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LE ELEZIO I 
Era tempo che 'orge .. e un IIUO\'O par

tit,,, da cui fo" ero apporta te pi il fre 'che 
e \'igoro e energie al freddo ambiente bo
logne e. 

La • triglia non ba ta \'a a compiere 
que. ta ;alutare tra fu iOlle: ci \'ole"a qualche 
co. a di meno personale dell' organo dell' in
!!;egller eri, per chiamare a raccolta quelle 
non più ignote, vigoro e e giovani intelli
genze cui. pett'\ il grave compito di tra-
rormare Bologua. 

Ed ecco uoi, ed ecco il Bologna che 
d()rme - rappre elltante la numero a fa
lang de' uoi redattori ed arti affiui -
'cendere pieno d' entn, ia. 000 e d'ardore 

nell' agone. 
· N o.n ,facciamo chiacchiere Le no tre idee, 
In politica, 'ono semplici e chiare .• Toi non 
appoggiamo ne de, tri, Il' sini trio I de tri 
e aranno "eramen te tali lo dimo tr ranm: 

e" d' ~Itt',a parte, non avranno alcun blsol'no 
{li ,1101: m quanto ai ini tri, la ciallloli ~)]e 
'o letà ferroviarie, 

~oi dunque, e lo volete. ape re, ci ap
poggiamo al centro .... 

· Pel' (~ecidere però Ili/(tlche CQ. (I in me. 
nto .n.lle Imminenti el ziolli al1llllini, trafive, 
tahlhmmo - nOli avelldo COIU bI . 

cl 
• ,a )1 000 

~t.to, ~I nostro giornal un eolor ... deci. o
di 111\'lt, re Ilei ,', Ioni di recll\zioll aù una 
adu~)anza, tlltt~ le per,olle l'iii in vi Il 
dell.\ ilO tre cIttà, per forUlulal' IIn pro-
gl:a'~llla ~ cui ,'i done!>!> ispirar la nm. 
1II11llHtrazIOne a,,\' llir . 
. ,reri, ' el \ i n fa tti, i li ,~gll i lo a furlOal 
I1\vllo t"tto ·ial no.·tro direttol'n l l' · l ' . ", 110 I 

• 1\ n"nrgl~l\\'(mo - ' In 'rola! _ t!. 
'III lIto h/\\'VI a Bologlla di l"ii' IIOto ne: 
mondo dell'Iute, della ri, !.o C I fizi {Iell' DI 
"anza h" , • , ,,-
,.. ,e c l pll1 Il ha piìl ne metta. 

\111\ porta ùel ilO tl'O Il, I zzo· . D 
che . ' I 1\1 " III VI "0 -

I r~ I . - IllllClpio P l' dil'i~ 1 11\ fèllh 
a:'e~' 1~\'I~tO un" s'(lladra di "u rcli 'Ù 
Cltt; .... I l'O, Il ono. tant l' Il fil . bI orme a Il 117a 
nOli ,' 1 le l\ v lifiear ch I I . ' , · . t . . ,,' lIlla c I Il\C'OI\· 
\e1l1el\ e IlId rrl1Jficante (,. f · I 1 . ... ' . , I Il, yefO 1\11 
III co O lattl beC'cn fl' un no t.' -' 
che I . Il'' . IO II\C ncato 

1\\, a Il. CIO e l' /1.\'\'ocalo 'l'a i' IU 

f~l1tto ~ con l'oclto parol ... di pi~"nzin,;e . 
n opplan lo. ,..' -

~i t ttava che il no t • • 
av lido l'orùine eli f:. t IO lncancato 
. aIe oltan . al e en .1' \)'. nelle 110 Ire 
ei tt le Il 1 ,llJle }II Il 1/1 i. 'lo delln 

,lIon voleva faI' en tr l' l' 
T .' i <'01 prete ) C'ho ~ : I a\'\'oC': lo 

11 IUlope 

.. 
Dopo bl'e~'i ma acconcie parole dette 

dol no tro dll'ettore 'el' iaj)l)ellelln l 
, d l' d 1:, C I prf' le eva a lInanza, .' ill'Ta""iù lll)'t 

t· l' - . ' .... " ,I o rn ~ I IIlt rveuutl unII. vivi 'sima di' . 
• l ...' Cll . 

dl.ou:,:" ( a v~ sali. dll'e: chI ,I shr, cciava 
I plll ela~lO I ca~ldldati del Cm'lino e della 

Gazzella I quali, naturalmente Hl' el'U 
d t·· d' ,,110 

cre u I III overe di accorrere in 111 '1 I 
no tro iu vi to. . ,a 

Bologna indu triale'! BoloO'na mondana.? 
B\llog'lla agricola? ,.. " 

. ~n forte gruppo di Ri L'egli. li apporr. 
gl~tl da!l' agente Iedica pretendeva che 
gli ,·forzl ti Il. alllmini trazioue avvenire 
d?,'evano ~ I~dere a fare di nolo~na un 
piccolo Pangl. 

u altro gl uppo invece, capit nato dal 
IJ~'ofe '?~e ngrarin 'omizio 'avRzza, appo"
glava Ilde di un Bologna agricola ....... 

- Se . ape. te, gridava il buon 'omizio 
gu~rd, Ildo. i attorno, come cr cono h ue 
qUi le bu·bahietole!... _ 

In concluH~one però n011 preva liol ne. 
una delle g!n propugIlatA idee.... J.. a 

~ra.Il~le tnag~lOrnlll':a. fu rieollo ci Il to C'he 
l Ulllca Bologna po, ibile . lJololjllf/ cli 
dm me. • 

Di tutto '111 Ilo h fu Ili CII o ,Iii 
l:'ol ~ Il to che, III Il ti A d, 
mh prol'0ll 
delllocratiri 
bI 

luato 
L 

partit 

011 liti 
"I fimo. 
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che Eme tino Ta si non aveva reso loro 
il saluto, i domandarono lo. causa di que to 
fatto iue plicab.le. 

~ lo. vano già. formando un omi tato (con 
Ull presidente e diver i segretari) per 
comprare all' infelice collega Ull paio di 
occhiali che tira 'spro di pii1, quando so
praggiun e il bell' av\'o chiavi che timi
damente spiegò l' arcano, dicendo che 
Erue tino Ta i gli aveva. dettu che in 
tempo di elezioni egli riteueva i l:iullodati 
a \'vocati come nemici, sicch' s,\ va fiera· 
mente concluso Ai salutarò po' d6pp a 
el j-eleziòn ! 

Per il nostro candidato. 

E ... le ttOl' i 
del "Bologna che donlle" 

l'oche parole. 
olele la ,alule! 
on be ete il Ferro-chin ,ma oto.te per 

ario Compagnoni Florlani 
Operai turlupillati, 

ecl'U un uomo l'he non o. t ut il. uo angull 
lil l' non di. de n di lotuu' plli' quelli che 
lo hanno emplicemente l'O O. 

• IIbllrÙ(lllC, 

incitate i o Iri m ri ti, a \ li! l'ti per il llll. t~u 
c ndidato !... . Il Il li rie. l'Il lIun aodrlltll 1'1lI 

IO cinta. 

E .... lt tiOl i IlO td, 

ot cOlllpalli l' r 

ario Compagnoni Floriani 
1, .. trAR l. UI lAll 

'o i ('Ollle 

una delle strade conduceva all' in ferno, 
l'altra verso il paradiso. Mi deci i, per 
mie ragioni particolari) per quest' ultima. 
Giunsi la sù e austa. 

Battei alla porta che dà sulla via 
maestra: aIl Pietro s'affacciò e chip'e: 

hi sei? 
'ono l!'anuie Morton. 
he vuoi ~ 

\ Ol-rei eu trare. 
Aspetta - mi di 'se - e chill~e 

la porta.. 
Dopo n ver aspetta to un po' eu tii stri-

dere ancora la l:ierra.tura., e an Pietro 
fece capolino. 

_ Ecco - di 'e - ho sfogliato i re-
gi tri e po so dire che ti ei compol'tat..'\ 
t1'op}Jo bene perchè io senza rammarico 
'ia co tretto 1\ l'i fintarti l' illgre o. 

barrai tanto d'occhi: certo ei pl\
revallo due punti interrog;ativi. 

'atuflllmen te la mia. ti onomia mohi· 
li im avev u 'cit to il 'olito effetto. 

, n Pietro i acciul:ie a darmi la. pie
gazioll nchie,tn. : 

_ ... al - cominciò, non .·enza na. con · 
dere una ('ert e i tazioue ileI dl\rmi il 
tremendo rifiuto - non è giu to qn. nto 
to pel' e porti, II) non mi ento, il co· 

l' "gio di att i U.\I e 80pl \ di me le Ire del 
padrone di c ~a e ùe.rli inquilini, . oH \~It~) 
per farti piacer. l<... con uno sforzo VI '1' 

bilt pIO. e'Tui : 
_ 'api ci l lo temo che tn appelll\ 'lui 

t, bili t ti m tt utare... la Punta 
di Fa illil'o. 

_ Oh! - e. 'cl mai - .. e non . che 
per que to, ti giuro che 11011 la ' llten\ 

1IIIjo, (' la Uli ,I)\j di ... 'all _Inll!! 
tu 1l01I i..!IlOl'i che alll'llQ qui c' Ù 1i\ll\lch 
ho!t'!.!lIe. , ' ,i Il Ile CUIIl' i ill,i. t()IlO 
ileI rilhi ci r ti tu I.:I\\'all'I.li b\ltl"li,. 
Ahbi P i IIZ\; ... l' P I uu' \tra 'Oltl. 

I~ lui. Il'\tt' 1 P 1'1 . 1I1 Ila o. 
l/ urto u l nlo ~r Ilde ch dat ti Ull 

ImlzlI illd:etll e l'addi IIICOI Il l mi,)' tlo. 
Un ritI dI lui, riH llei ;;\\1 .1:\ \le; 

delib ni di l'hi d,II' ui Uoue"illi \lU' tltn 
('lirlllla. l' Il'h, qui uou mi ·i litìuta m,Ii 

l' U l'il Ilil, l'UI . ,Ip udII di l' IIt(, l 
PUllla d' l'o ili i/lI) 

\m~i .... 1 

I ';/1 ot:1l ft. : 
12 



- 1 -

TRA UNA UDIENZA E L' ALTRA 

(D I Libar ('III'/l'I/Il') 

EcclI, 10\'110 ,II ilt'lIzio l'd alla pa~e Le hall.ll.:lic tlel \ CI' t'ulla mCIlwgna, 

Dclla mia call1creUa Del!' ulllbra con la lucc, 

Or che per pll~U a mc ù' in turno lacc llo\e il prcle di Ilio cnza \Cl'gu"na 

L'ul'lu dclla vcnùetta. L' udiu ,I pugoar condu!'l'. 

E nel "ado de' miei, inc Ili e ano, ~Ia l' 11I1l,'i ,lal 1\IIII)lU e tI,tI Il '1IIi[;1I 

Il COI' lorna gi u Ii\ (f DI; i \cnni li {lo arl\1i, 

E l'anima i 1I1onda in IIn la\'acro Ilo III a n,i all' tlmbr,1 "cl \ c ilio ,lIlli<:lI 

D' ,\llIOI' pcrcnne \'1\ o. Pnllilo aril cun l' ,11'111 i 

Dal I,IJnisliare ,I il }la ,ti Illnlan .. 'l'II anla lihcl'I:I, 
" 

anrol' l" 1'1101, 

L'ira delle I 011"' tI'; \Ii arai ~\lida l' 1'111'1,1 : 

,on 'lui, nun 'I Ili d Ila Inali,i" IImalla , c \ i Il l'li, il \('1 ti \ ill!'l'ril 1'011 11 oi 

['II II 1C\'lIIcnlal' 1.1 pc Il'. E t' l'ad l'il, dll' illl)lorl.l I 

Oui, lilla fronll' analit'al.l, un r,l~gill 'lIld,lllI 1111'1 I I I 1 I r Il' lIl' "0111 lallillll'lIl11 

~anlll ti' alll'lIu piu\c, 
L" \'illll' al Il'1' (I illlrl'I'I ' III, 

Qlli dlll'l'ullo IiI 1111'Z,'1 CII 'l ' I COl'a 'glO 
\l\IlIlilllalll tI,ti l'n'Ii ,I Il'a"illll'l1l11 

l'Cl' le hallanli' 1111011" 
'luridi lilla hrct'I'Ì,I. 

l, . T ,( Il III 

0-

IL BIGRO PUBBLICO nostri eùili ci h gratificati di un nuovo 
graudioMo stabilimento acquatico, che sorge 
snello fiamman te pre so a q ueUa infelice 
porta alliera reggen tesi per miracolo 
ancora in piedi, sotto la. minaccia di una 
deva tazione che turba. i sogni ai nostri 
patriotti del' , 

Due inau~w'azioni nella settimana, lag
erill ai COli fini della landa Garagnani, 
b Di una.: quella più officiale, dell' isti
tuto Regina Margherita, fatta alla pre
senz!\. delle !\.utorità, e preceduta dalla 
solenne benedizione impartita da . E. il 
cardinale vampa, già han dato i giornali 
politici ufficiente de crizione. 

l iparando invece 
al trattamentI) om
lUorio che i' inflitto 
all'altra - quella 
del Bagno Pub
blico - il Bologna 
che. dOl'mt sente im
perio o il dovere di 
ocoupar ene COll ID g
giori e p r e c i i det
tagli. 

\ eramen te l, ci ttl 
no.'tra non entiva 
ùavv l'O Ull imperio o 
Ili ogno di b gui pub
blici. 

Da quattro anni però il nuovo edificio è 
completo, e il 'omune a pettava 8empre 
una propizia occa ione per aprirlo. 

Ora i ò detto: Ci par giunto il mo-
mento - i candidati 

FIGURINE GENTILI 
per le pros ime ele
zioni h a n neces ità. 
urgente di lavarsi 

XIV. 

Pace non trovo, e non ho da far guerra; 

E temo e spero, ed ardo e son un ghiaccio; 

E volo sopra 'I cielo e giaCCIO in terra; 

E nulla stnngo, e tutto 'l mondo abbraccio, 

Tal m' ha in prigion che non m'apre nè JUTa, 

N~ per suo 1111 nuen nè cioglie il laccIO, 

E non m'ancide Amor e non mi sferra, 

Nè mi vuoi vivo nè mi trae d'Impaccio. 

Veg"io enz' occhi, e non ho lingua, e grido, 

E bramo di perir, e cbeggio aita; 

Ed ho in odIO me ste o, ed amo altrui: 

Pascomi dI dolor: piangendo rido: 

piace morte e Vita , E\;lIalmento mi 

In que to tato 80n, Donna, per vui. 

dalle pa sate pecche 
ammini trative - Bo
logna il i n vada 
una turba di vìllici 
recanti qui ugli alti 
h i r o c c i i panieroni 
della. 'eta Quei vil
lici, dopo la ita a 
::; Luca, dopo le COl' e 
affrettate per città a 
speudere male i 
soldi gu dagnati con 
tante fatiche, beneJi· 
ranno un po o di doccia 
l turchi pari~ini ven
denti, dì era, per i 
caffè, i ppeti orien
t li - gradiranno (e 
ce Il' er bi ogno) un 
a per ione che ricordi 
loro ciò che pre cri \'e il 
'or no, 

Allor in Munici
pio hanno El elt\Ulato: 
_ :e non pl'i UlO 

appunto de o il 
FR" "I P K " ' " b "no, nOli lo pri. 

\1 tia, bi di Il rl t· 
li i t'n Ili Ida. - \ \I 

Il ppnr 

l't'UlO m i più! b d tto 
f tto: e Il z: t lIto 

dIi "o h nno _ p I ne to i c llcelli, L'ali l" 

tur h re t) subit , non f ',' altro, que t 
\' \11 t g.!;iu, ch or till !tUNI te i capi to 
l'I l'ch' "i l I ian c l d(',' ..ti gli e orti 
lì IlfTllllli, ,i' Iltto pal' il moti\o 
IIIlCO\' p iiI llIi,;! lÌo, O dI COll . i"liò l" '0-

i'ltl Il zi)lll (h \III, 1 ,I .1811:\ ll111nt :::I\o\., 
l,li liti ( t 'n Ili f,nni 0110 i bagni 

l lom cUIII!,l Ult'nhl III dll('ci , 
l 'lItl h l' «nic cÌ\' il 

\Il' \l' l 

t I/IIC to 1I11T11 ro I IInitll 1II1C1 '1"i 'la 

'rana d i 11l19i/l(l di /111 iCCl di l m/I I t\J .l/I Il' 
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• -
Pr' e 1 j - eleziòn 

(Dscorr un drett) 

L' i! lIIùhl, at j o ÒU bri un (anatich ; 

E po, CU il m' Imporl d, Guu ir ? l ... 

è, a rò lùU quèlJ l' \u, a rò poch I,ralich, 

a per t' 61 m Ili (règn, me 'n \oi peu ir. 

• Zert, che Ira taot, qu Ich' d' 00 rà pIO simp tich 

E apw 'd Car del co da balurd,r, 

o eintom bèiu, cudeiD o dcmocr tich 

O moderà, 'fao lùll cOli 18\ Dm. 

J·e,o follì ?... gneiol alTa ti, j.ein wilà! 

L'è tant ch' nn lÌ e lÒ ti prof or, 

Mo m et dir che 'l popl ' ha uuadagnà ( 

I prugrama, i progètt ? ... CULI qui ti '" ~' bòlJa 

r~dd pur me; IIeh ch" c mbl& i uDadur 

L ioCol1l, portropp, rà èiruper quèlJa! 

;;:;::;::: ; ;;.; : : : -
Il primo esperimento al Liceo 

, 

Il ritorno annuale di ( , . 
no tro on . t' Iue tI • ~"I al 
l " h erva ono, con tutti i t l'f~ri e 

..,I01e c e co port ' simp tic', . " o pur empre uua 
I SI ma co 'a e de n d' .' 

COlli ) Ulla tradizional r/ra
. l l tu~lO , .E 

miglin un e . . ICCIUO a IO fa-
d .11' a;ti 't ' l! cle di p~ima coml/niolle 

, .. mamme e b bu' , 
~ alde lagrime, il pub}'li~o a , l In . IIgono 
Il udore, i mae tl'l' 1" l • ClUg .... , . 'HlOno ùn a f l' 

l 1U eppe Martucci '1 . Il o l 
come in que to iorn~' 19nar c!'I'ato . • 1. i, 
di o, to ali' ' d gl ' 11 pu bbhco i en te 
l
, . IO U genza e alla I . 

allegna che nella sal ~on ne ,e 
di tudio i comunica a portauo I compagni 
il quale, piaccia o 110n u.. tu , to ,l' udit l'io, 

pplande di 'peratameu t~I.lrClt lù' ecn t~1 t', 
un altro • l'ti t nel m~nde o .1 I UCI re 
le alunne v tono i lo' ,.0. ,h, lnnlli 
c'è chi e no fa d' IO plU. prezlo i abiti ' 

I nllOVI per lu circo-

(Tra du amigh) 

- Bralo l'i què, \àl a ~udar, Ba t/all '~ 

- Cua j·è da \udar, di b,cch,r 'd \Ci,,? 

- ED d,r ciucchèzz ! ... a d còrr de 'l j-elezlùn 

It pr' i lIighr' o pr' i ro ? - Pr' èl "'garlein. ' 

- ò, dscurrèi/l eri mèiol ... . - PaghI' uo pi tòo ? l 

- Mo do\ mettel èl dvèir del bò/l zt di'i,,? 

- LI dI èir d'i/Obariagar ? - Ch' ran d'uo t tùn l 

Gu ape t' l' mòod'l - oul i quinte/n. 

- T'eli pè/O he cao 'l t a toni' iII Càlld ~ 

- lla la ch" eppa palocch!. .. O che lurmÌJiol! 

T'eli rèdd gnauch ch' la VII mal percll~ il t' ruond 

An H plò iuciou MDl r ? .. , - Ah qUt t Il UII (aU ! 

- Dòn t'al ane te? - lo Ieri rn~lI1t , 

TùU i veill d' u tarì j ·eio arlef III 

L: I lo. n •• I 

;;;;: :; : ; ~----::: ;:;;-
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l~ gen~e, volge diligentemente le spalle e 
SI preCipita alla porta d'uscita: e ciò non 
per di pnzzo d'alcuno, ma per prote, ta 
contro lo. lunghezza del programma, E co, l 
que ta. brava gente, che viene con l'inten
zione di contentare tutti, la eia poi scon
ten to l' ul timo, de tinato a scontare la 
t~op'p~ fel.ici tà dei compagni. Ma, in vece 
di filllre Il proaramma con un preludio 
per o/'chc..~t,.a, ~erch' non po tare piutto to 
un numero e far cantare ultima la 'igno
rina. Drudi '? Lei, i che avrebbe dominata. 
quella folla; perchè non i può dire dav
vero che lei non abbia voce in capitolo! 

'dowo 

GIUOCHI DI FAMIGLIA 
El Cucu 

tI . gnel' Bin i, orologi. io, ch' avem la 
hllttd~ av. ein a lo. ci n. d' -- an amian 
in PÒllt ed {el r , rn amanti ,imo dei vo
latili in genere e al tgnevo. in casa IIna 
qu IItit. di ~abbie con uccelli d'ogni razza: 
can. rein, gal'dlein, III l' l, lu gnll ecc. Fra 
Il ue:;ti l' a ve\' il prediletto e l'era un 
cucii ch' al tgueva in buttt'>iga do\ e la 
g bbin ft\CeVII bella 1110 tra ,' ul h neo do. 
h\\'oro, nei mom nti di riposo l ' ha ' 

tull va d currènd con t l cucii com ,'e 
}' ave. :\Vb un l[ualcdon cni l'i 'ol~ r la 
p:unla, 

Il i sgll\7:i \'uole che IlIl 111. ttdilla 111 

ti' I\ud l' anir huttl·igl truv,',:l1 ,'o 
pO\'el' 'lIcil spi~.,zzil iII tla gabbi , ~'Illl el 
"alll h nll' alt l! St' om Il, dspl', , all " in 
~ .• nH a ,la\' ci' lHIS "al fIl I r' UII pou t .1 NI 

far 1111. III latli! 'l'illt' ,l cl' fili f \ '11 dw 
pl n . I a hl l' Il tic}l , "tuclil\nd com 1't\1\ v 
l:-Oll r.1' Il r t 111 Irti la 111 nlùl'in. Ilifl\tti 
l'Oli ull pZ1I1 d' lt..,lI. t!1 . ",\1'\ ... Il e Il lellllll , 
l'ani\(, (,1\1 l' f \' 1111 CUCII ch'em pr zi 
d l 111\1 t \,0. l pen" il' lppliclI\' l, 
medi IIt 1:11 l'uuZègll IIllO'C • nidi, 1\ 111\' rl,~ 
dII mm'. I l' Wl' .11\ l 11\1\ tl.1 ai f' 1111 

fui. tI' in tìlt! \ I volt di' \l1l 1\ 1\ l'I j' "'IU' 
md \\ 1\ (lilint l" l'or 1 1\ oglli 

tt'! t t 

11 Il 
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inll che .i al ter 'n' accorzen. I! bello 
del «inoco è di apere deludere la VIgl' 
J nz; del w'calore, vilI a dir quand al 
tà pr' Rrrivarv av ein, cappar in pÙllta 

d' pii e andar in t'un alter cantòn e ogni 
volta ci amar : cucù. Finalmèint, quando 
il cercatore rie ce a trovare il cucù, al di : 
Ah t'i lè ! ed il giuoco ricomincia da capo. 

Que to giuoco mi parrebbe molto adatto 
per i co i detti P IItra ro li, con . ta diffe
rèinza che i ce-rcatori i hareo un bèll da 
correr per tnlvQI ..... èl cucù! 

Hl IULACRO 

Gallina che canta ha {atto l' 01:0. 

DOKOATl'J 

Il Cinematografo 
Tolto il guaio dell' alternativa dalla 

luce alle tenebre e dalle tenebre alla 
luce, è un divertimento piacevoli. silllo 
quello che, in q ne te :ere, al Du e, fa 
pa . are delizio amente tre quarti d'ora di 
parente. i lumino e o di parente i o cure. 

i a i te dapprima ai vari mi. feri delll\. 
peno. a l'io crllcis di un toro lipagnuolo. 
Lo 'pettacolo è a. ai intere .. ante fra noi 
anche perchè sino ad oggi il pOI 010 ],010' 

gne e cono ceya a . ai bene, p r una fra. e 
e pre..: iva del no tro dialetto, l felUmine 
,pagnllole del toro, ma gli era mancata 
in' ora 11\. fa\'orevole opportnnit: di avere 

la per onale pre entazione del ma chio di 
quel pae e. 

Le peripezie della pov l'a be tia rin. 
cora, eccitata, ferita, IIcci a, tm. cinat 
da foco ,i cavalli, è mol to elllozionan te. 
... Jelle poltrone, infatti, un lioll a Ull ,eco 
chio dall' a petto e,'ero, ma a. ··, i mallUl' 
dato che ~~eva vicino la propri. ign ora 
(una magmfica bruna e uhemut di vita 
con due occhi grandi.... co. i) chiedeva; 
«. he te ne pare? E l'altro con un filo 
di voce strozzata: • ou 1I1e' ne parlare. 
I! .veder t.rnttati in tal modo quei po. 
ven cornub, COlllmove pl'ofvndalllente. Mi 
pare di entire. u!le lUie carni I ferite 
di tutti i }Jicadore, di tutti i balld l'il. 
l~,.o, di tutti ~Ii c. pacla della peni ola 
iberica I » -

la la pll.l te, dir"', drammatica c de 
ben pl e to il po. to alla lieb cOI\~Jnedia 
co~ la partita alle carte - con le CO/·. e 
nel (/cchi - con la. battaglia di Ilallr. di 
nn'e - con la dali-a l'II .'a - COIl la 
zuffa di dOline. 

Yibra allora per tutto il teatro un 
fremito di sana allegria, mentre un effetto 
di impatica curiosità (di Clli i ottiene 
empre il bi.) de tu ogni sera la vi. 'ta del 

riden te Il petto del no tro indaco Com. 
menda tOl' DalJolio, q uando appare al e. 
guito del Principe l'ommaso nella inau. 
gurazione dell' c.:po. iziol1e veneziana. 

el contento generale, anche i mIeI 
giovani vicini sembl' no animar i ancora 
di più. - oltanto non san nascondere 
una punta di malumore, quando negli in. 
termezzi qualcuno accende uu fiammifero 
per leg-gere il programma. Pare che i loro 
occhi e clamino: - eusi, non c' mica. 
alcun bi ogno di far lume! 

A.rena d l ole 
Peccato ch quel rimbambito Giove 

Pluyio, col 'uo non l'i chi e lo intervento, 
ven a pe o a di. turbare quella corri. 
pondenza d' amoro i sen i che i è ormai 
tabilita fra il pubblico e li arti ti. Tut

tavia, nei giorni <.li recita, i pieuoni si 
uccedono con invidiabile regolarit., e il 

ca\'. Zago ha potuto ancora una "olta 
convincer'i dell' ammirazione che hanno 
per lui i bologne i. 

AnOte t1'o d'A.zegllo. 
Al 'irco .'chumann con tiuu. ad acco\,. 

rere un pubblico cel ti imo ed anali ti • 
imo. 

I belli. imi ('II\' lIi I\.mmae. tIati, i hl' 
vi . ilili arti ti, l' ele~llllza ma ilIla di cui 
hi può ,'o.nt re (}II sto circo, 1'1Il11l1 cl I 
Poli tea1Ua • lagnino un ritrovo a ttm Il. 
tL imo. 

A.I o. Imo 
\ eralllent hi og'ne\' hbe ti l' 

degli plltt coli nv" uuti I Cl\ft~, l, ne. iui, 
rifugio t mpol'llll o degli arti ti 111 I \II 

f~lga d i lIubi!'r gi ùai ci,.loni li Ila t. 
Ìllllall '"COr.; ma poich' II ritornato il 
bel tempo .... 

Ma che bel t mpo! ritorna! I~allll 
IOI·ton, l 'in. IIperabile, l'invincibile. l'iII c

ce. ibile, l' unic.. Quando I-'null ' 01101' 

Con la un arte \111 cnffi 'COIlC rto 11011 ' ha 
più il diritto di ].l r1f\re di COl'! Il n.di. .. 

BOTTE E .... RISPOSTE 

Ibll~ 

BolorUA ,. NOl~l t C'OUl'. 1 ili. \ ilEO I\HII 

Bologna che dorme . 

Paro!!' di E. PA t ZArC HI 
Adagio. 

Canto. 

P iano.· p 

- ---
-

~ 
\4 W":'--:-Y-" 

t~ Y 
al - ht'('can-do 

j .... ?" 

~, -
Andant ____ 

so-li. 

MELODIA N~25 = Anno II ~ 

rito 

u 

P 8 piacere 
Mu ica di u. ~lASETTI 

===--
Ne l gran neb - bi canta. un rea - ti - no 

= 'PP r.-. e~. .. - ~ :- ~Ji: . f -' 

'----"~ S: TO - oli pei nu - di r/\ - mI lam 
~ ~ 

i l . _ -j~ 
p p '::::.. .,::= ~~ ; ~, 

~ 

,-, 
~'3E" 

no. Dim-mi o dirn - mi che m' 

1(' t ut' pl\ -
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PRK I TI STABIL fK TI ACQUE 1I1
1

ERALI mmCINALI ARTIFIVIALI 
Ancona, Rlmillf, BOLOGlf! - CAMILLO D UPRE & C. - BOLOGNA, RtminJJ AnconL 

CALCIOLI CA DUPRE 
la Regina delle Acque da Tavola 

(Pr. 't. n rralld II'Clr III' E Il Ilo, Intem ilonala Camplonlrla di Rnml 18 9) 

1 
c Ho tlBperimentato l'AC UA C.!.LCIOLITICA DUPRÈ e l' ho trovata di e celi t 

sApore, f&cli tante l dig tione, di r Inalt rabiJe. Oltr a co tituire un' ecceUent 
d 1'ola pnò re atilm n dopera nell di p i e nelle l e zL ni 

v ! li. 

I O, Il 19 Mano 1899. • DO DO ORRO 

Ven si qUI DII P bbllel I Irelzl al r zzo di L. O 15 r otflgl L O 40 
I L. 0,36 r I o 50 ttlg,1 

G. BRUG OLIE FIGLI 

LIBRERIA 
Antica e Moderna 

GRA DE E PORIO 
DI 

Op HOMe/Scie tlfiche 
EccI iastlcbe, Sco tlcb 

di Lettura amen cc. 

A cichi si apedi. 
c no RATI i Cat Ilghl 

della llbr.ria AntiquarI. I 

l'! dlOIi Artiooll di Auortl. 

BO:r..OGN -
Unico d pOS lto 

dl tutt l pl'od u
zioni t atr h . 

BO~G A. 
(HE. 

VORME 
PER10~I~O 

UMORJ\Tl O 
~1i'tR~RIO 
I~V~TR TO 

VN UMf.RO 

t~MT.iO 

""HO II. - 29 C,lV<lMO '899 - ".26 
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