum o gisesce cl?’ 
i °° 780 
Dove è.il di Lei figlio? Egli è in casa. Che vuol egli fare in casa? Vuol bere buon vino. E in casa ‘il di Lei fratello? Non è in casa; è dallo straniero. Che. vuol Ella bere? Voglio bere del



    

x 158. ° 

“latte. Che vuol fare in casa il Tedesco? Egli vuol 
«lavorare e bere buon vino. .Che ha Ella in casa ? 

. Non ho niente in' casa. Il mercante ha desiderio 
- di comprare tanto zucchero quanto tè? Vuol com- 
‘rare tanto dell'uno quanto dell’ altro. È Ella: 
‘stanca? Non sono stanco. Chi è lasso? Mio fra- 

ello è lasso. Lo Spagnuolo ha desiderio di com-- 
prare tanti: cavalli quanti asini ? Egli ha desiderio 
‘di comprare più di ‘questi che di quelli. Vuol Ella 
bere qualche cosa ?. Non voglio bere cosa ‘alcuna. 
Quanti. pollastri ‘vuol: coniprare il cuoco? Egli 
vuol comprare quattro. Vogliono comprare qual- 

«che cosa i Francesi? Non vogliono comprare nulla. 
La Spagnuolo vuol comprare qualcosa ?. Egli vuol 

‘ comprare qualche cosa, ma non ha danaro. Vuol 
È Ella venire dai nostri fratelli? Non voglio ‘venire 

da loro, ma a' casa, dei loro fanciulli” Lo Scoz- 
zese è egli in casa di qualcuno ? Egli non è da. 
nessuno. Dove è egli?, Egli è in casa sua (nella 
di lui casa). 

n 

-Vuol Ella andare a casa? Voglio andarvi. Il di 
Lei figlio vuolandare a casa mia? Vuol andarvi. 

È in casa il di Lei fratello? Egli c° è (v° è). Dove 
‘vuol Ella andare? Voglio andare a casa. I di Lei 

| fanciulli vogliono venire da me? Eglino non vo- 

gliono venirci. Da èhi-vuol Ella portare ‘cotesto 

biglietto. Voglio. portarlo dal mio vicino. .Il di 

Lei servitore voul portare .il mio biglietto dal di 

Lei padre? Egli vuol portarcelo. Il di Lei fra-
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.tello-vuol portare i miei schioppi a casa del Russo? 
‘Egli vuol portarveli. Da chi i nostri nemici vo- 
gliono. portare .i nostri schioppi? Essi li vo- 
‘gliono portare dai Turchi. . Dove vuol portare i 
mici ..stivali il calzolaio? Egli vuol portarli da Lei. 
‘Vuol egli portarli a casa? Egli non vuol portai- 
veli, Vuol (Ella venire da ‘me? Non voglio ve- 

nirvi. Dove vuol Ella andare? Voglio andare dai 
buoni Inglesi. - Vogliono venire da noi i buoni I- 

‘taliani?. Essi non vogliono venirvi, i 

- 80. 

Vecinul nostru a primit. multe flori, el ni le 
va vinde. Noi nu ne vom Juca astidi, profeso- 
rele ne-a oprit..Unde este cartea mea? Eu ‘i am' 
împrumutat o. Eu ti voiu înapoia; am impru- 
mutat-o vèrului meu. Dacd tu 0 ceri, cl ti-o va 
da cu plicere. EI nu ne-o refusi, el nu ne-a re- 
fusat nimie Anci din ce ’-am cerut. Eu nu Vas. 
‘consilia acésta, daci el nu ar fi asa mocdest. 

| SL 
Vuol Ella condurre il di Lei figlio da me? 

Non voglio’ condurlo da Lei,. ma dal capitano. 
Quando vuol Ella condurlo a casa del ‘capitano? 
Voglio condurvelo domani. Vuol Ella condurre i miei fanciulli dal medico ? Voglio condurveli. Quando vuol Ella condurveli?. V oglio condurveli oggi. A che ora vuol Ella condurveli ?. Alle due 

“e mezzo. Quando vuol Ella. mandare il di Lei 
servitore dal medico? Voglio mandarvelo oggi. A
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clie ora? Alle: dicci .e un quarto. Vuol Ella 
‘andare in qualche luogo? Voglio - andare in. 

‘qualche luogo. Dove. vuol: Ella andare? Voglio 
andare dallo Scozzese. Vuol venire da Lei l'Ir 
‘landese?' Egli vuol. venire da me.Il di Lei figlio 
vuol egli andare da qual cuno? Egli vuol andare 
da qualcuno. Da chi vuol. egli andare? Egli 
vuol andare dai swoi amici. Gli Spagnuoli vo- 
gliono andare in qualche luogo? Essi non .vogli- 
ono andare in nessun Inogo. Il nostro amico vuol 

‘egli andare da qualcano ? Egli non vuol andare da 
nessuno... I 

- 82. 
Quando vuol Ella condurre il di Lei giovinetto 

dal ‘pittore? Voglio condurvelo oggi. Dove vuol 

egli portare quegli: uccelli? Non.vuol portarli in 

‘nessun luogo. Vuol Ella condurre il medico. da 

quell'uomo? Voglio condurvelo. Quando vuol ve- 

nire da Suo (dal’di Lei) fratello il medico? Egli 

‘vuol venirei oggi. Vuol Ella mandare un servi- 

tore da me? Voglio mandarvene uno. Vuol Ella. 

mandare un’ fanciullo dal pittore? :Voglio man-. 

darvene uno. Da chi è il capitano? Non è da 

nessuno. Il di Lei fratello ha tempo di venire da 

“me? Non ha tempo di venirvi. . Vuole scrivere 

ancora un biglietto il Francese? Egli vuole scri- 

‘verne ancora uno Ii di Lei amico ha desiderio 

di seriveve ‘tanti biglietti quanto io? Egli ha de 

‘.siderio di scriverne altrettanti. In casa di chi vuol 

egli mandarli? Egli vuol: mandarli. a . casa dei



‘ mente alcuni. 

‘ mosà carte, ei lesam cumperat-0. El ‘ia fmpru- 

1156. 

“suoi amici. Chi vuole scrivere dei bigliettini? Il giovane vuole scriverne. Vuol Ella portare molti libri da mio. padre? Voglio portarvene sola- 

‘ Acesti copii mi-au adus o carte, eu nu le-am ‘dat’o. Unde este. pilaria mea? ‘Eu fi am dato er Tu ’mi ai refusat’o Voi a'fi avut un frumos cine, voi. mi-l ai véndut. Acesti copii au 0 fru- 

mutat cartea, nu i-am véndut-0. Voi ne ai fi giduit-o. Dacàd ew vi le-as fi figiduit, cu vi le a5 si da. De ce nu plitesti tu? 

8h 
Vuol Ella inviare ancora un baule dal’ nostro amico? Voglio inviarvene ancoro diversi (alcuni). o 

Quanti cappelli vuol mandare ancora il cappel- . laio?.Egli vuol mandarne ancora sci, Vuol. man- dare il sartore ‘tanti stivali quanto il calzolajo? Egli vuol mandarne meno. Il di Lei figlio ha co-: raggio d’andare dal capitano? Egli ha coraggio d’andarvi,. ma non ha tempo. Vuol Ella com- prare tanti cani quanti cavalli? Voglio comprare più di questi che di quelli. A che ora vuol Ella inviare il di Lei servitore dall’ Olandese? Voglio . inviarvelo alle sei meno un quarto. A che ora. è in casa il di Lei padre? E in casa a mezzo giorno. A che ora. vuole serivere .i snoi biglietti il di Lei amico? Xgli vuole scriverli a mezza not- 
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te. Ha Ella paura di andare dal capitano? Non ho 
paura, ma ho vergogna di andarvi. ” 

” 

i: 085, 

Ha abbastanza danaro il falegname per. com- 
prare: un martello? Ne ha abbstanza per com- 
prarne uno. Il capitano ha-abbstanza donaro per 
comprare un bastimento? Non ne ha abbstanza per 
comprarne uno. Ha voglia il contadino di com- 
perar del pane? Ha voglia di comprarne, ma non 
ha abbastanza danaro per comprarne. Ha inchio- 
stro .il di Lei figlio per iscrivere un biglietto ? 
Non ne ha per iscriverne uno. Ha Ella tempo |. 
di vedere. mio fratello? Non ho tempo di vederlo. . 
Vuol’ vedermi il di Lei padre? Non vuol vederla; 
Il di Lei servitore ha 1mo scopino per ispazzare - 
il' pavimento? Ne ha uno per ispazzario. Vuole 
egli spazzarlo? Egli vuole spazzarlo. Il marinaio 
‘ha del danaro’ per comprare del tè? Non ne ha 
per comprarne. Il di Lei cuoco. ha del: danaro: 
per comprare del manzo? Ne ha pe comprarne. 
Ha egli del danaro per comprare dei. polli? Ne 

cha' per comprarne. Ha (Ella abbastanza ‘sale per 
salare ‘il mio manzo? Ne ho. abbastanza per sa- 

larlo. Il di Lei amico.vuole venire in casa mia per . 
vedermi? Non vuol venire.nè da voi (da Lei), 
nè vedervi (vederla). .Il di Lei vicino ha voglia 
di. ammazzare il suo cavallo ?..Non ha voglia di, 

. ammazzarlo. Vuol Ella. ammazzare che i div Lei 

amici? Non voglio ammazzare che i mici nemici.‘



u
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cu 86. 
Tatàl D.tale este amicul nostru cel mai bun, 

ascultati-1 tot-d’auna, iubiti-1, nu-l vitati nici 0° 
datà. Acest mèr este prea bun. Acéstii pruni nu 
este :bunà, nu o mneati.. Acésti carte este prea 
folositore, împrumutati-mio. Nu i-0 împrumutati 
Ai gùsit ciorapii vostri? Ciutati-vi'i. Nu-i ciu- 
‘tati. Acesti cai sunt prea frumosi, vindeti-mi mie. 
Acéstà flére este pentri sora’ mea, fnapoiagi-0. 
Nu i-0 înapoiati. Aceste fructe sunt ale ‘copiilor 
vecinulni nostru, nu le mîneati. 

87. 
.. Può Ella tagliarmi del pane? Posso tagliarvene 
(tagliarglione). .Ha Ella un coltello ‘per tagliar- 

. mene? Ne lu uno. Può Ella raccommodare i miei 
guanti? Posso raccommodariij ma non ho voglia 
di farlo. Può farmi un vestito il sarto? Può far- 
vene (fargliene) unò. Vuol Ella parlare al medico? 
Voglio: parlargli. “Vuol vedermi il di Lei figlio 
per parlarmi? Vuol vederla (vedervi). per darle 
(darvi) uno fiorino.: Vuole egli ammazzarmi? Non 
vuol ammazzarle (ammiazzarvi); non ‘vuole che . 
vederla (vedervi). ! Il figlio del nostro: vecchio a- 
mico vuole: ammazzare un ‘bue? Vuole ammaz- 
zarnè due. Chi ha: voglia di ammazzare il ‘nostro 
gatto? Il:fanciullo del nostro vicino ha voglia di 
ammazzarlo:: Quanto danaro può Ella mandarmi? 
Posso mandarle (mandarvi).venti franchi. Vuole 
mandarmi il ‘mio tappeto? Voglio mandarvelo 
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(mandargliclo). Vuol Ella mandare qualcosa al 
calzolaio? Voglio mandargli ‘i mici stivali. Vuol 
Ella mandargli i di Lei vestiti? No, voglio man- 
darti al mio sartore. Può mandarmi il mio ves- 
tito il sarto? Non può mandargliclo (mandarvelo). 
I Suoi fanciulli possono -serivermi? Possono seri- | 
vervi (scriverle). Vuol. Ella prestarmi il di -Lei 
paniere? Voglio prestarvelo (prestarglielo). 

Ha Ella un bicchiere per bere il di Lei vino? 
Ne ho uno, ma non ho vino; non ho che tè. 
Vuol Ella darmi del danaro per comprarne? Vo- 
glio dargliene '(darvene); ma non ne ho molto. 

‘ Vuol Ella darmi quello (quel) che ha? ‘Voglio dar- - 
glielo (darveto).. Può' bere tanto vino quanto lat- 
te? Posso bere ‘tanto ‘dell’.uno quanto ‘dell’ altro. . 

Il nostro vicino ha ‘carbone per fare del fuoco? 
Ne ha per-farne, ma non (ha) danaro per com-' 
prar pane e burro: Vuol Ella prestargliene? Vo- 

glio prestargliene. Vuol Ella parlare al ‘l'edesco? 
| Voglie parlargli. Dove è? E dal figlio dell’: Ame- 

mericanò. Il Tedesco: -vuole parlarmi? Vuole par- 

‘Jarle (parlarvi). Vuol egli parlare mio: tratello, — 

‘o. a Lei? Vuol parlare ad‘entrambi (all’ uno e 

‘all’ altro). I fanciulli del nostro vicino possono 

| lavorare? Possono. lavorare, ma non vogliono. 

‘> V&-veti plimba‘astidi? Fratele meu se va plim- 
| ba eu profesorele séu find ci a fost prea silitor. 

Nu vati seulat inci? Voi ve culcati în téte se- 

vel
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rile la opt ore, si vè sculati tirdia. Scarlat, .îm- 
bracà-te curînd. Nu te-ai spilat inci? Acela cate. 
se sedli tot-d’auna-'tàrdiu, nu sce ‘va afla bine. 
Cine a perdut caictele aceste? Tu, Scarlate? Va 
înselati, cu nu perd nici o-datà caietele mele. 
Cum se ‘aflà domnisérele, surorile D-véstrà? Sunt 
cle, încà la {6r3? Cred: cà ele se aflà bine. Ati 

© petrecut. bine eri? Noi petrecem tot-d’auna bine 
cîînd suntem la miitusa néstrà. Sunt prea oste- 

‘mit, mè voin odilni putin. De ce vè gribiti a- 
. tàta? Nu este încì tàrdiu, scéla n'a Îînceput încà. 

i 90. 
Vuole parlare ai fanciulli dell’ Olandese? Vo- 

- glio parlaro loro. Che vuol dar loro? Voglio dar 
loro dei buoni pasticcini.. Vuol prestar loro qual- 

. cosa? Voglio prestar loo qualcosa. Può Ella pres- 
tar loro qualche cosa? Non posso prestar loro ni-, 
‘ente; non ho niente. Ha ancora’ sale it cuoco per 
‘salar il. manzo? Ne-ha ancora un poco. Ha esso 
ancora riso? Ne ha ancora molto. Vuol’ darmene ? 
Vuol dargliene. Vuol darne ai mici fanciullini? 
Vuol darne loro. Vuol ammazzare: questo pollo 

.0 cotesto ?. Non vuole ammazzare nè questo nè 
cotesto. Che bue vuole ammazzare? Vuole am- 
mazzare quello del buon contadino. Vuole egli 
ammazzare questo bue, o quello? Egli vuole 

‘ammazzare l'uno e l’altro. Chi vuol, mandarci 
«dei biscotti? Il fornaio ne vuol mandar Loro. 

- Ha Ella qualche cosa da fare? Non ho niente dal 
fare. : ST i cu 

- a 4
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‘La docilità 

-< yBadami, Tonino, diceva un padre a. suo fi- 

glio: .le mie correzioni ‘ti sembrano un, poco 

aspre, ma sta sicuro che le faccio per tuo ‘ bene. 

Vieni meco, guarda quel pero là nell’orto ; vedi 

belle frutta che ha? Sono grosse come cedri, e 

del più grato sapore.. Ora passiamo nel vivaio; 

. guarda quel pero lè nel mezzo, vedi, le sue frutta 

_ sono piccole come sorbe. e di sapore disgustoso.“ 

— E d'onde avviene tal “differenza? domandò 

Tonino. — , Avvien da questo : che il pero dell’ orto 

è coltivato dal nostro Isidoro, e quello del vivaio 

| è sempre stato in balia di sè stesso: intendi? 

‘ Così tu pure se-ascolterai le correzioni de tuoi su- 

periori, crescerai utile e dabbene, altrimenti sarai 

un cattivo disutilaccio.£ — Tonino pensò un poco 

e pianse, poi siascivigò lelagrime, e divenne più 

| ‘docile alle paterne correzioni. a 

  
Il lavoro. 

i < Pierino e Clotilde erano i due figliuoletti di un
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ricco fattore, i quali eran sempre anno perchè 
quasi sempre stavano in ozio. Un giorno che 
andavano qua e là pe’ campi, senza alcun opera 
o pensiero, udiron la voce d’un fanciullo che lie 
‘tamente cantava; e tosto - Pierino disse alla so- 
rella: ;Codesto fanciullo avrà vacanza.: — slo 
ritengo anch'io“ soggiunse Clotilde; e corsero a 
lui. Indovinate: mo? trovarono un piccolo canta- 

, dinello' che faceva’ dei capellini di paglia, ed era 
sì intento al lavoro, che non si accorse nemmeno 
dei due arrivati. Bravo! sei molto allegro,“ gli 
disse Pierino. L'altro si volse e rispose: .,che vo- 
lete, quando ho' lavoro, sono allegro!“ ,E non 

| t'annoi a lavorare?“—,Mi burlate, m’annoierei a 
non far nulla! E voi lavorate?“ — Non ne ab- 
biamo mica bisogno. “— ,1 non avete mai voglia 
di star allegri? — Mai?“ — , Ebbene, provate 
a far qualche cosa, e vedrete come l’allegria verrà 
subito a trovarvi!“ I ricchi fanciulli fecero un 
po' di sforzo da principio per occuparsi; ma in 
breve tempo conobbero che il contadinello avea 

“ragione e che il più hcl segreto per essere con- 
tenti. è: quello di non istar mai in ozio. 

La tentazione vinta. 

Un fanciullo entrò in casa di un suo amico 
per invitarlo seco a passeggio. In sala non vide 
‘nessuno; e trovò sulla tavola un canestro di'pere. . 
»Ol le belle pere! “ sclamòd; potrei mangiarne 
una! qui nessuno mi vede.... Come? Non mi vede 
Iddio?“ — e così dicendo partiva. Un vecchio, 
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che. stava nascosto dietro una stufa, uscì, e-gli 

- disse: Bravo il mio ragazzo, tu hai vinto la 

- tentazione della gola, e ti meriti lode. Prendi il 

‘ canestro: te lo regalo, e ti esorto a pensar sem- 

pre che Dio ti vede.“ 

| La fratellanza. 

‘ Gustavo era un fanciulletto che face vasi beffe. 

delle altrui imperfezioni. Fu posto a scuola, e ap- 

pena entratovi, vide giungervi un povero ragaz- 

‘ zetto storpio che si reggeva sulle stampelle. Il 

cattivello si’ mise a ridere smascellatamente. in 

faccia allo sciagurato, ma gli altri bambini cor- - 

sero premurosi & soccorrerlo, e quale gli levò di 

dosso il tabarro, quale ne prese il cappello, quale 

lo aiutò a salire sulla panca. Il meschinello li 

ringraziò tutti cordialmente, c diede un bacio al 

‘| più piccolo de suoi teneri amici. Gustavo fu sì 

commosso da quelle lodevoli prove ‘di fratellanza, ‘ 

‘ che da quel giorno in poi imparò a non rider 

più sulle imperfezioni del prossimo. 

‘La sincerità. 

Arrighetto e Carmelina dovevano andare col 

loro padre a vedere un bel giardino. Arrighetto 

gongolava e saltellava di gioia, e urtando in un 

vaso di porcellana, lo fece cadere dal caminetto, 

e il vaso andò in pezzi. Carmelina, dispiacente, 

corse a raccoglierne i cocci. In quella giunse il 

padre, che  sorprendendola sul fatto, le disse: 

sBrava la sgarbata! ecco le conseguenze del far 

.
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: sempre le. cose.a' casaccio. ‘Hai rotto quel vaso 
.. che mi. costò: molto danaro: or bene, quest'oggi 

starai a casa.“ — ,No, babbo, - disse. Arrighetto, 
il vaso l’ho rotto io, e tocca a me lo stare in 
casa.“ Il genitore, commosso, abbracciò allora i 
figliuoletti, e loro disse amorevolmente: » Verrette 
entrambi meco perchè entrambi siete buoni, tu 

‘ Carmelina ‘sai soffrire e tacere; tu, Arrighetto, sai 
‘prenderti la colpa che ti spetta, e ti mostri .sin- 
cero. Abbracciatemi, ed amatevi sempre come ora 

fate, e amate pure tutti gli‘ uomini, perchè tutti 
sono vostri fratelli.®. o 

I risparmii. 

Il signor’ Evaristo aveva duc ‘figliolini,- Car- 
letto e Gigetto; ‘e vedendo‘che spendevano i quat- 
trini in ghiottoinfe, li chiamò a sè, e disse loro: 
sMiei cati figlivoli, ho. fatto osservazione che voi. 
gettate tutto il danaro in dolci, in aranci, in con- 
fetti e in altre tali golosità; perciò voglio farvi 
una proposta: quand’ io vi regalerò lc monetucce, 
se vorrete farne miglior uso, potreste metterle 
in serbo o. presso di me, o. in un salvadanaio. 
Che. risolvete, . carini?” — nPresso di voi,“ disse 
Carletto. — ,, Nel salvadanaio, $ rispose Gigetto. 
— E fu fatta la loro volontà. — Ma Gigi, sti- 
molato ‘dalla gola, andava cavando le monete dal 
salvadanaio, mentro Carletto lè aveva sicure nella 
cassa paterna. A capo di un anno questi potò comperusi del proprio alcuni libri di studio, e l’altro ebbe la mortificazione di non poterlo fare,
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“ e allora entrambi conobbero quanto grande. sia - 
l'utilità di una cassa, di risparmio. 2 : 

L'ediicazione.:. a 

Carletto: e Sofia, anda ndo. A passeggio collaloro 
madre, scontrarono due ragazzetti cenciosi i quali’ 
erano in zuffa per. un. baiocco ch’ebbero in limo- 
sina da un signore. Sofia, maravigliata, si volse 
alla madre, e “e disse: sSono' fratelli costoro, e ‘ 
sì ‘arruffano? Convien ben dire che: siano tristi!“ 
— Eh! poverini, non hanno colpa; sono figli di’ 
miserabili che attendono a buscarsi un pane, e - 
lasciano intanto. i mieschinelli sulla strada in balfa 
di sè stessi! — E’ perchè ' non li ‘mandano a 
scuola?“ disse l’ingento Carletto. — n lerehè non 

vi sono scuole’ per, i piccoli ‘poverelli.@ — ;0h! 
‘ mio Dio, non .vi. sono senole per i piccoli pov e- 
relli? ‘Ebbene; quarido sarò gi ‘ande, ne voglio is- 
tituire io, perchè i ‘tristanzitoli siano educati da 

galantuomini.“ — La madre ‘baciò Carletto-.in 
. premio della buona intenzione. - ” 

i «La'..modestia.. vi 

| Che buon" ‘odore’ esce da' queste erbuece!. di 
‘a Isolina a sua madre: E questa le rispondeva: 

“Mouvi quell’ erbe, e vedrai da dove’ parte l’o-_ 
dore.® — _ On! vedi, vedi le viole mammole“, scla- 
mava ‘Isolina, scoprendole. ‘E la madre soggiun- 
geva: ,Che ne dici ch? la” ‘mammoletta, la pri- 
mizia do’ fiori, si sti nascosta fra l'erba, ma pure 
l’insolito odore Le sv vela; così avverrà di te, Iso- 

,
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lina, se vivrai. modesta e pudica nelia quiete di 
nostra ‘casa. Il tuo buon nome si farà palese di 
per sè, e sarai più cara, che dandoti al rumore 
e alle vanità del mondo.“ 

‘ La riconoscenza. o, 

". Carletto ‘andò una mattina nell’orto con suo 
- padre. Dopo aver guardato in quà e in la per 

le aiuole, tutto ad un tratto gli disse: Hai ve- 
duto, babbo? ieri sera quel girasole era volto in 
là, stamattina è volto a questa parte: e come. è 
ciò ?* — Ora te lo spiego,“ rispose il padre, ,ier- 
sera quel fiore guardava il sole che tramontava; 
or guarda al sole che sorge; sì, sempre al sole, 
perchè da lui ‘riceve vita e calore, Così tu che 
sei creato. da Dio, devi sempre volgere la mente 
al Signore, perchè da Iui ricevi alimento e con- 

‘ tinuo soccorso.“ 

La Provvidenza. 

La piccolla Elisa raccoglieva nel cavo della 
sua manina le bricciole di pane ch’eran rimaste. 
sulla tovaglia, e tosto usciva nel cortile, e le get- 
tava sulla neve ale passere. La madre la vide, 
e le disse: ,Che fai, mia bambina 2% — ,Do a 

far * nu . © ep. 4 mangiare agli uccelletti.! — Ma ti pigli il freddo, 
sai!“ — Pazienza; mi dite sempre che per far 
del bene si può soffrire qualche sacrifizio:* — 
Brava! Ma tu non potrai dar da mangiare a 
tutti gli uccelletti del mondo.“ — ,,Io nutro questi; 

a Pr : 7 i i e : 900 la I rovvidenza penserà agli altri; voi m’avete pur 
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detto che la Provvidenza non abbandona le. sue 

creature!” — ,0h cara, serbati sempre così!“ . 

E le diede un bacio con tutto l’amore di una, 

_ madre. o co ul! 

Amor del prossimo. 

I piccolo Arrighetto diceva un giorno a sua 

madre: ,Quando io ho. amato il mio babbo, la 

mia mamma e i miei. fratellini, che bisogno c'è 

‘che ami anche il prossimo?* — "è bisogno senza 

dubbio,£ rispondevagli la madre; ,noi dobbiamo 

amarlo per amor di Dio, il quale ama tutti gli. 

mnomini d'uno stesso amore; giacchè innanzi a lui 

sono eguali per lor natura e per Yanima loro. È 

‘poi dimmi bene chi ti fa le scarpettine, chi ti. 

‘cuce il farsetto, chi ti prepara il cibo?. dimmi, 

te le procuri tu queste cose?*— aNo; me le 

procura il calzolaio, il sartore....* — pVedi un 

poco, cssì ti fanno’ del bene, e tu non ‘vorrai ri- 

cambiarli con altrettanto amore? Ricordati adun- 

que d'amare il prossimo, € ‘perchè Dio ama gli 

uomini, e perchè gli uomini ti fanno del bene.® 

La bontà di Dio. 

.. gCaro babbo”, diceva un giorno il piccolo Ste- 

fanuccio, yo letto nel libriccino di Storia Na- 

| turale tante cose che mi paiono impossibili. — | 

E che cosa vi hai trovato, carino ?£ — » Vi ho 

trovato tante maraviglie intorno all'industria delle 

formiche, dei ragni, delle.api e. dei ‘eastori, che 

non mi sémbrario vere. — Eppure lo sono te
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ne assicuro. £ — Ma come possono aver tanto in-: gegno? chi è che insegna loro tante belle cose 24 — sIddio che è la vera sapienza, la vera bontà, ha insegnato al ragno a tessere una tela così vaga 
.e simmetrica, che l’uom non potrebbe di più, ha insegnato Alle formiche ‘di adunare il granno nel buon tempo per la cattiva stagione, alle api di raccogliere il succo de fiori per comporre il miele; ed.al castoro di fabbricarsi la tana con indicibile industria. Iddio adunque ha ‘insegnato’ ad ogni creatura quel che deve fare, e ciò ‘ti basti per 
«credere e per adorare l'infinita ‘sua bontà. 

n ° i Diuzzi. 

I cattivi compagni. 
Una lavandaia fece il bucato, indi ‘sciorinò in 

mma sua corticella parrocchie lenzuola ad. asciu- 
gare sopra una corda tesa. Sorse un vento .ga- 
gliardo, che tratto tratto spingeva le lenzuola sur 
un mucchio di carbone vicino, e dopo non molto. 
tempo venne la: donna per vedere come fossero, 
asciutte, e con grande sua sorpresa le trovò tutte 
picchiettate di nero; sicchè dovette lavare di bel nuovo ‘nel rigagnola della strada. — Se i buoni 
requenteranno la compagnia de’ cattivi il loro more sarà guasto dai vizii e deturpato dal pec- 
‘ato. . 

’ 

Amor di Patria. 

Una madre aveva mandato i suoi quattro figli 
combattere contro il comune foro nemico. Essi  
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pugnarono da leoni, e trovarono onorata morte 
sul campo di battaglia. Poco tempo dopo fu por- 
tata ‘all’infelice madre la tristissima notizia della 
morte de’ suoi quattro figli. Ma ella al corriere 
che gliene faceva la relazione, disse: , Voglio sa- 
pere innanzi a tutto se la Patria è salva“, — vo- 
lendo con ciò mostrare che- l'indipendenza e la 

‘ salvezza della! Patria ; dlevonsi ' preterire ad ogni 
altro affetto, ad ogni altro tesoro. 

to 

s.. 
Amor. filiale. o 

n vulcano Etna, in. ‘Sicilia, un duemila anni’ 
fa, eruttò tanta lava. ‘infuocata, che suppellì sotto 
di sè gran parte: della città di Catania... Uomini. 
e donne d'ogni ‘età “fuggivano ‘dal terribile disas- 
tro, pensando . ogmmno a salvare la propria vita. 
— Due buoni figlivioli. nell'atto di darsi alla fuga, 
s’accorsero :.che. i loro..vecchi genitori non. erano 
in grado di seguitaili.:. Che fanno essi ?. Unò si 
prende’ sulle spalle la ‘madre, l’altro il padre, c- 
col prezioso” ‘caricò ‘stampariò, dall’imminente ‘ca- 
tastrofe. I. cittadini di Catania ‘furono ‘così ‘com- | 
mossi da quell’ atto. di carità..che' eressero’ duc 
statue alla memoria di quei bravi figliuoli.



DIALOGURI. 

1. Salutarea. . 

Si può entrare? 
Chi è? 
Amici ‘buoni. 
Avanti... DO 
Che cosa comandate sighòre? 1 
Posso servirvi in qualche. 
“. cosa? , 
Chi cercate? 
Che. cosa volete ? 
Ho molto piacere di vedervi. 
Buon giorno. — i 
Come sta? va bene? 
Ottimamente, va benissimo.. 
Cosi, cosi, non tanto bene. 
Non mi sento bene. ‘© 
Me. ne dispiace assai: 

Pociù si întru? 
Cine-1? - 

ti è Amici buni. 
Intrati. . 
Ce poftiti domnule? 
«Cu ce vè pot servi? . 

<° Pe cine citati? 
‘Ce poftitf? 
M&bucur de vederea d-vòstrA 
Buni diua. 

. Cum stai? {i merge bine? 
| Férte bine, prea bine. 
‘Asa, asa, nu tocmaì bine. 
Nu mé simt bine. 
MI pare forte réu. 

Unnare 2, 

Avrei piacere di parlare col 
signor Carlo. © - x 

Per ora ègli è impedito. 

A che ora ho da tornare? 
Verso le cinque. 
Egli è disopra, da basso. 

Asì dori s% vorbesc cu dom- 
© nul Carol. : 
In momentul 

‘— pedicat. 
La ce orà si mè intore? 
Pe la cincl. 
El e sus, jos. 

acesta e îm-



    

E uscito adesso. 
Non posso fermarmi. 
Siete forestiere, se non is- 

baglio. 
Sono di Milano. ‘ 

© E un pezzo chesiete in ques- 
ta nostra città ? fi 

Sono soltanto due giorni. — 

Quanti. giorni sono che a- 
vete lasciato’ Milano ? 

- Sono più di due mesi. 

Dove siete alloggiato ? 
Sono alloggiato alla croce di 

Malta: i i 

Volete favorirmi del suo ri- 

capito? e 
Addio, non mancherò di ve- 

.nire alle cinque. : .. 

Che tempo fa?’ 
Fa un tempo molto bello, 

molto cattivo. . 
N tempo è nuvoloso, vuol 

=. piòvere. E 
‘ Piove un poco, molto. 
E piuvoto tutta la notte. 
Tuona, lampeggia. o. 

Andiamo indietro, a casa. 

Si resserena il tempo. ‘ 
‘ Torna il bel tempo. .. 
Fa molto caldo, un caldo 

soffocante. . 
Siete tutto sudato. 
Io sudo tacilmente. 
E ua piacere l'andare a spas- - 

so con questo bel tempo. 
Si mantiene il bel tempo. 

1710 . \ 

‘A egit chiar acuma. 
Nu pot rémAne mai mult. 
Sunteti strein, décà nu mè: 

însel? o ì i 
Sunt din Milano. ©’ cu. 
Sunteti de mult în orasula-” 

cesta ? o 
Sunt d’abia de doué dile. .. 

Cate dile sunt de cand ati: 
plecat din Milano ? 

‘ Sunt peste douè luni? 
Unde att tras? - , : 
Am tras la crucea malta 

séni. 
Vreti si fiti asa de bun sà 

‘mi dati adresà D-vostrà ? 
Adio, voi reveni negresitla . 

cinci ore. a 

3. Despre timpul. 

Ce vreme avem? 
Vremea e forte frumoasà, 

forte urità. i 

Vremea e posomorità, ame- 
nintà cu ploie. 

Plouà nitel, tare. | 
A plouat tot néptea. 
Tunà, fulgerà. - . i 
Aidemiî sà ne întòrcem, a 

casà. 
‘“Vremea se inseninézà. 
O sà fi iaràisì timp frumos. 
E forte cald, o cildurà ne- 

suferità. LO 
Sunteti tare ’n&dusit. 
Nidusesc putin. 
Eo pliicere de a se plimba 

pe timpul acesta frumos. 
Timpul frumos tine mult.
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d. Urmare. 

Non fa più ‘tanto caldo. 
La mattina. comincia ad es-. 

sera fresca. 
Siamo alla fine dell'autunno. 
Non si. può più, fare senza. 

fuoco. 
To preferisco il: gran, freddo. 

i al gran caldo. 
lo sto meglio d'inverno che 

di state. 

C'è della nebbia, del vento.. 
C'è del fango, le strade sono 

sporche. ca 
E gelato questa notte. 
Io sono un poco infreddato. 
Avvicinate al fuoco, scalda- 

tevi. . 

5. Mersul si Venitul. 

Dove andate? 
Vo subito dal Signor N. 
Vado da un’ amico che nil - 

‘aspelta. 

Andate oggi in°chiesa ? Non 
ci vo” 

Vado alla. cenvers sazione in 
bottega, a letto. 

Da dove ‘venite £ ? 
Perche non siete venulojeri? 
Verrò dopo pranzo. 
Verrete siasera n fentro? 
E possibile ch' io venga. 
Volete venire con me? 
Non ho. tempo, non posso 

venire. . 

“Nu mai e asa “dé cald. 
Diminétà începe. sù fi A fri- 

gurosi, ° 
Suntem la finele timuei. 
Numai putem sè fim farà 

foc. 0! 
Prefer. mai bine frigul tare 

de cat cildura mare. 
Mg simt larna ‘mai bine de’ 

càt vara: 

E neguros,.e vent. 
E noroios, stradole sunt mur- 

dare. 

Néptea asta a înghetat. | 
+ M’am récit putin. 
Veniti mai aprope de foc, 

incilditivà., i 

s ' 

Unde nergt ? ° 
Mèé duc indatà la. dompul N. 
Mé duc la un prieten ce 
‘mò astéptà, 

‘le duci astiidi la biserieà ? 
Nu mè due. i 
Mèé due la ‘societ: e, la prà- 

vilià, la culcare * 
De unde venitt ? 
De ce n “ati venit' deri? 
Voi veni dupi prànz. 
Vett veni disérà la teatru? 
Vote ‘cid voi veni. ” 
Voiti sà mergeli cu mine 2 
N'am limp nu pot veni,
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Ho da fare una visita. 
Venett domani a ‘visitarmi. © 
Quando esco, di casa, vog- 

lio visitarvi. 
è 

6. Despre timp. 

E tempo; non è più tempo. 
Non ho avuto il tempo di: 

‘farlo. : 
E già lungo tempo. 
Venite.a tempo... 
Noi parleremo di questa co- 

sa un’ altra volta... 
E già tardi, è ancor di 

buon’ ora. 
Quant è già che ‘Siete a 

casa ?. 
‘Quanti anni.avete 2 . 
Ho venti due anni. -, .- 

. 

Oggi ha otto giorni, a quin- 
dici giorni. 

Bisogna, ch'io mè ne vada 
perchè dimani mattina mi 
devo levare per tempo. 

Ho lavorato tutto il giorno. 
La notte passata, ‘ventura. 
Ho sonno’ perchè ‘non ho 
‘ dormito la notte passata. 
Che ora è? 
Sono le undici e miezzo. . 
Sono le cinque e tre quarti. 
No scno ancora le sette. 
Batteranno presto le cinque. 
Sono già sonate le nove. 
Sono le otto passate. 
L'orologio va bene. l 

- Mi è 
.. dormit néptea trecuti,, 

_ . k 

Am si fac o visita. 
‘’Veniti s 
Cand voi esi d’ acast, vè voi 

sà mé visitati màine. 

‘ visita. 

Mal e timp, nù mai e tmp. 
N’am avut timp ca: ‘80 fac. l 

E deja mult limp.” i 
Veniti tocmai bine (la timp). 
Vom vorbi altà datà. de a- 

céstà. , 

E deja tardiù, © încà | ‘timp. i 

Cate deja de cand Sunteti la- 
ccasd ? 

Ce etate avett? 
Sunt .de douî-deci si "doui 
de ani. . 

De astidi peste opt dile, peste 
cinci-spre-dece dile. 

«Trebue si mé duc fiind- cà 
màine diminétà trebue si 
mé scol.de vreme. 

Am lucrat tétà diua. -, 
Noptea trecutà, viitorà. 

somn fiind. cà n'am 

Cat-i ceasurile? 
Suntun-spre-dece sijumétate - 
‘Sun cinci gi trel sferturì. 
Acuma înci nu-i sépte ore. 
Indatà va bate- cincì Gre. 

. A'sunat deja nou dre. 
Sunt opt trecute. , 
Orologiul merge bine.
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‘ Dove andremo oggia pran- 
“zare? . to 

Per me è tutto lo stesso. 
‘ A che oraandate a pranzo? 

Noi pranziamo a mezzodi, 
H pranzo è pronto. 
Si è portato in tavolo. 

, Prego d’accomodarsi. _ 
‘Io sederò qui presso di voi. 

: Buon. appetito. Patimente, : 
Ho fame, ho sete. 
Datemi del pane. 

.. Vi prego d'un poco di sale. 
Vi piace della’ sènape. 
Prendete dell’ insalata col- 

l'arrosto? 
Ma voi non mangiate. 

. Ho mangiato assai troppo. 
Mangio della carne, e bevo 

. del vino. 
Questo cibo mi piace. 

‘ Voi 

4 

‘. Despre mancare gi but. 

Unde vom merge asttidi ca 
sà prànzim ? 

"Mi è tot una; 
La ce ori merge.la prànz? 
MAncàm la doué-spre-dece. 
Mancarea-i gata. 

‘E deja puse pe masi. 
Vé rog sà sedeti. 

sedea lingà domnia 
- véstrà. 
Poftà bun4, asemenea. 
"Mi è fome, ’ mi e sete. 

« Dati'mf pane. 
Vé& rog pentru putinà sare. 
Poftiti mustari? 
Luati salatà la fripturà. . 

Dér d-ta nu mànànci. 
Am mîncat deja prea mult. 
Mànane carne si béu vin. 

“ Mancarea acéstà mi place. 

8. Urmare. 

Il manzo è tenero. 
Questo vitello non è’ ben . 

‘ arrostito. 

Troppo: pepe è malsano. 
‘+ Questo formaggio sente di 

* cattivo oddre. 
‘Questo butirro non è fresco. 
Ho sete datemi da bere. 
Ho bevuto abbstanza. 
Datemi un bicchiere d’acqua. 
Volete‘ bèvere della birra ?- 
Vorrei del vino. 

Carnea de vacà e, mole. 
Carnea acéstà de vitel nue 

bunà.de fript. 
«Piper prea multe nesanidtos. 
Braànza acésti are un miros 

urît. 

—, Untul acesta nu-i prospét. 
.*Mi e sete, dati’mi si béu. 

+ Am béut îndestul. 
‘Dafi'mi un pahar cu apù. 
Vroift s& beti bere? 
Asi vrea vin.
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Amo meglio il vino. © -*Mi place mai bine vin. : 

Vuotate il bicchiere. . . Goliti paharul. . i 

Andiamo al caffè. ‘ Sà mergem la cafenea. 

Più si beve, più si ha'sete. Cu càt bei mai mult cu a- i 
tata ai sete mai mare. - 

Vogliamo fare insieme una Sà facem împreunà 0 plim- 

paseggiata. . ) i ‘bare. n 

‘ Mettete il mantello. Imbràcati mantaua. 

Eccomi pronto. Sunt gata.


