
Le inserzioni del Bologna che dO'l"me si ic vono pres o l'Age ia" La Pobllcltà 
Via Pe.oh.erle Veooh.ie D. g ~ 

!neon, RImini, BOLOGIl· CAMILLO DUPRÈ & C. - BOLOGHA, Rimini, Aneona. <.. H E: Premiati Stabilimenti Acque Minerali Medicinali Artificiali -.. BO I 9 CrNA D O R ME 
CALCIOLITICA DUPRE & 

la Regina delle Acque da Tavola 
(Pr. Iati con gra d. M daglla d'oro III' Espo Izlone Intlrnazlonale Campionaria di 80 I 1899) 

ASSAGGIATELA % 
c Ho e perimentato l'A.CQUA. CALCIOLITICA DUPRÈ e l' ho trovata di ec 

digestione, diuretica inalterabile. Oltre a costituire un' eccellente acqua da ere utilm 
adoperata nella di pep ia e nelle alt r doni rennli e ve icall. en 

Milano, li 19 Marzo 1899. Prore 00 • DOARDO PORRO 
on tor leI Rop:no 

Veodesl owunque nel pubblici esercizi al prezzo di L. 0,15 per Sifone· In boHlglle L. 0,40 e L. 0,35 per al eno 50 bOfflg"', 

P~RRAGAZZI 

Le (Imiglie che de iderauoro mandare i loro figli li 
bagni di mare senza grave .peaa, procurando loro un 
mese di divcrti.nenlo igienico con lezioni iSlru\livc. POI
IOno affidarli al lIOuoSCriUO Direllore del Collegio Unga
relli, il q:Jalo .cceltlt, coi proprii Alunni, di unire altri 
gionnelù anche poi 1010 Ic:mpo dc:i Ragn', 

LI ~rtenza IvverrÌ! an hc IO que t'anno verlO I 
melà di Luglio. - Per Informazioni flvolgeni in 
\'ia S. Vilale, 56. FERRERIO 

ALESSANDRO LASZ 
Antica Fabbrica Timbri di Caoulchotu: e Metallo 

Bologna • Via Orefici, 2, G 

È USCiTA la 4 a Edizione dell' 

ARTUSI 
l'arte in cncina e l'arte di mangiar bene 

anU<J/' pratico per llf fornigli 

Lire 4 

Si vende alla Libreria Treves - Bologn 

STABILI E TU I OTER PICO-
DI 

CASTIGLIONE DE' PEPOLI 
700 mptri BuI livello del mar 

CURA IDROTERAPie ED ELE TTRIC 
BAGNI IDRO-ELETTRICI · MASSAGGIO 

M .DICI CON LE. TI 
Prot. Pietro Albertonl - Prot. EmlUo Boari 

Jo( dico Dir ttor In\ ron 
p r O :!. S . S A. :t... .A. G :a: X 

d"Ia R. Un'p ,,;14 di Bologllo 

lA 
TUDIO 

(fi Fotogr4fì6 

o 'Piltar6 

B6l6GNJt 
la Alta la . U 

Bologna - G. BRUGNOLI e FIGL - Bologna 
I re I Te tr le Libreria otle e oderoa 

GRA rDE E.1PORIO 

I I eh 

Blbllotec Clrcol ot 
Unico d posllo di tutte I, pro· 

011 duzlonl t atral • 

la lY<' l!O 

l~99 - AN o l. 

PERlOVI~O 

""~RlilltO 
~TTERARlO 
Il!:V~TRRO 
• 

EStE O"'NI ., 
~IOVEVI 

VN NVM~ 

NT. lO 



----

NASI(~ 

AriNO II. GIOVEDÌ 

S-OI9GNAcHE 
PERIOOI(O UMORI5TI(O-~ltERARIO-Il!:UsrRATo 

E5(E OGNI u lOVEOi 

UN NUMERO (ENlIO 
ABBONAMENTo l. 5 
IU,OAZIONE: ~ 

VI" f O}t HC Al!.I 15 

PELLEGRINI 

I. 

NOli un' omhe di palme all' eu:zonte 

ul Iu.!t .. r delle Il I.>blc rrovenl . t • 

Non un nul e In Cl I n n una fonte 

P er I l'OV le turI.> alfatl te! 

Com nt , 

1. re. m 

n I P me In cor, I f d III fronte, 

U nedl endo IddiO eh l' h hl m t 

uperno 

l do ili I voi r J I Sovrumallo, 

li lino I l'I :h rno. 

Il l'I Il ) 

Il. 

Monsignor che 'annoia in l" WI-t l/.l le 

A badi lIar coi almi dell ' U ffizio, 

DIC : l ft:deli miei pagan le t s e 

P rch la ferrovia faCCia 11 r VlZio 

Ed InVC: c 11 cu lllU' C me un ' c, 

l .' Imnottltur r gelO d'un CIltZIO 

,en m 11 ,I mu: parti gra 

Null l1l 

E P I, I 

Il 

1110 plU. ::;ono 1 UpplllllO! 

brod a, 

t t o in g lo. 

h, che 01 rtlClO, Ciur mnllO, he pr 

Il P li nn Ifr p I dio, 

M Il Uni d 

v r 



PRENDI MARITO li 
ROI1lIlW, f f Irlg/IO f '9!J . 

e la ricordano, la lelin, que)]1\ po-
\l'!iI ri\~aza ill\'achita del grauatiel'e di 
d Il'6 chI:! f.n'a l'aro l'I' da 'è, p«"rchè lui 
11111.'e ne dava per inten, ehb'i.ll li, 
l'u\Ta età, o 'pira. 'e com" . uu uppladur 
l:h' ha, a ròtta la pelle di contorno; e 
<finc hè ci 'ono, I, OtO ncco ì di pasagio, 

Lui è 010, uva madre, poverettll, ci 
mori ilei dare alla luce .'uo fratello il 
padl" non lo ha cono ciuto di per~ona 
e endosi e tinto prima che venis e al 
mondo; e oltanto l' ha in fotografia, qua i 
scompar o, perch allora non ci faCe\'allo 
i bag-Ili per fermarli, e i poveretti, nella 
tagiolle e ti va, e l' a via vallO pian piano 

la 'iando oltanto j'ucc' e i cavi l'it{)cati 
colla china .... che allora non em neanche 
Jigone. 

r- , 
COlllllle q Il e .. t o dupp 

FIGURINE GENTILI 

XVII, 

Vago gla dI cercar Irmpide fonti 

~l "tù e le coeine a 
gn '. 'ia di\entato 
11110 • truUlen to fu \ Oli 
J' Il 'o, 6 scometo che 
vi .01l0 i nati della 
clase 1 lì e anche 
p l' i 1Il \ll a C h e 110B 

s \uno co .... a 'in?! o fresco rezzo lIell; bo chI ombro i, 
ÈI ,u ppiadlll', 

I eriou i no la d gl'e· 
IO mi 1'01 i a trovar lieti riposi, 

iOlle, era llua pecie 
di 1'01111 n artificiale 
che til-:H'a il fiato IWI' 

un hli~olino e lo 
1Il:l11 aV.l fUI'ori da 
1111 (allllllllZein liott -
Il ,to, pillgendo 1'61' 

aria la cellele; ficc IHl 
,i 61 hm.. fi\cenel" 

movendo i passi miei alacri e pronti, 

Ma salendo co ì per gli alti montt 

tra gorgheggIar dI fronde c dI amorosi 

U Ignoli, nel folto mi na COSI 

al bel raggiare de le vostre frontI, 

o due orelle, che appariste in alto arder il fu \'01'.0 quali!! 
cra finè in c ',:I. 

o 'i \II., alla Cl,'
liilzz,l ci è cnl,ilnttJ 
1111 hu"on 1:1 ~ az Z I) 

eh ... tll l1el!.\ tizi .. ,,\} 
a dI' : « Partellza Pl'l' 
la lill t a di 'M alli 110, 
'l uri no , n e n o \. a ! .. 
con Ulla \ l'C rolm ' t,I, 
lia pellriolluelu c ile dIC", 

del lento ch vo, tra i fioretll adorni 

ed Il soave mormorar de l'acque! 

Andavate co l pe 'l verde malto; 

ma più chiari sembrar I bel o 10rOi 

qu ndo edervi in mezzo ai fior VI pIacque. 

tiri a da )lapRg,d, L\ 
'1 U:l1 ripeto ci,) clte 
ci ili.' ,.,nano, ch 'o un fUI ntir ci do. 
d0111l\udn: 

- , cu 'i, ò partitI) il Il' 110 di l ololOa? 
Lui ci l'i'polltI,.: 
- (~nello per la ,i W ,It'i 'e 'nl i, \ ' 1\ 

via ali ~1,3r)! 

Fac lido ace i ( piI' clli /'inri, che 
'OD )/'ie la storin alllica, COli il ~l ;\0 

Cf nella lUud l'lH\. 

La paga per 01.1 lÌ pochill:l, IIla i . up _ 
riol'i, t'OliO, c IId"I" li 'en, i ti \I \'i (l ci hnlluo 

l'li'." U ll~ l.ll'FHl U "l 

delle giui , d Ile 

Ili 01111', ,'u 1\11 :. , 'II Il Z3 1111'11 t ,c 1I0n c 
l" dllDIIU ,l utro l' 1111110, J> l' qll t'alllO cl'in( 
iCllro, Rllol'll IHl l'I' 'hh m.lI' in! rllo Il 

elil': "" !'tita! 'ul litn! t Cvll dII 111 tti 
iII t ~ I bel tocch, 

Ma, mentre lui 
capi e cha ha pl' o 
lo. cù fia, lei ha BelO, 
pre il pen i l'O a quel 
benedetto uficiale che 
q uando lo ved , la dia 
he si Bente 'l 'olit 

calzeider d'acqua 
t'I' dùa giù per il filone 
della. vitta; il CU\'Ol'e 

h' j rl:\ del zampà 
illt èl pètt, com" un 
can a, l'il i Il ri\, e 'I 
gRill ),ein i . 'pighel} 
COlli fa qui lIIetpl' rhi 
pOlteB in bi l cca 
j'illZgllil. 

La di 
- Signor Pierillo 

mi c01lsigli lei, co, a 
d blto ~ I ?! 

ptùmIDa: nll le! to di fl'lTO con degli efeti 
di Inna. utgnò con In m:ldl' perlo; nnn 

portura iu cnseina che )JlIz~a d' v o, otto; 
delle oleolTrafie l',\pre entantl Ol('lo 6 Amleto 
pagabili "'a du,'e lire la ettimaDo; uua 

veglia ch' alta pr' èl cumò, per e ere 
pun tu vale all' u Scio, e le . crani ne gialle 
impa~liate a colori. 'o. a vu voi pretendere 
di più 1! 

Mi è ant,~patico! 
_ Oh, tl Qlli8tione di abitudine, eppoi 

fiDO 1\ che la i ntacatn al chiodo cardiaco 
l' 8fi~ie ed qnèl capitani che se ne illziffola 
di te l' è inù til, tutti ti sembreranno 
brntd, antepatici e che o io. ~a .. e ti 
IDuvore tuva zio, poverettR, che Il CIelo te 
la conR l'vi comm èl pè\'llr èl mi paltò da 
inveren, co a vu\'oi f, rei di graziata?! 

La lllaie tra! 
_ Ma 'e non hai la pa t Il te! E poi 

anclle che l' 1\ ve i, credi che s:n facile 
trovare il collocalllento di dile Rlia anto-
naie di nl' I nia o di Azo Unrdino? 

0110 obi ,car la mi I gazol , il "ero 
1ll tier della donnll, tl quello di P.~p.re !a 
IIll\.dr dei prllpri ti~Ii, artistI\. f'~I' ~gla 
he fl ùel\~ statoviue moviltili s \111 7. Il che 
'J' ,ia biò'''n ed cargllrli dedl ì; che 

,., " l b-di 'CIUlO 1>" p. lIla~IlIlH\, .'l'"~ZI\. C 16 a 
hiallo Il Ilo . tom ghlllo ulla plvettt o U11 

IIr~all ill, Tu mi d:rni: .11\ !'li pro\'~ del 
IIlIlI ! Piolll cnl'l\, in tutte le co , e pnlllU1 
. i sorI' poi doppo ,'i ~ta hellt'. (~ul\lld 
t,I blll'hit· \ i r,,;chia h facci n' t'I\. \' ~dd l' 

l trII, dnppo\i I\\' l'.oll'acql~ill,l pro
fUlllllt e pro\ld Ull gOdll1l6!lto l~t le~to. 
\'Id dll non dil'l'li : llil con ta 'bno \ I ,dIlOC
ci un pi ie COli tutto il UVO l't> 'o, voi 
}lI' va hl uno ~p ,i mo t roce, nln (pU\lldo 
,i d ('id a ('a\' r~ la .c fpn, provRh un 

oli ievo ellza pl eeden ti. 
-.1 'In .h) lo c pi,co ~ .pos" i il 

Il ... , 
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Il mondo t" una danza 
Coriamu a. dali zar ! 

e a petti eel magnar dell' ideale in 
umido, farai la. lille di (Iudla pulce che 
uacque col pudore di dire di 1100 "oler 
andare dO\'\e "anno le .11\'8 compa.gne, 
perché aveva pavura di Rtare al bnio, e 
morì d'iuedia. 

AldYighein, l'è un ragozz, che l'udl 
:l rri vare i no a. capo tazione con dei fil t ti 
ùi più del tuvo cRpitano; eh ti f. n\ tal' 
bene auche quando ei malata, mentre 'e 
pl' Ilde~i un' altra. corriera, ile !'Ii tn l'o ~ 
uene sp so, o vi licenzian, o 1Ie ':-;\lno VI 

'>u. l'da più. Peli a che ti porterà. a ca, '. 
il Bologna che dorme (') t' 'i ondnrr!t 
all'Arena. a ,'eutire la. • ig11111'a dalle 'a
fIIelic' iII ca, a tl1\'a liarui lagl'aIll'adl lIn, 
e He 'qunlche volta per un malinte 'o ti 
dove i prendere un lll. tatl "n, }'a. ta la 
bl1ra ca, proverai lo. ~ioia inehlbile. d;,1 
l'apatulllnrsi: ma _010 In. parola, non tt nl1 

l'ed a ed '1'a7.7.or \'i o~ni lordlln\ dulia 
trada dI'Ila ft'licit:\ '!! 

,- a. I , \'a h'l e fa pr~, t, pn mUl. cb ' 1\ I 
S' l'in te,' a 

- E He l\ll ndo SOli o legata, etelll -

111 nt l,:wnta dove 'si illcontranui in 1),\('1-
~ , ,.. '.> I 

l'e N 'O ch l' l'anima. d Il RllIwa IIll , 
)1. ro,', ,'a i a pell:-;are, ti.' 

ch~7,z, ha7.zurlì,ull.! I on ,i ,a eh 
ID gn Ìln magl1a. dii!. .. 

nm a lùur . ~n' nri . 

tl\U L.~. 

PROGRESSI DELLA SCIENZA 
IUTi\el invt'lIziolli 11\ 

d Il, 

l· 
1111' 

}' 

• 
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rn ,'aiuto al 111'01'. 'anlli 

Gn 'TI (fllWlIIl Anclle noi altri, con 
)' animo -ioeondo ed addolorato. chcr el tni 
\'anni, ti diamo il . aiuto di ad,I io; e,I io cl Iln 
mia clltte,lra <::anguinolenta Ilo )' intuito {'he 
tu aLbia a [are un iter qua, i come il miti .... 
pa"clil mlfllter mI Sem m "!lfl dciii tudesch, .. 
( rin,/c l' OCI "io (/ etili /Id H ·Ili). 

~l \ , FRIWr. I. lo pure mi a cio aie parole 
ciel mio amico e coml's DO il l,ro[, (,iu<:;eti per 
alutnre Te ° amico \'aDi. g l,) clic \'Il nuclle 

il mio amico. hDcini ali' ultimo congre 'o "iu
ridico rhe IO aVe'ònmo 1'1'01'0. to J' ordin del 

iorno che poi non fu sgetato da n ,uno, ma 
cbe lui mi di'e rbe ancl&"\" ben, (d !/tJ1(J 

rl '0 fiaLal.o-

BRL·I. Di, tlD!. uiamo .\hbi, lIlO uoi )', lIilJlll 

,fl il/tall di o J'llIlinw ili,l l'i, b Ile auqtlmlldil 
la qui ,i potraube mettere una obbiezione. e 

"e cio yj pote_,'e e er una, uù,livi ilJne del 
o, e se cio nOI int ndiamo nlutar!' 
'rt! IJd il ti,', g nel l'rimo a o int 11-

dianw II prule ore in geli r 0,1 in i I,e"ltl 
il 1110. ofo del ,Iiritto i g n I . .,conclo il n,' 
'II,lictl od il t ir nl'iell.' 

E 111(' n o UII\ ,II/Idi tiuzione ,lei ecouclo 

t·,.,,/,n:-lIm sigtli/lcati/mc' Il 
"h,. oltn sII UII 

l' 1-
l, 

(] ilI 

il IU C( Il' 1111 11 

nl fU~lIr(""", lIl~ o ha,l:\nte. in l'Hldo poi nOli ci 
l'aebbe I uOl'io hl o ' nn .. 

MAHl PolI n ( rnl!(l//d Il. Tulti 
princip li! 

1,j~nKlli lI',no 

nH IIf 7.1 lull) ',,,,,,wlo rl Il l' 'rQl di 1[rI"

I Ilo Tu, C {l'I :\Ia\"( ·110. hni bo. Ihtll .. aica: 
dovevi faI' il pOl1ll'icc 

CO"TA. l'rima ,Ii l'a ,ar nel\a li tri ,l ,ll'i 
Proculeiani e dai 'abininni ('1",m 1 l'i atll da 
l'arlp di _ falll I alli r I li" i, rllC / lw/ll/' rrcdll!n 

"'IO rl' l/ura) ricP"i o ('aro pl'ufe!'''nre Il ('hl' 

il mio. aiuto. n~i, afiinch ti abbia Il rirna

care Ulla llIlO" 

te, un Ili prl.f 
tol I : Ti • allilO 

, 110 ppn ato di 1,Ir pul,bli-
01 era. per dnrne un ('opi a 

e<l \lD ai bidelli. inti-
cOl/,edi di P/auto t! di 

Tel"er/;io. 
~ / 

c l'i c ! ... 
"AI.\I0. I. l'er r iu~ti 110n il profe,-

.ort') bi <>gn che permettiate anclle U 1116 di 
farti un di. con: \lo col fluale \ n !I dimo

l'int nzione di .alut re l'amico 

n Il A ... - ... ~ - ..... 
AI pro Imo 

""'\TE S U""'\TI.A. 
atlo ... di C(l/Itn'~ioIlC ddi' (/",;'0 'J'rwflCII i/lt ... 

11/ I ,r mIO 

min ) ' l 

- u -

Quello clu) :-;i f()N) 

e quello ('Ile non si fe('f> 
l ) l,lIn roha ce li' em )lfl" Cl\"tr~o, ma 

qnalllio a11darono da ci \ 0111' dell. bella 
(' clelia buona a per:uan l'Ii cllf' hisogna va 
la ciar lì almeno i bic'hi ri, l'erchè rn1l0 
d e , Viscnrdi La cre:ccnte di Hnppil1l tini 
in un 1ll0melltll, e le h(!tti~lie ~Ii arn~ 
fecer le f:wille. (~l\, nllo pOI 'IU l rngn7Z1 
cominci rono R. leggere I 10.1'0 ~io('chezze 
bi 'ogoaYa .'entire che cellCIO dI nu. n~R.
lao11o: face\'n oo a chi fac \'(\ p~il ~com)ll~h?, 
e C'i volle di quel ~IOCO (\ tarlI ~tar l~ 
campana, per('hi 'l'lelli_ che tI -an~ di 
opra non anda . ero p01 a l meli tnrsl col 

padrone. 
no che piacque fn gin to Iln Ilo .che 

Ri fa chial1lare ti ,'I/l,ere 't('/(I, ·he ne l~1 e 
t.all te poi t:1 n te 'I" 1:1' lo l' he 1.\110 
anche dietl'O a l'i l r , (I fil Il Il l'hl' nn, 
cartolina <\a I oma dI , igllor l'i 1''''111, che 
velli \'1\ Il dir CII °i: 

Ilu/ll1,lo 
,In 

cutn I rl\ 
ha oli ... 

rll 

pel1.a 

lo , o 

renl\ del Sole 
(lnl\uto pril1Ja \'edrelJlo Ra l'autilli. l' 

'hierici 17irnre per la citt:ì con caV 111 c 
~ . l cari n.\. ,'ndo! con quel ÙO,.( rau, .... 

.111. andnte a v I.,re che piellllui fanno 
all' Arell! u haùitué di 'lll' to .. iUll'fI i-

i, imo tentro ci diceva, c le ad ,,'0 "cm In' \ 
che la :-;ettimnon ia C01J1po~t \ di s tte 
lullcdi. ... 

~ pl'oplJ,.;ito: sahnto era l'Irl1l~ GI.
maticn dil la 'ua arata con L'l'Oli'/- 1'011. 

~ 011 vi dico al tro I Lettorù n n'i ato . 
mezzo .. al va tu. 

(l ti. Il to l'l'i lU, n vremo n n he I 'l' t 1\ 

ti l bI' \"0 B Ili-BI, ne.' con i~ l', 'e Il o dil/ùl le. 
Anfiteatro ti' .\ l.e:,d iII. 

Leopold,) Fregnli, C,I l'0-c ImiC? fittilI' 

~io\nne, hrillante, primo dOlll1a, lll~en_u. 
III dI'ti 1I01lile, o ervo di .'. Il,1. ClOh:lt,<.;", 
l'I e~tiJi~itl\tOJ~ , dOlL'H IIlll ica"', clwutw.<I', 
h, ritollo, bull,., ecr. e C." ali ,h .entll
o i, >lUHue la fl.ll: immeu,,: che agili .. el' 
con IId I\l'pla«dirlo, l'III ti, elldu:;1 COli 
1111:\ ID la\'igliQsa d uhb. glllltlÌl' Il 111. 

.·eq el1tilll\, 
Lo . A~II, li,\Ill ') ali peci·lI 

di l'OllIW' ehe, bigh 11r111: mio not .. . 
pAI' III Ittil in c\rc di -,li, tI ZlOllI,. finI: 

COllO poi ('01 \ 111 re ti 1n1l'll tU~1 ]( I "I I 

ti, ti i Il tici p I l)ttener tll~ 1~1 l'l'O 1111-

pii go iII qtlalit', di . .:Ji .111 1t,' t tu 
l'H illo.!r I 1\.l»on ti 1111111 ti Iu' 

ti\'i da lir ~ 
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ALLA SCOPERTA DELL' ESPOSIZIONE DI VENEZIA 
vv .. ntllre ,nerav ghose rn. l,tt'n' he 

di SER CUPPELLE'l'TO e di GHTLI ETTO HJ SUP EREHTE'l' .\ 

I. 

Ginng(,lDmo a p nn in tempo per tro\'al' 
l'0' to in un compartimentn di prilua cla 'e: 
ch già il treno n.'cbi \'n, come nlll tando 
",Ii autori dei Raggi X e del Figlio Po· 
"fIIlIlO. 'o i ci fu dato \ibel'alci to~to dai 
colleghi ,'euuti ad accompagnarci, i aIuti 
dei quali pote\'an genemrfl in noi uoa 
piacevole cOlUmozione. Il dgllol' FOllfan-l, 

piangendo, ci raccomandò di non r.ad, n' 
in qualche cnnale, Sa '''':0 ci incnl icò di 
'aIutare omenico TlImiati, gli altri \'en
tolarono i fazzoletti .... E partimUlo, li Ila 
cnlura meridiana . 

Ma Don el \'amo Il citi alla luce libera, 
fuol' della tettoia, che , .. .,. Cillppl'lletlo, 
qua i l' ll'ito da impro\'vi,.:o orl'lbilé pell
iero, i mi e le IDa Il i iu qu Il plag.\ della 
ua te ta o\'e do\'rebbero e re i capelli: 

e quiudi, halbettando, interrogò al\ i .'n· 
meute hlllidt<J: 

Li hai pr i tu ? ... 
- ... la cbe co a?. dimmi .. , 
- lo ho dimenticato i ul t di n Ila 

\'aligia, 
- I or via, p da, 
Allor Vlornt re empr 

bi otti to, pagno come a \' ~ 
curato di por co alcuni ogg tti 

di prima Ilece ità. a qunl fu il no tel-
rore, quando appr e che il comp gllo 
(a lit .) ave comme. o la me,le ima 
ne liO'enz ? L.. i gettammo l' UIIO Il Ile 
braccia dell' altro, gemendo, A\' \' iliO di. 
menticato di pt'ender con noi qu \che pacl',o 
di bi lietti d mille I 

A pella ci ri cotemmo da quel l'i:\IIto, 
n tr prima cura fu volger lo ~u l'do 
intorno per lo :compartim ot: ved 1U1ll0 

in un aUl!olo, un gl'o '0 baul che lani
mava de olatamente. For e )' a\'e\' mo .'0 

a pi t· lo pettacolo delln no tra, Vl'utula? 
. - Dica, i nora, I i pure .'fO~I\ \111 

IIltl'rllO affanno? 'h CO~II. l' nttri,.:ta ? 
p di, I adi: ne un m ggior conforto elle 
tu C'llare I proprie I cri Ule e t I gerle con 
il " lo della reriploca commi l'azione.-

La pingue dama ill.-olllinci,·, l nt m Il 

l' 01 ra di l'I' cingawellto con 1111 f zz _ 
l tto degno dì abbra 'ciII! e il Il . o d I 
colounello il cl tti. Poi, inghioz7.nnd(, di . l': 

- Abim , io ono IllOltO illt'elic ! Va 
dodici ore provo invano, ad ogni . t ziolle 
di cenùele da que to tr no. Dov t "aper' 

che p l' varcar lo . portello ono co>. tret ta 
a metter fuori per pl i Ula la parte Jl(l~te
I iore dei COlpO: ma og'uiquah olta, dopo 
dieci minuti di • t'nrzi. ono 'ul punto di 
riuscire nel t utnti,'o, uo conduttole arriva 
a l'i o 'pingerlOi den tro, dicendo premuro. 

mente: - i\Iollti, monti. ig-uora: i 
parte! -' e mi chinde ancora lo sportello 
dietro le i'palle Ed io piaugo, e mi arrabbio, 
e mi rodo, mi rodo, mi l'od .. ! -

uan tU0'lue inceramente comwo. i Ilalla 
doleute i tolia, non pot mmo non p Il., re 
che, con tutto quel IOd r ... i, quello. leblle 
divenuto il C(.)o.·.·o di Rodi. 

MentI' la , ignlira guit va piangere 
e noi invece riprend valD cor ggio il 
tleno . i fermò tn7.ione . 

- (i \li Ina. !! uri 101111 le gn ili i . 
'ome!! - o 'sel'\'ammo fra noi -

è un' ora ch "i ,iag'!!;ia, e laIU 1I111'OI 

in li Ili l' ~ I -
I 

E. 

mona. 
Il 

nt I 

per nOli le ' ineremo gli 10i-{i q ue\la 
brava gente che ha t nti lati helli imi 
nel uo carattere e n. l uo ingegno, 

Del re to, un grato compiacimento ci 
attendeva ben presto : l'osservazione che 
reciprocnmente ci facemmo, Aiungendo ad 

rquà, di non e' 'er del tutto e tranei al 
pne e. Infatti il na o d'entrambi è note
volmen te arcuato. In rltffreddò tale gioia 
una di illll ione che provammo pitl innanzi, 
allorch', dopo Rovigo, il treno 'arre tò 
alcuni minuti alla tazione di • 'aut' Elena. 
Quivi per la prima volta cenùemmo, e il 
breve tempo della fermata impiegammo a 
periti trare e cercare e iuve ,tigare da per 
tutto '" Invano: in tutta 'ant' Elena non 
fummo capaci di trov re 1111 napoleone! 

Le no tre pernnze, tacite e non con
fe. ate nemmeno fra noi, furono in tal 
mOllo deln. e. Onde ~entilllmo UIl gl'ave 
a\'vilim utoimp dronir id Ile 110 treauime: 
e a poco 1\ pot:o piomhalDU\O nel onno, 

unnto durò il bp.ll fico rLtoro di )[nrfeo? 
I<'n ome ~ a\'e 'imo ,\~colt to un di COl"O 
del ol'oL Bollllhic,.i ~\I gli spari contro la 
gr,u;dine." . 

\Ifine una t~)If\tn. .l'aria frc '" pene · 
trando JlH Il finestrino, ci coll'i in \'olto 

ci l'cosse. lh .'ioia! Il con \'oi-{Iio con va 
'lIl pOllt, fra le ItC'luO beli ' tri, o là in 
ton,io pl nde\' \T enezia ! 

E\'\'i\II, evviva! -
tutti gli entu in.·lIli di q\le~to mondo 

'011 ti ,.:tilll ti a l' l'il' In fatti, pAr ca,.:o, 
volgemmo l'occhio n \l'annoio de.llo 'com
l'artilll Ilto 0\' "eJ\IlW nC 1'\ Il col?" n 
di H ,ùi, ~'ebb n l'iangl'~ ti n c,dd \;\<l'lIlle, 
fu l'lI' 1101 COlli \llla dllcci t t'1,·d,)1I 

_ l'li t illl" - O".' 1\.', il 1I/lIn-
,tifa iII un or chio 1\ • l' (ìrIJIJI Ildlv 
Il pOI . i 1I1l1 g' I t ld.L i \I \ Il li l, lilnllllllili 
lilla co~a uti: . 

- lIh l'l'I h 
_ J. T OII l'I\PI I ,h' . III (,' :\ lIui 

COltll r 1111110 111\:\ 

[\ illt IIto liti l\ 111110 11011 1 I~tlr:in 1 

tI 11 .\dcil\li o ... 
(( "t /JIl/tI) .. 

~vr.\ H I b 
l"IIt1ill/, fii IlIgllo. 

7 -

te co OJoal'do, non meno arti del pre· 
cedente e l'a salounico prof. erato. 

Chande l\'Ipettativa, graode merci o di 
guanti bianchi al negozio Mandole i, e 
di profumi e pomo te pre o Farneti. 

lmoti ospiri, però, e pianti l'opera di 
Boito non co ta di gi alle fidanzate, alle 
mogli! ! 

L(' dan eu coll' appetito olleticato 
dalla brezza marina, tendono o\'unque le 
loro reti, te ute d'occhiate fiamm giallti, 
di 'orri i irre'i tibili, 

\l' om br del vasto chio co chine et 
'ul mare, bocciano idilh più puri: qui 

no occhiate languide, o pirl; i parl,oo 
tutti i Iin CT uaggi (le\la mimica: llll Ilo del 
ventaglio, quello dell' ombrelli no, quo Ilo 
ctei fiori. 

U idroter pico è già frequentato; vi 
. i fa il b gllO, colla ditfllrcnza cb , III ntr~ 
in mare l'uomo i tnffi. nell' aeqlll\, qUI 
l'acquf\ ' i lull'.i nell' uomo. 

T lIe " lo sialUo un \,0' in f'amiglin. 
l~ lilla fl\llli~lil Il 11 Il \ce perit, quan.\'· 
compo ta di gemme l'i plend Oli, quali la 
COli t ,. a B tt glini, conte'. a Spin, , I· 

gnora Uutlì; di nlll'i profumAti Iplali le 
' igllorille • T"g.U'O, }{uffi, 'aioli. 

E'CO .. li ultimi f\l'Ii\ati: Ilo LaZl .. 1ra 
conti Iltollio. lo'rnnce 'co, \chille, Leo· 
Il. l'do di Paclo\aj }o'1 tti ill~ \IÌteJo di 
Pirell? . ID rch , 1010. TllIati 'tang, di 
J. [ilano.' COlite .... )1 e 1'\' Ziuuani ve lo\'a 
F.lhhri' di }<'irenze; c,lilit.llo Fi.· illg r e 
f.\Il1i,..li dl\ Blldape, t; barune P,. 'Iuale 
(' , Itlf ttl ~ dott. 'Idernri; on. OIlIm. AI -
Il:\IIdrn Forti : ~i:.:nor )Iarh Finzi fi!!lio 
di .;\1 nto,'\' :i~nnll\ Ann l'a. tori ft figli 
di B"lo~1I ~ l'lOf, ~el, to e faJlli:.:li di 
H(lln~I\' \: l1l l'l'h·' ~all<TlIilletti di UlJlngn. I 

}' IIl\i"lii\ Le\ i di Ft'r1 al a. t c, 'c . 
:\I~rio "llItll 'lIlIe l'o\'i ll!' .... delll fl 

pilll1O' ll_l'illl bollenti. 
pr o il \'01 ,b. inu lo iu 11\i 

tlUtO t~\t.! gli t S 'i d idlri. le . te: 
~lll,IIIZ ti ,I primll ~i(lrnll, 

l'inn ri pi \1Iu;i ch Il' Il i Il Il dllU.i . 
Il Il l'iii il tl\n n"lll canI \to d. I I 

1111.\11 : Il Il piil I CIII' l n pa .. \te 
,Ii 1\ IL ... l' Il.I zill' noli l'IÙ I C n 

dol i JI I -al ,Ilat, non più gli inllnr liti 
iII" nlli: 11011 I iii i <In' ·i .... l gli IIlliri! 

III int.lIItn ri,hl, fl \ad., \ \lUPI' ZZ tt\l'u 
P I \ i Il Il \ J,o Il ti l III l,il '" n Il t • 



Moniera/i"i, Jt luglio J, {lU. 

I~; un atf.\r 
tutt 

illdi.· l' -

fu 

Illl ~el'\,jzjn 

OI'~all iZ7.a tu 
·ew l'orI: 

le 

1'\ 

... T n, (leI 'h' .j vende la Reyù/ll a 

bicchieri? 
Qual" il hrano musicale mng"gior-

IDeI! te i li voga? 
L f1\ga 
E qu Il il snollo più fretluente? 
Il Il1l1io dei tamburi. 

- Il Ul11Uel'(l che ha maggiori 'ìlllP, tie? 
_ [l .L 1. I t IO. 
D. I 1111.de e~ mIo chiam: ti d' 1l1'~enZa, 

iall10 costi' tti a :-;.\lu!A\I\i. 

111 -ito a ruggi,-

Perche. crudel, dImentichI 
La tua pas ione antica? 
Stendi la mano aprica 
Al vecchio tuo amator. 

Un' I oletta l bile, 
Dolce ben nllo, CI aspetta. 
Corrt 100 In bICicletta 
AI nido Incantator, 

Vieni. Son Ci le dodICI, 
L'ora di colazolone, 
II colpo del cannone 
l' r i tanti echegglerà. 

VICltI, diletta mIa, 
Sar quel ch s r 

l'u Tgla • Sfidt:ro l' IIIvld 
VOCI del mondo o cene, 
~ lene opr pe e 
Prov rò lor e ncor. 

I .. 1110 

Che vi! t il lanfo orrtltle 

S nto eh 
Pepe e 

I Iltoll/do".: 

Prendi m piutto lo Il Ir mll 
Che v lino 8 nano, 
~ andl rn lont n lont no 

D v f noti Il di 

r 
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e iru ioni el" BOLO O 'L 

Premiati SlabiJimenti Acque Minerali Medicinali Artificiali 
Ancona, Rimini, BOLOG A - CA..MILLO D UP È T C. - BOLOGNA, Rimini, Ancona. 

LCI LITIC DUP 
la Regina delle Acque da Tavola 

\Pr.mlala con grande edaglla d'oro all' E posizione Internazionale Campionaria di Roma 189 ) 
A:sS GGIATELA: 

-

E 
«Ho perimentato l'ACQUA C'.\L IOLITICA DUPRE e l' ho trovata di eec lIent po 

dige tione tliurefr.l\ in lt l' bile. litre a costituir" un' eccellente ",equa da vola può 
dopar t nella dLpepsia e nalle alterazionI renali Cl ve ci ali. 

,t III nle 
re u ilment.e 

i1ano, li 19 l 1'%0 l W, ror. C 

IO Nm tt profUt ata base da thtna 

uesta pomat..'\ impedi .. ce la c. fiuta d:>j capelli. 
'a etti piccola cento 50 - grandI cent. 80 

Deposito Ditta Franchi e Balesl. \'io Ru~olt. Bologn4 

No,,...i1:à 

Granulare Vichy Zarr· 
l. - Il piO comodo per oltenere i tantan ament l Acqua 

ificiale di 'ich •. Rinfre ante-Oiure ic , che ri,aleggia 
olla naturale. O ni atola per :ilO litri Lire 1, 

R. FarmoClo Zam - Bologna. 

ALESSANDRO LASZ 
Antica dallo 

I 
li 'alatd 

Scarpe Ve o Ipe Ishcht 
el ~IUO o La:.! ~e'ln l s e P r [ at.o 

D I 

CASTIGLIONE DE' PEPOLI 
7 m trl a l \inJlo del mar 

CURA IDROTERAPICA ED ELETTRICA 
BAGNI IDRO-ELETTRICI - MASSAGGIO 

D I l ('0.' t I, ·TI 
Prof. Pietro Albertonl - Prot. Em1l10 Boari 

I o DI rettor e In roo 

::P l: Q f'. s. SA.:r.... ..A.. G ~ l: 
della R. U u r I" di Dologno 

O:f: Q1:c. :r.... OQl: t Qrlo f'&..A..L ........... LLC U e ~ 

aa Ga.; bald' '. palw o Pallotti 

DDOTTI CHI ICI, SPECIILlTl 
.1 d tt. Ilo 

G. BRUGNOLI FIGLI - Bologna 
Llbrerl Te lr le 

Libreri nliea e adero lbllotec Circol nl 

Unico d POlito dI u t le pro· 
duzionl t I1Ir'all. 

AN~O 11. 

STA uT. AU t A 

"-7 LVCJLIO 1899 

PtRIO~l\O - MORI Ji,o 
~TT RRIO-ll~.vsTRRTO 
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