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I nostri uffici sono ancora in piena 
rivoluzione. E noi abbiamo dovnto dare 
1lI1 giorno di meritato riposo ai nostri 
Ilpel,lI, auche per poler far le necessarie 
riparazioni ad UUII. rotativa che, durante 
la t iratu ra. si sfasciù completah.t'nt\', 

Tutto ciò è accaduto in seguito al
l'imlllenso lavoro tipografico, lit('l~ratico, 
Jlollch' 7.inco·elio.tipo·fotograf1clI, orginato 
dalla comparsa del nostro periodit'o, 

Le prime 2U mila copie i pu<', dire 
che 1I68SUllO le ha ·,·iste. delle altre, Il Ila 
prima edi.:ione, nOll è il c!u;O di parlarue' 
e \'osi di quelle della terza. Pe1('M in 
tutta la :ettimanl\. i motori l\ gal-! • Otto • 
1I011 hanuo fatto che :òpillg re le Il1ncchine 
pt'l' lo. ~tampt\ d l Bologna che dm·me. 

Nè vi infii~~iamlJ una descriziolle det· 
t glio.ta di tutti gli l\\'\ellllllellti: l'ichie~te 
insi 'tenti del pubblko, ve::;su7.iolli ti I fi co, 
bagnrilh g~io per part\1 d gli ingordi specu
latori, e, halol'llimonto del 110 tt'l) Dir ttore, 
il quale Ai \\ tl'l)\'ato di front nll un: 
,zi Ilda gralldiosa, di tHllto re"ciut:l~li in 
lllallO iml't'OV\'l.',\l\l\Jlltt'. 

J lopo tutto. qUUlltO l IH'(',\dllto " I .... il'l' 

naturale; e i 130 mila cittadini fel 'inei 

hanno compiuto il loro dovere, nè più nè 
meno. 

Poffarbacco! 'he cosa potevano, essi, 
pretendere di più? 

erto si l' che noi abbiamo fatto tutto 
il po sibile per provvedere, finalme .. te, la 
nostra città di un periodico degno di ei::li'la; 
e Bologna. a noi deve essere grata. 

~\. "es'o non resta altro ch' e sa sappia 
consel val' ,i tanto decoro. E noi non dispe
riamo che uel progetto per il Consorzio 
universitario, per lo. cui approvazione ab
biamo ofliciato gli on. Mare calchi e Pini, 
"ia fn tto un po~ticino anche pel Bologna 
che (Torme) con diritto però a. noi di e 'e
guire direttamente le i::lpese. 

E sarehbe da\'\·ero peccato se la popo
lazione bolo~lle~e \'ole se, con mostruosa 
ingratitudine, far abortire un tentativo 
che ha avuto co i largo Sllcce,,; o, per la 
comunione di t uti ingegni e per la con· 
olllitan:la di tanti mezzi finanziari, morali 

iII tellet tua li. 
Fidiamo duuq<!e nel ·uo concor 'o j ed 

essa continui a co\Uprar In uostra carta, 
Quanto pii! ne potn adoperare, tanto 

più si a\'vicinel 'I il giol'llo in UI fari la 
sua C"tlll'llr><R l ' 1~f'llhl . 

1~ lr.\lUH \. Hl \ 1 l 



-2-

L L Lì l q 

La Trasfigurazione di N. S. Gesù Cris to - musica del M.'" Don Lorenzo Perosl 
Teatro Comunale - Stao,one di autunno 1898 

I. 

- Per lu ,Iorico l i~ ma Gtit rl lo 

•• h, rll~ \oc~ p lo 'a ~d mlollala: 

'eri o ! E li' neona. Un UlCI! ra, l' Ilo Il lo 

Che race~a i ., P gIJIIC\11 "il lacorala. 

;; Il Pielro, quauto a lui, UOII era tn lo 

Per debullllule ili una part Ingrala, 

Il Padre defl'O ' 'e o, eh, e Il' è amlo 

('01118 dà Il " '01 ,, ? Pare uoa cannoli ala ! 

Flllo l' orche tra IIdù come UII oracolo 

E preti dOline urianlD drilh III pieùe 

.11 colpu dI grau ca 'a Ilei MIracolo' 

E poi vengono il dir cile nOli c' il rede' 

Cari! Dopo Ire ' bi ,,!! 'o, lo peLiacolo 

Dirnolra que lo: be Bologua crede! -

Chi o a dire che Bologna è addonneu
tata? Oh! la nefanda calunnia! Non mai 
fu tanto ' veglia e impaticamellte gala. 

orre per le cupe vie come UII a lito di 
vita rinnovellata nella giocondità . 

uanti ri ' veali! Da quello che 'i inti
tola cittadino o sportivo, a quello dei ne
gozianti di via Farini! 

E la musica.! Può dare manife taziolli 
più e u!tanti e liete ? 

In verità, in verità vi dico ch i ', 
tornati. al. bel t~mpo. sereno delle opere 
buffe dI clUquant anDl fa. Allora i no tri 
nonni, dal fegato ano, in vlèven savèir 
dsgrazi, e pendendo un te tone per entrare 
al omunale, non intendevano di tudiare 
I~ dentro il yolume dei logaritmi o i libri 
d~ . gO ' tIDO, ma cerca.vano '010 ull a 
di trazlOue ai fa tidi della vita reale. 

Imitanùo (itlei 'aggi vecchi, 1,\ Depu-

Il. 

' e lIIe ne ono aHi lo? n mingberhuo 

Coi ('apelli arricl'Jali ' l'olor d'oro! 

lo l'avevu creduto un tenorlllo, 

Qllllndo invece l'alitò, 1111 pari ~ 1II1 toro. 

Peccato uhe ranla ~ro III latino! 

III italiano c'il ollanlo UII coro. 

'6 il hbreUo perii lale pochino, 

LIl musica, per dinrl, è 1111 bel lavoro I 

L' IInpre ario MI reto; talo caltro, 

Ila venduto piÙ palrhi e più poltrone 

COli Que lO Crlto Qui che con quell ' altro. 

C'era UII IlO' di rredder.za ilei loggione , 

3liscredentl, i ',! Creda peraltro, 

Fu uu bel Irionfo II ~ r la religioue! ! 

L. ,'T ("(IIE'ln 

ta~ione tea Ìlale ha me o in i 'cena (l ue-
st anno .opel o pazza relloue, /:I ellza pesanti 
!\strusene che I.H\11 dato facili <Todilllenti 
l · ... a cuore, Ile han gua tJ\ to la d ige tiOll 

con la ovC'rchia iII teTl ìl itù Il e l'\' o/:la del 
cervello. 

Il pubblico così , apprezzando Il tmboc
ca.mento di gaiezza che è ilei r repll colo 
degli Dei e h s(urzill adl/ r a dl' et/l::.lcin alla 
morta Euridice, ha pre o d ' as 'alto ou-n i 
sera il botteghino dei big lietti , pr' a lldeb' 
a s&l'indèllàrs dII I rùlcler - e le si <Y uore 
nei palchet ti han comprorne 'so nella t>irre_ 
frenabile COIl vullliolle del l'i 'o la in te,yri tà 
ùei veli , mal celanti di vine beIlezze . ., 

pettacolo finito , la gente é u 'cita 
con gli occhi Incidi, per la contentezza di 
poter olfegglare i Remplici motivi del
l'opera. 

~ 
Il Crepuscolo poi e l' Or/eo '0110 ~tat i 

apportunameute preceduti e eguiti da 
OI:at~l'ii allegrissimi, tntti di argomenti 
hr~osl : .la tra ~~llrnziolle, la pas 'ioll l' di 
Cl'Ist~, 11 lIlarttrlO, la cJ'oc ,l tombe sco 
perchlatc. 

E nnl"llnt quegh spettacoli, dal palco
scenico e dall' orchestra anelava lilla cor
rente di e/:lultanza agli spettatori che l'ipo
savan la vista ileI colore non facciato, ma 
predominante delle.... vesti tc'1.lari - e 
t;entivan brato l' olfatlo dal profumo dolcis
simo e penetrante del. ... tahacco da finto. 

n incanto addirittura! 

*' Né basta, ché domenica avremo al Liceo 
Musicale un crescendo Ro tliniano di 100 

tivetti gai, di immagini rosee, rasserenanti ; 
la preghiera - la sel'a dei morti - la 
campnna dei mm'ti - l'eqlliem! e imili 
coo!lolaziolli. 

Non si poteva trovare niente di piil 
intonato al carnevale che ta per cominciare. 

h beata qUel t'onda di allegria che 
dilaga, antidoto efficace alla nevrosi e alla 
vita febbrile no ' tra! 

ià anche il Vangelo ammoniscA : lalt
date Dominum in laetitia! .. 

Incoraggiato da questi onccessi entu
s iastici che la musica ~ioiosa e vivace La 
ottenuto a Bologna, un furbo speculatore 
si propone di dare, fra breve, un a ltro 
concerto grandioso dello stesso genere. 

'ommetto llna indiscrezione e vi co
mlmico il 

PROGRAMMA 
l,a corda dell' impiccato - rom nnza per 

le nore 
Morti di tenti e di fame - melodìtl. orch p

s tra le, r idotta pel q ua rtetto. 

EFFICAUlA H' UNA HlARR~~1"rlERA 

p.ò\rroilio IImon tiro di ,\DOLI'O ,\LBt~r.T\ZZ I 

lo In cO Il :igl ia va tl. non fidar i ,Iegli aV

vocnti , : 1I0!\ che la punla d'un pit>de cl, II" 
J',I ~ e\ a Il,· t,w pl'r terra. 

('I vece <l' llItel'l·omper.,. que 'l'l vlI lta don 
IgnaZIO ,orrise ; r ianimando co~i il povpro 
Ullllt'O . 

l,'"r p ConVI'II" a, pe r dilett9.r II n gl' lIiln 
ch" o"",de'-I in quel modo. In quel c "Il> mo, lo. 
llHltI~' . Il· n .. lle part,colarltlL da CII ' l'aneddotI' 
a C' I'II . In 'SI' piÙ ''1"'"'' I Chi li cnpi ' C" i frt'
s ui ti I 

- l': ,'a i I prllllO pil'de dle ,· .. dp, o. .1' Il !Hl 
tlnnna, e In :car pa Jllltl t"t ra 1\11:\ t ·, '''p~\ . 

- Iln"!. prlntofoh ( 
- '\[1.'rlll , ' 011\1' u l. prlntol',la. l'l'I' I. .. I i,,," 

(' (\ l'PP , 'f\ Il n th·t~ . il. . "onn' I ('hi llua / 

Clinica operatoria - recltol ivo per ha 'S(, 

con accompagnamento di timpani. 
Deportati iII Siberia - allegretto sinfonico. 
Gli ultimi tro minuti di una nave che 

naufraga - coro con barcarola. 
Vat amnza I - grande sinfonia finale. 

Pòzz 

PERA ZE 

Eral1 fanciulle bionde e belle e in schiera 

uenial10 inanzi sorridendo a 'I 50le, 

aueal1 li occhi 5ereni e una sincera 

~ioia ne 'I uiso e odorauan uYol~ . 

- Doue andale, o 5peranze ? - " Verso sera 

rispos~ro - il tramonto là ci uuole 

poi che ne l' ombra o~ni fola par uera, 

.. rechiam la ~iù nostre uane parole 'l' 

E ridean le speral1le. - Jofdentro il cuore 

5entii la morte : e pur quelle fanciulle 

fu rono sempre meco amanti e spose, 

cu i fidai l' id~a l ~ ed o~lJi amore .... 
e urlai, fu~~endo: a uoi tristezza, o culle 

d~ li umani , tristezza, o umane cose ! 

0 0 B ASS ' NI 

A tutta, la stmnpa cittadina così 
C01'tese ver, Q di nOi, lnille curdiali 
riu(Jl'aziam el/t i. 

- 11 malleo lo. 
- 11 malleolo, E la cal za ... Oh malizia d, 

ft'ln mi nn! Lòl calt.' (' r a nera : la prima cht' 
VE'df'vO in una donna Al're l 'em pre crellu to 
che an h" l.. vedovp porta ser o II' calze 

binnche! 
• 'ilO' II , o..,.i:o, .l"h ango li dell a bOCC'I, da 

padre Iglta/lo. 
_ I Il calza lIon ,i ede ';1 010 'u l .. 011., 

del l'IE'd E', Ilnche 11 11 po' più ' U . si ve de\a, e ... 
Il ,, tllnU'ntica to di .Iini "h.' la clU'pa 11011 fl r a 
nE't' ;I. 

on im port 'l. 
- Impo r lll I imp"rln! tTlla l'arp:\ di pelle 

(·alf. e la!lf' . he pe li!' , ! 
- '\011 so .. di capl·a. 
_ I u nquE' .. . . Il .li"""I" 'coll'V:! quel pi"d : 

In c (O ,· ; l. galt\h'l Ir.'mal'll tutt o>:nl,,,It., da 
lUettermi ,I cOlIl'ul n. U1l'lItl' ~ di c"rl'e,nlllll ,Illlla 
.. " ncll •.• !.i",... lo (ehi I .. ,lireJ.be!) l'ali,,'o IIlt 
po Il ('on,,11 li . I·' ",i, .ImI 1"lInzi.\ I 
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LA E J I~SI 

\1'. I. 

In principio er, l' o'curittì; e la term 
eia una co a de 'erta; e Fel ina dùrmiva 
placidamen te. 

E opra il 
vacuo a bis o 
i rgevano le 

torri' dei a
ri "endi e deali 
A inelli' e lo. 
notte eterno. 
le avyol evo. 
fra le uedense 
tenebre. 

Ed ecco 
dalle loro vette 
'ulla città. ad
dormentata 
volarono cia
mi di pi pi trel. 
li; e a mille 
occuparono lo. distesa.; e invasero le cou
trade e le piazze; e si posarono sui tetti 
delle case. 

E Fel inu disse : Producano essi 'ul 
mio capo molto guano: e facciano eme; e 
portino frutto alla mia terra. 

E co ì fu. 

Felsina. dunque fu pieno. di pipistrelli 
ù~ o~ni specie; e ciò durò per molte sta
glOm e per molti anni. 

'0: grazie a Dio. 
Don Giu'eppe sospirò. POI ripre 'e: 
- Come vi dicevo, di corr,,\'amo di avvu

cati e di co e legali, ma non sapevo I"Ù ùove 
gual'darla. I n faccia? Gli occhi I. ... ChI' occhi I 
In terra I C'era il piede. no\e avr ... t guar
dato, \'oi I 

AI muro. 

- Bra\ o! :'la IO uon potevo guardare il 
,~~ru, per colpa di quel pielle... .·on ,IPP\U 
PIU, che co a mi dice'si; lJuel piede "'randl' 
cu I.( ~ il narratore con lo. mano dt>stra divi e 
la mI tra), quel piede diabolico che 11011 po
te"l star .fermo, t' la calza, ( l:, c:upa, e i l 
I~.C loe, 011 tra purtavallo \'er o il diavolo: ecco! 
l'Jncl~e il dia\olo (' n'accor. ,. nll c di bat
te re tu terra. 

Giunto al qual punto, don Uiu eppe t'H'qut', 
la ci do perple so il padre. 

- B finitil.I 
n sospiro. 

- Ah no! l'oiche un minutu dopo il di:l-

C \l'. [I. 

Or aveucio l!'elsina compiua l'opera 
'ua, nel attimo giorno i riposò. 

.E men tre Fel iua dormi va e l' eserci to 
dai pipi trelli moltiplicava, un grande mi. 
mcolo avvenne. 

Pèrciocche un fanCIUllo rubicondo e 
fe toso, forte e 
gagliarJo, 
giunl:le al co
spetto d eli a 
addl)rmentata, 
e cou un gl'an 
de fl'nstllouo 
di tamburo e 
di tromba 'j 

adoperò p e l '
chè Fel ina si 
de tas 'e. 

E il fan
ciullo si chia

tQ.,ficD mò Risveglio 
cittadino. 

Ed ecco. ad ogni squillo di tromba 
'orsero alben nel.le piazze j e splendettero 
fiaccol~ per. ~e vie; e spun tarollo panche 
sotto I porticI. 

E in alcuni circoli entrarono nomini di 
gran. valore ippico e cinegetico j ed in al tri 
entro la confusione. 

. ~ i.·urono immaginati ' pettacoli mera
vlghoSI; ed alcuni pen 'arono magnifiche 

volo mise una gamba a cilv:lllo dell' alll·1I. ,. 

quel~a di sopra cOOllllciò il dondolare CU I, "o:ne 
se Iliente fo ',e! \' oi, eh .. 81 tI> 1111 ' ~ant 11<11110, 

don I<'natio, 'arestl' sC·'l'p.ltO \ ia' 
- g VOI? 

- A me, per di grazi,l, 1111 "00101 il "Ip-
pello. Mi chino .... : il p.tp Iccio! 

- Co al 
- Vidi .... cio, ,"li la ,·tl/.a nel';I, sino al 

polpaccio, I·~ .... \ 11 Iltl'O 'Ice' I di' _ , ~'o, on gnazlo 
uu ,dtl'O goccio, 

-1'\ 0, no: 11011 Ile ,,,~II" piÙ .• \vllnti! 
Dunque ci piglia\a gust'l I Bene eu:li don Uiu

eppe; trovò l' id ,I di s,',I .. gno a \,r'heguil'c 
con tono più ,lime, '0, leulampnte. 

-:- entite. lJuest' IlIlllnllo, nell" orlo, l'idi 
un gturno una mela '1'/\lIa Il maturItà o' . h ' C SI Pll'nu 
t'. e er~ cl'l'pata ~ 1"'1' la crppa f"ce\'a gola una 
rlg.1 di "r'me UI'L l'o e' I I . " " • ,I lO SI' non pol .. i 
tare' L' ,,!t1'0 d\ I ' ... , .' quali! I) lUI portarono I qu,lt-

LIUti dell uva 11 contai due volte' . prllllll mi 
embrarono ubba 'tanza', ltOpo mi elllbl'II'UU 

6-

esposiZIOlll; rI altn Idearono concerti e 
Huoili gioiotli trattelli men ti. 

le contrad e le piazze; e Hl pOHarono su 
tn t te le CH~e. 

'AI'. V . 
E tutti i cittadini "i affannarono {Jer 

prendere parte alla futora allegria, e gli 
albergatori si prepararono I1d ospitare 1I10lte 
t,ribù danaro e 

g }<'elsioa di se: Siano essi il mio 
popolo; e meditino grandi cose; e facciano 
perpetui prop nimenti. 

l'.\I'. IV. 

01 Felsina, 
sazia cE tallti 
ali e t t a ili l'Il ti, 
fece ·:\.],'1 e UII 

profondo Hun IIU 

HO pl'a il fan
ciu l�o. 

E il fan
ciullo si ad
dormentò tran
qnillam~nte 
con la tromba 
ue11e mani e 
il capo sul tamburo. __ ..... ~1:.oC"--___ 1.~;..I 

E appO lui 
puntarono piante; ed O/.{Dl pianta fece un 

nore; ed ogni fiore ebbe un seme. 
E tali emi furono simboli di eterno 

assopimento. 
E l'oscurità ritornò; e la terra rimase 

deserta; e Felsina dormì ancora placida
mente per molte stagioni e per molti 
anni. 

E opra la sua terra. volarono sciami 
di pi pistrelli d'ogni specie; e a mille a 
mille occuparono la distesa; e inva 'ero 

pochi A ulllrvl predicar ... , don Ignazio, vorrei 
che predIca 'te in eterno; qua I I[U:IS' ,'mvl

dierel. 
_ Oh che \i confondete adesso in \lna 

l'onfe "ione "'enernlE' I - t>"cl:lln, padre Ignazio 

con un ge to d'impali nza. 
g pt'r mo,tral'Vi che nun ho prete.e di 

l' "l'l'e un perfetto prete. 'la allora io t"ço 
per dlvt'lItar un pr~t(' <.'auivo, 010 perl'be
ll'H'II,1 gamba mi tont:\Ya pii) "be unII melagrall.I, 
o una ~omma di quattrini, o I .. vostre prediche 

l'Hl t'e Ignazio. 
(,he oli, COI', i l.. Il ge'uill <,hl>l' un g'> lo l'ili 

duro 
_ La ~nmba I -on ho detto I,ene . La call:\ 

fu : l'erchè io '0110 cerlo, certi . ,mo che qudla 
~al1lloa non mi II.vrebh.., me.,o "o i . otto 01'1'1 
il gnnilzlo l' 11 co cienl:l noi Il'el'doli in
\l'Cl' di nere port'l,sim,) 1(' c'lIze hi lIlche. l.:l 

,ldTel'l'llz.1 mi :\\rehhe P""'lIt ti .. 
Ma Il comp'q;t1o I\tlr,'ltÙ: 
_ 'ondu,lialllll! 

CAPO IV. 

E Felsina 
di se ancora: 
Che la 101'11 

meditazioce 
sia profonda; 
e che conti
nuamente stu
dino sollazze
voli occupa.zio
ni; e che mai 
ces ino di vo
lare. 

E i pipi
strelli ubbidi
rono. 

E mal to 
prolificarono. 

Or d,\ q ue' IlIl11cituri ebbe origine la. 
figliuolauza fel~inea. 

E Felsina, pur dormendo, ~randelUentt' 
se ne compiacque; e lungamente e dolce
men te ogllò. 

E questi sogni durarono per tutti 
secoli dell' eternità. infinita . 

_ Con l'aiuto di DII), la cauS:l ,lei m,de 

contribuì poi a cl·e.c<,(·e l'altro effetto. 

- t..'!uale efftltto I 
_ Voglio dire - proruppe d' Ull fiato 

don Huseppe tugllendosi Il pc. o ù' addosso 
,-ogllo dire che, ~e per b tentazione della c'llza 
ar1'lVi i.... vl'dere il legaccio, per li uel nero 
il legaocio Oli t'e' piÙ colpo. nll tirai indietro, 
atterrito; b:tlzai in piedi,alvo ! alvo! padre 
I~[hlzio! - ripetè pieno di gioia llon Giu,epp~ 
- lo ero salvo! 

AnSIOSO, c'bino \"er60 lui a intendere ciò che 

non Illtendeva, il ge,ult'l dillllllldò: 
_ Come I il l<lgaccio / che ClI ,I I 

Il'' docci,1 ti' acq ua fl'edli .. ; Il torllai 

III me! 
_ Ptlr il legact:Ìo 1 l'he .... / Il I .. ~,I"((IO della 

c,tlz I I 
Sì! L,I gel'l" .... 
l.a ,i,lrI' ttiElr;l! EblH'1I6! I 
. . . . Ili"n., l, 1'0.81 t ~'·tt.·' 

Il.'(:; 



DELL' AMORE Il) 

'H I 

ha o a . l' amorH ~ 
L'amore t\ qu Ila co,':& fii dire 

eh' n ,tI' cca '1 gal'aanoz7.! 
111ft tti, qualld \' \dd ÙJl/\ en fluel 

buI'. h' li en dè 's, che el ~'A. &rel\ con 
~a ..,u ièiulI, 1\ pell.' .'ubit: Ecco Ul\a hul' A 
lIlamurà ! 

E l'al ,'IÌ la 1'0\'1':\ 

6-

ch' ili l'ili ch ' al \'oJa vgllir lì1J', d, I !5tlUO 
PO\ ~li.llo, il cni di,li:- lIo (i q li 1\15 i jmper~ 
cettlllll , COl'ltr tto, 151110 allol'A, dai rigori 
antialpini tici dI,il' edllcnndato. 

E nOli osa all'Hl' la tèsta perch' l ' 1\14' seint 
.i IlCC' dAl :gnel' Cleto int la còppn. 

~ 
Infatti, lui, l' li lilla fnè tra in mandah 

ecl cami n con du !5uleil1 ch' j' al'ri\"en .... al 
.i'lIl'l'CC, e, vi to l'o,'tacolo, rientrano in loro 
stesi, t'oll\me fauno quelli che si l'avednno. 

aturalmente, fum-

R.O:N"DÒ 

ra ~tend a v li 

'I lia, h" vO'nò fùl'l\ 
cl' illt el pùtti ch' è 
poc.. .. e an j' è -vèr 
ed fnrla IO 1\ g n a r; 
q~la~ld' l'al \'èdd per 
d 'ot t.a a la tettoia 
di u palpider, ai )lar 
che ùu j' arriva un 
cazzo t in mèzz è(pètt. 

ciner 1 per i ieli. 

111a la 7.igarètta e 
cantichia molto male 
unn c n n 7. o Il e t t a cl a 
cn~' -CAntante, che r 
Iluè] caffè tutta cicoria 
ch'fa l'ujèl' 'l buclèll .. 

O.cor 11 pregava, ~ 
ra ella impl r Per vèdder ed fai 

vul tal' in sil la ra
gnzzeina, trova un 
gentile espedi nte : èl 
las a a n d a l' zò nn 
affar che, scrosciando, 
el va a dpenzer una 
strèla l usèin ta in 
fònd alla CÒUl't - una 
còurt ùnda, o t t u 1'1 a 

nJgH guardi fedeli. 

h lolci come mi li 

guardi! Non infedeli 

er n e. si. E cala 

la era. 

Via fuggir n i geli t · ' ('on utta l'erba da 

he vaga matil'ia 
che è q nella co a 
di dire della inclina
zione umana \'el' o il 
. uvo imile, che si 
abbia da manife tare 
~n l' i n a p e t e n z a ! 
BI 'ognerebbe a v gu
l'a r i che i d grazià 
fo.'~ro empre inamo
ratl allnmme di luna ... 
p rcbè q u e t o che 
(lui, è l'amore in
~enll\'O che germolia 

del petto, i crudeli 
pn' èpi intòrn el pÒZ7. 
e un gargituÒzz ed 
galleina attaccà alla 
muraja, flccà fòra da 
la fnèstra, da qn' la 
s~rvazza dèl plemm 
pian, comme la chiama 
la lelia, perchè teme 
ch' la fazza i hi 
nccèin allo studeutino 

g li. E nel cor c ntuya 

la gioi ; ed olezzav 

l. gli innurneri t li 
}Jon taneo, ,'enza ca tti

v~rìa, comme la barba 
eh Pavolo Incioda. 

~ 
!:a d 'grazia r è che la fné tr d 

CH ma lo. d' a e 
I .' '. ~uar a ID t la CÒUI·t e lè indrett 

ch' f,1:nd'plU alt, ha' j ta èl guer leto' 

d d 
li ann c'al fa la prémma liceale' 

ca en o i cap" ' , 
. ' .' l ce, ID matematica e i 

gl eco, la clenza di él J' d' " n 
La lelia ha' . u, , el crettDl 

l'a" '. t.a . me fora el canarein e 
. lèin·~a ~~, la l' 1Il.sa

b
là, . digand, COli una ~u-

t d pat uÌlr ch' veana fòra dal 
. d~~,P ae pa a.telli: icì! puv7-ein .... addì I 
a l .... omt']careill' (. . 
e tntto '. '" con Intenzione ) ... 
_ ~e_ to, dett, con èl COI' ch' j hatt, 

(I) Da nOli confond rsi C'On 
mi ·I tlco . mpstfl1ll9nte rifnl',lkto IUfl in ~ltor" dl'om
(,\ Halanzon. t t'ho COn (1\ 3.. ,stinta ·o<"ieti\. 
pr~ f:'ntù n! ('nnorr I) ~lf;~to InnUlhi>flnZI\ la n\l'~ 
pnret'rhJ nuni sono, 4 e " 111:\ (olwrt Il Horn" 

la ~er . 

(lron:pp . r.'PPARI. r 

n gàtt ch' tà .. 
rando che 'l . a ~uardar in lI, spe-

e canareln J' ò I . b' 
appenna aniva . v u a ID occa, 
Con In" SI' 't~O quella stella cad nte, èJ 

, " rt Ira b' t . 
nudènd, pen"id dia. n. I o. Indignato, ,tal -
èl "'roan cùn Al ntCOt1l18, e sfergalldl'l 
r: "'''' '" zampein s'c hé I è desualda ch' stà d b ' I C . a sgn m 
Iacal'in èl "a ~ ,ladls: -Oh, 

l'ureccìa dman e
l 
p~ Il la zampa , il int 

L
,. ' a plOV! 

una vèccìa ch' e 
mai vIù b' I . « III v tta ò la Il' hn 

IO Cue a' J' tt I pizzon, èl b' t" ga ,a gallein ai 
I I ID omma 'fì ' ac('o. ì: 1'amore .' <.... per .0111 cando 

pel Il prOp1'/O ,~m1Ìle. 
~ 

La lelia a 
con~erVn tOl'io .' 'enter quèl cio!'!, C h t', 111 

Cl dicevano, tlo"~I .. nl.', 
' J '"' a "a Il 

-7 

tll:ltL'eUlO, ol:l}Jotoral'e ileI JlIocighillo, l' al:l 
ritira ed speillta, tgnand sòimpel' la testa 
basl:l, com H' l' avess pòra ed tuccar d' sòuvra, 
e la serra in furia la vedrà, qual:li per pòra 
che j' ucc' ch' b s' sinteva adoss j' avessen 
da tgnir dri e so mader s' n'a ves d'nccol"zel', 
sicche, quasi cUl'l'ènd, la va in qul' altra 
I:Ita.nzia, dov aj' è giost lo. m8mmà ch' zeirca 
i n t èl panil'òu di a vanz, un pzol d' fanèla 
d'ajusturs èt CUl'sètt da cà. 

Siccom el sgner Oieto al stà a qu1'altra 
porta, accosi questo sarebbe: amol' del 
p/'ossimo. 

*' Mo dè bèill Sll, Oleliilzza, anch' sta-
mattèiua t' ha las à lè ilI cafe e latt.. .. mo 
st' eu m~gll, l' e un affa\' seri.... iUO sta' t 
poch bèin? A vèdd ch' dvèint ròs a e 
vèil'da tlltt i mumeint, com' è la li.lm d' nn 
tramvaj, est' seguit acsè at tòuren a con
duser dalla sgnèra 1\Iader .... 

La Clelia, che un mèis fà, avrebùe 
accolto quell' annunzio con gioia, pe~'chè 
l' an s' pseva. vèdder fÒl'a, adèsl:l al ) ha 
fatt pnl\'al' quèl cll' ha da senter l'Ol:ltrica 
quando lo. dil:ltaccano dal proprio scolio, e 
la scopia in uno di quei pianti infantili, 
che per detergerli a se sfrèiga i ucc ' coi 
due indici pigà ad anzèin. 

_ Oh I povra ctà ! .... V l1in què da la 
tò mamma! ... E anch' a lì la fa la me q la, 
non capendo di che si tratti. 

Questo al srèv pò l'amo/' materno. 
:;:oIID= 

'e si dice: aUla il pIOS imo tuo comme 
te ste o, Ò segno che a tel:ltel:lo a si 01 
piil bèin de tiltt. Infatti vi è il detto 
laziale: Omgna incibit a bego, che vnol 
::.ignificare, lo dicco per gli ignoranti, a 
me jJl'imma cii tutti, ch' l'. è po' per q uè~1 
che el sel'UV ùèven èl premUl brod e PI
Inccano l'umido p1'Ìmma dei padroni. 

E che ci vogliamo bene da per noi 
stes i lo prova il fatto che, quando si 
tratta di godere, ci andiamo Iloi e 11011 ci 
mandiamo lllicca Ull altro, comme si fa 
in vece quando per esempio, c' ò da \' notare 
il pozzo nero, con buon rispetto, che sca
piamo col uasu fra le dita, o Re ,.' è da 
• .iustar i copp, noi non ci ocupialllo che 
di cOl'1'ere, pas 'an 'i sMta, per pòr, che 
quel nostro imile è CII ca itddo.!4 

~ 
uai perll a tI n I giol'llll iII (,;lU null 

andate piil d'accordo con voi stes '0 .... 

lluando COlllinciano It:l lote fra !I darti _ 
l' avere, quando in\'ec~ lh VOlel'VI hene \'1 

entite lIua ~peci di repnl~illllfl, anzi 14 i 
din~bho lli odio l' Ili ,\Iltil'~t.ia, al l'lIlIto 

che vedelldovi nello tlpecchio cercate di 
voltar t;tl'ada per non incontrarvi; allora, 
l'il un brLI tt affar, perchè succede poi che 
si sente a dire: Si è buttato dal mura
!ione del Pincio, o dal ponte di Ripeta 
nel Tevere, dovve, passati tre quarti d'ora 
giunse trafelata. la barca di salvataggio! 

E questo sarebbe. l' amol' .... del nulla. 

..a.. 
Sin qui si tratta di amor sano - meno 

quest' ultimo che non fa bene alla salnte, 
e sul quale il filosofo agrota la fronte, 
com fa èl latt quant el cmèinza a bojer ... 
Ma vi sono g li amori moderni, quelli che 
piacciono al Signol' Tutti, che ci fava poi 
gli studi del triangolo, e tante altre ma
terioline: quel! i che c' en tra la psigologia, 
la nervosi, l'agitazione precol'diale, il ballo 
di S. Vito; lui, lei, quell'altl'o; la clorosi; 
la pazzia ragionan te; il delù'ùLm tl'emens~ 
il ferro-china Bisleri. Il che, se non Cl 
dispiace, traterò ill un prosimo articolo, in 
modo, i capise, che anche le letrici, le 
quali arosiscono in date circostanze, per 
far comprendere che pur essendo ingenove, 
capiscono il latino, non abbiano a nascon
dersi dietro il veli taglio, poco indicato in 
questa stagione. 

Tersuà a lòuI' sgnòuri. 
Et. ""o. ~It PllU .. I~ 

~. ... .0. .0. ... ... ... .e 
J?E O F :I L :I 

na snella figura di fanciulla sedicenne, 
!lI ecocemente cresciuta. . 

Distinti ima nel portamento, di ulla 
squisita semplicità, rigida nell' incedere, 
corretta come una miss. 

Appari va, l'anno corso, ancora ulla 
bimba: le gonnelle non nel tutto lunghe 
lasciavano corgere la noce del piede; la 
treccia abbondante o quasi bionda scen
deva dalla nUC!l a mezzo della vita; gli 
(l{'chi cel'lllei, limpidi, tupendi erano p~'01~ ti 
a .riovanili orrisi e ad ingenue mera.vIglte. 

... Ha un nome grazio o, lirico, ùolcis.'imo; 
un nome liquido e breve; un nome che 
cl; un' ,\cnta e sentimentale ensazione, a 
guisa d' lUl' nota di violino; Ull nome 
idilliaco. 

I~ nglia di un gl'alido gellti!lI~mo, ~ri
stocl'atico, COI tese e austero, altl,:sllllO luu
ziollario dell' esercito. Ama lo . po/'t, tl a '~ai 
t;tndiosa. 

Ila un fine )lI' filtl, llll \l,ile corpo; 
degli attt:lagialllenti da cl'eatul'l\ bnona, 
as ai 'pirituale, li tnllll'nt serena. 

Iu ute, l' iUlluagin sua plll'lS.'IUla, 
gio\'anihllen te (l~rns('iIH\1l te, rappresE'u tl"
l'cblw la (; ii ia. 

"'II" C'1\I'l'tl.l." liti 



.\1. t'Ol ~I(-~ LIO fOMUN ALh 
, d,.ta di ItI ledi ,co",'o 

Tnccolli cOlllicin col ùre U11I\ pùpela 
li rl ndo della mednO'lin d'oro al omuue, 
Il ",II dnco fa conto di non accorgersene e 
le co 'o. pa sa, 

Poi • i di, cutono le dimi. "ioni dei con-
iglieri democr tici ... i di 'cutono, per modo 

di dire. Il sindMo non voI va mandi\r giù 
In lettera dei dimi 'sionari. E veva!'n
!!;ione. he di mine. « C n 011 iglio 'o
mun 1(', un ,,'indaco, una Uinuta, che hallllo 
fatto l'apoteo i di Ca\altotti nOli so 110 

l\bba tnnza democratioi? E poi, diciaUlo il 
vero, non abbiamo for e pen ato perfino 
ono cre 'cinti mezzo metro tanta ' In 

procluzi ne ai picdoni? Oramai i baffi del 
bolo n si di materia prima nece .. aria alta 
cura dei peli che i trova nella no tra 
Piazza 

acchetli molto giustamente, ha ag
Jinnto un rimprovero ai con iglieri demo 
cratici, ma que ti ri 'po, ero nulla , È ben 
'ero che non c'erano, ma non rispo ero 

lo te o, 
Poi l\Ierlani ha fatto l'eloltio di Gal

vani. La qua tione della rana ~on poteva 
pa al' otto i!enzio in Consio-lio, e Dal
lolio ha opportunatamente nob~to ohe Gal
vani alà ricordato non '010 ùai bologne i, 
ma da tutto il mondo. 

Infine i on fatte le nomine. 
Ambro ini, che oltre es ere, diremo 

co i, clericale, e anche un burlone, notò 
argutamente: In que te uomine, pare una 
fatali à, s'incomincia dal l\Ionte Matrimo
nio, poi lSi pa 'a a quelle del l\Ionte di 
Pietà.; purchè non i fini ca a . iiovanni 
in lonte L .. 

AmbI'O ini te, o era in grallde affare 
per di tribuire le . chede delle ingole 
votazioni 

Quante emozioni in (1I1e1le urne! 
Basolillo Bemardi membro e chia\'i 

suo 'upplente nelle li.'te elettorali, 
Burzi, che ta va poco bene da Ull Jl Z7.0 

per non aver piil uiente da fare, l' hauno 
me' o all' Ammini trazione degli ,'pedali, 
M.lrezzi Campeggi l' hanno de. tiuato al
l' mmillistraziolle dell' Istituto ÀntirQ
bico, • Naturale, elice il mio collega dalla 
ba ta lunga è- il piil arrabbia to dei cle
ricali!... " 

Domaui era Yenerdi, alle ore ~O 30 nella 
ala del Liceo Musicale il 110 ·tl~O '1IlIlico 
lfredo Te toni terrà una conferenza Il 

van t:\g~i() ,I Ila catl a di SOccorso de17li . 'tu
denti, La clloìa del mm'ito è il tit~lo. 

TEATRI 
Al 01'.0 

Tre i.~f((ntal1(, . 
c rneliu ourez. elleziana, Figlia 

dell" arte é ,'elll}Jre stata in compagnia di 
operette. Porta divinamente la maglia. che 
le di 'egli a co ì belle le belle fOllne Bionda. 
Oc hi dalle fiamme gialle; li apre troppo 
per farE vedere Ride bene e Ile ahu a. 
Deve i uoi ucces i alla. grande vivacità 
e 'icurezza di tlè, ma il pubblico, il 
chia 'o, e Ile fa pitl che le è possibile. 
Rinuu7.ia ad un pranzo per una bella parte. 
'Voce vinaigl'ie, ma nes unc e ne accorge ... 
nemmeno lei, 

faria Ron'lan oIOl'l'lbo. Adora 
i canerini, i gardellini, i papagalli, i. .. cani. 

!'tista, fa la vita dell' arte nello stretto 
~eces ario. este con semplicità., con gu to. 
E sempre giovani ima Diligente in tutto 
esatta in tutto, anche D('} cantare. Bell~ 
voce, timbro dolce, ne ebbe moltissima. 
Leuge sempre. Educata. Buona. ffabile 
Per farle piacere parlarle deUa sua bian
cheria, dei uoi pizzi, dei mel'!etti Cl uasi 
tutti opem ua. 

Mirr Principi. È la pill giovane. 
Educazione completa di pianoforte di canto 
di declamazione. Bruna, Tombol~tta. Pia~ 
cente. ~a o aq?i!ino parlante, Avrebbe aspi
rato ali arte hnca. For e riuscirà. ad en
tran'i. i trova in compao-llia per e eO'uire 
il padre. Yoce faci!e, filante on é a~cora 
arti ta Ù:]. op~rette. Tre anni di carriera, 
le hallllO lasCiato aiculle remini, cenze un 
po' di profumo del con. ervatorio. ' 

~( ·AIl TTA I UltllNIiA 

Al Contl\YI\m 
Le l'eci te au tunuali volgono a l loro 

termine. 
La I:lerata del (.+aJli riu cl beni 'l:lIIIlO; 

molta gente ed applausi a lui ed ai 'uoi 
volontel'o i compag-ni. 

M. u \ 1'1-.1 n ° 

SCIARADA 

Il J"'j,,/(I " IIn RUOli gradilo 
'II core "d a Il ' udi lo. 

~pll I.llt'·/llìL ,mpalalo 
il I"H el' (1 olclalo. 

\11' UOIIIO ellza in/t" 
.. iguoto ogni !-(odel· . 

* Premi:>: (f" JI/IPUlIl/Ilt1. 
piE'gazlOlIP dI'Ila cÌ;ll'l\Cla l'l'eced,..ntp · Pu

pa·ve,·o 

-Ho 1'1(,1.1011 01\', "PPI', gerellte ,·e.'polIsabile 

Bolognt\ - Società Cooperativa Tip. AZ7.oguidl 

Bf..eUo 

'br ria 
- MELO EDI 

izz Il, • DOLOO A 

---.• -
o 

. L.3-
• ,50 

.• 0, 

Alle per one che presentano garansia si accorda il pagamento rateaI 

A tica. ot • • • gana, a,la 

TA co O EDAGLlB 

BOLOGNA - VI Rizzoli, 9, A - BOLOGNA 
• • ti 

di Sci 
Vini e Liquori nazionali ed es eri 

le EH OUT I Ig I r C B 



Stabilimento Litograflco Artistica e Commerciale 
DI 

FRANCESCO B~t\RBIERI 
BOLOGNA • VI Mattulanl, 1 • BOLOGNA 

GRANDE DEPOSITO DI ETICHETrE PER FAR14ACIE 

SX ES:ElG"t7J:SCONO 

Tavole e disegni per opere di Medicina sia in nero che iD cromolitografia 

Fabbrica d'ombrelli d'ogni genere 

DITTA R A F F A E L E O A M P O R A 
BOLOGNJ. - Via BIaoll, 8 - BOLOaNJ. 

.... 
Grande assortimentO di Ventagli e Bastoni 

Deposito di Impermeabili confezionati per uomo e signora 

Vendita all' ingrosso e al dettaglio. ~ 

~---==--eri 

V~~~R~ 
le qualità e i prezzi delle stoffe 
n e i NUOVI MAGAZZINI ITALIANI i n 
Via Ugo Bassi - Portiqo Gabella 

Vecohia - l'emporio di stoffe più conveniente 
di Bologna. 
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