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• B. - Per la spie . . gazlOne rIvolgersi in Via I d 
~;;;;;:;='='="'__ n lpendenza 69 (B). 
~~~==~i5:!._ 

-~ 
Citoyens! 

Est~ce . , que voua n' avez encore 
pr18 l abonnetnent au n otr e très-j oli : 

BoJogne qui dort? 
ça ne caute que ~ f -.., ranC8 

tnadosque de b·' ' 18. 
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L - :1..,00 
1 membri di quell' \.c:1delllia (L) di cui 

c1l1e: to perio(lico è talvolta l'()r~ano ufficil\le 
_ lI1a nOli ovvell~iolll\.to, cOllle dicono i 
soli ti mali~ni - si riullirollo sabato Her:\ 
(per usare uua fntse COl1lUlOvente) a t'l'!\'

t l'ilO hallchetto. 
\' t'ramente non l'l! un banchetto, ma 

una stermillatissillla tavola su cui erl\.lIo 
disposti oltre> cen to coperti, che ùell pr('sto 
rimasero scoperti per l' in~onla ve 1I1l'IlZa 
COli 11\ (111 aIe furollo assaliti. 

E questa fu in verità la parte piil il1-
teressall te della l'i no iOlle: cOllciossiacosa
fOHsech~ il palle e il compallatico del corpo 
. ieno piil importanti di (lIH~lIi dello spirito. 
( 'i dnole: se fin qni nOH Hial1lo riusciti a 
farne suggestioll:1ti forse dall' algol1lento). 

Siamo intanto antol'iz7.l\ti 1\ Ilare una 
smentita aliti notizie tPllòellziose compar'e 
in nlcllni ~iol'lllllncoli ('ittadini rhe Ri arro
gano il nome di quotidiani, COli In sl't'cioso 
l'l'l'testo C'he esCOIIO tnlti i gi '!lIi (AtlC' he 
noi ('he .' l'i \ iamo, l'er l'sellipin, Ilsl'ianto 
tutti i giorni, e nOli ci siamo llIai t-mgnato 

di farci chiamare qnotiòiani). h 11\ smen
tita H questa: 11011 è \'('1'0 che intorno 

(I) A hhil\n10 \ 'i,'( \ ntu m,cdt( prnlt ·tf' .\ propo
situ d.,l1"',·unofnllt ti' il lutrudfl1ta .11 HII f' nl11l\ 
IHlruln ..i ln'"dt'lIlIlH (!I, In 111"1 ) I d.'n,,,tl "olti 
1I(", •• hlUU'l \nln I.IH rH 11\' rli dlli. \1.1 l di I lt In 

.tell'ltitllldn ,1 hal1l\U Ltttu tu".:.I\U.: I OH 1111\110 (' hl 

lH\stl\ HIlO. 

quella mensa fossero riuniti poeti, pittori, 
mll"ici.·ti, scultori, filosofi, pubblicisti, ar
chitetti; ma 'empl icilluente - com' è pre
.'cl'itto dagli statuti - dllgli imhianchini, 
degli organettai, degli scalpellini, degli 
analfaheti, dei cahurazzi, dei neribaraldi, 
dei milani, alcuni palmieri, non pochi sarti 
e un gran numero di saggioHi e di mer
lotti. 

Ollde i, manifesto (1) che l'Academia 
non è venuta loeno, come i volle insi 
lIuare, ai salli (da non confonder 'i col 
memhro dello stesso co,gnome, cbè in tal 
caso all'emmo usata la lettera majuscola) 
principI con i quali si costituì. 

'fan to il vero che quei brind isi e Ci uei 
discorsi cllI' Hi vollero qualificare di al'guti 
e di applanditi lIon fnrono che aborti privi 
Ji ogni senso comune: co 'ì che, nOllo.'tante 
le istanze e le millt1ccie, 0110 stati ritenuti 
indegni di apparire ptlrfil10 in (Iuesto pe
riodico anche su la copertina, come ins rzioni 
a paga men to (~). 

.. TOIl l\bhi:1mo ceduto nemmeno alle in
sist nti lusinghe dell' !\.Cl\demico 7.!\ngarini 
il Illude l' l' otten l'e 1'0 pi tal i tà aJ nn 
sno componimento \'enne ad offrirci ben tre-
cento lire. 

(Il 11 nosl ru, splulldi,l.ul\f ntf\ il1u'trnto dA. ",t
inl. \t'''' l'n ll~ In lUt,p. a.PPt'I"\ tirt\1l\tl I ,',H\

tlldtt ('OH II \.,ri,' 'SIle\l'tu. ,1'1\lfitHH01l 0 Il' F"l'npn. 
(:.!) H U,-· lll:t Itl\ll 111 Il l' nttoul.io1\ dt'l h tton' 8" 

)tlt:lla ,il l'aSl rfltlaltn tl t-\l UU6-tro AJnnlhlrat ul'l 
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ROl\Ii:-' 

L quercia poderosa 

Che con le chiome dense 

E con le braccia immense 

Copria la valle ombrosa, 

Che al verno, agli aquiloni, 

Come un leon ruggiva 

E al maggio si copriva 

DI nidi e di canzoni, 

La quercia fulminata 

Giace distesa al suolo 

E l'ultimo usignolo 

Ha pianto e l' ha lasciata. 

AMORE TRIANGOLARE 

Romma, 8 ge1ltwio ft 99. 

• . • • lA IN) f! 11'; baci/) tulfa t rrlllolnlltp. ... . 

Fmnce ca di Polentc\ lo dice a Dante 
e lui, plltapUllfete, cOlllme 'e di polenta 
fo.e il lllede ·imo. 

. Aw rar ed vèddrèl il , ;!l. T/liti andar 
III ~verzllra perchè finalmente 'iamo arri
vah a quello che ci piace a lui dovve ci 
h~ f~ tto de~li ·tudi perfino c~ll' algebra 
(h dll'e: marito = B + B· ma dci . , non 
cre .a illlcca che ci dia ragione a quelli 
che I~ ch~ vOl'eher.o aver moglie a scrocco, 
c,om ~ chi. fo .-eD Il.'., e vengono a portare 
l agnmoOla fra le dome ·tiche pareti. che 
appunto pe~ es:ere dome.'tiche, i lasen 
~udar e V~IlI1' chlUuque, euza pen.'are che 
tI vero dentto d'entrarci l'io di quello I I " c le 
paga a pigIone .col aquedoto, il ga u 
pe~ le cale ~d l! portinarn che non c'è 
mal, perché d~ gIOrno fa il lu. tra. carpe 
con ca. eta ali aD~f)lo della 'h'ada, e di 

Anch' io enlo cadute 

Ormai dal ramo verde 

Le foglie e il tronco perde 

La forza e la salute. 

Anch' io, se ascolto il core, 

Senio che m' è sfuggita 

La gioia della vita, 

La fiamma dell' amore. 

Tramonta e si scolora 

Fin della speme il raggio .... 

Ah, chiaro sol di maggio, 

Potrò vederfi ancora? 

I~. S l h~('I-IF.TTI 

note spegne i fanali della publica via 
quando si capi e che non pa 'a più ne 'uno: 

Acco i, co sa sllcede? he anche le 
persone .che nOIl dovrebbel'O alir, aliscono, 
e ~a qUI tutte le terribili con egneDz (mi 
lo. ~no u-, ar~ un termine verista) dell' adul
teno di du'e che la stola dèl prit e la 
fa ·s~ dèl endic, che dovl'ebbero essere 
la c~nta daziaria della cittadella coniugale, 
oggI me le al ~allo a pie' pari, e acco. ì 
anc?e ,la gena ' bca co 'pira con tro le oneste 
panglte che saprebbero . tra inare da. sole 
qU,èl cariulein dalle l'uvote tridole cbe i 
chiama l'imeneo, senza bi:mo'no di un tra
pE' o 9-ualunque, COlDlIJe fav~no una volta 
per i/l'(o' lÌ i pasegeri per la salita dello 
q.uattro fon ' ane. (Il lettore si ariCOl'di che 
'lalUO a I f)mllla .... e ci l'e tE'remo l). 

, II). del re to ce lo dicevo: _ ({uardi, 
Caroltna, che sbalia . h'ad a ! 

. -\ Ma, ci pare, mi di('eva lei, cIle il 
mIo ,~rtu~'o i po 'a l'arangonarc a qu Ilo 
tu plÙO dI Lovigi?! 
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_ Oh! Dio, S~ll(Jl1r: flt npido! I[a avn10 
cJlutlch lIIillatia al c rbero i' 

la che! ù nato II.ccot-li! 
_ g allora se ne accorge solo adeHo'( l 

Pov l' tto, è poi tanto buono" piello d~ 
premure, l'altra gira 1:1010 perrhe la l:Ienll 
tOl~ire una volt, o duve, voleva core re a 
prendere le pastilie, che fII lei, che I10n 
lo volle lasiare usire .... 

'aro sig. Pi rillo, vuvole che lo 
con fe~i, con lei che é \111 V?1ll0 p.ruden.te·? 
sapia che qn -Ila tose che 11 el'. ti t-Ielllale 
per far capire ad ~rll\l:o, che, sta va .a 
orechiare dall' usio dl fuon, che c era. miO 
mari to i n casa l , 

_ Ah! Birbantella! a faz me, dandOCI 
un picolisimo urto colla ~ano sovra il ~~no, 
che mi respinse per VH\ ùella ela~tlcltà, 
ma t:liete belle birichine, sape~e, VOI altr~ 
done.... noi vomini, che voltamo. far,; I 
furbi, \n j arrivan gllanch se andtamo iu 
piedi dalla segiola! 

_ .'iallor Pierino, vuvole che ce lo 
dicca '? 1\li é simpatico aothe lui, cluan
tUll(! ue potese E'ssere mio pad~'e ! ..? 

_ Ma Oarolina L ... dovve SI vn, a li Il Il'e . 
Fort:le alla l:locietà del q nartetto'( . 

_ i che lei mi piace, perche c pre-

g iudicato' ha l'esperienza del 1llonùo e l:la 
, , l ' I 

<lovve il diavolo tem a co. , , 
_ ~i l' è vèira,senna lè a J arnv, 

com dl:lev~ al sgnèr l+io~etti p;llar(~~llù I 
fittòn del Spadarì, wa pOI, a 11 ho plll grèll 
in tel:lta ne sia prova. che alll lav el 

, . l i' i urècc .·èinza ch' J sa ten or~.... . 
. E il mio Àrturo cllme li canno! 

_ 'i wa Ile ho vist! ù i piil belli . 
, 1" I _ l'ili belli i' Ma dov'? "pPOI 110n o 

sa che scrive ùei dI'ami; se sentisse cotlll,ne 
sono belli! 'e n'e uno intitolato: Ptltl 'edm~ 
ch' l' ' nn capolavoro .... l:li 'calia co.ntro I 
preo-iudizi sociali di dire: perché VI ùeve 
es :re un despota che vu vole ofogal e le 
spontanee inclinazioni di un' anim, '( Perché 
ci debono essere i previlegi e le CO~lsol'tel'ie? 

_ Ah che bella edea, ma il pOV61'0 
Lovigi, non " quellI) che pensa alla consu-
ma.zione quotidiana'( , .. 

_ Ma è foro e nella matenahta della 
vitta che stà la f"licitit ( Il mio rtur 
un lU' ba mai dà un b~lVer d'a '(lua, ppure 
l'adoro! 

_ Perchi! a j è quI povl' ro di:;;graziato 
che ci pensa! 

_ Discrraziato '? El rbnfa ch' n.1 par 
una trebiat;ice dalla. luntana! Il ha da dir 
piuttost che ùa qualche te11l,llo. si, ... , ill~o. 
spettito e tira a orprenderllll, ti vlghacco l 
Mò io ho detto a \rturo cii t:ltare a'cun 
sere 8 Ilza venire, e ha li\tto proprio Il ne 

Ini, Aignol' Pi l'ino, eli yenil'e Rlai-lor, a 
farmi 1111 po' eli (~OHlpagllla .. ,,,.. . 

_ Oh, ci lJf\re l 1,'ra 1UIUIiulI, SI sa, che 
unn. visitina p l' il Natale .... 

jf 
An' aveva fin{~ di dire (1I1esta fraRe, 

che si spalanca l'URio di casa .e ariva i~ 
Hlgnor Lovigi, e senza neanc:he l~fOl .. m.arsl 
dello stato di mia alute, al CIUUlZt'!)la a 
telllpesttlllni d i botte.... ma poi, . a vendo 
visto cho non ero io il pun to del tnangolo, 
sospende la flagelazione, e dice a me, che 
a. j era anda a. finir sòtta la tavla: 

- Ma perché è q ui lei? 
_ Perchè? Perchè ero venuto a clare 

le huvone feste e contrac:arnbi, e non mi 
sembra flil\ questa l'accoglienza da fare. 
Se mi fa la gentileza di un po' d'acido 
borico vorei farmi deali Bciaq ui in Ci ue to 
occhio; che a j bo "'pora d' avio)r pers, 
smarrito! 

_ Povero signor Pierino, .. mi perdoni! 
Mi si erano coperti gli occhi .... 

_ E me ch' a j ave\a d' squert, a 
m'è capità sta bazza. 

_ Dov'è qn Ila iniqua?! Non era lei 
che uoveva essere (lui! 

Eh! per me sarebbe stata celta 
mente una. forluua .... 

_ Lei si è nascosta.... ma la troverò! 
In quanto a quel signore .... l'avrà da fare 
con me ... 

__ 'ta bene, faccia (luello che vuvole .. , 
mi dispial.!e soltauto che ~\bbia ~ciupat~ 
dei pugili con me, che so. Jll COt:lClenza di 
non meritare a danuo di (luel altro che 
aspettano di'diritto .... e (ini è il caso ùi 
dire: 

PI/rl'/I) d(l /llnlW Ilw·ilo 

pia. l"ù·/ti(J.llill,· nvn l'lIll', 
jifl/\r "II' u'l'l'd"le 
('olui "hr non (~' rnlro! 

Brayo t:ligllor Pierino, lei almeno è 
selli pre alegro. 

_ Ahi! Ahi! però le battiture el s' fan 
sèinter; se vuvole un mio consiglio, pe.r 
avere la pace in casa, che si metta a ~cn
vere dei dI'ami, è una cos.'a che pIace 
mol to alla II va signora .... 

_ .\h i f! ('e lo darò io il dI'ama !. ... 
l<~ siccowe è\ tumav. a fare gli occhi 

di bragia, credetti opportn~lO d'andarmene .. , 
e mi toccò, io, be ero 1Il1l0Cente comUle 
lilla pa era t:lolitaria,. di. : t~rme,ll.e a le,tt 
al uni <riorlli con d I hVlclI ch J pare\en 
IllonS<T1l6ur ed intorno ai qnali, tanto per 

. ~ , . \ 
fale la. materiolina, ci volevo scn\'ere co 
tatovaggio: c R pel' mc ((Il' ol·clille .... ». 

'l'erl:lllll a litl\l sgt.,·'nri. . 
El, "-Iu .}oH P' HEt. 



P l TI A CHIR 

LI ZI . rlR L . Z \ 'CI ' . PA, 'CHAZI 

_ Se crèdd me, Pancrala, se a l' ho da dirla totta 
la ar c rrer ta sfida t' ba Cau una ran fotta. 

ZAE 

P ... I - .il mujer la n'h para , crèdd pur, ed blott mu tazz, 
e l n' apaz Pirula d' mettt:rla in imbarazzo 

p 
p c 

Luz' 
P,RULA 

Plrula, cu 'a fàt ? Percbe baghar qla mossa? 
Pr' l tu bi u Clan, Lull, a perd vJuntlra IOCO a, 

_ io dvemtet matt' Puula 7 t'è vgnò la termari 7 
- AD o piÙ qu Il cb' am faga a start avsein Luzi! 

Con ta p ruda p insa te ti zuga l'unòur 
e t' ~rd '" 

ZI -

La a eh' a ~rda! 
Plrula è un zugadour 

cb' an c ta un sulfanein; t' en vèdd com l'è imbrujà .. , 
quand el mov una bdeina al par empr' incaglià 
La dscum a èl l' ba fatta .. boja, <:1 la pagarà 
dman ira la magnazza d' putacc' ed baccala; 
del velO una pl tòuna ed quèl cb' al peccia fort .... 
po t cb' l' ba dsc umess , cb' al paga .. 

Perca sa d veintet S'11ort? 
L'è 'l to mustazz, Luzl, eh' am mett l' infern' addoss 

cb' am mett un piò fatt cvell e am fa cremlir el jo:SS· 
l'e tant ch' aveva voja ed start a edr' avseill ' 
cbe a j ho dscumess la zenna in cambi d'un basein. 
Cu s' a vut cb' a m'importa pagan la magnazza 
a to mare: Pancrazl, se te t' em cascb tra 'l brazza? 
C.u 'a vut che .a m' Impor.ta se a perd que la part~da? 
1m~anz al tu bI ucclon cbl vut eh' an perda o arfida? 

Luzì 
p 

Sta bon, sta bon, Plrula; cb' an semta mi mare .. 
Zl - Zanem, bat per la leingua? percbè re tet insm~ ? 

Z 
p 

El 
CRAZI 

ZA El 

Luzì 
PA RAlI 
P,ULA 

P CRAZI 
PIRULA 
p, CRAZI 

ZA 'EI 

P 'CIIAZI 

PIRn •• 

P AlI 

ZA El 

~' em guard e sein.za d,coITer al par t' voj d cruver cvèll.,. 
No. a uard che ... I cavI t' cr s en pio fess atta el cappell. 
E la fine la scbira 7 .... A sòn cunous d' savelr 

cbi vemz .... 
L' ba velllt Pirula 

Davvèira? A j ho piaseir! 
- Un azzldoll! Luzl, t' ba ~rs la to destrèzza? 

L' ba avò mulem-gazzein ... 
E dir cbe a st' :mgh ti avèzza t 

Ob boia d'un mònd lader ! . 
, Fau. bèin curagg' amigh, 

at I aveva pur dett ... te tl mess mt' l' intrigb 
e adess bisògna stari. 

Pirula e 'I vinzitòur. 
Pirula !! 

E ade s, Pancrazi, te lassm' avèir l'unour 
ed basar la to spòusa com l'era stabile 

- Per quest po' nient m brod ... basar la Luzl te' 
aotetO la to parola vecc'... . 

Nò, an la mantein brisa 
arev mess su la tèsta, zuga sem la carni a ' 
cbe mi mujer vinzeva .... 

E acse dm n sira in cà 
t' m,a~oàv po' al spall d' Plrula 'I putacc' ed baccalà. 

- Ma s. I è ~r la !l1agoazza, coott pur ù dman sira 
anZI, percbe a J.bo \eint, at la pagb piÙ v;untira:' 

(Taot el sègn en J are ta.:. e po' ~'e un cvell da pOe 

D
e a far adess tant smanJ propri J ein coss da sCloee) 

man slra la magnazza . . • 
. •. Drnan slra a r' da te. 

(Addio LuzI; J mt' èl cor at port VI ra con me 'I 
E te: ZaDem, t'en d cò~r? .. t'da volta et zanfanell'? 
No, " petnS cbe .. I caVl t' cn:ssen fein d'sòuvra del cappèll. 

.. "'OUl~ 
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DOPO 1./ EPlfANlj1. 

Sciolto il voto d'umiltà 

Dì Gesù bambino al piè, 

Ritornarono i Tre Re 

Alle lor natie città; 

E compiuto aveano già 

Il cammino aspro, allorchè 

Sorse un grido: - Come va 

Che in due san rimasti. .. i Tre? 

La faccenda andò cosI: 

Il monarca che a Gesù 

Una cassa d'oro offrI, 

Come fu, come non fu, 

La diritta via smarr\ 

E nessun !o ha visto più! 

••• COI ••• .0. ••• 
IMPRESSIONI D'AMERICA 

T~e Brooklyn suspellsioll bridge 

• VI'W l'm'lI, :n dicell,I,," 189 . 

as urnev,' il ponll' nelle ùiv"rsl' fa I Il~lla luce 
l' dI'Il' atntosfer;l. L' ho visto hal,iato d~gli 
ultimi raggi Ù l 1011', llngPl'si di 1'0880 com'" 
un' ettormp Inacchlna infernale lorda di sangue 
umano, nel crepusoolo azzurro, dilegnar I armo
ni080 sul cielo; di no(te fondersi colle (pnpbrp, 
segnalo 'oltanto da IOnumerevoli lampadine. ni 
tempo In tempo come un gr;1Il cortl'o n4\I'O 
pas a rapido lui ponte con rombo cupo, e cento 
luci ro.sa tre 11) e:-:ul)no nelJa corsa veloce. 

Olll) le fprrovle che oocu pan" il mell.O del 
ponte .. che trl\ "in'lno 1<1 o:-:ni minuto, (l;. una 
riva all' altr:I, centinaia di persone. 

l~ CIJ'\ di giornI), così di noti A, passano entro 
Iluella g,'"n l'de di ferro migliaia di vite, e le 
pa'bioni e,I i dolol'l e le giOie, vengono, e si 
succedono s"nza tr('gua; come una rapida cor 
rente slrptla fl'a mura, accavallando. i rumoro
samente, lln,iosa di "iungere all' ap<,rln p"r 
di\;l~are e [1I>rùprsi nel piano. 

Anche, 1':1 ',a di 1:1, una dl'sideratis. ima 

copia ùd Hofof/uU l'!u' cio"",,.. 
(1101 Bo. Flnl.HH.l 

,. ... .0. ... ... ... ... .e 
Pel' assoluta mancal1za di spazio, siamo 

dolenti di 1I0n poler dw' posto al cortese 
rill{jI'azimnenlo che - )leI' l'o/fel la degli 
W'li8lici dOlli {atti da asi( a (L nome del 
Bologna che donne - il 'urnitalo pC/' 
l'Albero di Natale, anche da parte di chi 
vi ll e i gl'aziosi e pregevoli oggetti, ha 
dimenticalo di farci ilel·venire. 

• •• ... ... • •• ••• ..... •• 
A q III C h' e i n I unta n 

Ma zò i pensir j en propri com' è el zris 

Una delle più lI1eravl~lio e, for 'e la piÙ 
colossal e ed imponente, fra l cose sorpI,.'ndenti 
.. he i incontrano spessissimo In qupst1l ('norme 
" sbalorditiva Citta, I> senza dubbio il ponte 

sospe.'o di Brookl) n. 
lo alevo più volte SE'ntlt" parlaI'" di questa 

celebre oper;\: ma con ,pra commozione, in 
quella grigia matlina che sbarcai a Nl'w York, 
stando sollo Steam-boat ch .. mi purt,lIa d,I J1a
milton-Ferry alla riva oppusta, io potPi ... or
",('rltl di lontano, erger i l'ome UII' t'norme 
fanta.l1l1a ovra \' acqne, a,l"ollo nella n"hhla. 

00 va drl a ql' alter e acs':: di man in man 

Dai turtlein ed Nadal all' impruvvis 

_ Passeggiand sòtta èl pordgh dèl Pavajòn -

La mi mèint la pinsava a qui bulgnis 

Ch' j em fora VI pr' èl mònd, luntan, luntan, 

A j n'è dimondi e per tott i pais! 

E tra me a dseva: Chissà che magòn 

J pruvarann tott quant, sgnòuri e puvrett, 

O' en pssèir veddr' in qui dè la so Bulgnazza 

Èl Pincio, i lumaghet, la Tòr di Aso\, 

Magnar i mustazzù, bèvvr' i ciehett, 

(luar,lai a lungo, " qu!'lla maccll1a di forma 
~tranisima, 'opra quel cielo [;l'Ìgio, mi st'dul'eva 
e mi faceva pen are. E [;ià sorgl'la nella mia 
mente un qua.lro di intonazione bassa p lIlalin
conica: sul davanti passava una barcaccia nera, 
l'alb ,'ratnra pril:t di \'ele si ùiSE'gnal<l netta 
sul clcl" COllie un enorme . cheletro, in fonùo 
la vi ionp ,lei ponte assnnll'l"a un a pl'tto lugubre. 
MI l'ane allora ch., ulla mu ie:\ \t'ntll e gral"e 
si spri~lonas e da quella profonda tristt'ua eli 
ancora una volLI mi punSI' il de ·idel·lo \ i"I. silllo 
di pllter ùar f.II'1111\ a qnel ch' lO sentll"o 

11" rifatto, pens atl'lIIente ... 1 in dlHl' e urI', 
q u!' ·tn passaggio, P"\' VI'ù,'re gli a. l'flui ,'he 

Vèddr' i pizzon tùtt spargujà per piazza, 

Nè piò senter l'udòur eh' fa la Pscar\! 
lt...-.IEL 

... 
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TT LE T I 
In •. · l"elil'~, (Ire l,lO seI'. 

- A uh ! }'ùu~t!tt! 'l'uluulIia 1'.1 tram 'I 
- .. 'l', , .... n i ho furia .... 

'1' h" l 'h f' b" -I ~\ l a' ,n:·
l
·· quan

l
, ~ ~ IU1'1 l· .. · ~ IIgu!!. ,Ildar a l'i. . 

l'o l n ;t (lira. tl trnlll ( 011 ne ltl vie principali. 
- .. 't'Ile \ ie principali? E • un l·'li cu" l? U.\ndrùulln? 
- l't'I' 'lui dal lram,è L" ium!!. del KtriL morti e J' Iln' . 

l t l
, . l. .... ,n 

, n o t ,l)J(U"\ perc~è i ca val ctl.'ch Il C0111 el p' il' mal'zi .... 
fid me! I J 1\1 Il tllnuen mù"her con auen t e ncs'" a 
• L' l' o El, v 

J e "IlZZ, com a J:, 'U e 111 , Ci uUlld l' a v\J a \'ezz<l 'l ."umar a 
dZl1lHir. .. di,p tri dò èl 1111 rs .... 

- )10 ch'.i dagh u l>èill da magllùJ', s' i voleu ch' el 
staghen iu pì. pOl'er bJ.ti. 

- L'il che, tant più llla"tl'\ el bi .. ti tallt mallch Illal!ua 
cri tian. n' .-

- 'he màl dj ni pur ch' j han? 
- ti fèrdùur! 
-.\. ·fid me! Cou un illverell acse cattiv! Con un 

zaguoeh ed 'ta fatta! Con la lIèiv alta. tl'i meteI' ch' 'è 
tuccà ed d cara. l' i copp!!! ' a 

. ...Ie. ai mit,trev ~ cltl~teiu ed t~na ai cavai ( , a fo s in 
qUI dal tlam) e el pnt a ett a la slra' 0llllU[' lli' I)on ' 

l l t 
' , 'l \. . . ' su u \Ta. 

la " m?~al? con e ua ver d' ~ ed. 
t', l uuna yaltù al j fa ZUlltein L ... Dèl l'est 'eintulll 

hèin, a ~i'tnll n t e tàò pr' alldàl' in tram vai ' 
. D'e ·tà?? "!o allòun bi 'ugnarà che i cavai va.dn 

al bn~ll, o C? l fllghen vèiut con èl vintai. 
- La. 'alll cl, banda. el fotti Pe'l'co a' ,. . 

d
· 'l d' InlllCUIll-

l'ren I li tel' I cavai ~ 
- Co a .ut! Ancb a cumpràl'ell an e tà . 

·m'.illted l "d' l " meggalll e c:a va ' .. nJ e I ardaritin tùtt i cantùll a Blllòcrna 
- Chi mettell .0 di 'l1Iuarein I o . 

:-:- :f.io la! E pr' al'. panuiàl' èl féau a i mett d' l.!,,·,\V 
uccnl \"lrd pe hè . t' l o , I u , , " l'C l. oJeu a paia per 'paglln fr !:lca. 

- ~lftuunn che q 111 ed Palazz i Il la' arilll me,ma f:\r t 
- el~t att~ch a quèl1manteill! Las 'ù, tùtt;ì ,,'olt 

cl.le a Bulugna J è quèl d'implll'taut da fà . . 
di fura tir,... l', l clamen 

- TC?lO'e, i bul~nis fo 'sen un brallch ed martof 
- e11 '" d al l' d ' .... zèiot ed ~ tl, h ga, acque ott, èl tralllvai? Tùtta 

tnnt la ' ora VI'lc e quuud è qUto, d\' ~i nta. la pndrùllna 
, 1ll011lla la pU\', d' pi 'tùri i callo ' , 

~,~ '~ la mun:i del. bi ti a l'e ' da duriir ? 
l'o 'Q .' IU "'1·\1 ;\lulllzeppl la:'! "arà /"ùlw'/'e allcb de più 

, 110, e t: tram v"narà for'l " l d l 
ztliDflV l'u' ul'a di' ò~ . ,Ull a quatter al 

, :'I ~ s:.tn urI. 
- E ac e an .. ·' pl'à più ciamill' l 

mo la carr~zza di .... 'J/lfI~i tutti. CL can'oz=a di tl/iti, 

- ~IlZI d' (lllà ·i .... illCioll ! 
- b quand n' i 'l':l 'ò' i fi.chi ·nd· ... l' 1)1 ICal'lUZZOIl,eanse 'intrà 

. e l CUCCll, e :stlà sr, n piò dsa' I ,. l' . 
e I LullTlli' pran ' .. . . . ,.,UIlI )11 e arghI, <: (011 l come hver e ..,. .. 
\'elt e I !:le sfl"a"<Tillral d ., ' I S avvlarnu llll) 

. n' ..,,., ,I e pIO .... 
. Jhllltl. tralld ('h' èl 11' ' l..' ell'el .{. l ' U ull.n 1111a fola. COIl1' i 

t'n rl I ... I /'l. reU W cii/adino 
d In 1 '" 2100 ICI hl' "'r l b t. t . P et 1 r m, l {1 le ... , ffrett t 'er I~ l ( 'n ~ Ct n~ _,u ... to \rt lc., l!) anror \ ti 

rlngr J mo chi m08tr. t uta dct'c~ uzfJ. t lt o
1J 

lolo, " Tlllluttf!re l'"rul"lu r 'I) ),, '. l~; .J tUZll'· :t~1u. I Jirt-'ziolle. 
Il o oy"" cl&t dorme. rt . l~tJg IO l th.:l 1"J9ultalo 
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Scoccavano le 1G a tntti gli ol'olo~i che 
andavano bene, qnnudo noi COlllparimlllo 
nella sala d'ingl'es;!o. rTn-turalUlellte nes· 
slIno Ki accorse dI'l nostro entrare, percltè 
ferveva l'assalto dato dalle gentili Htocca
trici aJl t a l"lr. h e elegl' illtervellilti. La si
gnorina ~iKi Donini, avenuo per caso rivolto 
gli occhioni llplendiùi verso di noi, ci vellne 
incontro, IllO!ltrando tuttavia di 1l01l avere 
gran fiducia nella uOl:!tra munificenza. 

_ Siamo academici de h\ Lira. - ri
spolldellllUo, e in cosi perfetto unil"lotlo, che 
Illolti ci credettero anche membri ùc,lla 
P,leHtrina. E, bastarono quelle lIIagiche 
parole l'i velan ti la nostra al tis."ima condi
zione a toglierci d'innanzi l'incantevole 
ma troppo arduo o!ltacolo. IHl folla di 
gommosi (vulgo sjlomati) e di dame ::li 
dirigeva tl1l1lul tUOl:!a a de tra. Il sigllo/' 
FOlli(l/w, che ha parecchi debiti su la co
scielll':a, dis e al Piegatore di ('hi(e/: 
Ecco il lllomento di I1lettersi in corrente
Il snddetto l'iegato/"e lo guardI', incred ul il , 

ma pure acconsentì. Cosi giungemmo « entro 
la ala di rimor, i gialla • (*). 

Nel mezzO si ergeva un altiHsimo cata
falco, dall' alto del quale un ciclistn mi
nacciava continuamentc d'inve-tire i pre
senti: come se que ti llon fOKsero a1,l>a 
stanza circondati di minacce Intorno al 
catafalco, un uanco: opra, le urne fatali: 
dietro, le dame i cavalieri (ttuelli che lIon 
lo sono, sperano di diventarlo plesto ) del 
benellleri tn om i tato. :Men tre accoglievnmo 

imppterriti gl' in\'iti kntatori dpl cav. cap. 
Barbianello, <,be ci blaudi\'a con gli ~guarrli 
ferrugi nosi, ci i l'respn ti. day" n t i una 
llleravigliOf;a visione di bf'llezza, nlla quale 
_ pa/'e fino cl' im]iosliibile! - nun t,\~lie
vallo grazia le li te gialltl di higlietti che 
fr, lo :;ue mani si protenrleyano spnsen
tose. E noi , enzn nemu'eno ri('orclare cii 
tirar fuori la solita Sl'usa della Lira, ti
ranllllO invece fuori In mede~illln che unica 
abitava fra II' carte da visita e le poliz7.e 
1lI0lltanille i nostr i P' rt, fogli. Oll un Kor
riso ~o\' rllmano a colse il tesoro che noi 
le l'0r~evalllo, l' ci diede in cambio qua' tro 
bigliptti, 'ht', per dirla con una fl'a~e . tu
pi(l:\ ~ì ma selllpre cretina, t'mono il pi il 
bel giorno (lella ilO tra vita. l'prendelUmo 
poscia C011l1' l' InC~lIItatlice chf' ci Il\'l'\'a 
ridotti in duris ima hnlletta I iSl'onrl s~e al 
soave IIOll1e di Italia Punzio. OIlÒtl \lui ci 
conKolamll1o un poco, pensa n,Io : - I n lin dei 

(: l\l I I l'l' ti in t i - Chl.ltn \-tu, n;IIIIII J"'" ; 
l'illlrll'si t S C'lido COlllpiuo lli lllilluti s\ ali ,.i:UUCllll. 

con ti HialTlo il(tli allche 1I0i : hianr.hi, ros!li ... 
, al verde! 

I n terrllpl'fl - pel' fort11lH\ - la nOf'tl'a. 
es tasi la viHta rlC!ll' i IIgngner Ptlppi no M on ti. 
J';gli andava compiendo la mi, sione di com
messo viaggiatore del buffet con molto 
imbarazzo o vergngna: 'llmeno cusÌ appa
ri va dal rossore soffu;jo nelle sile guance. 
la (l'lei b/l{{et non aveva bisogno della 

sua fatica, coperto e circon'lnto com' era 
d'ogni hen di Dio: le sigufJre marcheHa 
Anna Ian:ligli HosHi, 'avazza Ferretti, 
l-5iccal'di Magllani, 'ostallza BOllora: alle 
(l'mI i facevano !lpiccato con tlasto l' lLzzi
mato Kig. ('I~ vazza, e il giov ii~li~~ilDo Pep
pino Marsigli, Davanti loro qu 1\' inap
puntahile lion ch' e ( ugusto) B<!nfenati 
sorhiva lentamente il the con una l'SI)l'ps-
8iolle di paradiKiaco godimento, come se 
ingoiasse una ta~za d'olio di ricino. 1\1a 
lIoblesse obliye. Però, quando una voce gen
tile gli diKse che (l'lel\a bevanda costava 
70 cent., lo si \Idi lllurmOl'are con spiccato 
accen to ~enese: - Quest' anno costa più il 
fieno della. risina! -

_ I signori prendono (plldche COKa? 
_ l'iiI tardi - 1'1KpOndemlllo. Ed in

fatti poco dopo prelldelL1lllo ... l' us('io. 
E ritornammo nella sala gialla, per 

tentare finalmente lo sorte, rievocanclo come 
all, picio la ",isione di colei cbe ci aveva 
aflìbbiato i biglietti . Ma l'lllberto (iattoni 
tol 'e agli animi no tri ogni soa\ità, scac
cianllo con l'aspetto la dolce fantasima, e 
COl! le parole la speranza. 

_ Cavino pure: ma non si pub darci 
piil niente, l'erchè ùei regali Don ce ue 
ono piil. 

~oHi il no:tro te',oro era andalo a lillire 
in niente CO 111 l' (JlH'1I0 di Lipparini. Ma 
('i cOl1solan:mo to~to, l'ello;audo all' e~ito 
felieis"imo della festa e Il quei pov l'i 
hambini lattanti cui disinteress, tamente 
noi a\'e\'a \l1o forKe l'ro\'\'eduto quattro buoni 
litri di latte. 

I ,e ~ale si anela.vano ~follan,jo: e anche 
il gaietto ciallle delle I-:entili:"'~illl stocca
tl'ici si nn'iava al COII/ptoÌ/'. a\'endo un 
'OITi"o di gloria negli ocdl i e \lna ricchezza 
fl\\'olo 'a Il Ile eleganti bi~ac('e. 1'; mentre 
passavano, \1n giovanotto ùall' al ia molto 
annoiata, draiato HU UI1 sufi! iII \In can
tnc 'io. con te \II \,ln Illlo ('(li I gl i . ~11~ 1"\1 i sOll
ntllenti il belliH."imo regalo del sig, Glliz
zarùi, monnon", cun \1I1a \ 'n, l che l'area 
ria;;~l1I11Ps.'(l 1111 llIond" di sentinH'uti: 

- Bella hor:;:I! -
l'n'ora e tre Cjl1arti illll'i gal\lll1o a 

cercare i J,(/Ict()f.~. Tant.l Nn l" conr\l~i one 
che .\.n~ i olino ~[ar,;igli .. ' la nJ('H';O la 



()1Il l'ilio 

le. n 11.\ pellolllbr.\ li l cor
un p. io l' occhioni ci .!~l" rdò 
illlpatin, b' 110 qu Ili del 

I 11, 

T E A'T'RI 
. \1 om nn al t> 

Lun dì I J l.! IInai(l, alle or ~I, ,\'n\ 
lUi ~ un hl'. entis~iml\ acc'ul mia \'oc:d 
ed i,'tl'lIlIlent le a \'nnt.\g'~io dl\lIa ('a, ~a 

C r,., l degli "tn lenti PO\ eri e ('olonie esti\'e, 
.\ l or o 

lJfl jl/'ÌllI/1 d !la ~OIlIlClmIJ/lIII 

]l re .illlpn~:i~ le ll1a ,Ile pl'illle rap-
pl e nt ZIODI VI ' 'empre Il ualche gu do: 

l'pena al7. h la tela t'i è presenhto il 
lit{)ig'l1ore il1 nero a fare un di, cor:ino 

COI1 lilla \ oce da fanti ecio Holdell, 
, on "i " capito che III. parola p/'l'!]lIie/'e, 

cer o el' per la futnra indi,'p' 'iziolle del 
t 1I0re. 

~I nhito .iopo la r:\ppn' en tazione è 
pro edll \ reg;olanneutt'. "110 arrirati .di 
abit ~ltì del. villag~io C'he dl\hbollo ~ri{h~'e 
«e\'\ I\'a .\ \l Il Ila !. 'ome al .'olito i cori"ti bi 
\Ire' Il 1'0110 a l'a 'so len to 11110 a UI10, 

lDani e faccia :porche, ma ii coro fu gli' 
't, to per }' affiata men to. 

'pigliata e grazi(l.':\ l' o~tes.'a che 'i 
pr('selltò al pubblico \'oltando le, palle e '~ime
uando le allchi\ in aria cOllle ,. di co.'tullle fm 
q.uelle e t'l.centi: la bricconcella 1'0Ì lan
Cl< va ocd,.Ilate ùi fuoco a 'inistra; cio che 
dette ottimo l'i alto alla i Il teqll'etaziolle 

euica 
L'arrivo di .\min fu accolto con molta 

c\1r!o~itil . :lpendo ,i 'pecialmente la ,ua 
enZla nel filare le note, infatti '. una 

beli brUlla, trnccatura un po' scnretta 
Illf\ ~lIc.he lei :1 bboltdallte Ilei fianchi, ro~ 
hl! Il', lilla nelle mani e Ilei piedi che mo
veva c Il 1-{1'I\zio"i cOlltorcilllenti; fu un 
\er~ peccat? ehe lo .,tuolo delle giovillette 
velli ... e Il IlltelTOILlpere il del zio.'o callto 
C?lI ~Il maùrig~le, elle pel' le poche pl'o\'e 
n~\. CI. un po JOcerto: durò tl'elltacillqlle 
InlUutl. 

.Il tenor~ pel' lIPl'lire alla Illornentanea 
ddicellza ch voce .. eppe rencler'i lIU'ual
lIlente gmùito al rnhl,lico fllcen lo ~lr.lle 

pirol tt " !' b:t! tllllIlo in h l'l'a i talloni ('OUlO 
il clll"hl'l l 1'00llpianto ~tagno, qnalldo .. h 
manca\' la nnta; la finezz:t fn nbito ~o
tat e l 'artista eblle molti applatu~i. (' 1'

tament Il\'!' 1ll1ll0 granito ch ll~lI' accom
pa~nl\lIIellto IlllIl SI fossero ngglunti tlLllti 
i,;trulllenti perchè Bellini, come giusta. 
mente ll(llù RII::o nell' J t't'elli/'e, quando 
~cri~ \ l' 0('E'1'I\ n 1 J Hl mise i n parti tura 
quartettI), legni e COI'ni, Oue,;te lUllova
ziuni cb fanllo torto a l direttore d'arche· 
·tm prl)dn~~ero \1nll. gatta1'a che non llniva 
piil, e la rotnnnza cl l tenore ebhe un' esit 
con tra,; tn to. 

Da qne,;to l'un tI) l 'opera andò It gonfie 
vele, s'l ltanto la p, l'te di Teresa llon ci 
parve molto bene deliul'ata, specia lmente 
n Ila Ilzi,lne clIP !lOn riusc·j della chiarpzza 
de.'idl'rabile. 'ù potemmo diRti ngnere hene 
dalla ellorllle ma. sn. dei coristi corifei e . ' CCllllpar,;e li ha '0 che so 'tenevlt la pArte 
di Hod,Mo, ci di~ ero essere nn bello 
e ricciolllto gio\'alle sacrificato dalla impo· 
ne1lZI\ delle voci che aveva. intorno. 

~('An II \ lllHINSA 

P. . - l'n'Amico competent.issilllo di 
cose musicali Illi avverte al l' ultimo mo
mento cb(' la. 'on/utlll/mla fn rappresen tata 
al 1l1l.'O, III IItre al 'or 'o acriva lilla COIll-
pagnia di .\fricAni, <'> 

Non po:so credere ad un errore di 
qnrsto ~ ner6, percbò bisognerebbe alll
lUet~ere che lles 'lIll0 conosces~e piil la 
musIca di Bellini, 

~. 1>', 

Al CO llt nv nlll 
Yellf>l'dì sera a\ l'il luogo la serata ò'onore 

della i~nora 1\Ir\gazzal'i: le au<ruriamo 
~uolti !l JlJIlanRi , molti fiori e Ull gl'O~ issilllo 
lllca "O 

- Intallto la l'rima rappresentazione 
della nllov~ commedia di Alfredo 'l'estoni, 
AC'1llo (' cwcllel' i immiuente, 

~l Te.'toni è già. Ull esperto c'olllllleclio
grato, e le 'ue pa:sate vi ttorie OliO Iln 
b lon n li ., I f' 

< • :~I~J() pe lltll/'O a\'\'PlIimellto La 
sna ~enla!Jt", II' ,'ne ottime qualità celliche 
la sal,deua de' suoi intendimanti per 11Il~ 
11I'''S.'!lIU\ restAurAzione òi quel t'latro dia
lettale. ch' eg;li amI' tn.nto e che tnntu rin
saugllo, e che alleora tanto aspPtta ùa lui 
Rono .'ufl'II'!·ellte .' . ' galallzl!\ l,el' Il I1no\'O 
Il:J.\Ol'tJ che p;.{li , h per sottoporrl\ al "indizio 
(l,l puhbll<'u. ,., 

C
.\lI

ff
',Edl' n - III l'llilllnnn 1111'" i dphlllti. 

1\ l' Gl'III' 1'/11' J' I S . - IItlp e g, re l'pllaeolo, 
,a10lle I nrg h('ritn - 'l'ptl:,c,,l,, \'url lll o 

HOI'FIGIIOII ('II I • , PI'E, "e"ente t'n '0'/,""111" 
Bulo"nn - Socl'et'" 'f' . " - "oop, l)l, AY7.og llllli 

Nuova FiascheHeria Toscana 
VI o DEL CHIANTI 

Via ruzzoli, N. 20, letti B (ex-Oatrè Tre Re) 
••• 

Cucina alla toscana ed alla bolognese 

PREZZI MODICISSIMI 

0.0 tosca~o eccelle~ te 

SARTORIA 
DI 

VITTORIO COR TELLI F .LLI 

VIA INDIPENDENZA N. 2 3 - A B 

BOLOGNA 
• • 

ASSORTIMENTO IN ABITI FATTI 

Stoffe Estere e Nazionali 



LIBRERIA 
E 

BIBLIOTECA CIRCOLANTE 
DI 

G. BRUGNOLI E FIGLI 
BOLOON! - Angolo Via CastigUone e Via ClaTature - BOLOGN! -------

ABBOIA EBTO ALLA LETTURA DEI ROMANZI 
Italiani. l'rt.nce.i • Inglesi· Tedeechi e Spagnoli 

60.000 TOlumi in olroolazione - Al corrente di tutte le novità 

Lire UNA mensile 
o 

Condizioni speolali per abbonamenti fuori di Bologna 

Libreria Universitaria 
:C1retto:e - MELCHlORRE DASSETTO - Ec:.Utore 

BOLOG • - Via Blzzoll, a - BOLOGNA 

• • 1.1 •• 

~n ccm o di riampa: 

ULICEVIC L - LeKKendo l' Ecctesla te. 

ALTOBETJ,I ABDON - Torneando - Novelle con 

illustrazioni di Tivoli, Parmegglanl, Calegarl, ]l I DI 
e LegnanL 

RTI C. G. - L'I01PurO - Novelle con illustrazioni 
di Malanl. 
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