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I SONETTI 

I. Il . 

Nel grigio ciel talvolta i miei sonetti 

Come falchi solinghi alzano il volo; 

Nell' azzurro talor, semplici e schietti, 

Tripudian come le colombe a stuolo. 

O r si lib rano in alto ed or costretti 

Dalla fralezza lor radono il suolo ; 

Ora tuban d'amor sotto i boschetti 

Ed ora in cimiter piangon di duolo. 

E sen vanno cosl cercando il mondo , 

Di pensiero in pensiero di lido in lido. 

Col volo spensierato e vagabondo. 

Ma quando a sera mugge il vento infido, 

Quando la notte ingombra il ciel profondo, 

Ecco. i sonetti miei tornano al nido. 

• Ben tornati, o sonetti, al dolce nido 

Ch' io vi composi del mio core in fondo , 

Ben tornati all' asil morbido e fido 

Dove giunger non può voce dal mondo. 

Con che amor vi accarezzo e vi sorrido 

Figli d'un genitor troppo fecondo! 

Con che piena d'affetto io vi confido 

Le nme tristi od il pensier giocondo! 

Rimanete con me, senza sospetti 

D'invidia, di malizia o di lacciuolo, 

Entro al nido natlo securi e stretti! 

Non lasciatemi più deserto e solo, 

Restate nel cor mio. cari sonetti .... • 

E tornato ti seren, presero il volo! 

L ... TECCn&1.TI 



Pel' ill'ill'l'(' di \ i.lni NO\\!!:lll'Oll 

l'i li ìci r gna o,..,gi UI\ ~ra\ld 
l b (1' .di ~ouo plonti: '010 

pelli": fe ch l' lUUlini h tor6 
prend l' " inv 'e he I negozio 

Laur ti, 1.. .. Monte di Piat . 
Ig or POTI tana, p l'ch' il pa e che 

fr l' he ore ndreUlo .ad bit, re .non g~i 
l'i, nuo\'o, t compi t ndo l ultllua edl-
ione di :llichele ti ~off, mentre ",'eT iop

}'tlletlo per allen, r"i, ,i dedica al car tte
rLtico e ercizio ' lorti\'o, che iu liugua 
pO' r ,ien detto 'bli.gal'ola. Pòz= beve 
UI\ poncino e ordiu, una boule d'acqua 

Ida, da collocare in fondo ali&. vali~~ia, 
11el timore di congelal"i. Anche Giulietto 
Il ! peTe teta h, pre o le 'ue precauzioni. 
I p, recchie 'ere ha l' abi tudine di fer
mar i in diver ga1'.Qottes a bere parecchi 
felic /lotte col prete to di immaaazzinare 
dello 'pirito. 

Tutto que to aJfacendamento è dov.!to 
alla eroica deci 'ione di recarci in ma a 
alla fiera di ~ 'ijni ... Towgorod. 

... T oi, che nllo ad oggi non eravamo mai 
tati che alle fiere del FOl'oboario, oppure 

a quella di ., Lazzaro, o tutt' al piu 
all' altra rinomati' ,ima dei biaonci a Pon
tecchio, ,iamo ()~gi in preda. ad un incon
tenibile orc"l1 'mo. Ed è naturale; poichè, 
mai come iu que ta occa ione ci 'i offllr'e 
la opportunità. di en'ire a qualche co a. 
Infatti, nel paese delle nevi e dei ghiacciai 
nulla poteva meglio intonar i delle terri
bili freddure della no tra redazione. 

Prima preoccupazione fu quella di 
provvedere al mezzo di tra porto. Ri 
corremmo ubito al ru o cav. lodoveo 

a.' arini per ottenere la sua 'li tta, la SU,L 

pipa e la barba del uo ervo; ma egli 
cortesemente dimo trò la ua di piacenza 
di non poterci accontentare avendo ceduta 
dietro insi tenti richie te la barba all' av
vocato Arnoldo "'chiavi, la pipa al marche-

ino hiudi- car'elli e la slitta per mo
dello a,rli autori dell' originale disegno del 
cartellone, dei cartellini, delle cartoline e 
dei francobolli che han ~ervito per la rrdame 
alla fiera. 

Fallito anche il tentativo di ottenere 
in grazio o pre ,tito dall' avv. Zamorani il 
furaone elettrico ch erve per il tra 'porto 
dei giornali alla ferrovia, andammo dal 
cav. Pe ci per avere lo tes o favore, 
ma egli ci additò un umile bipede che i 
allontana va otto il pe o di un pacco di 
Gazzette, e ci fece capire che quello era 
l'unico fur"'one di cui potesse di porre. 

la il 1I0stro l~llllllilJist\'l\tol'e tÌsoll:!o la 
qu stiOllè con h\ SUl\ 'olita abilità. bgli 
i rh'ol 'e alla dir zione delle ferrovi , ed 

ott nne \UH\ Cll l'rozza l'i 'erVI\ ta per il tra, 
'porto d 1Ie nostre p~nlOne e dell' impor
tante bag:1'rlio. ~nlll\ vettur sta scritto: 

Ca valli ',uomini .'12, 

"ta 'era dunque il colto pubblioo e la. 
illcli ta gllarnigioll potranno bear ' i della 
nostr pra' uza, entrando nell' eleglLllte 
edificio che or~e nel bel mezzo di Nijni 

owgorod. L'architettura. di esso fu affi
data ai profe' ori Fabbi e Mingazzi, 
mentre laua decorazione intE'rna è stata 
fatica particolare del preci aro nostro diret
tore arti ,tiro Sa, ica che ci ha preceduto 
di alcuni giorni. 

Egli infatti ci ha sta,wane telegrafato 
cO'ì: 

Sij"i 9. 3, DO. ore 1.36, 

Aria fa\ore' ole facihta completamento la
\'ori. Temp i ,c lo .. limento neve ritardando arrIvo 
freddure. Indigeni attendono an io i ~perando 
denari . A SOCiOlllivici, 

... A ' I CA 

Dunque, i notri innumerevoli ammiratori 
che non telllllno di affrontare le fiere, affiui
l'anno entu ia ,tic<\men te nella nostra nuova 
redazione per a 'si:tere ai conati intellettuali 
che e 'eguiremo alla presenza nel pubblico, 
e mediante i quali noi potremo offrire in 
pochi minuti, qualunque c;lpolnvoro arti 
stico-umorit;tieo,letterario, in pro 'a o in 
vel 'i, per giovani, fanciulle, vedove, ma
rit:1.te o militari, di qualunqne età, pllese 
e condizione, vuoi in nitidi, eleganti e 
prezio ' i autografi, vuoi in forma tipolitofoto
zincoxilo\!romomanografica, TU rcè l'impianto 
di una terribile macchina rotativa, nuovO 
modello puladoroff, che abbiamo espres
samente 'pedita sul luogo. 

arà inutile a(fO'iunuere che l' OI'''ano 
ufficiale di Tijni "'?owgorod 'al', il Bolo
gna ... rU,8a, appoitamente 'tampato e 
illu:!trato, e da noi venduto a prezzi ùa 
convenirsi. 

Tutto si potrà gu 'tare con lo borso di 
pochi centesimi che andranno a benefizio 
della ::>cuola profe sionale d'Arti e Mestieri, 

... .. 
Per mancanza di spazio :iamo costl'etti 

a limandU1'e ancora al prossimo numel'O 
le norme del Con 'oro arti tieo per Ulla 

copertina. 
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Amore per fo rza 

Romma, G ma,';o 1R99. 

La Lllcre7.i, '" una hu vonissima dona, 
ch€' cerca !Iempl'e di far il bene dovvll Hi 
puvò; raH~e~llata agli arenamenti della 
vitta, che certuni chiamano gl'ama, e io 
poi ci l ggiungo: Il do da farne, se non !:Ii 
ha 111. pasta da lavoran~ colla medesima '~! • 
g accosi il pensiero malinconico viene 
Hcallcellato dalla materiolina su quella 
provvidenziale lavagna che ogni vomo ha 
den tro ù i sè, per notarA col gesso la 1110-

meu tallAa impresione delle vicencle vi tali 
di seconda classe, ciovè di quelle che non 
lasiano traccia.. 

Sicuro, è una buvonissima dona, Ula 
di filosofia non ne vuvol sapere. Lì sopra. 
ci stà uua. vedova, con un ragazzol ed 
4 ann nato proprio nell' anni versario della 
morte' del padre, e che, con ragione, lei 
dice, poveretta: c È un prezioso ricordo! • . 
Aldvighein, ha preso s~mpatia }l eI' noi, 
che ci contiamo le favole, e qualche volta 
a j regalan un cunftein ed qui ed salda, 
ch' io poi faccio l'iddere mi Illujer, dicendo 
che a s'infustess el budleini. 

Lui, poveri no, quando puvò scappar 
giù è a nozze, e non arrivando al campa
nello dà dei calcini all' u io che è un 

, d' piacere! Ma, e dai incù e dai man, arri va 
il momento che si desidereblle la solitu
dine di dire: c ade so i mettiamo in 
libertà. com dseva quèll ch' andava al
l' Itcqua al ponte degli ,il.tecchi, acc?sì 
chiamato dalle diverse sotJheze gambah e 
braciai i dei 'ingoli aventoli comme opra, 
Ma lei, non vuvol sentire ragioni, e se 
non viene la 'l ciama dèlla fnèstra. 

Drì èt' ragazzo l a cminzà a vgnir la 
mader, una bèlla. donna, stùpida comm' è 
ùn ch' hava èl ferdòur, ma ciò non monta, 
si capise, perchè vi sono dei :,o~ini ch~ 
non cercano che il feminismo di dire deglI 
ochioni mandorlati, delle curve porcaci, 
dei den ti perlacei; tu tto in orna quello 
che sta per di fu vori .... e nOIl cercano lo 
spiriti mo del sentimento,. che al. , rev I~O' 
èl ziroi11 che accende nel ruvon <],la tia
meina d' arzèiut che si veJe in cimma ai 
rnil'aq /leZ i n t l cis, .' . 

Tutt int un mumèint, o. aintèin batter 
all'ùss e la voce anguHtiata di su va madre 
che dice: 

_ Aprite: aprite per carità, ba lo. 
pistola in mano! 

La Lucrezia, che era più libera di me, 
l, corr a spalancar l' ùss e riceve fra le 
hraccia la vedova liuddetta, che era colore 
d'ulla ra.pa quant j han cavà sangu ... 
però tro\ a la. forza di chiudere la porta e 
di metterci i I catenacio .... 

Al ragazzol, puvreill, vedendo suva 
madre in quello f:ltato, scende da cavallo 
e corre ad apicical'si alla sotan!\. materna. 

_ ('USR' è suzz~ss '? Sgnòur bendett 
_ fa la Lucrezia - o. j ho avò una 
stretta! I. ... 

Mo li, se~uitava a guardar l'uss con 
j'ucc fora dèlla tèsta, com' è un ranocc 
dseurdgà! 

hi ?! faccio io, tanto sottovoce, che 
pur essendo l'avtore, non arrivai a sen
tirlo! 

_ Oh, con loro non faccio misteri! 
dèss qla povra donna, culla risolutezza di 
un mUDar ch' avra lo. paradura. Sapino che 
da tempo a sòn perseguità da un anti
patich che vorrebbe mettersi a discorrere 
con me .... 

_ Ebbene, co sa c' è di male? 
_ C'è di male .... che an èl poss vèdder. 

Si figuri che ha la barba rossa, e a me 
j' omen dèlla barba ròssa an j ho mai 
psò suffrir. E non giova ce lo dichi! Piu 
lo sfu"ao e più mi corre dietro. Fina.lmèint, 

.,,, Il' . adèss che poch, a l-eint sunar a us, a 
vad avrir cherdand che fosse lei (indicando 
lo. Lucrezia) invellz am vèdd dinanz quèll 
brùtt diavell, che mi dice: 

_ Vedi, questo è un revolver, ce n' è 
per te e per me, e per tutti!! Dimmi che 
mi vuoi bene .... dimmi che si sposeremo ... 
altrimenti ... 

_ Ah! lo. fa la LUCl'ezia, astupands 
el j urècc pr' en senter al ciocch! 

_ Fortuna che ho avuto la presenza 
dì spirito di lasciarlo entr~re,. impadronir~i 
de!!' u 'cio e mentre lUi SI metteva ID 

ginocchio' per scongiurarmi che lo a~asi, 
almeno per carità, a SÒll cappà fora tlran
dum dri 1'ùs, po' a j ho dà una. v~ltà 
ed c~av, e adès sta a lei, ignor Plenno, 
d' andarel a persuader e a mettrèl fora! 

_ Ma scusi helie, a degh me, non ha 
E.ra valUo lì, con Aldvlghelll, che IO 

facevo sulle ginocchia: trota tl:ota .cayal: 
lÒIl! che se i padri u, a ero di al?lt ... arh 
aco i fino dall' infanzia, qnanòo CI tocca 
d'andare in cavallena, sarebhero già abi
tuvati ai acnssut equestri, e i staren 
firum in sala., .. comme è un servi tòUI' ! 

peu ato che lo. mia v itta apartieue a qla 
pO"fa dOlio. che, orbata del ~i? so tegno, 
l' a \'anza nuda e cruda com una gal
leiua dal jlullal'ol? e t'os. i io !'òolo direi : 
Sò il mio dovere e avvenga che puvò, ma 
e sendoci in hallo l'e istenza di un' altra 
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IL TELEFONO 

L' r I pr rolU \011. I a m' aceo ~ 

\I mur dOI c' ~ qutl '6Uluo 

Pu Il 1~ltf e uono Il c mpaniuo 

Comme e i pnll ~ e UII girraro I; 

Po am ID Il qurll b Iuuzeio, ch' al p r piollu 

Eo bUlÌntllo da p arei il ~illo 

101' uo urèccia e pello UII peuolino 

ino ·h qoalcb duoo al m'al ar:po t. 

iolir I "oce umaoa. 

D'un uomo eh' 'gne o da quèll bagai 

La mi pal'lie uoa eD, a. co ì traoa 

Che afe' uo grogo.... ome dIre, una boccaccia, 

am ullò da uo banda, mi I oliai, 

Perchè lo 'o vdt che ci ridevo io raccia. 

(1899) 

creatura, a cui la deboleza del e o fa 
cudo per qualunque impre a pericolo 'a, 

mi tro\'o co ·tretto à declinare l' iucarico !.. 
_ ~o 'cherzerà? he \'OlliO è lei da 

non pre tarsi? ... 
_ Mi l i finire : Non dicco di non 

pre3tarmi, mi pre terò b ' ui- ' imo, ma. non 
direttamente! Mi la i tellipo per andare 
al Mini te l'O della guerra a chierlere man 
forte .... 

_ Ma che! vorrebbe fare una. pub-

r 

blici tà ? ! e lei ya su colle bu vone, riesce 
a farci capire la co a di dire che è inu
tile tufilare allor~hè i manzoli non hanno 
vaghezza d' abeverar i. 

E dicendo aceo i mi guardava in guisa 
da entirmi comme un calzèider d'acqua 
lunahe dO la spina orale j sicchè ci ùi . i: 

- La i fare a me e a petti! 
ado u, con un po(:hino di tich e toch, 

non per me, ma per la Lucrezia che reste-

in 

IL DIVORZIO 

hernli beno dÒ11 che Il 'è lruvìL 

~er lo~lfIl lìola UIIO Iraccio di parlilo, 

E :\1 i 'odà degli aOlli 6 a v' j slruzzà 

PH 'PlIUUI, rla addoso a suo marito, 

L Il bèll dè, quauùo meno a j apioà, 

Quand Il cherdì che Inco sa sia finilo, 

'uo03no all' Il ·CIO .... E lei, li ch' l' li luruà 

Per C3U'1l del divorzio ... Ila 010 capilo! 

Perchè una dOlllllL ra 1I0a dislrazione, 

Mo dicchi bAlie, il la malliera questa 

Per Irallarla aco ì? NOli ho ragione? 

to mi facci il piacere! YI marè, 

Lui ch' aveva ben allro per la te ta, 

~al che abada c IL quell siuccbèzz che l' è! 

TISENTO 

l'ebbe 'ola iu mezzo alle in idie del monrlo 
iucanatore, e mio primL..o pensiero è di 
guardare pr' èl bus dIa ciavadura. Se non 
c'è d'inc modo, si meraviglino con mo! 

anno cos ' a vedo'?! Un vomo seduto int una 
scranna col vi o poggiato dentro le mani, 
le gOllii ta poggi , te sulle ginocchia ed i 
piedi ' ù in t èl bastòn della sud tta che 
piangeva comme un salice! Il dolore di
sanna, a pèin me, e quiudi: tric trac, 
in un momento ' on dentro. 

Ii deve scusare se la di s turbo .... 
- Ah, quanto ono infelice; colei non 

mi vuol~ amare! 
- hhia pazienza rli mettersi calmo, 

e cerchi di capirmi. Ma scusi bene che 
'ocli fazione c' a falsi amare per forza, 
quando (lUell' altra uon e ue sente l'in
c1iua:.lione ·! Ma ci piace a lei di far la 
pa~· te dell' olio di ricino, che si manda giù 
chllldendo gli occhi e pinsand a quell' alter?! 

- 5-

J: l:v1:0NUl:v1:ENTI DI :SOLOGN.A.. 

Dscòrr la mujer del Zigant 

L'è 11 mnmenti Iri anll 'h' j ho lIIarè 

E in tri allll ali l' ho ves! gllall~h illl' la razza; 

A o 'òul ~h' al sia ~òimpr' III mèzz eli piazza 

A Illustrar el SÒIl blèzz la 1I0tL e 'I dà. 

Oh! S'II l'avess savii - puvrèUa me -

Ch' 'm aveva da tuccar la bèlla bazza, 

A j arev projli doli: VaL bèill ammazza, 

Ch' ali o cossa m'ili far d'un om cm' il lè! 

Mo 'd sia Loria dagnòura a sèin in fòod, 

!'erohè d' asplar ~hi 'II veill alli SÒII slurrà: 

A fazz divorzi - a razz - boja d'un mònd! 

E gnallch per quèsl ali voi murir: auf caldI! 

Lassam pur far, s'al poi vgnir Iii 'd fazzà, 

Am meLl a far l' alllòur CUli GaribaldI! 
ESREOI 

Ma ci fa pro' l'amore, menàicato comme 
al panatein dia mnèstra del purtòn di 

b b' frà, o dato in elemosina comme un OD 
delle cucine conomiche'?! 

Lui povero diavol.), gemeva 'o pirando, , . d 
com' è un mands d' un orghen allda a a 
mal, ed io vdènd che la mia filo ona non 
cascava sii pr' èl battù, a degb: 

_ ' i persuadi Ulla buvona volta e 
cerchi un' al tra che lo facci felice . 

_ Ma perche noo mi vuoi bene, mentre 
io ce ne voglio tanto ? 

uvole che ce lo ùicca? Perché ha 
i capelli 1'0. si ... Provi a farsi to~are! 

_ 1\111. allora che gio\'a aI'ere li cu vore 

che pal l'i ta ? 
_ Eh, lo o j ma d' altro~ùe,. cos a 

vuvol farci? Yi sono delle antIpatie che 
non i spieglLllo : il que tione di pelo, a 
una ci piace il mf·mosche, a ~lul' alt~'a I 
lJetit-gris, a un' al tra l'ermellino; s fortu· 

Oscòrrn' el Sirèin dia Muntagnola 

- Ragazzi, lIslln UII po~h, aviv perco 'sa 

An pSÌlin truvar UII aall ch" vuja 6pU: r 't 

rer mi cònl a SÒII 'Iùlla ed ~dolClllar 

E s'aIO velli o la. bozr' a la fazz gros a. 

_ T' ha rasòlI I allea me s'ai dagh pinsar 

Am vein èl mal al slòmg lIa la gallo sa, 

O, 'sèill bèlll, a Si'llI zòuvni, a èill incossa, 

E avèin lia viver òul per fars guardar! 't 

_ Ch' seppa cau a èl culòur ch' e UII poch Iropp seur? 

_ O perchè 'i Il' avilill puuh da meller fura ? ... 

J omn' Incu 'n volo' audar a lèll al bur! 

_ MIHiv quieti, ch' ai sòu arrivà 'd CÒ . 

La rasòn cb' a zereà, l'è cb' lùtt ban pora 

A pusar Iloa dona cun la cb. 
ErrORE B"E SHI 

Ilatamente il uvo punto di colore UOII ci 
è piaciuto ... lasci correre, che col pasare 
dt:>gli anui verrà la canizie, e allora .... 

_ E allora! da fame? e 'clamò l' in
felice, facendo l'atto di strapparsi la lanug
gine che lo circondava 

Ma io fermai la mano iuconsiderata, 
dicendoci: 

_ Dio buono, primma d i pelarsi rifletta 
che il moudo femminile non è micclL rias
sunto in quella donna che li j e ve ne 
saranno tante altre che non guarderanno 
al colore del crine. 

Questa ragione lo colpi: si deterse le 
lacrillle ed abbracciandomi 'oggi unse : 

ignor Pierino, lei il un filosofo! 
_ lo la ringrazio infini tameu te..... e 

tersuà a lùur sgnòuri. 
Èl. "o. "" 1'1I<E'" 

•• ••• ...... • *,'C' etA.,. ..,... •• 
L e P''''sunt' p u' bC>/t'so"o r OlliI' i li .. u. d'ai 1\1l0~: 

si app" ";:::cwo soltal/to q llClmlu se Il': !tu. bisogll o. 

~ . 



fl~URINE ~E~TILI 

Quel orri o cb' io vidi in Voi !lorire 

fuor dal coralh de I vo tra bocca, 

ncora nel pensarlo il cor mi tocca, 

e mi fa di dolcezza un po' languire. 

Volg . ognun con amoro o ardire 

quando pa ate: ch~ da Voi trabocca 

o ni belleu , ed ogni vostra ciocca 

vale i piÙ a pri cuori ad a ervire. 

Ond'lO temo che Voi, piccola e bruna, 

cui l'occhio nero di bei raggi abbonda, 

non mi avvinciate con sotti! malla ; 

e in questo cor che m' impietrò fortuna, 

come su duro sasso liquida onda, 

segnate un so!co, e abbiatelo in ba1\a 

PSPPI 'o IL UPERUO"O, 

••• • •• • •• ••• • •• • •• 
PREDICA QUARESIMALE 

(LA CARIT.fi) 

Di que U> olezzante, oavi imo fiore 
che è la rità, intendo uggi intrattenervi 
uditori diletti imi. Le acre carte te ~ 

mmoni cono di dare pallpel"ibu q/lOd 
"per~t. E cQu\'ieu ricordare che il di più 

non de\'e e ere ... èl jos dla jJulèillt. 
ue to no tro tempo, che pur i volge 

per tante vie, alle peccamino e azioni, 
riful .... e di un eletto pirito illuminato di 
carità. 

Le a 'ociazioni che i l'refi" .Tono il oc
cor'o ai po\'eri non tro\'ano o;~ piil cas e 

ufficienti a contenere l' oro che da 
o ni lato vi affiui ce. h! io ben potrei 
citare i nomi di molte famiulie do\'izio e 
che ~lun er per ino a dare p~r il Ricovero 
di 1Iendicità .... una lira al me. e. E e ora 
han oppre o, perchè troppo oneroso, 
l'obolo largo, permane come monito ai 
po teri, il ricordo della pa ata genero ' ità. 

inci, o il n Ul d I dOllator .• Oli ri"ponde 
t'or tutto ciù al pre(~itlo dettato: La 
mal/o illi t"a l'Oli 'appia ciò che del la 
ele, fra? 

T' van dim Ilticl\ti i comitati che ori!;&-
nizzauo ,pettl\coli di heneficenza. Onei 
"ignori quelle dame pieto'e fan lIoti i 
loro nomi e i 101'0 titoli ~u per le gazzette, 
non n. ,fogo puenle di \" llagloria. I<.s i 
t'acrificano h\ innata umiltà al 010 10(levole 
intento di trovare imitatori all' ottimo 
esempio nelle nobili famiglie bolognesi 
che in occa ioni receo ti di vegli al ~omullale, 
vendettero, per proprio con to, i loro palchi, 
inwce che otfrirli al 'oo'orzio, ubbidirono 
anch' e e n. un principio di carità: p"inta 
charita incipit ab... ego, che vuole poi 
dire: premma a me, e po' dÒp,., sèimpel' 

a me. 
Per poter pre entare con forma garbata 

l'obolo I\. chi laugue nella ioopil\., vi par 
lieve acrifizio ballare per una ootte intera, 
o a si te re (Dio ci guardi tutti!) a un 
concerto mortuar!o della signora ..... da 
Lodi? 

Oh! non l'intellettuale go(limento di 
entéi dire: Ti cono!co! Ti diverti? 

induce i zerbinotti a frequentare i veglioni, 
ma la fiducia di a ciugare una lagrima a 
un infelice. 

lo mi avveggo però, a questo punto, 
che voi, anime tenere che mi as!!oltate, 
piangete amaramente al pensiero che, 
terminate ora le fe te, non vi sarà più 
dato di far la carità divertendovi. 

Ra ereuate gli occhi e confortate i 
cuori. Ben vi dico io che domenica pros-
ima nelle sale della ocietà Felsinea po

h'ete e dovrete accorrer tu tte e tutti ad 
a~utare nn' opera altamente umanitaria e 
gcdere in ieme un trattenimento di tinto, 
impatici imo, con ballo, Jaql;a di tribu

zione di regali della vecchia (che ras omi
glierà molto al Batlstein del Conta.valli) 
e lotterie .... ed altro, ed altro ancora tutto . ' un IOtero mondo di cose incantevoli . 

A voi donne mi l'i volgo. T ate le a ,tuzie 
solitI' vo tre irre i tibili per indurre i 
padri, gli spo. i, i fidanzati a non rifiu 
tare i biglietti della fe ta. Moleete gli 
animi induriti clall' avarizia e ammollendo 
i cattivi che i deve ervil~e domillllm in 
laetitia, cercate non accada ai bimbi del
l'A. ilo ' iardino quello che intervenne al 
poverello (Iella parabola. Un ricco ali fii 'He: 
Eccovi, ùuon uomo, be'!;ete alla m~ salute . ' ma swte pa/'co I .... » e g!i offri un cente imo. E l' I tituto alt: iano? Perchè dai 

cattolici devoti al Yau!.{elo le offerte 
piove ero, ba tò l'annunzio che in mar
morea lapide ovra le fine. tre rimarrebbe 

Il poveretto bevve, ma .... dI'acqua tiàtta. 
Pur il pro,holl tore 

p.., n 

- 7 -

l't'I albl/l/l. pP.\' ~o,I,.l'P il 1"'1101'.1010. dI'ila Cll,)', 1.1 Iju.,je i 
Kt!'r"lov/\ c.tli(o(inn I lungo la. I·iva. oppo t,I . 

Quale fu la Ulla. ol'pre.a. quando lulll\ 
Se lO avt:SSI mal, come già un d\ nel vano 

fantasticar dei verd' anni sognai, 

d'un uecentlsta rimator toscano 

\' arte gentil deglt amorosi lal ; 

de' miei sospin onde ho nutnto invano 

l'alma d'amor non saz'{ata mai, 

oggi, bandito ogni deSIO malsano, 

teco parlar mi sar\a grato assai, 

Ma quando io guardo il bel tempo passato 

e il dolce rimembrar che m' ~mpie Il core 

spremer vorrei nell' armoma del canto; 

sempre il pensier del mio presente stato 

più tenace m'assale, e il verso muore 

in una dolorosa eco di pianto! 

So Il I ~('10UA 

~~~~~'~O~.~-4'.'.'---'~'~''-~'~'~.~-4'.'.'---'~c 

SO" (l/rO>lO "" t,·UCOO i dI'C SOl/riti ro)) 

("'l AlbedO Uu"s,,"e diede, ,,,,1 J1{/' ,.,,/0 ,",,,1(','0 
dr! Bologna l'be dorme, l'addio aff('ICI'oso alla 

.<110 riClo.. E!lti se >I,' r olldato rI"I'I'U'V, I letlUl'i 
pc"o ,.i ,·all<'.'Irillo eh;', S('h/)('/' 1,,"10110. il "0,,11'0 

Marche~e Cngnara $/'9'/il('l'0, a "('flll/m"'i 1« SI'" 

prosa m'fl"la l' i $/lui (arili l'el".i. 
'VOli e il raso (Ii jJU"1 a ,'(' iII lJ1,""'ic" il 

HO,'ii/ro ,,;.,l('J'esrillll'll(t> per fJl't!sla lUlrl, /1:;0. 

Qll(l}lli lo h{tnt/o uffici'liliO (se f/O'tl a,.rrlltlO 

al/imo ,,1,,1 ("ilO) ha" rlo"/I/" "1Il",.fo. Ad (·".i, 
"Ila S"C' BoI09"{/ I//lla '1"(/11//1, If/li l'i illraricò 
_ l'a/tl'(/ "/C,Ici,,,, s/lI"lIdo in tr~"() - ,Ii 

jJ()"!P'J'f' anro}"Cl i sIloi :.;(/11'/; ('On "" art-ive
ùerci r!te i. tllttO ''l'a sjJt'r(lH~U l/osl,'li , SI'II. 

IMPRESSIONI D'AMERICA 
The New York horses 

piaLlaflll'm" <li l'ru , voljlendo lo gu al'do a. 
de.tl'/\ l'pr spgllire c·,ll oc<,hlo lo volgf'ui di l 
motivo pinol'lco, Irovai l' ol'iuonlp. inlorrollO 
ual profilo di dUI: "ro,ai cavalli! Di l'do o curo 
si diae;rnavano con V,n" fOl'tis imo ul fon <l', 
grigio; dav:tlltl l'acqua; in fonuu ,'l'" York , 
'otto un \elo ui n.>hl,ia. L'impressioTlll fu for-

ti, ima. 
Per chi non lo ape se, i Ferl'y 1I0ilt8 h ,<Tlll0 

1;ILH:tlm" IIIt> due sale l' l' i passeggion , pd in 
nle~1.0 IIn I specie di g;dlpria che· tOI'lnina alle 
estremità cun due phttaf"l·me. (Juando Il b,lt
tello il fermo, e combacia ppl'feUa\lll'nle col 
pOlllp d 'illl barco, in que la Spl'CIO ui l/lt",,1 
entr,Ino i cav,tlli coi l'i pettlvi carri, .. d i primi 
si ferm'mo ulla pi.lliaforltla davanli che ~po l'g" 
nllll' acqlll. Giunti a ll' altra l'iv" i conduttor, 
frustano gh lini ",ali e ,eguuno la 101'0 tradII.. 

OliO Lanfl' i moltppli~i III e 1.1. I di tra porto 
Il ca<il llo il qui 1'pputalo necces,ari8silllo e, 
<"ornI' t't1~, .. ,ti levato e nUlrlto spnza ri _l'a rmio 
Qupllo da tiro, in ispeclal modo, cbe per la 
co_LruliOlle sobria .. forL(', r ammpnla il belliR
simo dI'ila Illaniera. classica (specie '1 l1ello di 
Galllmelal.1 dI'l Donatello) b a. attirato lo. mia 

attenzionI' . 
Tali animali riuniti a due ed a tre e heni -

imo alla<'cati a carri, E'mplicl ed E'leganti, bi 
presentano ,l'mp r~ ili modo piacevole. (.luando 
poi, o Improvvi .\lnente • a rre 'tano o s'im pen
nano o voltallo r.ll'illamellte, guidaLi con mera.
vigolio," de t l'ezza. f,.nno ledere 1110\ imenti e 
scoI'ci e combinazioni di linea co ì mll'abili, 

da incantar ... plltOI'l e nnn plllol·i. 
Allorchè cade lo. neVI', ogni carrI) d,·l Il'/I't//I",' 

b il q u.\1 tl'O canilI (l Uilbl nud I ~ colle cod" 
annoùatl' al·tl ticamenll', che con'ono per le vie 

al !!r.ln trotlo. 
.\ccl),lIto alI' UIIIIII) cb" gUida sta un "Itr I> 

mllrollO di lino. 'al,l" fru,ta a m'lO\CU corto, " 
quando per la lUI/lI l nevt> eh .. t,l inclalllpo i 
cavalli ,. arrI' talll>, II"ebLo sc~ntle e urlandu 
e fl'ustaudu ecci la ;:11 .\1\lIuall, cbe 1',\Uritl i 
1'lU'lno. ,alLano, hutl'U10, tlncbe "into l' o~lacolo 
,i lancllno al galoppo .ollel'<tndo il IIPI i 'cbio 

ClIlI,' pod,'ro,e z:lm p:\le. 
'Ila i migllol'i ctl\:tlli, cbe !!li americani 

li,'oo}d!!/' S 1., 15 ,,1(1"~" 1899. 

1),11I:\no e di ,'UI p"d"nu cun orgoglio, e pei 
quali " soll't'rman o "olllntleri bui maroi,'pi~di 
pH ",.deme il p:\' ':lg!.!;io, ono quelli Intelhg"nlls
~11I1I ù .. i poDll"e1'1 :-'celti cun grandi. 'ima CU\'.l 

m.lIe COlli l'el'I ,vengono sottopo"ti pel' tre me i "d 
11\1' l'trllzion<, ri~ r, ',I :-'e entro 'llle,tl) It'mp" 1I0n 
" Ibitll \1\" 1\,1 ohhtlllll'L .ollt'cililluente ai dllel' i 
beg nall I>no \61111utl p. o.litllill cun altri. AI 

l'rimi ca\ alli che Il' "idi qui tii pres
ell

-
taru"o a mc In modo ,ingolarissiulv; ond'lo 
furtement.' 11ll)lI'j> SlolHltO non CI' s.\I tll gual'ùarll 

in ::W!!Utto, ovunque 11 incontrai. 
'"I F .... n-bo.11 III llilllllilun 1111 ril'c ol m .. r-

cante, cODlp~lglIO di \'la!;t;IO, lui pregn di uscire 

egnah' ù' allarme i ca\allt ,i .taccano automa-



hu 1 "" F'H I 101.1 

\.l (lrunnnle 

di • -ijni .. \l\ gorod di cui dà 
il la ,abbia di matt, sanì. la 
~I t I t in di questa oera. Tutte 
le vie d' Eurol a h IIUO COllCI'."SO dei 
riba"'i per fa,ori re il cOllcor'O alla Illagui· 

c e tn. Il pubblico atHuirà pavento-
"amen te ali porte del tea tro nuo dalle 
prime ore del ~iOrJIO. 

!!ni rta d'ali ttnlllenti verrà offi rta 
n hl.' illter\" n' Il' indescri\"ibile tn tte· 
Diment . ProVI\! e per credere! 

.\1 or o 

Frea li e Il'' andato, fe te:.,"!?,iati ~imo; 
m8 ritornel'\ fra alcuni me i per farci 
g re a.ltre di.ertentis. ime erate. 

Per ora a que to teatro si daranno 
alcune r ppre entazioni del Caf<'naccio. 

A.I Dn e 

Ieri 'era ... de'" e.·sere andata in i cena 
la. Feflora del mal.'. tro , iordauo; ma per 
motiyi troppo facili ad intender,i, noi non 
po iamo darne alcuna notizia. 

Perfino, ajitta ha. fatto ciopero e nOli 
ci h pHtat l' i .. tall{anea che dove,a f(ue 
u\l' ntore della uuo.a opera . 

• Ieutre ci ri"erhiamo di prE'ndere, .er o 
l' indi cil'linato re lattore, quelle mi ure 
che ci parranno più opportune, ci affret
tillmo cl' annullziare ai lettori che nel 

. . d ' pro. SIIDO lIumero, l ue E'gregi, geniali ' imi 
e piri I imi, nonchè falOo. i Jle e Te 
daranno una brillante r lazione sull' iru~ 
portante an'enimento mu icale. 

All' Eden 

li . pettacoli attraenti. imi. elTnit.'\no 
a intere are la folla l'I gante ch~ oani 
era .·i pigia. in que. o brio. o ritrovo . ., 

Tli arti ti, che già in ettimana hanno 
co i bene incontrato il fa. ,·ore del pubblico, 

rtill in i~pecia l modo, ROJlO tutti 
r:t'I1UrtlrJ1lnti 1\ richi '. ta ~euE'ral . 

\ ì ;lnl!lJlIlO p n\ IH\O"j dE.\hntti hl\. poco 
dei qu. li ci ol'cupert>\llo pro sim, ll1 nte. 

'1' rn tte ll i lll t' llti Pll gli/\ 

~nh. t" ~erH, ultima òeiiuitivl\ rappre· 
,ent ZlOne al polite,~m, di via cl 11' l'O, 

con mn 'il'n, recita di unl\ commedia, giuochi 
òi pr .·ti"io e b 110, cbe i protmrrà a 
U1.,1 tll tardi. 

br. Ilde ricer a di I ig-l ietti. 

'" te 

Sommario del B ologna .... Ij"u ssa 
l IIpr" 0I1111l1 illu Imi" d I Do,IrO pfriodiflll 

che • i 1'enderà :-;la. era in Nijni Nowgol'od 
a be/ll:ficio della cltola d'Arti e Jfestiel'Ì: 
I \'er:li della carit.-\, L. Stecchetti - otto 
zero, CI' illppellettoff - Cenno torico in
torno a r o,,~orod, La gabbia di bo/t -
Con iglio pratico, Pòzzoff - 'onetto l'U' o, 
E. Ble.bielf . Hondò (dal ru o di Lippa 
Rinoffl Cordol1llier· Figurina.... impatica, 
I dI/e 'uddetiolf - Massime e llIinime, I 
due Tucldetleu' ki - l11u trazioni di Fabbi, 
Xa ica e Barfredo. 

... n, 'u =:: -== n, nc et 
SCIARADA 

Tutll' cinque le sorelle 
me'se insiemI' a una sola rllr 
a ùovizia ti ù:ìn fior 
per la donna dI'l tuo COl'. 

SJ,i~gaJi"ne della Jl"~cedente: Melodi/\. 
., ... ... ... ... ... .u ~ 

BOTTE .... E RISPOSTE 

Jl!l"ia1l1" prima Ji tutto vogliamo conO
cere Il nome ùegli autori: poi, fl'anca

ml'ntl'. che spirito c· 1>, quale intere se~ -

Pi'<J'"Zi"".. roba.... (1:1 chiodi I - L' (l •• t,·ol"go .. 
ma ~.' on co ~ . travecchie !... - LlIcy" per 
abholl:\rsi l SI mandano 5 lire l\lI' ammini-
tratore - E. M ... gnzie, pubblichel'emo con lo 

p"pud unimo - R(/$t·r!a .. ba ta l'inlervE'nto ùi 
Pintlaro e di Fidia pprcllt' una lirica noli serva 
al caso no Iro - 1; i"riril,. .. biognerebbe rifarlo 
d l capo.... tudwnùo l' orto~rafia dialettalE' -
f". A." Yer. i troppo gio\anili: i maturi, si 
maturi I - r .. a;;igula .. è un' autobiografi, che 
non pul> intl re 'sare, 

__ GIU&&Pl'l Bnsrlol , lol. l, ff,rtnle rfsponsflbile 

Bolognllo - , ocieti. Co op. Tip. A:r:zo!!,uldl 

VITA BOLOGNESE. 
Il. 
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N~L "A\JACrL!OH~ 



· Ii . (lo} 
BoRDO J ~ C 

'V Uon. 

Tutte le novità del 
giorno in articoli per 

Regall 
.. -.. 

S~~Gialita in curi~sità Gia~~~n~si 
~ ancli6SG aS?6J1timent6 Ventagli 

A.rticoli di pelle 

BOR E, LIGIE co necessario ~~~ 

Portamonete J Portafogli J eco, ecc. 

BRONZI, PORCELLAN~ e CRISTALLI '~\\rJ~.k4i~2{f1 
mportazio e diretta 

TRE CHI ESE 

GIOVEDl q MARZO 18Q9 

5UWilf.mUl'ro fi~ Sl\lf).IO 

~EilO D~ ~~ RO~~GR~ C~t 
CE.RT. 20 ~~:s:::::a.-...-i~---' ~D~ftmE 

~ "I~E'OOO. . ::o~~111Jal n.~W~O~D 
-( {{'(" fili 'Jl€f{'P~O GO~lUS1~~E ~~~~ 

Quanti versi. mio Dio, feci nel santo 

E dolce nome della Carità! 
Deh. voi che avete il cor pietoso tanto, 

Se valgon poco, abbiatene pietà. 

L. STECCBETTI. 



CEN o STORICO 

- che, come 
in pochi 

inguzi otto 
D llolip e per 

con o gran 

per l loro bel· 
ppartengono 

prendono 
lo sviluppo morale e 
. oD e di' menzione 

gli uomini contansi pure dccellenti 
ca.mpioni dell ' cari ,com gli attivis imi 
Lodi, Ro atti, Lenn, Candoni, Fabbri, 
11 . li, Poli, Qauoni, De Franceschi, 
Brunetti eh n solerte Silvio Min<JbeUi ecc 

La ci riltà è già penetrata con tutte le 
Corm del progres o in que glaciale re
gione; eicchè oltre che Uln vi molte spe: 
culazioni commerciali, gli indigeni vi hanno 
pure introdotto ogni alle tamento artistico, 
riuscendo perfino a divertire la popolazione. 

Tanto n è però infestato da una 
istituzion che eriamente minaccia. la 1&' 

lnte pubblicn: il giornalismo. 

U GAimu. DI BO 

FF 

Vedremo qui alla flera Il caro ceffo 

VerrA aol nn a noi quel par di baff, 

qua.1 fos18 la pancia di Fal.taif 

a .ollevar le rl .. e gli .berleif. 

E Il lor padrone perderl le .taif, 

e pregher tremando San Ju.eif, 

e a vendicare que.te nuove beff' 

gli verl"l vo,lIa al11n di far punf I paif I 

Ma la tema di prender due .cabuff 

lo fa~ giallo come un tuorlo d' off I 

e al contenterl di dire: - Uif l -

Ah disgraziato, 181 di achernl atuff' ... 

ma, ohlmll, d'un paladln non c' Il la .toft' 

In quella raccla che fa aempre puif I 

I D'" SUDDETTo .. r. 

CONSIGLIO PRATICO 

..... e la gente nei passati giorni, met· 
tendo il naso fuori di casa si apostrofava: 
Mo an sinti" che sagnooh? - Schizal -
Al vein adess )' inveren I - Mo al dirà 
per burla ste tèimp I -- e la buona gente 
non sapeva capacitarsi di tanto inverno 

in ritardo. 
Eccovi sta era spiegata la cosa. Dal 

Comunale l'aria influiva sul commovim~to 
generale di Bologna, ohè i ghiacciai, la 
néve, la temperatura. ~ussa c!i davano il 
eonforto del fresco riparntore allo snervante 
scirocco. Siccome però ogni rosa 'ha le 8ue 
spine, cosi sarà bene che tutti ricordiamo 
quanto sian facile le cadute su strade c0-

perte di ghiaccio. Questa gran veglia ha 
dunque più pericoli delle altre (che pur 
ne han tanti) e non sarà mai a 8ufficie~a 
raccomandato c .... ocio f.i spiguell • 
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h~ 'l'Tt~lK~ 
~lLl'T'fij RUSS~) 

E:. un OFlOt~no (Osi"; (!-tE. au~nDo UI1 poco 
Cfl Cl SEI ~DVj~rrO € H')I 'to'pro ILe 6HI~CC.IO J 

'JI PUOI C?ol'l'r~Jle D~I'J"I{.o e 5€Yl3' I(t)Pijcc.IO 

f~1t (Y)1C.hl~ E C?ICIlI.I~, Co<Y)" F055E vt1 CrIOCO. 

SE Il, D~jTR..'tft CHE 'l'V ~U1Dl Hij Vr) po' DI fUO(O 

~ "IU}€ 1u qpo JlYf'1"O e f~ 114 ~fij}v~c.(JO I 
QUf""O {rre(Y)PO o'm51~'rt,\t, €. ~ C~j~(C.IO 

~u t ~IV SC1VOU}R. l'e~ 0091 LLO<'O. 

~I\ 5t: ,'" Dt~TR$~O ( ~,.~n(o ~ ryory V~ ~V~I')TI, 
nOl) c: E- ('lI~Tl I ~ISOUIJ~ F~I\..I}QCr~C,hlO 

E (Y)~'ll((l\. nEul1~ )'t~UI&~ III C.Ol\..~DOrte.· 

E I\.I(O~D~ VI vJ~Pt Ptul!l«(\~ € ~V~I')'TI J 

tHE:.- CO,? QV€"'W\f\I~ A&V,'I\ € ~ DOPPIO'T~O 
c'~- CY)ovo VI 'BV5C~(t)1 UI') TtRFFI\.E.QOOl\.e. 

(T)O(f}O'YJ.5 K , 



z 
io in Ru i 
n immen 

~ non f, e imp sione già 
rm . famo i Due suddelU i quali er-

noi, rtÙ ..... siamO e 

ruB..... r 
ue atr e.con iderazione ruppe su-

bit il hi ccio;- e noi cquistamtno in tal 
modo il pieno convincimen.to di essere 
arri ati ne p e_ delle freddure. 

ben °ero che ne uno psva renaersi 
ragione delle due terribili parole Nijni-

o rod a 'afti ticava invano a cercarne 
il i nificato ui dizionari: ma il signor 

iulietto il ... uperesteta ci illu
minforOno Qlla ubicazione della oelabre 
cit trof'nd _i in questo modo: 

_ Tu, mio CforO ai" un' .... oka. 
- E tu amico mio, IDci semplicemente 

delle \olg(l ..... ri . 
Allor ci doperammo a compiere studi 

Un tici; 6 non vi fu frase da noi pro
feri che non r' ent" se dell' influenza della 

rr che ci o pitnva. Il Piegatore di 
Rifel chi m va continuamente Giuseppe 
Lipparini un bolf e talvolta lo trovava 
anche nlqu nto moff: Lipparici perciò cor, 
bellava. l'amico pel suo cioO 6 gli chiedeva 
notizia dei uoi potr. E Momo ancor più 
profon o in m teria finanziaria, rivolge" .. 

rubli? 

ai colle ,hi q u ta interrogazione: 
te potre te pre tarmi alcuni 

Ne uno però gli ri pondeva, trovando 
la domanda molto slm:a .... ta. 

Il n tr ammini tratore suddivise lo. 

popol lono in due grl\Ddi categorie: quella 
d i ùon abbonati che chilWlò degli arboff, 
e qu 111\ degli abbonati che disse dei 
mal tolf. 1\ ciò fece salire 11\ ..... mo.CQ al 
n o a par cchie persone di nostra cono-

nz • 
Anche le cose più insignificanti nequi, 

starono pt1r noi un pregio grandissimo. 
Un certo divano che rimaneva abban· 

donato in un angolo del nostro ufficio fu 
tenuto in gran conto pei solo fatto che 
era ricoperto di tela ,·twa; e Pòzz lo prese 
di mira per potervi tranquillamente rau.are. 

M tutte queste facezie faceva.no sol
tanto sternutire; quella. che ai procurò 
invece una terribile infreddatura fQ i .. 
seguente. 

Un giorno NaftC4, mistico sempre, ebbe 
a osservarmi: 

_ Tu, quando fumi, non pensi ohe tieni 
tra le labbra una cosa sacra. 

- Vale a dire? 
- Il mozz ..... icone. 
La spiegazione di tale misteriosa frase 

mi affaticò tanto la mente oh'io non potetti 
a meno di concludere: 

- Ma sai che il nostro gergo b diventato 
un pO' pe ..... noso l? Ne ... va della nost1'& 
salute ..... 

In quel punto il termometro scess .. 
mo' ti gradi sotto zero. 

SER CLlPPELLETTOFF 

MASSIME MINIME 
DI SCRITTORI RUSSI 

Kotohium trakala pope egraf akot Czar. 
(traduzione: Valgono più due pope che 

quattro Zar). 
TOLSTOI. 

-40>-

Skaratch infwitch presIenel sbragon 
k.romluk. 

•. (trad.: Fra tutte le belve la piu ter' 
nbile è la fiera ..... di beneficenza). 

DOSTOJEWBKY. 

-01)0-

PanBk1Awiam trokala mastchink martuft 

kilegg'. 
(trad.: n pansla vi.amo è un pan sp&-

ziaIe russo). 
TURGBENIEI'F. 

Luclòd suba radnad tilosni Èsa. 
(trad.: n Don non basta per l .. var lo 

Zar ... .ri). 
SOOIALOFI' . 

per copia conforme 
I DUB SUDDET1'EWSKI. 

RONDÒ 

.A Nijni NowgO'1'od 
fl.uato attacco a un ciod 

<t era un antico frak 

che cotio nel cognac 

l' ar41 faU un bòn brodo 

Un ragazzino a mod 

disse: qtùst am al god 

• lo mise in un Bac 

gioioso 

Su la slitta a dòu "od 

il giovinetto prod 
(indo,!.ato quel btac 

ornato di cic-ciac) 

le n'andò a NowgO'1'od 
gioio.ol 

CoB.DO!rN1Ba 

(Dal rullO di Uppa Rhlnoff) 

SONETTO RUSSO 
(In dialetto bolo n.ee, .• lnveOe ) 

A j-è r:ert .ico t.rboft ch' i n' ein m i Iltofl, 

Si vè<ldn' una pn.ttaja, ù far l,a.ttnja, 

A còlt eù dvintat" molT, lo talld Jnt.rt.ofl 

O 'd meritar 1& b .1. dia cnna.j . 

8' i cinppen di I!<'ahoff cn fan Il zufl', 

Per lOur II. IIghlTlgoj& mai 'in~aia, 
Oh' i n' han para ed far putl', Il .i-e1U t nt boi! 

Ch' i van digalld: Lo. vcit\Ìa Iln fa. mnraJa! 

Mo 'l donn oh' voI n di' nrgoj. briBn. del no.i. 
l fun' a. sti bi mllli ',l ti zo.randoll, 

Che II. Eèint pcinn ',1 doj incioll l' a.eeoj ; 

Siochè i poln' i pacloll far èl ba voll, 

Perchè onn èl frundroj la. p"'ua.tt& en boj, 

E quand & s'è l'inùoll '8 per,} è\ flgugioll. 

EnoaJl BnElBJBFF 

\ , 



L NOTA POLITI CA . .. NlSSA 
DOPO IL DISf\RMO 

----------- --" 
OVIGLIO J GIO BPPK, gerente ruponsabile Bologna - Società Coop. Tip. Anoguidì 
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