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La Ballata de la Bellezza Pm 
, . a 

Giulio, va pure a nanna 
oh' io solo, a notte scura 
mormorerb la nanna ' 
alla Bellena Pura. 

In v;a Rin di Reno 
fa un umidaccio oane' 
ma qui dal oiel leren~ 
piovono ebbrene lIra ne. 

Sembra che via Riuoli 
tutta si sia mutata, 
sembra che intorno voli 
un' aura innamorata; 

fin le cercanti frotte 
de~e randage impure 
paiono questa notte 
tante &lleue PurI!. 

Odora di giunchiglia 
r angnilla in pe cberia 
il baccalà somiglia ' 
una plofumeria; 

sale alie torri aulente 
fumo di cibi rari, 
e dentro nna cresct"nt.e 
del forno Caataguari 

bo ritrovato un pezzo 
pertlno di prosciutto I 
il Mercato di Meno 
s'è rinnovato tulto I 

Giulio, che bella co~a 
li la Bellezza PU"a, 
qu~l nobil sogno .posa 
chi la lua fe' le giura I 

Perb, te debbo dirla, 
la noetra Dea pur e la 
fui n pt'r maledirla 
in q uelta notte ste.aa. 

SpiraTa un veutareUo 
di cl'eto d'appetito, 
ond' io, oh' avea il ceneUo 
di pure idee nutrito, 

pensai obe un cappuocino 
lorbito al lÀnt"al Bar 
mi oonfortasse in.ino .... 
all'ora del pagar. 

Ma nel pa~ar, oon fina 
altulin, di soppiaHo 
scivolo un' argefltina 
al oamerier nel piatto. 

M' affiea provocante 
egli, e con Cacoia loura 
dioe: - So oh' Ella è amante 
della Bellena Pura; 

• ono anohe di pare~ 
ohe il soldo americano 
sia meglio da vedere 
del loldo italiano; 

perb sta qui preciso 
l'errore del discorso, 
obe, fino a nuovo aniso 
il soldo è fuori corso I ..:.. 

Dal (dto tale e quale 
io le r ho messo in verso 
tirati una morale 
Giulietto, a templ, persO. 

È la Btllena Pura 
~\ c?me un' argentina: 
Il dlsoo è di milura 
ma il conio la rovin~ I 

MOMO 

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO [899 Nu I. 5 

B019GNAcHE 
PERIODICO UMORI5Jj<O -~1i'ERAR10-ll!:UsrRATo 

E~(E 06NI "IOVEoi 

UN NUMERO (ENT. IO 

ABBONAMENTo L. 5 

BA1U'Rf':DO.CIPQLI.f o I I . A J. 

rA,(li.,.- A.AI.I:F:ItTA7.1.t.A A r.-

108'F:r.t. r , U. BAS'UN'I,n. ne). V I 

Of.t()t.I~ E. ('UI.I, C. HA TIt IJltH" 

G . CI')SY.NTINfJ,<'OIt IJt) ~IER .CUR

.n ·4"!l.G. D. Ft<.""I."'.Du . 
"Ìt~I. gel 'r.u. P'Rlll\, I~. Ff HnA-

,"ti r.A, A. (}"'I.I,I, G. IJIPPAHI. I, JJUMI l'S, _ t IU 111 f': CAnNARA. ' fAl:ln DA Rl f o'A. 

lh ~ 'l'F., NOUIZ, P. PATIO;!.I P Ò:t. 7., RAYIH.J., HAut:r, r.. RIC'f" P .. A sn:', 

C. H. ~AR Il. SC'AJ}.T'I A PUltl I". ,\. S.~n. C'tAPPI.11.1 I J U. ~J(l OH. Fo rA!'(A, Hl HJ

I.AC'H.H, ,", OH. I. ('ICJUA. IJ. ,''ly.(''( II11'TTt, T I"f. 'l'' E. \"" fTA. r.. hA Il,\IU l, ~f't'. ecc', 

LE BALLATE DEL tMIO PROCESSO 

I. 

V erità, libertà, luce, progresso, 

V oi m i conciaste bene 

Che mi troVo per voi sotto processo! 

L'affare andò cos\. Pietro pescava 

Cercando con la rete il suo profit to. 

Giù per l'acqua corrente IO me n ' andava 

Ed ei mi prese per godermi fritto, 

Poichè all' a rrosto non CI ha più dirit to 

Dal d\ che tra le pene 

Il rogo, gra zie a Dio, non c' è l' han messo. 

M a il santo pescator che m'afferrava, 

D alle mie spine si senn trafitto. 

L 'alt rui rabbia cnst.ana e )a pia bava 

M uta ron la puntura in un delitto; 

Ed è per questo che son tanto afflitto 

Che, se ben mi sovviene, 

Non ho mai riso come rido adesso l 

(Da\ Libcr Cùiaphas) 

II. 

Quando per l' arsa Galilea passav a 

Gesù , lungo il tragitto 

D'amor , di carità cos\ parlava: 

• _ Fratelli, il regno mIO non è concesso 

• A chi, assalendo, la vendetta ottiene. 

È il triste Fariseo che genuflesso 

• Chiede pel fratel suo ceppi e catene 

E va nel tempio con le tasche piene l .. . » -

Disse e in croce confitto, 

Benedicea morendo e perdonava. 

E gli Apostoli suoi disser lo stesso 

Abominando le viltà terrene; 

Ma inchiodato che fu, chieser sommesso: 

• _ Quanto guadagno dai carismi viene?' 

Qumdi molti a GesÙ volser le schiene; 

Poichè si trova scntto : 

Quando il gallo cantò, Pietro negava. 
L. ~1 ('t IIf,'rrl 



-2-

TlSENTO 1 cmmssi DI CmDIERClO 
ROlllma, :10 geliliaio. 

.lo 011 )1080no micca crcdden' quanto io 
e In lJIia Lnci zia abhiamo ,gr dito quella 
Coss,\ di clinI d' l\Verci g ntilmeute iuvitati 
1\1 veglione del 1 feblmllo, nieut Illeno che 
al '1' atrn olllunale, e noi beli volontiel'i 

la scen!\ ci veuiamo, alyo qualche impedimento 
d ' ' com eva (Iuèl ch' era 

in per 'ùn e lo invita. 

BulòQ'na ch' dorun1 vano aù UM festa di 
'-.J b~llo. 

Figuriamo i com· 

_1, 'L'.ll 1/'1 a1lnlfl.... 'uul d';/1 qlUllI<l in '111f11/'/ 

me sal'<\ bello l'arrivo 
doli a carovana dei 
bedov mi e degli incau· 
ta tori di .'erpen ti, dai 
lluali deve essere 
dèri\'ato il detto bo· 
logne e: ~ncauta-he's, 
avuto rt~uardo che 
n e 11 e 110 ·tre pianta. 
gioni non vi sono altri 
boa che q nelli che le 
si~nore portano into· 
rcinati al collo-

i/ll i II<' 

la t 1/ d' 1//1 i",b.,,·ia!Jh c Wl Ijllal,.h ('lI/l'ciII 

che CO'I qui dI,i cicl/flt al VI' brzlllll{l/Id, 

E 'lIlflllt per ,Ii ./rll I/wdi Il l'l"lh oir/ll/({ 

·1I.::a ,al' ir 11 r dov c .;';w;n IIIZ {t iII, 

COIl cl ""',, iII bi fla(l, '</uffil(l)/(I, 

al l pr' (/rin, ,'ul/ 1)(1', pianrill [liall' iII .... Si n g uri Il o che 
nell'elemen to orientale 
mi trovo nel mio ceno 
tro, com ùseva qula 
roda che ci a vevauo 
unto la sala.... da 
b,\llo e mi parerà di 
tro\'armi in famiglia, 
compre,;;o le a l m ee, 
verso le 'lnali mi sento 
inclinato, COIU d'eva 
llula noppa ch' l era 
l:IcavzlÌ, tanto più 
che lo s c o p o di 

E a chI' di /l'cl l'V' P iII 1ft! ( 'lti lo 'Ii! 

_ti/' {1l'U'/;" fr". i! Por,,' (li tlè IHI ,à? 

uua cro e, 
lla con..; la-

pU? i (/1 lill eh; ,{" III/ /,;"l 1/1' (( pii" II "(I! 

zione. J[uh: lfe (I ",\ },d eh" (1111 iII! 1111' rwrlll 
An be re''! 111,(-

nif, . ta la ~Q ~rallde 
Il . ione pl'r le fem
llliue: colei che ,'t \ 
abbracci, n,lo è quella 

e " Il' iII 'ùli rluJ tl :t,'1l , i polp{/ Ili! 

Torre degli _ iUt'lli, 
(he poi ~radi per lilla 

l,hirlall iua di ~Iodtlna, e , cui ora i· 
ritoillato aù e,'ere fe(lele amante, E un 
enOl d'oro; lJIa dopo aver fatta la sna 
~lcqlfa ciuche/' .. , l'CII a di scri"ere altre 
quarauta cùlllUJrdie. 

E c paci, illl) di mantenere la pro
Jue a. 

. l' ID è IIUI e capace di affiiggtlre l' uma
ult COli parecchie al tre dozzine di cOllfe
renze, . le 'l uali, . 'IUlOa te con Il uelle <rià 
dette III tu.tt le città della regione e~i. 
lIalla l"U<T";1 ull,.:era li Il o il mezzo migliaio. 

La ua amena t,rO I uzione racculta in 
yolulUi l'otlà ~Ò1U\Ultl un piedi tallo a quel 
lUonumellto di cui lIoi diamo lo chizzo 
l'n:via abulizion\;l ùei merli c ' • ~K IAPP LLL&~TO 

'.rl F.:. lo 

questa baldoria car
nev.ale :ca, è vemmen te caud ido, tra ttau
d~sl . di . venire in soccorso tli (!llei lUi .. 
111 'tn di banco, cOlllme dice il proclama, 
che, se i fo~sen furh, l'i voltallùolo, al 
dvintarè il bauco dei ministri colle rtllatile 
llliliaia di lire, i Iluali col 'oriso sulle labra 
e la l'on,;ueta lJIorte uel cu\'ore, cercano di 
apatac are, Ollestamen te, -i capi se, !a \'alata 
per Itl , camicie di noue, e la 1ll1l.'suleiIH\ 
a \':'1/1)\11', p8l' chi \'uol \ iag)!;iare sel1za 
'I!eu,lere; y abi to su llel'scie (leg~i: scarto 
di IlHl~azzllll) alla fiola dal f'attòlIl' che va 
, po. ·a al figlio dell' afittovario, tl l' abito 
all' ~l'q~la anti terica per le rag,lzl' S)f6: 
relltl di e . teri,?o; le pelicci e di pelu di 
cane che SI arufauo alla vista di \III gl\tto 
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Mo che Pick man 

Mn dii da llùlI i' i crèdd o III' Iirpl su'~ 

111 dov IL COli la lesla, 'CU:OIO ll~ill -J 

l' Mgh ch' a J ho le,l lIIe (11Ialil al pruvo 

a girar SÙ ]11" è/ ';/ ss cm' l' lIil ch' a J v(leill l 

e qllanL 1110 ch' al sludèilll al j arpiallò 

t'l cW'/lll del delitto in rÌlnd a R~ill, 

chp l'icklllall dòpp IIn ' òura al le Irlllò, 

cl j ei Il l'ur verità ch' al j 3e!l"U ~I'i n l 

E I l'O L'i ch' al \lilTer ch' llh\ i·1 brod .... 

Com' a s' cape s l'i sÌlim llr' UII u('aroll: 

, ' r illdvin3s, di el lù, Qui·1I ch' ra la zi'in\, 

ch' ai ra prillar, \'IIllar, rar a sii 1II0d, 

ali girarev megga èl l1Iìlll(\ ed dè r ti' lIoH 

pr' inbrnjar di marfùlT 1111 azzidèilll! 

~I {l'I.A('ItO 

~~,-~,~,~,~-+,.,,'-~'M'M'~-+'.'.O--~'M'M'~-+'~ 

le calze di seta "he nessuno dovrebbe 
vedere, ma che pure tanta preocupazione 
portano alle signore one te ch deuollo 
selierle. 

Dicco la verità: non ci !\.vevo mai peno 
ato alla vechiaia di quei mod sti taglia

stoffe e che i mari ti potrebero chiamare 
a dirittura: ta~lia-bor e, co tretti ad im
biancarsi, men tre vendono un abito da 
lutto o il pltnno per un frak.... 'ia pur 
di legna te, 

j'è la Lucl'ezia che l' è in sverzura, 
ma primma d'intraprendere il viaggio in e
vitabile che di \'ide la capitale da codesta 
misera pro\' incia, vorrebbe sapere: 1 u Se 
deve venire in decoltè, nel yual caso si 
farebbe una vitta con la seta vecchin di 
nna umbrl· la che comprai a }< illrènzl\ dal Jt\ i 
capi. co che si ,e<h'ebbero i catenacci, ma 
lei, che ha dello spinto, la fa II\, dii:!: «Dopp 
che 'i SOIlO Illesi a l'n ba re le casse-t'or ti 
non si lJlai sicuri abbastallza!' la pazze· 
rela; ~o Se l'acetano iII abito da dopo 
pranzo, che allora "are be con una ysteina 
di SU\'!\. illventeZ7.f'I, fatt n forza eli l'in
tagli di elivlll'se stor!', Ulla ('()~sa che rilll:\I,le 
fra un spa7.za·pi'llll e le pedan l'finte· 
ziouate dalle fanciulle morigera te e celibi, 

nello lUllghe serate in"nrllah. l'P. l' part.o 
Illla, III(> Ile vengo, Hll non ci l1il't\,il\c(', (~I!l 
fml - rosl'tO, l'he mi 11Isiù per ri(~()rd() 
1111 vccchio cauJ{Jriere d()1 gmnrl' OrfHo, e 
che io ho sempre Ìlmuto per il caso di 
dovermi fare i tnnclini :\i polsi della testa 
con ili livadur, Iluaudo mi v nl"'!', disgrazia
t:\IJ1ellte, il mnle agli ncchi! 

l"igurnrsi, tutti quegli arabi c:he li coi 
tudJl\lIti, Iplegli altri che nUlngiano i ricnr
pioni, deve eHsere Ulla i>elezza di dire non 
solo: «Va là m(,lId ch' nt' ho gud,',. mn. ben 
anche: « olllme si vi ve con plICO laggi ll: 
con d ù o trì scnl'[l ion, l'o p:~gà. la pora! • 

Però, sentito anche il parere clelia mia 
propria moglie, noi yenialllO volontieri, ma 
stante la momentanea scarseza di nume· 
rario che ci renderebbe ddicile raggiungere, 
sia pure la tern clase a fumare, noi 
abiamo HtalJilito, giachi: pnre che abbiano 
piacere di vederci, di Y('\lire, ma in porto 
asegnato, <lllindi bisogl\('reiJbe che avessero 
il dil:lturbo di venirci n prendere alla sta· 
zione colla quota cori~p()ndente che . an\ 
modesta, esselldo legel'iHsillli al punto, che 
l'al tro giorno al Pillcio se nOli la l'rendo 
per la veste l'am vula\':1 vi. 

Che se la caligine dello averso de tiuo, 
tanto cercata dai spazzacameill, non ci 
darà aggio di prendere parte nUa grandio~a 
fe '~ , staremo rasegnatamen te lieti al
l'ombra rlel Cnli'eo, pl.\n, ando che i nostri 
bu\'oni COllcitadiui i Htan tajand la harha 
bianca al minhitri del banco, cui le circo
stanze non permeterollo di diventare pa
dron i, e che doppo a\'er esercitatn la pazienza 
piil grande di 'luella dàl Carl\lel, colle 
signore accasi dificili da coutentare sia 
nella re. istenza della stoffa, cOlllme Ilell,\ 
Illi~llra, chè ne vorrebbero sempre 1111 pez
zeta di più, hanno ben derito ad un intllr
bato riposo. 

Re i vedialllO al 'omunale, ci ahrac-
cierelllo ciprocaruente, ,e poi non si pote
simo combinare, fnrelllO di lIece.'ità e virtll 
co 111 111 , è qnèl ('h' era andit all' aC<lua e j 
ave\'en ruln\ la l1\\\,jadllra. 

In ogni Illodo si capise che il socce:-:k'O 
è assicurato e noi n' sinmo lieti Cfllllt1lP. se .. i 
f'osimo; da \'ecchi COl1citadioi. 

Tenmà a 10l\l' sgnilnri. 

~ ... • •• ... . .. ... .0. ~ 

Il li"glJ(l.'HJì" <l~lIo ~i,,(I'·o. 
1 t'1IE're il zig:\ro Ilcce ('I Ira l" hhhr;\ i~Ili-

!i("1 ch .. -i è fUIII,\tflri; lenel'ln 1"'111" 1 he " 
eU'fu. rlaul1l\it'~ri: t nt·rtt UII lnoZlicnnf' che I 

r.1 pcono!lli,\ ul fu iliO , Il''11 (PIler Ilulh, ciII' .,1 
l'l'imo amico che ;'inconl,' iùomand,1 d,I flllllat' , 
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/I risveglio dI via f arini 

UOll tlscinmo ti 
pn,yati lll:l·'uinca

d I BO/Og'Hl cii dO~-lI/t, n;n fac
iarn h p r ITel , ,.;tllli r , in\'e,.;tignre 

l' < d,h 'I ti yi, 'tlconlh) un or.lI'io as, fii 
più I \ " di quello del iramu'0!l' K ndo 
in .\l'i' ti li rend r COllt~ del Hi \' glio, 

n li. Illl) ili Il i It'tto, lo" 'e qUfllc-he 
I "tall'hezza dinmta inso'ltenibile, 

('on di m hl eH' ri t l'O a IIt III III hra su 
i rud I i he in fOIl lo a ['i zz ?lIinghetti 
il "Iunici~ io hn, con I ttw 11 i\ l'rd,idell7.a, 
l. i t cOIDe pnbblie dOrlllitt)rio Ili redat
t l'i di ..:i lllali Hm ri ,tici e ai cercatori 
i ::igalini_ 

Il mo\ i11lellto per il ris\ e~lio fen'e 
iucre lihilmt'ute, di cI)utinuo, 1/ altra notte 
in ntlnm11l0 il ca" lbrzncchi, che miste
rio,!\11lellt ,,' aggirayn 'otto i portici, Lo 
egui11llllo con caut la, e re tamIDo tupiti 
nel~o I~rire che an?n"a di porta in porta 
1\ tlr ('e I rampanell!, E, d S, Giovanni 
ili Mont , giun,.:e,'a inU\nto per la tenebra 
a noi 11n griJo ritmicamente ripetuto: 
.1Il' eria 'elllillellll! a cui il cavaliere, fra 
un campanello e l'altro, ri:pondeya: Al
l' eli a sta! 

_ L~ 110- tre indag;illi ci appre ero il giorno 
di p l, che an~he quetp. notturne impre e 
er no emanazIOne del comitato Pro via 
Fai illi, alle cui i"tanze il Ministro della 
Guerra h, couce" 'o che le entinelle con
tinuino a gridare quello che han selllpl'~ 
gridato 

( on .mpenllo l~ fe leltù del . erviclorame . .. . ' , lamo nu, CIti a peuetrl\l'e nel se"reto dalle 
fl\llli,..:lie, lncre hhili preparati"i si .. tanno 
f~c udo per i ?or.'i ma 'pbern ti. E, giacchè 

l II. 111( ' ,'nll \ \la d1'lle indiscrezioni, òinmo 
t ,t qUllchf' notizia. 

II cOlite cav Pietro Tnrco1li, volendo 
farI' UIII\ hella \Jt1rlettll., lli prepara un 
('o l umI' J .\ • il/tll. i, L'a\'\' , hic.,'nllllill: si 
c, muffel :\ d. ('!Ira ilO, e laucerà alla folla 
le dU1'lllila trece1lt copie il. vendute delle 
~ 'I?ill:, con .lf!~it'he autografe, L' . n, +hil
h,llI I ttn\-e"tll :\ da ('icerr)l/~, per pro1lun
cl_lII'e ò~1 U? _h:IJ,.~IIf' , l1ll crnllp ndio de' ,",uoi 
(IJ, ('01 I poI! tI CI. r1f'pll <) g. 11<10 (l'le li i del, 'uo 
III d"re " le. p ~~~ .B?lllJla ol'~allizza una 
ma lH'rat.'\ dI alpllll tI, eha :\'"cendel'anllfl 
la rafia di . ' :"\11 (:iovauui in ~Ionte, Il 
COI1l III , Bacchelli ha ordinato al 1'01:1a UII 

\lla~nifico co. t um Il. Lo::zi, il commen
d tllr Lo zi ha già. pnH1 ta uno. ttucratura 
dll jJacchelli. l' ig, +uSÌ!nino l'in con· 
con 1';\ 1\1 premi" delle ma cherate Il. piedi 
in abito nll Tilltorefto, E tacciamo d' infi~ 
niti Itti che sarebbe troppo lungo euu 
merare, 

MI III 110 impressionante è l'ardore 
dei cOUl\ll~rciallti. Anzi tutto e s i hanno 
accllnsentito ad accettare, Ilei tre U'iorni 
solenni, anche i ,oldi dell 'Argentin., perchè 
saranno in corso, Di piil ognuno si tudia 
di far q \laIche co a per suo con to, Il 
libr io AO(lr~oli prepara Ulla quarta edi
zione riveduta e corretta dei suoi para
calli, llonchè una seconda l'i vedu ta, ma 
sempre corretta, della Figlia del Nonno. 
l'è l'orologiaio Rimondini vuoI essere da 
meno, perchè ha giurato di non vendere 
in que ti giorni che s\eglie, Il proprietario 
del atrè delle cien=e, a richiamare nuovi 
avventori, sta per mutare la denominazione 
d,el, no e 'erci:lio in queEo di Caffè delle 
.'ìclenze, Lettere ed Arti aflini. ttlludi il 
ga~i ta,. enza intenzione di offendere alcuno 
f,~rà, Il~lle ' ue "etrine, ulla ricca e posi~ 
:lIone dI becchi, E - incredibile cosa
la a a di Risparmio con inaudita ma
gnificenza, accenderà anche i lumi del di 
dietro, E 11 cav_ ~1arzocchi,.... ma del 
ca v, )Inr:locchi abbiamo già parlato abba-

tan:la, 

Fra tanto ardore di entusia mi e di 
preparativi, ci ha tupito e addolorato 
vedere come qualcuno voglia rimanere 
es traneo al ~ovi~ell to, Bisogna proprio 
a vere la faCCIa di bronzo per non muo
"\'ere neanche un dito in aiuto della Pro 
via Parini, come ha fatto 1arco Min
ghetti. L'apatia è appena gin. tificabile 
nel po .... ero 'a"ouI-, chI', alla fin dei conti , 
e.',;en?o un, bn.sto, ha Hempre il diritto di 
~or~lI-e e dI chlaml\\">;i hie.~a, (T,ibera Chiesa 
/It ltl,f'I'U /;ùt F'CLl'illi ), Del resto il ca\' , Mal'
mC'chi ci ha persoualmellte assicurato che 
può far a lIIeno dI'il' aiuto di .[11esti per 
quali to grandi nomini. • oltan to ci pregò 
C~II' raccolllalldas imo ai giovani l'anima
ZlOlIe e la prodigalità nel lanciamento del 
gl'S. o. 

E si capi ce, 01 gesso l' a ristocraticl\ 
via divellterà \liil Farini che mai , 
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Dscorr Minghett 

Vacuhell i, 100 d ì so, siv dVlIIlà malt t 

TIHl i dò del lass novi pr' I zL adoin !? 

E pianrort a bigliard e sulranein, 

Ai vlì metir' in bullMLa Il tÌlLI i patto 

AsculLà 'I mì cun ei, andà pianelll , 

Ch' an v' avcss da sllzzedr' un qualch brùil fati, 

Cùn l' aria ch' lira l' il un catLiv cuntralL 

A vlèir luccar la zèint iII Il quallrein! 

Guardà IUC, ch' aD ho raH gll~lch la metà 

D' quèll ch' a fà illCU, IllUslranù poca dscherziòlI, 

Guardà Ull Iloch i bulgnis cm' i m' ban Iratlà: 

han Cali vendèLla sèinza re lll is iòu, 

E i m' han me a dmalldar la carità 

In mèzz 'd sIa piazza col callpÌlII in mau_ 

IL CARNEVALE MONDANO 
Due anni or ono, fummo meravigliati 

e rallegrati da un f l'\'ore spontaneo, re
pentino, gaudioso di balli signorili, di fe te 
magnifiche, I vetu ti palagi patrizi l'i fuI , 
sero, dopo tanti anni, aucora una volta 
dello splendore che i doppieri aurati man
davano, udirono ancol'l\ il canto malinconico 
e carezzo o dei violini e il frn cio degli 
stra cichi ondeggianti in giro e il tinnire 
delle coppe gioconde, videro alnne le nuove 
danze in cui appare come un desiJerio , un 
l'i torno verso la compo ta legallZ!\ :-òette
ceuteHca: e un attimo di opulenza halen,) 
vividissimo nella R0nnolenta o. curità della 
nostra vita bolognese, Ma fn veramellte 
un attU.1l0: e non gio\ il Re nOli a rendere 
più incresciosa la noia che couliuua,-a e 

contin\la, 
L' a.nno ùer.or-;o, a IC\l ne poche ca. e 

signorili accol ' ero!\ 'l l1alche ,~nil'l'e l. ristr~tta 
compagnia degli a mi ,i: il Prefetto e il 

Dscòrr èl b ùst ed Cavour 

Me 'v dpggh qua rrall oamèint, SÌ'inza Lanl qua" 

Ch' am pS('v i castigar, mo mai aesò, 

Mo 'v pal' poch, cundannarom tìlU i dè 

A ~Iar ira di ragazz ch' n' OlU las Il ' iII pa ? 

A la sira me avanz incucc:ali' 

Cau 'a i vers a i lOalepp ch' Can chi lernas, 

E quand j han fillè lour, a j ho ratl cas, 

Ch' cllIcinzn' el serov coi mros, e Le la lè, 

E qui< I l' il pizz, pefl:hè l' unour va in rom 

A 'scultar Ialiti smani e zerimoni, 

E star l'i' com' è UII piITr' a ignir la 10m 

PH lùll clll IOU cardein ch' hall lanl apli!.. .. 

Ah! perco sa ' II IO' a\ì dà un par d' gamb boni, 

l'er p Ìllr 'slungari un calz in l'un qual cb sii! 

• ETTO"f: BRF.8n, 

gflnerale Mini diedero le loro g r andi fe te 
ufficiali, on altro: e fu poco, dopo gli 
splendori e i clamori del 'n7, 

Il carnevale appena sorto e fra breve 
moribondo nou desterà certo pur eSRO il 
sileo;r,io tri te dei aloni bolOl-<nesi Perchè'l 

on ricerchiamo la can 'a qui, ora, u le 
colonne di un giornale ullloristico, una 
settimana prima del giovedì gl'n so, a
rebbe lugubre, 

Tra le scar e famiglie che ricevono 
settimo nalmente la nostra buona ocietà, 
va notatn quella dell' avv, Baldini. 1na 
'qui>lita corte ia di acco,.!;lienze, uno spirito 
dI !:lOlltuo a ' ignorilità, di cordinlità libe
rale e ' impat ica rendono ingolarmellte 
' plendide e animate ìe feste in cui lo. 
gentilissima l'il-<uorll. Oiu,;eppinn. iordani 
Baldini Ha rinnire tan ta parte dell' high-lire 
bologues , .J: otai venerdì era fra le dame 
intervenute: la coutesl:la Isolani-Tattini 
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*' in c .. a Mini 
dir~ 01 o i re oc n ti che l' Il n'o-

Zamor ni il c \', Pe 'ci, i dil'ettori 
imi, IU, nd. rono ai l'i pettivi gior

Bali? Do ' n io pure, orn, ripetere le lodi 
non mai b tevoli, del l' to) alla intlnita 

aUl bilità con In quale l l'ignora F mu
ce a llTi·, 'ar"eUa e il generale . anno 
to~liere ali l ro fe;"te tutto ciù Chi l' oh
blig tori et uffici le potrebbe indun'i di 
pe ute, di tì'eddo, di bUl'ocr tico? DO\T\! 
lO pure enc miare il capita1l0 .\mbro, ini 
e Il tenente L uzoni per il brio e la diii, 
genza con cui governarono le coppie accal
catE> in mo per i alone llel cotillml. 
Do'H) anch' io ma~nilÌcare la toilette in 
dama, verde 'curo, guarnita di antiche 
belli", ime dentelle.r, della ianora Pellic 
cioni- 'loetta o (lUella inde :'crivihih!lente 
ele,r nt~ àella gio\'ani .:ima -ignora Fabbri-

a toldl ~ donò celebrare aucora la bel
lezza tran, mente afra 'cinatrice della baro· 
ne 'a d,i Ba.ni o quella evera e tranquilla 
della ,Ignor' .-\.l·duino? dire della conte '. 
ina :llatilde Zucchini - regale. in bianco 

- . o delle ro 'e ignoriue De Lui;d, di 
CUI una p reva un!l. delicati sima n!(ura 
di. Tta~a~o ~ far. parola ùel . impatico 
GI .... n. LUigi Zllcc~lDi chI' danzava la qua· 
drlglta·salon con ti libretto anida alla mano 
o dell' avv, rocco che, ~nqui tata nlla 
~artita di vernaccla al buffet, voleva per 
forza darla a bere a tutti? ripetere l'elenco 
interminabile delle 'i,;nore e ignori ne in· 
tervenute, con Ili de crizione errata dl"lle 
acconciature, dire il nome e i titoli di 
tutte le aut<>rità pre~enti ecc. ecc. e 'c, ? .. 

Potrebbe continuare, ma è inutile. Ba 'ta 
co i! 

~ 
Gna riunione non numero ,i.' ima, 't...'\ute 

la ri~ trettezza degli inviti, ma molt{) Im-

hl'illallt ehh lno<lo domenicl\. 
l in (':\s:\ delh (,Ollt~sS'l )[nr'ia Dian

l' lleilli-IJ \'i. (l,ni ";:\rI·bhtl nOce 'sario lidire 
p l' lei tl pE:\r la ~ utili .. ,'ilU sua signorina 
ltl lodi di alli, hilit . qlli.·it-l e aristocratica 
che già diedi alle Si~1I01'1l Bal(iini e l\lini. 
.h m'n \'o~lio 1': re ripetizioni: im, gin i 
il lettor quanto l'iiI vuoi cort sia, ric
chezza, eleganza e sarà uel Yero. 'ito I\. 

lllelllOI i:t fl\t I sigllllr e signori np pre
"euti: l fuhrida m,rchesn \nna l\laria 
';\LArsi~li-Ro;si, la. 'lignora ~ostnnzl\ BOllora, 
la contessa Dinuconcini-.\mblllsini. la con
t s~a e II\. contes~iu .\lliroval1di, la mar
che., Rosa )1al\"ezzi e In :sua signorina, 
la marche a e la marche ,ilio. Man;igli, la 
conte' a e le contessine ~Tegrolli, la conte a. 
e coute, 'ina Ho dari, la conte:ssina Zncchini, 
la contessina li nidotti, lo. ,ignora e la 
,ignorina Felletti, la. si~llora e le signorine 
Ballariui, E poi .... e poi lo spazio e il 
temp l mi col'tringollo a p. ssltre nd altro. 
E me ue dnole incerillllt,ute. 

~ 
I. lli~~nifici ,alo.ni (lel1' an tico P!.Ja.ZZ0 

che Il Rlg. Br:t7,zettt, pochi alllli or ::lono 
acqui,t\ accolgono ogni .. abato 'era un~ 
nUlIl€'l'o,;;a e,i alle~ra societ \. LTrall'}e fa to 
d~ luce. e di o~'i, (~i toi~cftc,~ e di {mffel, 
glOcourh tà e annunzlone buuo i che l' es
'ere invitati in casa Brazzetti costitui ca 

UIIO dei più vi \'i dl', ideri dei ilO, tri D'io· 
\'anotti eleganti. All' ultima fe. tn inter
vennero, fra le altre, le :;i~nore e siD'llorine 

a\'illi, Pondrelli, Berti, ~'lssòli-'i'omba 
Donini, ACliuadel'lli, )la,;etti Bolo"nesi, 
(Tio\"al1niui, Barbieri, Peli, 'l'o~llelli. '";el'1:a, 
7,alletti, e al tre innumerevoli. Fra le nota
bilit'i ma coliue notati 'arlo 'audoni e· 
~retario. del ili: t'egli~ (che per fare ;nore 
alla canca ha rt vegliato in (' .... gli ardori 
della danza), il nobil u .mo Francesco as-
oli-:rol~ba, il gio\':\ne l+ugl elmo Berti dal 
s~rnso mcan tatorf', \.1 berto ,'alldoni (t'di
z~olle econOI~icil di H~lO fratello), l'azzimato 
,I$!;. TlI~nolt, che Vidi nella sala del bi
gliardo tentare furti\alllellte il bo,~ton con 
con la ·ua. ignora. Periodiche apparizioni 
n~l \'ano d' UI~ uscio, d' lllla g-razio'i:;sim~ 
bIOnda c~menera. qlladriglta diretta con 
v~ce. f1.1~1 ol~al~te dal ~i(}\':tne ~lorandi. 
hl/det l'Icchl 1100, appre.'tnto in una ,ala. 
p-le~antelllente ornata con prelTe'l'oli terre-
cotte di famig-lia. ... 

Grandi co e . i prepara 110 per le fe te 
vel\ tu re : ma .'ono vieta te le indiscrezioni. 
Dirti 010 che lilla,lche :orpre a holle in pen
tola. 

liln~l .11' 0 Il. Sl' PEl:te 1'11:[. 

-7-

SO TTO LE TORRI 

Ila fortuna di UJl editore. VallTluncio della l'istampa 
ciel nostro primo nUlJlero per ('ura df'lIa 'o/lfell/lt'tl'ù/ Visco t'di, 
ha pl'ocmato a questA solel te casa editrice innulUerevoli 
I ichieste clella nuova e prego\olissima pnbhlicaziolle. 

L'esemplare che I\.bbialUo sott' occhio ci rende piena· 
mellte soddisfatti pel la squisita le:{allza àel fOrUlI\to e per 
la bontà del testo: l'articolo di t'olldo, aggiunto per l' occa· 
sione, il piil dolc'l di I)~ni poesia, l'iii gU'itO:iO di ogni novella, 
piil saporito di ogni t:mtira, più profumato di ogui madrigale, 
E noi :,;ialUo grati a chi ha voluto colmare tal lacuna, 
poichè ora clw la raccolta del nostro periodico è completa, 
gli abhonati ci piovono d' oglli parte con tallta furia, cl, 
costriTl~el'ci a raddoppiare la tiratura settimanale. 

I Yeglioni. - La corri, jlonòenza dal Sgne!' Pil'ein ha 
messo tale fermento nella popolazione che, per il veglione 
di sabltto prossimo a heneficio dei r01llmes. i di 'omlllel'cio, 
sono state prese serie misure per mantenere il buon ordine. 
I} anivo del lostro carissimo e simpaticissimo amico è 
atteso ce,1I granrIe ant>ip-tù, :,;icch' il concorso alla. genialissima 
veglia sarà immenso, per rivedere da vicino 1'inesauribile 
crea tore del huon umore. 

Gli altri YE'glioni che avranno luogo al Comunale e al 
Corso, indetti dal ('on.<;/)/' ;;io di beneficenza, non mallcheranno 

I di 'Ol'prese, a cui 1101 nOli saremo estrauei; e l' aflluenza 
degli intervenuti sarà enorme merc(', le gramE attrattive 
che verranno offerte da! COlllitnto organizzatore. 

Molte grallio e dame dell' lui ' tocrazia si SOIlO giit 
costituite in commi ·.'ione per tali divertimenti carne
valeschi, e il loro patrocinio rende già icuro il trionfo 
della carità, precipuo copo del loro intervento. 

Esse :iono la con te 'sa l'mandi, le signore Baldi 
e Barhetti la dndlP-s a Bevilacqua, le signore .sonora 
e .J ussi, l~ mal'chesa :Jlarsigli, le signore Ieri, [li, 
l\[irri e Pelliccioni, la marchesa Husconi-Pallavi 'iui, 
la ' i~UOl'a Salem , e le cOllte, :;e hllcchini tìolimei e 
~lH' 'uini-Bra 'chi, 

, 'e ;; Ii ul1llllirat(Jri della loro bellezza \'onaUlIO 
inten enire alle re 'te mascherate di cui diamo il 
prean'it-io, i nostri pO\'eri finirauno col diventar ricchi, 

'\la di questi ultimi \' eglioui ne riparleremo ancora. 
Rt>l'Iumo. - Hiceviamo e di buon grado pubblichiamo: 

Ill .lI1o ,"'if). Direttore 

l'" ich ... Il a l!llal l he Il ntpo bi Cu, titnilo un (' umitat" per 
i l H lsl'pV1 ì" rlt!" dIllO, e l'upera. . 1.1 a, b!'hhcn l. in.lefee a, ha. 
l'l' odott,, eu.ì bc;ol'si rnltll , nOI Cl 1Il!'l"" , ~!Ja.mu :dta m,' nle 
l'II l11e !'b Il II I1 Il a hbill 1'1· II . MO di trai' l'I'Ofiltu andw dal 110,11'0 

('Une ,. r ," , qu a lo l' \ ,l ('omitato .,t. '" o, I ~ \C " l'. l'l'atll'h e y~l' 
all.\I' I'ra rl:! la n, ) 1.1";1 CP l' l h i: t lI' .. \1 i \)1J e~ ltIllllala tino ;ul Og~l In 

un t;'·l·en l. hel1 POc u Pl'() l' il io. l 110tttr i nl t't/ i di l'i \eglio SOli\) 
t. ln t l e CUbi t· nh' a. i , che . ... I fi nlt ~ ce rti, lIe ~· uu · allra i:'OititullOlie 
l' ulra l, tTI'I l'llt .1,, ; 1lI,~l io rl , EJ lI\, l\:t bper" nll\ J! p"ter ('s et' 
l'l'è to l' l' t' , in con 1l1(,l'lIZio ne J I , nll odllto Cunlllalll , ch.· Cl 
1,,, ol ': " lllU ti Il o ! l'pl'en ,III l'Cl·lu.I'I'O, 11!"I Ch . la ~1O Ira \ ve.e 
dI prOle l i ,"' UIl"n, l 'Ollle il l'HIUn l ' de l uo tI' , .... t.rUtU p ntl , 

.11' (' l' l' C ..111,1 .II <'111 'Illup l' l per tenC l' Il e t \ l ,l p"\Il.lau d Il8, 

l l' rop ri~la rl del barmoni di Pialla Otto Ago lo 
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ti ammiro plemlente e foll ggl nte 

Fra le pl h de l' blto di .eta 

me Il m r verde, gl' Imp ti d'am nte 

RIViver 'ento e l'e tra del po ta. 

Ratta piÙ del balen mi pa i ionaote 

ual VI ion a \' alma d'un aceta; 

Ond'lo c o, conquIso, delirante 

Ti cb:amo e rido: Ferma, ecco la meta. 

E tl tendo le braccia, e tu cortes , 

Come di cocca il val rapido fermi, 

E dài l' ca ai desiri in:u"iati. 

Abi! U la coppa de le labbra tese 

In eterno posare i sogni infermi, 

Verde bevanda de li seapigliati ! 

CITACJ-O 

Le chiat'i IJerdute. le gelide manine, le 
,beli fitllte di )larcello nelle . palle di Mu-
etta, }Io i i cal'i /lomi colle relati\'c l:ell

d tle ed i calli o<xorocciatii allude al 
coro dell 'ollnambula) ono pa"ati al 
Teatro del VI o. 'ome novità alla fine 
di ta~i ne 'i darà una era.ta C<J1l un 
atto del Ri.floletto, uno della Bohéme e uno 
della o Ili/a 11l/m la. 

~ta er 'lue"to teatro dehutterà col 
d Artagnan la compagnia ~cogllamiglio. 

..\.1 or O 

. ono terminate le erate del profe sore 
Plckmall, che ha a"uto l'abilità di ad-lor
mentare anche quelli che non apparten
~ono al lli.-l:egl io 'ittadino facendo co ,1 
"iva concorrenza al no tro ~iornale. 

al'piamo cbe al Ft'J.ineo, appena .'1 e 
apl're (] che ,ddorment ulla \' IItin;l di 
per oue alla volta, lo hanno sul,ito .. crit
turato I rUlla Dire carnevale 'ca. 11 di-

tin.to .l',ofe " l'e. La ~ià ~ en, ato, . er\'er
do_'} di liDO del uoi potenti lUezzi di 
. u~fTe. tiolle, cii far credere a"li invita.ti 
che lii di verti l'auuo. "' 

Il 1./1 il/i XI \ nllda to in i~cenn ieri 
.. era: appena I\vremo tmdotto l imJlr li· 
ioni fl<luce:,;i, Il dar mo resocon to. 

.\1 ontlllnlll 
'- i succedono le lO8rat d'onore ilenza 

iu tcrl'll iOll . 
Tutto il r Il rtlH'io te toniano vien 

}ln ','nto ili rivi ta. Il puhblico accorre af
t'olll ti-:,;i\lltl. b lìallinni, che è uato per 
f re delle riduzioni, l'idul'e gli pettacoli 
in nltrettnD ti biglie! ti di hauca, 

..\. Il' E 11 4.' Il 

È r unico posto dove 'i po 1\ un poco 
tllJiare la moda. Ecco l'u ltimo figurino 

pelo uomo: Paleioi taglio ve 'te da camera, 
color noi. etie, lOtpffa antica po ibilmente 
pl't:'., da im vecchio divano, o da un bal
dacchino di ilelollche; gueruizione di a lamari 
piil chiari della >itotfa. Molto pelo d'in
tomo. -'nl'nmella. Fral-. carpe da ballo. 
Portafogli a soffietti gonfi, per cal mare 
qunlche tomaco di prima da se. 

P< s ialllo allo l:'pettacolo. 'e ne dispiace 
per tutti quei vieeurùll che non vedono 
più in là di due belle gambe, 111a il nu
mero migliore di que ta. ettimana è enza 
dubbio quello del pantomimi ·tì Namedos 
poich~ fiancalllellte a noi piace più di ve~ 
dere il pubblico entu.·iasmar i per deO'li 
uomini che Sa1l11 imitare bene un fant~c
cio anzich' per dei fantocci che fanno da 
uomini. 

ID quanto alle belle gambe d ichiaria-
1l:0. u~it.o cii e ere ammiratori 'degli occhi 
bmcchllll della D'Almont nonchè delle sue 
agili~ ,ime dita llel maneggio dell' eleaante 
ombrellino. Per la distribuzione delle zi
garette fatta dalla Belmont ci è stato os
sen'ato che arebbe bene che il aettito 
pa,:>;a:se il c.onfine ~la etti, Non potrebhe 
1ll ca'o lanCiare del pacchetti di trinciato 
dolce? 

Ieri era debu ttò con vivo succe o la 
famiglia I.ontani compo ta del professore 
delle due tigltole e di molti cani gatti e 
beefsteacks. 

Trattenimenti Pagli a 
. ~-el politelna di via dell' Oro il notis

~\11lO e iw~atico Paglia iniziò giovedi 
>iCO~ o e ~ollttnlla Hta era i noti suoi trat
tenJlUel~tt a cui accorre una vera folla di 
he~le .hJm~e .cbe :si dàl.llO, dopo la recita 
e 1 ~~ochl cl! pl'el:lti~io, a danze liete. 

lhovedì ya ' ato fn applauditi:> a, col 
Pa~lIa, 'peclalmPllte la il, mbina Nardi. 

BUNFlt.l.IOI.J GlU :EPPE, ger.:nte responsabile 

Bologna. - ocietà Coop. Tip. Azzoguidi 
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Pane bianco di lusso SpEGIALJITA IN RITRATfI 
venale da famiglia e bIgio economico 

di pasta dura, molle e bastarda I 
AL ClRBON. (alatemI rotoaromIWgr.ft&) 

ad uso bolognese RIPRODUZIONI 
vlennese e ferrarese 

* 
f'OEL.1 DI OUAOltl · MOIIUIUNTI · VEOU'U . [CC. 
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* 
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FRA.TKLI.I BOLO()NES 

TE RO DEL CORSO - O G 
DOTTOR 

leggitore del pensiero 
coi suoi celebri esperimenti fisio-psicologici 
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Abbonan1en:to ann.uo L. 8 - SeD1eetre L. 1.,'70 

me persone che presentano garanzia 81 aecorda Il PAGAMENTO RATEALE 

rr ecentissi11féJ, puoolicazione: 

IL N}\TALE DE L}\ LIFA 
~e:z:za, :Elé1 1z1o:c.e - P:rezzo Lue -C-:c.a 

, 
MERO DOPPIO C.ENT.IO 
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