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FII detto da qualcuno cl e la mode. fia 
è il t('rmo7nel1'o della pove,t,l (/('llo spirito, 

El!7lcHe.' francamentc, noi dichiariamo 
che al ]JlInto ill cIIi, iml/o gil/llti col nostro 
per iod ico, og n i ostPlltazio~!e (/' // Hl iltrì :çm'e!)b~ 
la negazione CI.çsolllta dI qucl/a solulal'lcta 
che ci lega al/a redazione, 

Il ragio11amento che abbiamo fatto prima 
di }lI'ellde"e la pW'ola ~ stato q//(' to.' . 

_ .0110 i 110, fli ,'erlaltO/'i pel'sone di 
'l,h'ifo? IlO/mo essi compresa ," []l'annez::a 
della mi.. ione a CIIi sono ,Iati chiamati! 
j e s1, es~i .0110 degui di ";m(lIIcre iII 1'110 

al Bologna che dOrine; . e 110 .... 

- Se 110?. 
,Va quesi' ultima obbie::ifll1e è cadula di 

f ,'ollte ((li' eloquc1l':a dei misfatti da loro 
cOlI/pi//ti. scttimallalmellt(. 8/1 '[/lcste colo11ne, 

D/I//I]//e, aubiamo canelli. o. pCI' lilla 
lI ece.~~ità illtli.~l'lltibile. ,'it'ot{/elllio [II ]la-
7'O {(/ ai le/tori, dobbiamo sOI'l'attllio mo
, tral'ci tronfi di i/lllllod.e:tia. llcl' COIlVi/IC('/'li 
che dello s}lirito 111 ali/,ia 1110 ~ ('fili/e I 

11 0Stl'i l'edattori - iII gl'l/w//' (J/J/lOlldllIl7C1. 
La prot'a tlllgliol'e ci sClllhra IJllc:ta. 

Dopo 'II/cii/l'O illiri/eri d l JI('riodico, fll!' i((~lIo 
glO1'io.QameHle )lci ,eco lido 1111110 Il I l'tfa, 

amati. stimati, incol'agy/CIti tla lutti, SCIli!'a 

aver alcun p"ogramma da s/:olyel'e. 

Dove andremo a fin ire non lo sappiamo 
davvero : ma abbiamo tale fid11cia nelle 
nostre forze che U 11 presentimentI) di pe
l'emli viltorie e di costanti trionfi, ci sorride 
fin d'o1'a. 

Ma qui ~ f()I', e il caso di chial'ire 
alq/lanto la nostra as~crzione. 

Non supponga/IO i lettol'i che vogliamo 
r('(jalar!i di continuo di quella :plendida 
prosa che lino di noi sa mirabilmente 
comporl'e o di qttelle m('1'(wigliose illustra
zioni che l'altro sa di, egnal'e con magi
sfl'ale spontalleitd. Simile pretesa sarebbe, 
oltre che esosa, spietata, 

III tenrliamo im:ece di sottO}JOrre alla 
loro intelligellza e ai 101'0 occhi, volta per 
volta, la prad !lzione più. ""0 ria , più eclet
tica, più [)iezm'1'(l e più geniale di tutti 
quegli arti, ti che ci onorano della 101'0 
amicizia e che, pregati cedono alle nostre 
i. tallze, donandoci i più bei fiori del 10"0 
illgegufi. . , 

Sicchè noi potremo pametterci Il lusso 
di fare semplicem nle niente. 

Ma in tale dolce ozio sort'eglieremo con 
ncchio attellto e vigile le no, trc colonne E 
appella qualche [,;tru, o aZZ(l/'(/erd d' avvi
dillar, i ad I/1/CI di c.çse, po' corromperne la 
/lPticz-a, gli (/dditeremo la . ('ritta che qui 
ri/II odl/l'iamo: 

In casa nostra si prega di non lordare, 
!-\l K c. \l'P t.r.,. l 'ro T A IC. 



OE..A. TEJ:STE 

Quando tra la ottil nebbia serale 

Yo con la folla anch' io 

Ed i monelli vendono il giornale 

Ur lando il nome mio, 

Mi tnto dir vicino a Toce ba a: 

c - Guarda: tecchetti è quello J _ :. 

Ed un occhio mi crut..'\ e mi trapa 'sa, 

F reddo come un coltello. 

Anch' io mi Tolgo allora e leggo aper to 

Nel COI' di chi mi guarda; 

Indovino il pen ier ohiu,o e cope r to 

Dalla (acoia bugiarda. 

E di dentr o il dolor piange, ma fuori 

orridon gli occhi asciutti; 

angujna una ferita in tutti i cuori 

Ma la na condon tutti. 

Ah no, fratelli miei non c'è ferita 

Che si poe a coprire J 

Il destino é oosl, questa é la vita; 

offrire e poi soffrire J 

Anche le spalle mie portan la croce, 

Le spalle, ahi, non più forti J 

E dico pe le volte a ba a voce: 

« - Come stan bene i morti _ ". 

on trascinato anch' io dalla mia sorle 

Col guinzaglio al collare. 

Cammino come voi ver o la morte .... 

Laaciatemi pa sare J 

L. 'UlccnETTI 
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Le pr l i ioni per l' anno l 99 

- Il cav. Rnbbiani inizierà. il ripristino 
delle tegole del campanile della chie a di 

France co. 
offredo Galliani metterà in iscena 

la ua nuova commedia: I fanUlsma " 
Enrico Ib eD ne farà. una riduzione in 
norvege e, in ti tolandola: Gli spettri. 

- Il dott l\luzio Pazzi terrà un corso di 
conferenze nelle cuole serali maschili, sul 
ul Modo di pm·t01'i1·e pel' le vie. 

- Le SiaDOre patl'()nesse del Oonsorzio 
di beneficenza organizzeranno un albero di 
Datale per i bambini nati-mor ti. 

- Il Municipio farà mi!ita rizzare i 
fana li delle logge del P avaglione, per farli 
stare in fila. 

- Il cav. Ca arini, dopo il suo in
gl'es o allo pOI·t-club, pre criverà. a tutti 
i soci l'u o della litta nei giorni di neve. 

- Per aderire al desiderio di molti 
azioni t i del Risveglio cittadino, venan no 
aperte al tre edici succursali del MOll te 
di Pietà. 

- P er dare lavoro alla Società contro 
l'accatonagaio si chiuderà addirittura il 
Ricovero di l\lendici tà. 

- All ' I tituto ortopedico Rizzoli si 
penserà di fare un direttore. 

- Alberto Caburazzi comporrà un 
dramma simbolico in dodici atti, senza 
personaggi. 

- 'aranno fatti cavalieri, per meriti 
speciali, i ignori: Angelo Cuccoli, Carlo 
Ferri (Luvein) e Pietro Menini (quèll di 
bignè)' 

- Verrà a segnata una medaglia a 
tutti coloro che avranno a sistito a un 
di corso d'inaugnrazione dell' anno giu
ridico. 

- Il Comune, con pensiero gentile, 
farà collocare delle nuove panchine per u o 
delle guardie municipali, perchè tengano 
compagnia a quelle delle balle dei facchini. 

- L'Avl:enire adotterà un ervizio di 
repol'tage con bicicletta, affidandone la 
direzione al suo redattore don Gamberoni. 

I 1<"el ineo si terrà un' ultima adu
nanza per deli berare defini ti vamen te nllo 
scioglimen to della Società. 

- L'annata terminerà col 31 dicem
bre: gli abbonati al Bologna che dorme 
ripa eranno in tal giorno ai nostri uffici 
d'ammini trazione, per dichiarare che prima 
pella fine del secolo desiderano altri 52 nu
meri del periodico. 

Per soddisfarli raddoppieremo la. ti
ratura. 

LA GA8HIA 01 MA TT 

LA 
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IL DRAMA DELLA. VlTTA. 
overosia 

STAMPIGLI A DELL' UMANITA 
A I IMBOL I MO 

PROLOGO 

n' arcòva. con èl purtir zò .... 

(alcuni strilli). 

Una cmàr, un filein 

A'I'ToI. 

ed sèida, una cadinèla 

(molti strilli). 

A'rTo II. 

d'acqua calda .... 

n signor maestro j di li bel' I 'nscarabutà j qualche scopola .... strazzàj d' la carta 

(q!wlche strillo). 

AT'l' III. 

porta con sòuvra crett: . pro~es 'ori ,. L.olte sigarette; una DiverSI l' 

\ 
Dott. N. BarucCO 

'onsultazioni 

~1~allelij 

(Uno strillo acutissimo) 

ATTO IV. 
. a tricolore piutto to usata j un rigester 

. . U anza con sòuvra una ~Clarp '1' ~he aspètta la manza. 
Per dèmter·fi . na p ch qui ch' en an scr~ver j un

d 
u
G 

CI d'. dei confetti ed Yiscard ...... 
dov ès l ma an d Mazz' tt. di fiur e nu I, 

Per d' fora: Una carozza e (L' o str~llo .... del vapore). l 
, Ò roag8ra èhlza slril i .... stampeglia, cminzipiand con l arc va, E què tòurlla da c.àp la 

e così di segUito. 

El'ILOliO 

, . uatter cind j alcune parol,e f:·t\ 
Un falegnam ch pianta (l li forl\ ed ~aIlt I 

'd' '. n poc ed t rra mo sa, " CVOtl lal1l, U 

. giornali due liste nere nel 
i.. .. e tersuà a lòur sgnòuri· 

El, ONCR .l'Ut&lN 

t·" ,i(Joluci{l ha accolta la 
er IlIII\ ",,!ta ancora i. suoi s~~~~~i~~doP una picoò'Ia. ma l.\lBtoBa 

(*) Èt B(Jne" Pirain. interroml',,~.I~tP i lIolll\horlltod d~l perlod~l'O. lIan mano Jluhbli(.ando. . Il. 1/, 
reghiera fatta in q>;tesh A10:~~1 I~ t':,"~ .tw nllloristkbe, dle \ en amo> I 

~oUezione di dr~mml. com m 
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CM • po 1111 l a'P tt.1I che il ,wle o la luna :;ian ' 
lilla, lllvel' cbt iII altro. fa e • 0J.Hl 

Il ' . l ' pOI ((Ire 
a IIUCO, a parente, alla donn" del . t . r .. cuore' 
lO l cO!1 IO .b( Ile, iQ faccio voti per te 9 . 

~ UOll. plUttO to la manifestazione' d ' 
e~tJUlentJ dowebhe u ciI' viva e 'l el 

.rTOll vi pare che reuu utile met. 
t re una buona \'o~ ta di ugnr l'ci le buone 
li t . E bl\d~t • on lIudo già alle bllone 
li t , che eqll1val~ono una toc.:ata e delle 
9u .h h,,~no omai bu ,\to fino alla aziet 
I ~lorn h umori tici. ' 

nel Ulomenti in cui, per vibrazion:~l :nte 
d,egli a.ffe,tti, q ue ·ti traboccano in u l~ Ima. 
rw~o, I :tllltivo bi ogno di espander

n
. ~~mpe. 

Il. c~elù mi perdoni l ta vo f>el' s;ln"b'" . L' . 
• ~I .ID? che, 1ll p ce, i port, lettt!re, 

I
l. fattofllll, l yortinai magr nellino l ,oche 
lI' con la 1ll aen ua 

carmI m . d" al, . una :-;e1'l8. I (llllsizione II 
p 'lche l!! su a 

frec iat ,ciòf pa~ al' 
meno male ql1alche 
r l' ~io~n ta a quei 
poverI dla\'oli, e io 
non ho cuore di tor-
men arIi per tj,ue to. 
• ... T Oll è di loro che 
llltendo di correre. 

lo parlo dpali au-

b
guri c~e la gen"'te per 

ene I cre e in ob· 
bligo di caID biarai in 
date occa ioni non 
aià per intere' e _ 
il che arebbe un: at
tenuali te - ma per 
una peeie di e er
~i tazione a r t i t i c a, 
t t t a per emplice 
amore dell' arte. 

p, rlo degli auguri 
fl'utto di croniche 
malattie entimentali 
~ancando ai quali i 
r~terrebbe di far ollta 
al ~i principi di 
edu~azlOne e di con. 
Vtjlllenza "ucchiati col 
latte. 

Dio mio! Quale 
pe.'o ~pprimente i ani 
pnnclpi....... ucchiati 
col latte. 

hi e ne libera? 

RO.lTD 

Nel gran meriggio ardente, 

per il sentiero aulente 

andavamo noi soh , 

In che celati duoli 

si avvolgeva la mente? 

Cosl umilemente 

mi avvolse co 'l dolente 

sguardo. Oh velnti soli 

nel gran meriggio! 

• Oh , io sono innocente!, 

disse, con voci spente. 

E guardava gli stuoli 

dei giocondi USignoli 

saltellar vagamente 

nel gran meriggio. 

GIUEPPI: LIPp ... mu 

on El llUi preci. 
amaute che to scri

vendo un trattato filo
sofico. 

lo mi ribello 01 . 
tanto a questa arcadia 
al latte wie!e che a 
termine fi o ci' fa 
tu tti di ven tar~ buoni 
affettuo i, altruisti. ' 

Quel: buon anno 
ver esem pio, che si 
npete con de olante 
monotonia alla fiue di 
o~lli dicembre _ 
q nelle peranZ6 che 
'I a v veri i l prono tico: 

anno nuovo, vita 
nuora - quel uron. 
t,ol~mento ver ol'aullo 
~1Jl to e q u eli o stereo 
~Ipato sorri 'etto \'erso 
li na cituro, mi· han 
~e~l1~re ricordati altri 
IdIOtI proverbi che il 
genere umano ha Ill
ven ta ti. come ca t, pIa-
ma SUl propri dolol'l: 
. «Ogni male non 

vlen per nuocere ». 

lo li ho fin sopra . 
è tutto dire. al capelli ..... il che 

freddo eeondo' .« Dio mauda il 
I pannI ». 

« l on C'El l O . . ma e enza bene 

arò un inarato . n ,3.10 un elv . 
aro tutto quel pea"l'o I l aggio ..... .. ... c le vo ete 
on mal nu cito a er 'uad " . ' ma non 

?uno provi conf, rto, p nel ,eI ~1l1. che (j llal
III quella maniem: cento d ~tl1 I ~u~llrare 
buolle I: te' I. I q /(e,~ll glOlnl f 

" . vllon anno' b 
buona pa. qlla ' '.1" non 11 alale ! 

.... e Imi I . b 
Ma vi par pro . ... Cloce ezze. 

pl'lO natur"le questo 

.. glll dlmane IlO t·l ' 
e cento altri d.' r a l suo pnne 

E . I questo genere 
come III vell tò t' consolano . . ql~e I p"overbi, che 

. '" l "'onZI In t' nu<>ul'i al' q "'l' , \'en o ancbe ",Ii h, ua l n ... 
IOll che e,rli un' o.n crede affatto, 
gni, nOI1 ;lIurlo' af me l! cor.l1ett~ (o mali· 
\'oi) o il ferro cl' .... C~1I1ettJ cUI pel11Sn te 
tura, alla quale I ,~~.\'a . o. con.tro In jet! . 
fede, l glula ÙI non pre,"tar 

l' on afrlig~iallloci diI ' 
col l', mmeutarci l' l' uque d avvalltaggio 

, uno altro che uu nuno di 
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J: ~ONU~:ENTJ: DJ: ::SOLOGN.A. 

Dscòrr la Tòrr di Asnì 

I, II. 

Dal d~ chi m' han piantli que dretta in p\, Sètt secol d' storia! guardà b~in ch' stran~zza ; 

Per &"randhza e pr' unòur di bon ptrunian, Is poi n' ardusr' acs~ in pochi parol: 

Quanti algr~zz ch' a j ho vest, quanti palSiòn, La virtò, l'onestà j ein tgnò per fol 

Quanti coss fatti b~in, quanti eres\ I E a vl~iri praticar s' fa una sciuch~zza. 

E da star que so in alt tra i palpastr\, SòuJ l' astut al poi far tùtt qu~ll ch' al voi, 

Tra 'l losen, tra 'l saj~tt, avsein al tròn ; E 'l zarlatan ch' imbroja con destr~zza ; 

Sòuvra a j affari 'd st' mònd lòsch e birbòn E chi n' ha furber\, chi n' ha finèzza 

Am s~in furmà la mi filoson. L'è sicur ed zcavzaress l' oss dal col. 

La n' ~ brisa, card\, una coslla rara, L' è v~\ra ch' a Ile scriv tùtt al cuntrari, 

Perch~ l' è nada sòul da l' esperiènza Che in ti libr' a s'esalta l'onestà; 

Che d' nuvità purtropp l' è s~impr' avara, Mo in pratica purtropp a j è dèl svari, 

I.a n' è brisa un impast sentimental, Che 'l bè1li teod s' metten da un là; 

E la darà fastidi a zerta scièn:za al biricchein l' è zert ed guadagnari, 

Ch' crèd ed psèir tor dal mònd l'ingann e 'l mal. L'unl:st armagna b~cch e bastunà. 

più ci ha me so un pelo bianco (ahime! plU 
d'uno) sul capo e nella barba. Non oppri
miamoci più con auguri non sentiti. Unia
moci piuttosto in una lega di re istenza 
(signor Questore non si allarmi) contro i 
voti conveuzionali di ogni specie. 

Stringiamoci ad un patto e tendendo 
la destra in avanti, con un bel gesto me
Iodrammatico, giuriamo di usare violpnza 
a noi stessi, tappandoci le labbra, eml're, 
inesorabilmente, ogni volta che ci vien 
fatto di esser tentati a un augurio a data 
pre tabili ta. ' 

E poichè le tentazioni sono femminuc· 
cie pericolose .. , .. ed Eva lo provò ..... Ilon 
sarà. inopportuna una brava multa come 
remora salutare al peccato. 

~ 
E intanto a ben cominciare, e perchè 

è utile predicar coll' esempio ed pl:l'er coe
ren ti..... a voi l ttl'ici affa ci nan ti, a voi 
lettori in telhg utissimi .... buon alino !I! 

Pou 

E. BnEsRI 

W I I l'' 'li" ILI L11' IJ III l' IIlUll1llllllllllll1 1111' Il WUll UIUIU 

~~7tt1H I <>~ff~~~ I ffff'< 

Spesso, di mattina, in semplici abiti 
elegantissimi, a passo affrettato, accompa
gnando la loro mamma un po' monumen
tale, s'incontrano tra la gente, e filano 
via lasciando coi loro sguardi ampi e vi, 
vaci l'impressione dei gradevoli fugaci in
contri. 

Ed ogni giorno, nell' ora e nei luoghi 
del pa seggio aristocratico, più lente, più 
gioconde più chic, saluta te da molte signore, 
ammirate da molti giovani, pa ano fra. 
la folla che si aduna sugli angoli delle 
vie centrali o si culla negli ozi vagabondi 
del Pavaglione, emergendo fra la piccola 
Uloltitudine mascolina infagottata nei pa
strani scuri e fra la graziosa chiera. fem
minile affoaata nelle pelliccie, piccando 
per la ingoIare nellezza delle loro per
sone e per Il raro, delicati simo, espressivo 
pallore dei loro volti. 

Incedono con squisita distinzione j ed 

.. 
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INTERPUNZIONE 

o :ignorina (Iiraola) 00 ae enlo 

mi prorompe d. l' ollimo r~et o 

de 'I iOl IO pello j t m empie di golO IIln 

il euore lòlo ( cceolo circonRno). 

A. ollale (due pooli) "labbro penlo 

\ ombb ancor apo Iro~ rn aue o, 

come i giorni p 'a lì, e iII lao lo lenlo, 

chè l'amor ,10110 (una Ira1l1ll3) ho , me ' o. 

• è riù offro. (un dacupo) ' n Rabbi biondo 

il ., Itoi fOri " a 'I mio cor non dice 

per ri legliarlo e richiamarlo a 'I mondo. 

POlero cuore, ' U l'a/tu fotiro 

d' un amor di perllo ed infelice 

morÌ per empre (puDlo e clamalil'o). 

O R DO. l F.R 

hanno una co ì tenue allegrezza diffusa 
ui giovani imi ' vi i, nono tslnte la lieve 
apparen~a di triste marrimen to che tal
".olta ' plra dal vi:o di ~na e che per seno 
b.~en~le .ugge bone, 1'Imane riBes a sul 
plU gaIO \'I o dell ' altra, che tutti gli occhi 
ne. ~~no dolcemente allettati e tutti gli 
pmtl provano quella curio i ima emozione 

che anno s citare le creature non mai 
abba tanza vedu ' e. 

Una di e e, che porta un nome d' ar
cangelo è "iolini ta. For 'e que ta 'ua pa . 
,ione per l'arte la. rende poco proclive al. 

l am.ore, e le fa dll'e che mai vorrà tro. 
VarsI un compagno? 

Ma, ad entrambe, non mancherà; per
chè, oltre le loro prezio e doti morali 
hanno la orte di po edere quella dote ch~ 
è e~pre d~gli uomini la preferita. 

L opero. ltà 'pater?aglie l'ha procacciata, 
e ponendo I al pericoli del fuoco enza 
fumo. ' 

de l'Academia de la Lira 

Onorando Acade'mico, 

L'Academia de la Lira ha l 'onore di 
annunziare che, dopo uove me i di "'esta. 
zione, ha felieemen te dato alla luc: una 
bellis ima pubblicazione che da alcuni 
giorni è oggetto di universa le ammirazione. 

n N atale de la Lira arti. teD u to al 
Fonte Batte imale 'abato era 7 con'., 
nel alone al piano uperiore dell ' Eden 
(via.I ndipendenza, n 69, lettera D). aranDO 
tE-. t.lm~nI alla .cerimonia tutti gli Acade
ml~I,. l ono~an che effettivi, compresi gli 
ulttmi elettI. ontiamo quindi che Voi 
pure vorrete far degna corona al neonato, 
che gode colla puerpera ottima salute fe
steggiarlo come i conviene a persona ~en
t ile. quale ,\' oi si~te, i aspettiamo (l u i~d i , 
oglll eccezIOne TImo sa avvertendovi che 
la celò'im?nia avrà luogd alle ore 22 precise, 
epper siete pre ato di trovarvi al conve
gno almeno mezz' ora prima per rogare 
l'atto e otto cri verlo. 

A rallel!.ra~vi d'av vantaggio appiate 
che. furon già I~bandit.e le men e per una 
COpIO. a Cel?a, e I fia chi offerti da gentili 
am~lratOl:l hanllO già raggiunto una cifra 
a al con'lderevole. 

Per aver accesso al alone e ibirete la 
presente che è rigorosamente personale. 

La Puel-pel'a 

Academia de la Lira. 

il v ùeI WlCl CXLIX , 

N. B. - Come di COllsuelo non si paga che 
una lira. 

•• • •• • •• • •• ... ... .. ~ 
L'A lbero eli Natale al Felsineo avrà 

fra i 1l0~ doni tre grazio i lavori dipinti 
ed offertI dal nostro direttore artistico 
Nasica, a nome del Bologna che dorme, 

•• • •• • •• • •• ••• .0. • •• .c 
Il l inguaggio dei g uall ti. 

d' Tenpre i guanti s tr etti in un a mano vuoI 
. Ire ch E' 0110 sporchi; tenern E' uno oltanto 
mfilat? o tretto, che l'altro si è perduto ' nOI; 
tenerII a ffa tto, che non si h 'tnno d : . 'enan per comprar ne un paio. 

-7-

SOTTO LE TORRI 

LA O TRA INCHIESTA 

Quale ,'elazione trovate fra la barbabietola da zucchero e i l 
R isveglio cittadino ? 
L e ri sposte non si son fatte aspettare. È stata una vera 

dimostrazione di simpatia per il nostro g iornale, e lo. pl:ova 
pi ù evidente dell ' interesse che Bologna prende a.lIa questIOne 
del 1·isveglio. La nostra sincel'i tà però ci vieta di tacere come 
le rispo te siano state altrettanto spiritose che numerose. 

hi si profoLde in lungaggini e dimentica la dom~nda; 
chi sfoga i suoi troppo giusti t imori, e mostra presentire la 
solita bolla di sapone; chi anche non ha inteso la domanda. 
Un tale laconicamente, riqponde CIID un = O nel bel mezzo 
di un uitido foglio di carta; l'i posta comprensiva, succulenta 
e tendenziosa. se al tre ve ne furono mai. Noi seguiremo, nel 
pros imo numero a pubblicare .le risposte c~e even~ualmente 
ci giungessero, accontentandOCI, per ora, di s~egh.e l:ne, fr~ 
le molte giunteci, quattro che ci parvero assai spll'l tose E 
il primo pos to lo concediamo, per imparzialità, ad un nostro 
maliziosetto lettore, il quale, celandosi otto una form.ola 
algebrica ha t rovato modo di dal'e al nostro modesto ~lOr
naie uno' scappellotto, che fo rse noi 1Jl e r i tiam~. Accettiamo 
da gente di spirito la leziollcina, pregando l' Ignoto .Iettore 
a strapparc:i egli stesso, se può tanto il suo bracCiO, dal 
dominiO di Morfeo. E così sia . 

R isposte 

l. 

La barbabi Ptu h d ,l zucchero ha da to luogo a li un a 
in clus tri ;l ch e ora s i sl'~gl ia; il ri ,\-~jo(lio cittadin o, l'appre
senta, a lmeno sec ondo l' inte ll ziolle del lIIe d e~lmo , qualc o a 

eh .. s i devE' weglial·e. 
11 Un/nglla rlte rlOI'm-, nveud o jw r patrono J/OI-(en, non 

devI' in teressa r ,i ni> d .. l!' una np Ile ll' al t ro, 
Que 'ta I:l r dazlOnt! 

II. 

E ntrambi h,lIllIo tallto ,Ii ha rh;l , p p" ono produrre i l 

d iahpte. 
\' ed l la ha rbietola e poi"., :\I or i, 
"eili ti Ri~vegl io ciWulino e p UI. .. d l' r mi. 

III, 

I e lazion ,,' il: ma nE' I , E' Il SO l'be I uno, 11 -t itu isee l'a ltro, 
\Ju and o la bal'},ab ie t ll l,l Il ,c ir;\ tla l!.1 te l'\';I, Il r i,q'glio 

and r à proloabil mpllte. ... otto terra. 
Pes >inù~roo, f!h ( 'le n ~ spiac , ma , l 13u l {)~n., è cO i. 

Il .... 

1\ 

\. ' UII<l e r alt l'a a ppa r tell!;,>n .. Indubbi,l mente a ll a raru.i!l:l ia 
,Ie lle C!\ I'ote; ma qllpll_' !\lldoki, ,'e, e que'to !\m are"gl \ ti 

di',Ha l dE'gli illioni~ li , 
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I. h rb bietola d uceh ro d' .\Il' Eden 
harb bil'tol ; il ri glio citt lillo d.em.~nldl·i ..... 
p p \"t'rl> ~ di 

o nd! 

dì .!el~t di piil.,ele~nnte, dì più ricco 
~ . pm . H\.·tO, dI pm stnrzoso poteva e ser~ 

l~l~~~~glllato p l' t;u' ,tupire il popolo fel-

tI 
IU 

I UlIlIl .critti "i 
Ic,Hthl 

•• ... • •• ... . .. . .. .< 

TEATRI 
.\1 nn e 

L geli~!1 manina contiuua 00' ' 
ad e' ere n cnldata. Il l t ,.,1lJ era 
s t dell' . . a enore, e la ca '-

lUlpre ano conf d riempi t dall . lQua a e. ere 
le l'i c, Ida 1?I\~lJ del pubblico, chp 'e 
. pOi III teatro Dd' 

1are rf'plicare. ' ognll o I a 
Tanto è \'ero ch t dal e in i cena la e,' a:era dove\'a an-

d . . .. ol!lIambula che si 
ara JOvece abatn D b tt 1 ' 

celebre I, abella +~lle~ti~ o a fi~lia della 

Al Cor,O 

La ealOnUla dI'l Dah.)ffif' ' 
al pal·tito nero, ha cred\Ito~ 'lappnrt~nel1te 
Il.na. breve apparizione fra llO.lene <h. fa.re 

lIDI ali attori' cl Il l. mmlratI '-
• M a e pel' on b' 

clO.ccolata, e applauditi imi ~ g lotte d~ 
?:\l m~mbri dell'A.ccademiaP l lo~o canti 
III C r o ti tt t' . aIe tnna ono 

. . a l \ e per una O' d 
nt.:e arti ,tica con 1 '. ...' ~n e tOll/" 
iII procinto d' " ~,.oc~et:\ \\ agueriana 

IllCO.tJttuLI. 

, Al Contlnnlll 

. El delelt ed B"rbianl'll 
nllpen ieri 'ca cri' .' ~er quantll Ilon 

l 
..., I a"enh di q 

mo to da fare al l ali" . h ue tura, rià 
l
. T. InDI, c e e n ' 

comp Ice "er la r'd . e e re 'o . I llZloue e la . 
I:ceua llUwillAute è la r ' . me.' a 111 
, ciacche/' del Te .to . p Ima recita d'_Ic'l/la 

lll. 

In que. to.mngnifico ambiente può eS!'Iel'e 
nppag to oglll one'to de iderio - com . 
quello di rimnner acciecatì d!\lYli ~les~ 
d~111\ lnce 61 ttriea, o aR 'ordat(dall/

I 
~~Zl 

IliO d Il bottiglie di champagne - p~ 
tacel' tl~tte le altre gioie (,he' non fa.~:~ 
pal te de: progl'llmll1a. - da. q llol la cl' fì .. 
p.etare I calli dalI' i1l1mell~a folla. ch~ alSI 

t
tlll11

1
l\mente ,i pigia per n 'si, tere allo ~):~~ 

acoo ~ernle-al1'altl'l\dl'v d .' . r e el ' I arn vare 
uno spumone Il:\pol€ltallo dopo aver ord' 
ua ta una cotoletta ai tartufi o. I-Il l r 1 . . viceversa 

. , popo o le. lIleo da. pnrecchie 'ere v~ 
PlO'!l.lldo una 'pecie di t 'd' n Il' f S 01 lmento E 
~o l r?quelltatori del nuovo affè-te' t, 
l veghano alla mattina. l' . a lO 

prime l)a.rnle; l' P ?llUnClalldo le 

I 
.Il IOgua straDiera. 

ntanto ecco una: 
L tanta /lea. 
Quartetto 1" B 

ballare il waltzer °J~I':lH. ~ asta eedel'l/ 
e cl'e cillti a F' l capII e che sono 'flati 
chiamano l eo /en/~a. Le dlle signorine si 
K,dl e Foecly 'l t/dme e lIanny, gli tlOmini 
fratelli ma' Wra!1O in tedesco di essere 

ita lia1l~. Nonno~~ /~?1lO 1I1l~ parola Ùl 

c.ita pel' capire cile ISOg1l0 r.h fe~e di. nn· 
di canocchiale per d ./.ono, gIOVO/H (illt, 71è 
sono belle' . I e c le le due bimbe 

, piene di sIa Ici d' 
hanno due paia di I 0, / ne~'v~ e che 
)'ebbe volentieri il t~m/~e ... . (( CUL SI offri· 
lo ha illRe nat .' ~C~If) •• Il \Va I tzer glie 
dell' opera gdi ° v:~a} el tf dLl'et/ore dei balli 
di Die P r lenI/a l autore acclamalo 

apell1ee e di ' d 
hanno tll liato ·Ù:'. ,onne un Enle ed 
al ~Ioulin-RouO'~ ;~l. an .con:,e lo si balla 
niPilte di /,iù ~h: ~ lente di pw provocante, 

A IC. 
parlal'e COli ll)/'o a 

han/IO l'altrativ(t d' sprttacolo (il/ito, 
qllalche volta altee ~ 1l~1 pOII.1O acerbo, che 
vedute i g l denti. Dopo (Ll:erle 
veduto. pensa a quello., .. che non si è 

C 
:-:;C'AlrT' .. A f"URlIN A 

:l1fè-Collcerto Gene rettaeolo. in, - Tutte le sere 

nlone Mllrghcl·itn _ ppttaculo variato . .. ... .. . ... .0. ... . .. •• 
SCIARADA 

Dopo ."1! l'T 011 i,',· vi IltO. lIell l " flltic ;ll' 
ti 1"0 tl'ovi (/ft/o a . , , 1·lposar. 

'J'ugQ;IOIle ti;>lI ti 1/1' 'cl!dente: Melod ' I la. 
'lOI\FIGLIOI.I ('II; '''PPE Bologna • (le)'ente re Jlon~(lblle 

- oCletà Coop. T Ip. A 7zogul(Ii 

i brerla: Universi ta,ria, 
DIRE'M'ORE _ MELCHIORRE DASSETTO - EDITORE 

BOLOGNA - Via lUUoU, 3 - BOLOG:MA 

Ab bon.a.01en.1:1 pe1. 1.800 

Rhl,t, d'italia RI,Ista Storlca Italiana RI,I ta Q ""fica "al na 
Dir.: Pror. G. M.Wm.L1 

1..10 Direttore: GftOU 

L.~O 

Dir.: Prof. C. RnuUDO 
L. 1~ 

La Riforma Sociale 
Direttori: F. S. Nlm e L. Ron 

L.10 

Risorgimento Italiano 
Direttore: Professor B. )Wr1OR 

L.1~ 

Rivista Italiana di SociOlogia 
Direttori: 

Bosco _ CoGREI'fI 1)& lUaTUS - ~vWUl - Soal - TAlIGOBU. .. 1DUCBI 
1..10 

l.aa O_l _a-a 
di R. BONGHI 

Direttore: E. Ds l\UGGIBBO 
1..10 

.poa-l_. 
l\IVISTA ILUlSTRATA 

D' 8ft, LB~TURA, JCC, 

1..10 

RI11sta popolara di politica, lattera a sclanzl soclaU 
Direttore ~ Dottor NAPOLBOn GoWAlOO 

L.6 

La Sc'UOla positiva ...,. 
(Xu~JHWUI~ 

Direttore: Pror. E. FImN 
L.1~ 

FANFULLA 
por=.aJ.e q:u.ot14' an O 

c!1 ::aoxo.& 
L.18 



Libreria Universitaria 
Ihurrou - MELCHIORRE DASSETrO - EDITORE 

BOLOGNA. • Via BInoU, • • BOLOGNA 

• 
RappreseniaDII della Società Editrice Dante Alighieri 

8eelte deposito di Opere 8cientUieho, artistiche e letterarie 
Abbonamenti a Rirlste italiane e straniere 

La LInrIa IMI li tCCIp& di quelle Opere che vengono pubblicate I fa8cicoIi 

OPERE di propria edizione: 
G.UIPOGRANDI - ProereutODe e c la iD se ipnm • • . . . • • L. 3, _ 
UJCCBm'I • . - JJ UIe della lIDgua e della prefatoda • • . • • • 3,50 
MORI. . • •.• - La Barbabietola da nccbero. . . • • . . • . • • • 0,60 

Allepwsone che presen tano garanzia si accorda il pagamento rateale. 

s BOTTI 
Invita le algnore di buon gusto ad 

o-nOf'are di loro vlalta Il negozio di 

modisteria e merceria da esso rile

vato , via Farini 10. lettera B. al 

QUANTO DtA.BQENTO" dove oltre 

. un ben arricchito e nuovo a8l0rtl

mento d( cappelli per signora e signo

rina confezionati secondo le esigenze 

della moda, troveranno una splendida 

collezione di nutri. velluti, fantasie, 

fiori, guanti, cravatte 8C{'. 

P~EZZI ECCEZIONALI DI RECLAME 
per n richiamo elell. clientelA 

PREMIATA OFFICINA MECCANICA 
DI PRECISIONE 

proprietario VI'rrom:o JU.BTINI 
Dologua - Vi. Farbaf, IO • BolopA 

Fornltrica 'morte IarIdlonall Rete ldrIa!Ica 
• 

Unica fab1JricG di ltrunwnIi ptf' dUegno o 
rnatmale didtJttico PlotMliano • 

Gro1ll1:UJlo oaortInunto di righe. ltJUCIdre 
• qUGdrelli . porolùle • CUrve • ~ 
- tripli - gtUJdrupU con ~ in 
qualu~ IOGla mdrlcG • per UIO CfJ-

tcutoZ& 

Oostruzicme • MU«Jico • Diugno • .Ricomo 
- Pun~ggiat!J,ro - Intreccio. Tt.uaura _ 
OcmUggio • Tombole - A~m.tiche fIgu-rau. 
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