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IL GOLOSEO IN MONTECITORIO 

Romlllll, :? lliglio J !I[J, 

ua yolt dicevano:« ua capltua e,l 
il tu,'O cu\"ore., edea che pn\',') pa an~ 
pr' un lu. guol chemall~iailmecle.imo.ma 
per de~li e eri come noi, che abiamo i 
no tri bi ogni, l'era com me dire: faciamo 
a chi 'pira primma per mancanm di civaie 
o di vettovaglie, che 

nOli ci lmrlo. vo della mia cOlll.li7.ione ,'ociale 
pel'ch' uno. pieto.'a persona che ama re tar~ 
Ile))' ombra, comme certi punti del ilO. tl'n 
indi, iduo, ci pa,;a\'a il giol'/lo dopo quello 
che lei a\eva mnu~i!\to il ~iolno prilllll1:1, 
ch , Il, tnralmellte, "endolle IttO di piil, 
ci R\'aIlZa\'a ed era anche hOlli ~illlo I elcul
lo tene\ a fll1 dll\ e piatti fOIa Ù Ila fine, tra 
int' èl lantern 11. ~ '011 pare micl'a: mn l' 
una bella caritù! 

Per i minuti piaceri, andl\\'o :-Ibaiocalldo 

,i chiamano acco ì 
perchè èl 'mettell in 
vètfa alla teaja. 

ESORTAZIONE 

Ade o, iuvece che 
iamo più po:itivi, ci 

pare che una capaua 
non ci ba ti e abial1lo 
bi ogno d'un alogio 
con il chiodino per 
Rtacarci lo. pazarèino, 
con il tapeto vicino 
al letto con liClÌttO: 

Poi cbe ai frutti d'Amor avido accorsI 

e piu li saporai di giorno In giorno 

a che dolci pensier fece ntorn 

l'anima, e come a \a tua voce io corsI! 

BII1:on g i o r n o, che 
alla. 'i r a qUI\lld li. 

Or fugge Il sole ne' diurni cor I 

'va a l' tt bLògua 
far cònt d u' al vèd
der, perchè non va 
più hene e alla ma
teilla i piedini, con 
ri. peto, apoggiando. 
\'ici opra, non po '. 
. ono a meno d' ~cla· 
m a r e mentalmente : 
grazie tanto! 

e passan \' ore enz far soCglOrno 

Raro tI vedo ; e e mi guardo intorno, 

chiaro scorgo la rete In cui mI aUor l, 

CosI questo languir torna oave, 

a me serrato nel tuo dolce laCCIO 

come aucello di fra ca In vi <bio verde 

Ma clorre i no:li non ti mbn gr ve; 
Ed anche lo to· 

moco Il e l' CI u a Il t o 
di. creto, non ,i l:on
tent. più del c tU\'O 
cuvore» com me opm 
e co.' i il pacifico ci t-

e pur nel core non haI fr ddo ghiaCCIO, 

e la speranlla più n n vi rlnv rde. 

tadillo che potrebbe 
vivere tranquillo fl 
I~ ~racci, ~ei u\'oi cari, è co.'trett,) n 
dI '\'Incolar I e n d, r' d'att \li' Il P l' I . 
granellare l' ocorrcute all' 'j"tellza COli 
g~'a\' con. umo delll~ . olat\l1a e colla p~rdjta 
di un l IlIp~ Vrpzlo '0, nza tener COli to 
d~ll, mole tla cl~e . i d al pro imo, col 
CI Il' .. : .e In grazIa a\'Tebb da ~IY l'il mi 
un lIuplego?! • 

E ·otto. (1 ue:'to I pporto, loro 1\11110 

COlllW la mIa \'1 t,t . i lata t lllpe to a, 
c~e,.per bracal~ Il lUIl rio Comlll i 11\ 1 
d,Il' ~, 1I0n ho nfurTit ù i più umili iII n. 
nclll, hrandendo peltillO 'l gl' n ùlein d Il 
neteza uri an l io, il concit liuo d' l' c a 
ed f I ina! l'la 

ome o. vranno I otuto \'eddel di tempo 

con un' altm Ulodt ta 
pl'ofe .. ione che e er
e i t a \" o 'lande ti Ila· 

, l vare il 
cchio 
ti aie, 

lIIen h, rI i 
lira 

lIIe, 11\ destra la i'illi tI' onr, du\'e luani 
1I~II\'ali, e quèl ch' Il f,IZZ ('011 ùlla lo facl'io 
alicI! ClIII l'altra, che ti fillo da uamhilli 
,i ,\\ eZ:I.':4 l'O ar,co~i, arebl) poi illdi fe· 
l' ntt l'et' If're un 11I:\ceio cOlUme 'luel· 
l' nltlU E 'e l selllpre ddlicile il ,i\'ere 
in mezzo :\11.\ diplomazia, a le. () poi è di 
un, diticoW\ enorme, i li~nril1o che, ono 
entrato in carica proprio llel momento del
l' olruzioui ·mo .. , eh ci dicco la veritù, 
io che Ile ho sofferto l ' t'una pena dell 
piil gl alllli! 

~I:\ non per questo il mio contegno ha 
mutato di un ette, e quando sentivo a 
far ~Ii apelli nominali, 'ei o :-;ette tutti 
i giorni, Ilm pare\'o. che i d:-;e 'eli el tùui; 
e oMni tant ridènd fra ,l' lIle, ar .. pundeva: 

ora pro nobi. » comme: 

Afall ùe Rivera, orll pru !IO/II 

1>' yall\ alva, 01'«1 pro t/ohi 
Ili 'aot' Onofrio, 01"11 pro "obl 
III 'ao tHuliano o, Il 111"0 flobi 
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El \'i Ili correndo, 
li l il po u ci I 

cinto 
eh 

\IIorto pochi 
i n c'll'i " mi 

~Ia non a\'evo finito di dire acco i che 
veddo gli onore\'oli deputati, cOlupreHi (l'Ii 
ch' ma~naven i hrllstulein, ù int i piri, più 
alti, che COlTono precipitosamente nell' nren'l 
celi trale, ~ io con. io riel pericolo che C()J'

revano i mi i cole~hi teno~rl\fi mi <,accio 
Il l folto della mi 'chia per alval i tll.\ l'·in, 
Ma pnr troppo la bat glia era f.:ià impe
~n:\t,\, ed auche io povero diavolo, ino('eute 
co\Ume un gel.'omino, :\lU sèint alrivnl' un 
ca 'z ,'inza v~dre1. 

~la non' 1lI1CCa po' ibile de.'cri\'ere COUI· 
me 11ue~li onorevoli i mo tra,; 'ero e perti 
a far al pU~tli.., i enti \'all0 dei holsoni 
che r re\', no mezzepietre, con uno co
pi ttio d'invetive precise a quelle che i 
, eli ton 7.;, pr' i tmdi fra i buoni popolani: 
ed ogni t lutO un: e"\ a a 11101 ì alUazzato! • 
. r\'iva I\. dar lo. tinta localt', ~)lede poi 
quando er 'e~uito dalla 1'iHp ·ta: • alli 
Itlortacci tui!! ». 

~ I i pa l' va l e· ere nel Golo"eo , llorch ' 
i /,Iaùi tori \ anlr vallO per far diver-
tir ,e rc i c'erano la ve t li e le 
IU trone eh lilc "sero il ,;egllo di far ce,;, re 
il l'0gilato, III\' z le tribune erano tllte 
,;gombr te; le unte rhaltà; e il pre, id eli te 
CPII 'I cappèlin tI·t, 'I ZelCi\\a il battòcc 
cl'l campal1!liu . tnlppo.to ti li flcillt'l'o'i; e 
il ~lilli hl' della _1 l'iII, l'MI ul1a . 'rnnnR 
In' l'i , \'01 \'11 m tI' re la fOI z dei Il \'oi 
1I111scoli", }<'in Inèint qnando I)io vo\l la 
c 1m I .. i I i t bili ed i lottatori ,;i ritira
rono ti ti ciI' '(l, l ,UIÙS lIualt l' ,d .. gl zià 
Il Ila l'e t • 

~icnl';l, toecl noi di I acco~liere le 
pl,..!;li li i lOllllmtt uti' l,d ecco hlllota 

dI'gli l ""etti del' it ti )11',.·0 il ,;ignor 
l'..lOIlOI\lO : 

l'il'òcca; 

t'I r , 

..-. "l I l'llt I 
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Mari, Monti, Acque, Bagni, Stazioni climatichf, Terme, Villeggiature, Gite alpine ed altri generi 
• too e q · 

COli qu ,lo lIl/1li l'O illi:ia1ll0 la riri. ia del! 
l'mali. 

ta::.iOlli baillenl'ic (> climatiche 1/onclll! idl'nt rapichr 

l'aIe llolida del: c rtalllelii fart,; ai IIn.'iri a" idlli l' cll' Un di lilla ~ltJc('i(( (l'etlda .. co. i ~ i. 
1/\J1C1171l;tmdo la ·l,e. CI che :m'cbbe lleCI:. '!,l'ia l'el' tale cllr,a, pntr(lll//O 11I/11/Prlul'e il d 1ItII 'Q l/{I e .. a 
(1 tin fl) pr()clll'alldo~i l' abblJlIalwlI(.o ~ tl~O al 1I0:~1'0 Jl~I'/O:IIl'U, che 1!on ~o ta ehp lil't rlue. 

/I dilli/di con i,} lO Ilcltllti i 0110 9IC1 I mp( !filai I ad 1/ L'/a l'CI .'c tt iII/a 11(/1 mellie 't'I itii (' }Hlpa:zelti 
dali prillcipo.li cifid di ma/' e dai l'iii IlOti :taliilimellti 
alpini - . iech' il/tfn l'e:taie il Rolo~na che donne 
l'i 1'ecdliel'll la vila il! costI/m da l/(lgno cieli 110 trc 
lettrici. 

(' l n()/l • i potl'd dire che nOli proll1t'ftia 1110 ;)Iari 

Dai lJur{/joll dia Zel'16u (I, .7 luglio. 

l'ellol(') h qui i I pira L.. • [a che c .' \ mi \ 11-

,./,no a tirar fuori coi ba~ui ad n"p r. ione i 1'00t LÌal· 
liera!'" ma che :vper ione I ... in ca (I io direi di per ·ione ... 
cl l pubblico denaro! '\ i ono tnto io pure credendo di 
y del' una nuo\'a Rimini: in vece mi . ono t\Ovato in 

do\'e le aurette 
invitano 

ccoITere e accorronll 

data 

Ode .... al sca) 

Al mare, al mare, a Rimilll 

Vieni, mio bel Nlcciolle, 

Monttamo sul vagone 

E andiamcene lontan. 

Sento nel cuore un l', IrO 

Che mi f r ammalare: 

Andiamo l mare, al mare, 

Come qu li Itri l n. 

P r mio m rata C,n'la 

l'Ifa un ran I Il' rr , 

La vlla pre \ na 

A ,\i.lgnal·a ancor, 

Bcnchè io 18 

MI faCCI O pr I t nte, 

Se tu mio dole m nte 

Non .... ICrll (r l' mor 

• t bllil I IIto Ih 011 l 111\ illl~ 

l alta Gr 1(1 , l lllgii • 

IUll ono dR ~ni \' l't , perfino Il Il 19r do 

Dtlla 

I1IH 

Parec hi i bologne-:i: no.to f~'a le dal.ne la .'ednl·elJti~.·illla con orte del ·ig. Pierino Fontana, e. pertn. 
1\1I1I\7.7.0Ile,. che allllalllo ti l'I,\(' r~ JI ,\'ed:l' t~lt~i i ai01'lli in costume da bagno E, inoltre, 1I0tO 
fjlll\ttro .. IgJ\o~'e, (IU ,u10 \pre ~Irl"ne, di CUI Ignoro il nome (che mi dicono però e. el" parenti 
delll\ r:I'l nOlntn~tn slglloln.Fo.llta.lIa, le .quali fall.llo un po' l'effetto di pe'ci fuor ù'acqua. 

.. T~l s.e~. o for!e, de~11I dI nco!' l ... I l11~nJhn. del 'omitato pel' l' nllf\r~ampnto ,;ella iuta, 
tr.\ fentosi fin (!III ,'U pI'I l'oter ·tndlllre tlnn'lutllamente IIn illgeguo o metodo con il quale. i 

potl"bbe attuare subito e cou poca "pe,'n l'allargamento 

I n -ito n l n 011 te 

l C ntc .... nata) 

AI monte, al monte, o vergine, 

Deh, non t rdar, t'affretta : 

Ho in cuore la l' r, III 

Di non vederti piÙ, 

Per rompere gh o tacoli 

Ormai mi l'c< o .. al'O, 

Magari ('I tI Q .... ( .. ,1 o 

S non verr I I s U. 

P nsa Il quell' re amabili 

F.ntro la I all' ollbl o ,t, 

All'A ql/I delizi 

Del mormor nt 1'1'11 

non con oli I J' P()ll, 

Non q u I di ( t Ilgll IIC, 

Divento l'J b I 'I 

PIU r nd In ( c I al 01. 

de .. idelnto. i tratta di yeàere e quando si son fRtte le 
mura di Bologna, è ·ta tn mes a molta roha. in dentro: 
in q ue to ca. ", basta . cncire l ba ta.; e ba. tn, Per la 
crOllaca. \'i òirù che que t belli,. ima eù ecollomica idea. 
i· ta.ta ,uggerita al 'olllitato da UI! gruppo di competellti 
,!io\ ani che hanno so\'ente ol'casione di e perimeot me 
l' clli . eia: i ~ignori Beli tti, 1'erraguti Ar"enti Berti, 
l'n lillo ~uerml\ni ecc. l'cc. ,., 

'" qui anch UII piccolo _Ioutrcarlo. Iln 'chiera 
di ~iuo':ltori ~il1oca tutto il giorno a merlima ,Ili edili 
ti l l arco. 

]ln .~. r.iorolllli in ,lfOtl te, ,'-l IIIOli , 

U'atl'1wcci) E hal1llo ti ~ ga to cl i p. rl.1!' 
fl iUl\lIte dell'Abetolle 

tr 
I Il 

l' \"v .• TillO 
chl 

J) I ',I nimo (ntour, rJ lI/Olio . 

])Q, l fii, lllqtH'. 



I gradini òel monumento del ~rall Re ci 
rubano le per one di litom:\('o e di na,'o 
delicati, cui garball gli etliu vi dei c, valli 
del tram, L -calinat, del lllonumentai 
lllonumen lo ad ~o Bnli, i ), ccoglie, laggiù 
'er o Porta nnlliel a, una ben numero ':\ 

,'erale, anzi notturna, colonia cnpit,lIata 
dal bruno azzimato EIII ico Capelli. 

.lI il ricordo dell pa' 'n te s/llisgarole 
nOli può e., er morto nei cuori dei Il 'tri 
gamills e IlII giorno o l'al tro tomeranno 
agli anti hi amori. 

Per ropia cOllfol'me 

Il i due ultimi :a n'o'i al LiI'ro 
0\1 

io lIil'ettnl~ 
-.;I:R CI >.l'PEI,T.h rIO 

}', g, r, 

Ecco: io ono deci 'n IDen te Ull uomo f'l!'
tunato ~ t~ pt'r la era del lune lì falnli 
di re Jal.ll)lIe I, ne tampoco Il l' I Il ',del 
martelli mattina conc,' ione ,'P iali,' im 
e l', rn io ave\'l\ pronto l'articolo )1rollle >'lO 
,u ... li ultimi <iu esperimenti I ilO, tm (..1011-

en'atorio 1[u ical , Hia pnre\' lUi n lire 
'ulla mia te 't .'cateun!' ,i l 'ira dell' e~regio 
direttore, pl'onto ,eIUpre. calarmi la png 
per la piil lIeve iufr, ziolle ali I ggi !I\tn
tarie del il l'iodico, (~nalldo IlIl Il n il 'o 
tu telare piri to mi fece ,ci volare i Il IDaliO 

il prezio 'o docllluellto anonimo che piil tto 
riproduco, il 'll1ale 'e, per nnn l'arte, III i 
,'olleva dall'ingrato l,e o di I iver , qnando 
più mi ,'elltirei in \'elln di dOl'mire pel' 
l'altra è la rlilOO, traziolle l'iii ~o'elllle' delle 
piace\'oli UI l're,'e che a~pett UIO chi \'1101 

dire il proprio "arere ul pl' ~ imo ,'uo, 
quando, ben Il' intende, tiue to pIO' itno i 
lllett~,. cl è, t '~, i.ll hll t, 1"'0, imita 
al Crlttco, cb que, t IIltuno 110n po, a, euz 
"rnve col p,. faI' le \'i 'te di non e sei i 
accOl to di lui, 

ue to docum~nto, capitato, tanto a 111'0-

po, ito, " h'arml dalla uon di, '(l' ( ÙljJ

pellptto, IllI fu ~llse;.!lIatl.l dIII coli ga Enzo 
Il Il' ,,I l'1:ellire, ho U11n lett l'iII , nonima 
, pe lita,..:li, (' 11 delic, to p 1\ i IO in l' In~ 
ziou , all ' illdil'Ìzl.O di • EI/zo, Cl'iti o (llIti
IIIl/sicale ., l'gli i rn .. iù pr p )' to 
'~.\lnp. rl , COli \~n uo bi avo cappello di 

CIH'O IIZ, : ma. Iccome dal med ,iUlo app,-
1'1\' Ull po' troppo ch' e"li '/1: va I/I'CSO 
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c(/ppello, 'o i, me~lio consigliato, pf'n Ò che 
!:lede più adatti nll.\ pubblicazione del bi. 
~Iiettllltl fo,'e un ~ioJ'J1al ulllori ,tico. E 
lo ~i1'l" a Ille, 

l o lo sc l'-i e 11011 mi volle 0001 to a 
l'upire ch 111 cosa cra Ulol to ulllol'i:-.tica, 
E ,iccolle il Direttore aspetta\'<l 1111 arti
colo da llIe, e piil l'in 'cito di que to (' rto 
io 11011 glie lo a\'rei >'Iaputo fare, così, di 
pUlito in bianco, glie lo ,pedii, Dico: 

(,iaccuè n Il nve\'i potuto a!\, i, lere ai primi 
due esperimenti degli alunni del Liceo, beu 
facevi a rimanere dove ,ei tato fin ora e 
quindi non a. i, tere alll'he al ;{o. L'arte ne 
nvrebbe '-l'uad:lgnato, - L:\ critIca d'arIe la 
de\'i In, ciar fare ai POclll 'che hnnno ingegno, 
che h nno il dono di capire. che hanno edu
cazIone e ,oprntu!to non parli iani - e no 
puoi incorrere in brutti quarti t!' (Ira: ,l/omo 
,lei Boln(J',a elle dorme informi, 

"eninlno ai fatti. Ilai detto che il concerto 
di Li tz è uo pn, ticcio grnnde ed indecifrabile. 
Con un po' piu d'intelligenza a re li capilO 
che il pa, liccio arebbe divenuto bello e l'avre
sti potuto ben decifrar. QU6!!tO per l parte 
che rigunrd l'ingegno, - lini detto che la 
ignori n Forli uonò con Il. prflzl di tocco ; 

queqto per l' edu ZI! ne, poi cb, ci ono pal eedd 
modi di e, primer i. - lJltimo poi hni olutn 
fare un confronto Cf n Fantuzzi « l' enf nl pro
clio>e e M rle!tini e f ce li male! '1 u non 
hai entito il ~ ntuzzi, que t'anno e non ,ai 
come nbLi uonoto 'ille t'anno l'arti t Il tn. 

ccondo, PI i che e il . larlettini non h 
In furz di Fnntllui perch, nun mlli n,l lo 

dia « Virtl! a sollel r pp i l'l'l'O l'IH di 
il Mari !tini h'\ 1111ellll che i chi. m l'D \ la 
potente e pura, Fini ('ila un bllUI1I1 Illit ,Ii 
fare una rRmp glia l nlll coatrl) il l'rotr. .' l'ti 
e tlmtl! frac, "l'H il pro/r. C) ~I Icnti. 

Addio, degne. ami,o di , lilallh, 

Dopo ciò, prego (}l) i 'al nti 
tI uel\~ eg r gie ignori Ile ch non 
11 te nella let t In rt i~oh, ,I CIl r l'e t Il 

,ore ti Il,a. lJl de imn, l'ercl! , ('Ollle v dOliO, 
\III cnltco UII po' 'e\'ero, Ilnpo cii Il 

l'mi t? lui, io nOli \,0, (l I ilh t Ire. '010 t ngtl 
n rettdìcare lilla Ilutizin 61'1 nuea d i •• io)·. 
nali quotidiaui. Ton i, lo 'cm i nl \ I I\I~nll(l 
l\Iugellilli ('he i l'I' en!11 ilei l' ultilll 
gio di. "io\'edi i ~ ·i \,ell, i Il dilli 
e n,) 1'1 Il l che offl e il pillllO Ilrh, ,i c 
COllle 11011 in l'In to fllnlÌ rl i l'I ''l' 
l' offtir all' alli vo l\lu~ lIini UIlII 

col'bcill di Ilor i , 

- ,-
Dopo il tempoJ'ale 

Con languido sorriso, debolmente 

tremola su le foghe inargentate, 

tra il fuggir de le nubi diradate 

il pallore lunar da l' or'lente: 

mentre su la montagna, ave più lente 

dtleguano, più cupe e vellutate, 

riflesso da le foghe inargentate 

arde un vivo bagli or, fervidamente, 

E penetra nel vano tenebro o 

de l'anima, sovrano, onnipotente 

e la chiara d'un guizzo lummo o 

Poi. notte; ma da l'amma fremente, 

ne lo specchio del verso numeroso, 

balenera plU vi va, arditamente, 

!o"'u u H crlll ................. -~~ ~ 

I1r 111111 P i 10)1 o iii un nll J lilla l'~II. 

)1 . I Il 1 I l 1" I ,\I • 

elle nOli 

1"1'1I Il' I 

l il! 
(', 1111 

(Ih • 
( l 

l h' 

1.1i "l liti 

Ili CilE , lo. 

. on mi parlano) nl core, nOD mi ùiclln le helle 
co e che Rogno! 

lo. \ lo. loIERE 

Ahimè! hi mai potr '. parlare 
a 'IUf'sto vo, tro COre che non vuole a!\coltare~ 

DpCBE ,lo. 

Come siete im becillA! 
Vide ~a,.doniramelltt) 

C.\ "'LIERE ( tupe(atto) 

Duchessa?! (Che polpetta!) 

Dr HE ,\ (cal'e.:etoie) 

Via non v' impermnlite! 

Iluc .\ ((limando come una 10cotllotil'a) 

Maledetta ci fetto! 

I>rcHI . \ ( 'caltalldo) 

Duca ellz .... ducati, vecchiaccio rllmmollitll 
,orre_te ,oi per ca o. atteggiarvi n .... m rito 
Lemtt!\'i ,lai piedi o che con que. te m ni 

grantlgno la fac 'ia. 
III CA 

Oh! II uali accellti in. ani : 
't! nOli lem(', i otrenù('rvi, dir('i, te.'or, bello, 

l' be sta c('rto per dan i di volt 1\1 z nfanello! 

tLa 114c1 , li {a },er ]ll'e ipitar i Il ('lIl'aliel-~ 
i (11:0 Il ~i illlel'1'Olle (,'a i due mo /J'tl7ldo 

CII allCl [>14clle $0 lui /o l' abilo di ra ° 
(.illIlC() t/laC lIiato iII ,'0$ d(ll II bac hc d, 
laul-o CIfI'II o. 

Ili II ,\ (CuI' d •• ,gli ligI. ro tlil) 

Uh! ,", \ lier, l h che ! ... le blll'che! .. c&\Illier !. 
(l:itl, de, riJ : dil'w/a ,'0. Il, 10i rioi Ila' 

mel/e glI (Jcc],i {1I01 i dalll le III, la li"gIICl 
iII tI Ila la Illi f. )wlI/lite 11411911 s;a /UOI'i. 
dalhl bocra e ('t&lle morlt ). 

I hl 

\t "!/t 1(110) 

It'rta ! 
Oh Di l dle di. pi Ct'1 , 

gir () bbo IIlllrlr neh' IO 
1tllll'Ir lUI pure! 

far l ti/O P ieol gir ). 
p , 

t! lo 

C Itl 



IL SANTO DEL GIORNO 

Il Lllglio l !l'J 

III ad il' \ 
illuminalO impruI l'i ,:uuente ,Ial raggio della 

divina grazi, si fClnvel'll alla fede , 'olrer. e 
il ID rtirio della trorubntun, ed 01':\ I . ue 
ceneri rivo. ano per .'t!mpre in un' urnn elet
tClrale. 

.A. trisètt 

~lrI CIO lun!lO a denm'i, glia linghcin, 

- lo bra\&, gnera r.ndricc., a l' l' alli )Ii 

l'a<. al \a rJ a e e a IllIall'doli j-:! d pia, 

per un IIlarl' a bù con UII padei~I, 

- Tri dII falla ba IÒll.. 1\ pWIU ? 

- E me a fagh la furn ra, 9nrr Gigein, 

tr i ass falla dmal', fhi> qnÌ'1I pUl fPllI 

l' ~ baie a IPrl ti nn rz~I, dfin. en pur p 

- rian, gnera EnJricca. pian, li l'II arlld' .... 

eh' la mella èl l'~ 'ri ba MII ÒUH a qn Il dll 

perchè 'I cava/l èl la UII' altra riappà. 

- Al e baglia .... - '1'r"ltllll! l'ultllla l' ~ 1111. 

- • gllera Endrice , a~~1II per. - Per da IIbhiù. 

1110 con lù li Ili lagh plU eh' am dà I arh 

BI! 

ALLE SCUOLE NORMALI 

Il tf'mA. di itnlian) dnto abato alle 
normali. te che . tOUIlO P \. l' al' tnil tre: 

« lilla soglia di 1111' Il!t1C1 t:ifa. 

lo Inllllpia 

Un franco, una lira, venti soldi lI! 
. ..\'011 ,~i fl'(lffa di Wl mez::o abbona mellto 

r.~fiv(l, ma del )l/' ~zo l'ealc, il'ridllcibill', 
. eII~a alclllla pn sibile CO Il CO/'/'CIl::a , di due 
sublimi cOllcezioni lcti rarie: 

L' ELOGIO DELLE AC~UE di Giuseppe Lipparini 

VULCANIA di Carlo Zangarini 
che fl'a Jlochi giurl!i Il ch'allno ri 'jIcttil:a-
1IIIilf pl' i tipi rlell'Tride di G ilO\' l! 

della Ditta Zanich Ili di Holo"'TIrI .•.. che 
dor:me (abbollamelltn estivo L. .! . 

• 1 chi Ila dei dolori da attulire dellc 
v //CleU r1 compie/e, drgli odi da .(ug(ll'(" 
delle mi l'ie da l n ire, delle di 'pcra iUlii 
eia l,l'lente, con, igliamo 'ell~altl'o l'a t}lIi fo 
e qua i I]lIa. i (mcII 1ft lettI/l'a cii (III -( 

due opere III iglli. 
JIIl"ica ! l! 

\ l'CII" del So) 

pro 11\0 1\ I 

\lIflt<,nfro d' \z(, lio. 

y,. ~ li, l')' rroli, '. "oli! I.. 
1<'\ gnli ? ... 
Prr. ... nli! I 'n~~ol i ! l,', gli! I 

r<,nn do1 Pnlloll 

file Ilio 
'1\1 

~i 
11-

s 

us ate I 

Dice la marchesa Flaminia 
all' amica che è andata a visitarla 
in villa: - " Tu sai bene, mia 
cara, che una delle maggiori in
felicità per noi signore è quella
di trovarci sp"ovviste in certe 
occasioni di tutto ciò ch' è indi
spensabile per accogliere grazio
samente gli ospisti che vengono 
a rallegl'are la nostra casa. Eb
bene, 1'0 IlO avuta la fortuna d' 
S01'montare questo scoglio. Figu
rati che un gi01'1w, plima da 
lasciare la città, S0110 entrai 
1 ~lla P TICCERI I CAR 
pe't· [m'e alcuni acqr4isti, e, qua i 

e'tlz' aZ'l:edenllme, ho frot' la t tto 
ciò ch mi OCCOl'1'c a per star/ne 
in campagna pa1'ecehi mesi Cl1"'a 
p' orare alclI l sact"Zji '0. Per 16 
"t del meriggio IlO aCf] ti fato 

i S "iroppi, che dis etano la
sciano al palato del' io e l"a
gratlze. P ,. qllell elel l on e't 'ggio 
'1 el1llouth cl 11 am 
Bi cotti p r c mpngna, ch 0'10 

l' tltima espr SSi071B d l buon 
9U fo. P, r l vi 'te s ,.al· . B 11-

boni !!iappon i l ti -li 
di m uta, eh dàll1l0 dl alito 
qui iti proflmli. l 

di poi" accogli 
mi . i Il itati. E tal l w·... a 
'tI i r 'ld .fi lice, ram nt fi lic ". 
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