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Dali EJocrio delle J1cque" 
cll G. LIPP ARI. 'I 

. . . . . . . . . . . . . . .. 
. . Dis la ninfa : "Ora 

io voO'lio J>arlarti della 

n tura della C LeI -

LIT PRE; ri

guardo alla q u le forse 

a tua mente non è 

co l lucida Come i 

piacerebbe di credere. 

nzitutto tu erri ne-

ando che e a ia la 

migliore di t u t t e le 

al.~que minerali-medici

nali-al tificial i, l m p e 

rocche la AL IOLI

TI I)RE guari ce 

non ~ 010 la gotta ed 

altre malattie del ge

nere, ma guari ce dalla 

di pep ia, alterazioni 

renali e esci cali ecc. 

Il .più grande assortimento 
trovasl al negozio 
Loggie del Pavaglione . ~ 
prezzi ribassat i per fin'e Vs'tc,n? al aglone. 

di 
• 

negozio Baroni, con 

-
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MEDIT AZIONE 

l. 

Ne I valle giudea di GIO aC tte, 

Nel d\ cbe nuda mo trerelll la pelle, 

Ve COVI (che bellezza!) pecore Ile, 

V cchle fetentt ~lOvani ben Catte, 

In quel CIme 0110 di tante hi tle 

Dlver e di coloCl e dI f veli , 

S DIO n' IUtt, n vedrem di quelle 

Da re t r con le Igli esterreC tle! 

Come Il VIVO color di qu II Caccia 

CI par e GlOvinez;z e Cu pIttura? 

C me? Il tumido n fu cart strac i 

Come? ColuI che I 

~ hando l'anatema e l minac i_, 

Er r t to con que t' ar hitettura? 

Il, 

E P gl:;lo poi sar quando vedremo 

Non 010 ignuda la mortaI carogna. 

Ma l'anim salir come alla gogna 

enl l' Ipocri ia d'un velo estremo, 

E doloro a Innanzi a noi l' udremo 

lnter conf r l ua vergogna, 

oprendo i 11 mi ter d II roem:ogn 

Cb' ebbe l'impero e meritava il remo, 

Ob, ci gur to allor cbi la mercede 

Numerò del p ccato e fu convinto 

h ben • acquista in vendicar l FeJe! 

Ob. nel iorno tremendo e nel recinto 

D II v Ile fataI, r r bi 1 crede, 

heero II vmcitor. beato Il vinto! 

L. I CCl'1I rl 
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Di 

UNA VOLTA. .. . 
L' c'tad a Bòlogna 

Im-

tuccà ed ficcar vi 

d~illJper 
del gamb ... 

io e ti
colle no

nid ed 

vrèap j el c puteini d'agreman. Un Run 
fra j'alter, i altou fora di genua i di 
paglia che i p, reven campauell ed pul~int 
e, cominciando a spirar l'aur della mi eria' 
veins fòra. i famu palJlein, o' ia dei CI1.~ 
pellini di paglia di ri o, d guernil, che 
co tayal10 un paolo, ciovè lO baiocchi o 
52 centesimi, e alle giacchette ed ·èida 
cruda, ·i 'o tituirollO quèlli ed ri(J'ad~in, 
Era il 'oillo della democrazia chè ~ ti \'a 
stmtil'e! ! 

~ -elle p, ,ticcerie, nei cafl'l> ed in altri 
pubblici negozi, regna vano 'ovrane el mu-
carol, cio\'è quei mazzi di carta t, gliata 

a ,tl'i 'cie e fel'lll de in cima ad Uli b, ton
ciuo, ora pure in u'O }Jl'e' o i Yenditori 
ambulanti, 

:Ila se oi nuda V,l nllora dal Galloni, 
int la \'i d'l u, t'i era ricevuti colpi 
di mu'c l'oln, '. ndo cÒlUpito ed quel 
duuneiui che te.vallO dietro al banco, di 

t, ~i • 
pl,lt a 

le mo. 'che dalI bòcca ed daw 
rleù int i c, utùcc, e co i di 

più lÌ· 
IIOll \1 

Il venditore cantava una nenia carat
ter i, tica che si perdeva ne!!' afa irre:;pira
bile dei bui portici: « BMi vintarol si· 
f;lloriii l!... Bèli canznnt:tt padron!... ~ 
Il' è ed tùtti el quali là. ,ignoriii... J 
n' da tù tt i prezzi, padron!! lO. 

Negli ultimi tempi però avevano perduta 
ogni caratteristica, N 00 pi ù canzonette 
locali stampate alla Colomba o dal Joli, 
noo pili ::èrudèl argute e bonarie; vi erano 
i ri tratti dei fn ttori dll.lla. Indi pendenza, 
urla a tri culnr o delle caricature tnjà 
dnl Fi cMetto o dnl J>a,quino, e le poe ie: 
• i copron le tombe » e la «.13 la Gi
gogin " Co i non a\evnno più rngioll,p. di 
esi tere, c ssa ,'ano di e"l,'ere bolo:.tne. l, ed 
i bnli e le buIe, 'ù int i ]lidi di' arena, 
j'aveven i Il br:w \'intaj, e 1 tradizionali 
\'intarole gincevano hi ·tll1te in qualche 
o teria O'iù di trada, do"ve il vecchio ... . d boccHle non a.pevll. l'a. st'gn r. I a t" ere 
cacciato dal litro, 

E che el \'intarol fo .. N'O la elle del 
ridicolo a quel tempo, lo prova il d~tto 
che u.l\va i qUl\nd illl t'>I fa\' un ~ClllC
chi'1.za.: • L' ' unII. cosa. dl\ metter IIlt el 
"intarol '. 

Itre que~tl\, I\lh iunn trie e. th-e 
fiori vano nella dottn l·'el. i UI\ : 

La.: Fri, che gelata bOlla! ch allora 
,i limita,' llnicl\illente alla laitd (, emat ) 
venduta in hanchi fi ·i o in piccole cal'· 
r tte. 1\ un h,jocc (I bi cùit,: auche fJ.uelli 
lUI po' per "olt ,i, vil\ll'pn~'(lno .. ~iun
g nrlo la limonah, Ii tl\\11I\I:\Ildo lumI· 
m ut i, O/'biffi/! fino ad \lITI\' l' II I \InH' 
chino: il HOCl'oni del genel' , 

Il lO 1\"0. to 1'('1' • ~lIn T.JÙ n: i \I?: d Ila 
"ran (1\Iur"'. "glltWI t~I\',1 i Il 1\eh tt dnl 
~u , Erano pie ,Ii t \'oli ('(1I1l .: qui d, 
c Izul l', coperti di f'lgli di \'i,tt, l'OH ~h 
1I~(lli ,platt l' pOllldor ('O~" ,h. e 111'~ m, ,ZI,n 

ti hi g rilj ei 1111 1.ln\'1 hll\llcill. 1111 
comlll rcin 1'1\ • rclll lo da dOli nEI c h 
I\vav 110 : nn curt,,1 p l' l \'all' il " l' 1\ alla 
noc ; Ull \ }Il' Il con 1111 im' 1\:0 l'et· lIIet

tel vi I 11\ d . iIDI\: un S'l I \. l'I \Il' 

cnlla, Le 111 lIi di '1\1 te v \l,liti ici ,l 
p l' Vfltl fJ.u Ili òla l'i., illl\ 'l'nitil .. <Jue te 
l' 110 l'er lo pi,'l le . tt~ he, 1111' 111\' I Il 

.i'I\\' \ Il nl hl)::I\1I del 1111 tn..tulIII, l' 'Iltoll 
i' IT ~ti i llllin , 
• ~II\ lo spett \'\,In l'i il . 
lIlerc di mI "11 .. dI I l'Il I1l11b\ l' III t 
pi 7.Z d I P,l\lIj\II, p~nllio :lal ,l I~ 
portieo, con I., 011\ Il~h \ 'l'III IItt.ll '?II. 

Hm \'( 1\ \1\ l'C 11 l'O to, Il II'PO It 

P lIl'hf!, 
I~ 11011 AlI\ ... tlllllll il ('I l hl 111 liti 

il v chi H l'llui f c va n\llIllÌllu' \ III' 

s-

di Cielo un IIbito di ,etn ad una dama 
delln haI/te, si entisse arrivare fra capo 
e collo una gù !\. ed mlùn, camm l'inni
rizzo sbagliato da. qualche monello. 

Ma il vero Hutel, dove al mezzogiorno 
si recavano tutti i muratori che erano a 
lavorare in citt:\, fo. nj pur lilla portl\ ed 
~. Fii, l' era In calinà. ed .. , Ptl'oni. 

"nuIlO I\veva il ,no cocomero tnglia.to a 
m;tà in cui illzuppa"a il pane. Ouello 
draiato; l'altro in piedi; qne to p.lllto; 

facendo un haccano d'inferno, p diverten
do.'i poi, el galleini, a tirar ai pnssllnti di 
pzù d gl't'a e di gl'n t'in l'iiI dnr (Ii 
snss. 

Allo coccare delle 3, quello fltormo di 
,trani piccioni, prellde,-a il volo" 11\ 'ci~nd~ 
quella mae. to,'1I. t'calel\ coperta ,li .'eml, di 
cor1.e, di cocomeri fe rlici, ,'i da reotlere 

pericolo. o l' arce~~o lIella bl\~ilic, a chi 
non f,l ,e C1"Pf'l'tO nel patinllggio, 

l,. tutto qne lo pl\ttnllle, ina i.iendo sotto 
l'azioll di ,[nella atmo ~>ra afll. a, illlpre
gnam 1',\1 i , di uno dei l iii bei I~nnti Je~1 
mi cara eitl. (li un oave otlore (!t letamalo, 
tU ntre che :-;:)110 le ele:.tallti \.1g,..:ie, il Bor-, 'r tolotti, plll' ,\'endo 1\lH'Orn la hott Il: \ a , 
• cl'Ìv6,'n a. propo~ito d 111\ ,'u, cqu: 

Olezzando rincoro. e i . en. i vviva! 

E Wf! Il j eu\ un rn~l\zzol.. .. e ad 
Òll IlIl ",'. C hncùcc! 

• [ah ! ... T I Il n lùur gnònri. 

_ - ... ..---4 .... 

ro lobi 

I 
i 

I 
, 
~ 
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FIGURINE GENTILI 

XXI. 

Il .urno mio (cosi da 1'occhio nero . 
sembri tu dire; e il cor mi r~cconsoli) 

non ~ nato di donna ed ~ straniero, 

o che in terra s'indugi o a l'alto voli. 

Egli ~ fatto di sogno e di pensiero 

ed ba, la luna e me, compagni soli ; 

v ive nel labbro suo, pien di mistero, 

la t ristezr:a v ocal dei rosigllol;! -

Cosl sembri tu dire; ond' io cbe pronte 

avea l'ali al desio su la tua traccia, 

oso ora appena di guardarti in faccia. 

Co!l sembri tu dire, e mi confort i, 

pallida e strana deità, che porti 

come l'affanno d'un esilio in fronte. 

-4 

Z _ "ARI I 

d'ogni lino è il re. 

TO D 
Le. i domenica . COL!~ in nn ~iorn 

ci ttRdiuo q ne. to prezio. o 1\ vvel'ti lIIell to • 
~~i dalle 11,15 alle 11,1 ~', in "i Frini 

n ·) , t f • . -, ',r I ~ po o llll occn /Il )11'111/(1 

del prof. E abbi, l'. Pl're.·ellt nte go Ba .. i •. 
Levai l' orolo~io in preda ad U11 t l'd

bile duhbio: fu. ,;ero tU i le l l,I G ! 
In quei puuto un tocco, 1I0n di l)eUIl 
d' l' • l i l' ' ma oro.oglO, 11\1 co Jl orecchio j poi 1111 

altro, un altro, un altro .... Grall Dio. e 1"1\ 111 
le lG. A. me 1I0n r avallo dUllqu 'h 
'et ntaclUque minuti pdmi pari l\. qll t
tromilacinqnec 11 minuti ~con li, per an
?are a COlll1?emOr re il In rtire ~go Ba '. i: 
Il qua le, pOl~hè domenica cor nien
temeno che .11 l , ag') to, giol"UO I 'igua to 
a far le vecI d Il 0"0. to, velli" Il)1pUllto 
a~ a 1111~ere per tI e ore pr ci. e, non un 
~lDl1to PiÙ, nOli IID minuto m 110, l' . pNto 
di uu cOIDmemoraziolle p triotticl\. 
.:'~ I ~iml\ di cii corr re Iii quello che 

VIdi JQ VI Farini n) Ile . I . . -, • rlO c le 
IO preme~t Icuue 1Jnpor nti 'ime notizie 
ul1 ~oclet Irte e l'ita. 

La ociet Arte IS l'ifa hl\ una toria. 
molto !iemplice: na que in un vicolo o. curo, 

da poveri 'i, ma onesti geni tori j appena 
grAndicella andò ad abitare in un antico 
palazzo o\'e condUR e un' e i teuza a. ai 
steli tata; poscia pa Ò in prime nOzze col 
comitato PI'O ria Farini, andando ad 
occupare il pied-à-terre che questo aveva, 
affittnto durante il carnevale cor .. o; da 
t le unione uncql1e una bimba di non molto 
ana n~ to.lllpoco troppo robu .. ta co titu

zioue a cui i ~enitori po.'ero il nome di 
E.1.)f), izione permanente, appunto perchè 
e~;;a era destinata a rimanere permanente
men te chiu ... 

.lo 'l'i giorni fe. ti vi però, ogni buon cit
tndino p\ll't andnrl a yi ilare a fine di 
ammirare nell prima n.ln, G 'e~giole im
pagli. te, ql1l\. i lI110\'e, galleggiallti . ull'olio 
di lino di (,lIi .. co. p:u o il piancito, e due 
« bI' rr.i, letti» ti .. i ad una parete; Gella 
. econda. ala 12 po!tronciue di giunco, 
1 i1l1". glint , 2 C'1\\'all tti «rezzi 
con OpI' nlcnne tavole ronne e, il tutto 
ricopel to con tela da illlh lIa ... ~io e 'im ll 
l n te Ilno cIi ttoio, 1 cn l maio, 1 
e l uomo che dorme ; li -II tOI z 'al 
a,tha\'e,'o i buchi di \111 di ppo t'he gen: 
tallll nt . i prest n fnro n Il l'io, IIlcuni 
avanzi di mag 7.zino e UII (' I t 110110 ilO
polverat(\ cho porta la ('I it 

- ,l'n 
To IIl1n mi 

an h io. 
e t li 

il l~ da qnellllom nto rillUII 

il)~co iII Il Imrl del piOr. F 
hl allo .. i I I j ,:\~\. 

o! 

(;<1 

ini ,dIO 
bi, 

R {IAPP LI Tll 

- 5 -

~\r('nn d('l ~01(' 

OHe tn volta non Ri"mo in ''l'na di riderl', 
(I la ('olpa è tutta del pnhl,liro. Pl'r('ht, 
non I\CCOITA più l1nml'1"O " allI' rpf'itl' rh,l1a 
compagnia <i' Ttnlil1. Yitrllinni? Pel'rhi' np
gligA cn ì vel'1!ogno'~me"t(' 1111, si l'll'tta 
attrire? Perrhf~ nnn Ip. prorlign 1l1legli nn
pll\l1"i fI fllll'lIf1 aC'cngliPI7.f1 festo"!\ rl11e 
qUAli Avrebhe tantn dirittn l'P\' In. AnI\. in· 
tAlligfluza'llj"lpriol'l'. l1pr la ~na Alllli ita 
intlli7.inUA !wtistira? T fiori rigoglio~i 1'1 

sllpl'J'hi rll'lla nORtrn '(,l'nl\ <ii prnqn ono 
rnsi rari, chp ~ roll'!\ ill1l'l'rdoll!\hilfl lA . ril\TA 
r.hfl il loro 1'1'"flJ1nfl np]jr.inqo ·i l'''fll1nnn. 
inntilmentl'. \h, il pt1hhlil'o, il pn1>1>li('n, 
nO\'A "n dlllH1UP. n ,·inhnnr. i in Illll'"tp 
Aerp.? For:f\ 1:\ <im'e Enrichp.tta nmllnrnli 
fn nnirfl i noi strilli C d," n vedere le 
· Ilfl nnòit\ 1 nill:mli? 

\nOf4'lItro 41' \74'~1iO. 
DnA 'l1crl',..,i n"lI" ,tfim 11 • a11tl'ntiri: 

il Polil/io il n,lIl';rr.'. E Ilon potl'v!\. 
A\'\'fIl,i,'p fli\'el'''~lIlf'lIh. L tl'r1I 111nRl'hill'. 
· ,.lpndi.ln, "i1l1Jlntiri..,..,i11l~, npl Rnl'ldrrr. di 
• il'i,/lill: ha"t no i n0111i: TInti. Lnllr.oni, 
Til1;,oli E l'l'l'il T'(lli,tln. 11\ DI'Il Pmh', 

intp1\igenti .. ill\n. A .. r. 111'i"i, 11n rlegni' 'imo 
pJ"lltl\gnni tn, <1:-1\1.1 ('IIITipl' ~icnill. 

non bo io dllta in mano la canna per la 
pesna miracoloso.! E quale inca. I) per la 
beneficen7.a! E ndes 0, e. cel iorl e arrive
derci la era di Zaccone, 

Da ra. nlecchio, f 5. 

(fJ"ilon) Invitato dal Comitrtlo d' istm
zione d Ila, 'oci ti Opo>raill, marterli mattinI\. 
alle ti e m zzo mi trovavo in pinzzo. ~Ial
l'ighi, mezz' ora prima delln partenza ... 

.. It>utre .tavo nllpett, nllo, vidi arrivare 
nno sr!ulldrone di carahinieri, e poi dietro 
ad esso l'i. pettore ,ecchi con di \'er 'e 
~uttrnie in 101'glIese, Anzi, in gra sO hor
~hese. 

... fin sl1pendo che l'O, a dove.'~e .'ncre-
d-l'e, de(·i.·i d' intl'rvi. Lire l'i. pettore. 

, en"i, che co~a . iguifica tntt que tI\. 

Dehhono arri vare quelli dell' peraia! 
,ono un battl\glione .... 

_ Inllocno - feci io 
_ ... ~on tanto! Hanno ~rritto sul hrac

cio: romitntn di.'tl/r:iOlle. :Mi p. re che 8JO. 

rhiaro lo ~C(lpll. 
l'lA .. e ,I\n tntti b. mhilli .... 
E cl'cd lei che anche l'illfi\ll7.i. non 

, ia. RO\'ver 'ivl\? E Balill/\ t'hi l'l'I\. . e non 
uu him bo? E poi chi dOVl"t'mmo . 'olvtlglilll'e 
ade ·o? .. Tutti i l'iii perirolo i . ono vin! 
~brcello Pntti è in ralllpagn. 1}allolio lo 
t ~"'0 Bi <'l\nllli - ". lIta \ io\. .... 

, :'t[' i1l~q\1e. tI' l'uoto il mio int rlo('utOI' 
.• intertlll'pe p l' .'la1lciar"i ~u 1.1 ftll'll\l\t 
.1.,1 tra1l\ ... r piccoli 0\'\ l' i"i 1\1 li \'1\\'11110. 

Erlllltl divi-i III di\ere .11UI\drt>, rh~ il 
('011liti\t(), 1'1'1' fi\l' pinrel!\ all':11 n>//{fe ~\'e\"~ 
Illt 'f) flotto la celt·,·tp l'rotl'7.IOII di ... ~.lOh. 

l hilll11i r0111iuci.lroll 0 subito ad im11rall
r:\1 i lIell \i'PUrA del t!'lm :;!.li:l1nellt 
tnll.u!tl\lnl.,. ~[lIl\d \In hntt" dII l'i. l'et 

li hi anicin,l"i A Ul\ pi(·('ol'l.li 
(.iI1l1 11 ' 1IIIi, h· IIttacl' tn alla 'otta1la 
tlell.l 11\:\111111- . h-iII·\\' : 

_ :'1[1\111111:1 1/\ l/I1m/HI! \'oglin lt\ bomba! 
_ (llle tu hi11lho di~~ nlla 111 di 

l'i l,e tPle - ti \' \"tll,i\' Ol\ Ule .... 
_ \11 che l' SI h t\t\? 

Il 11\·III.(a dle rOsA h h ttn? 1.\ 
110 I ,ho tl 1\1\1I1'('l1i('I): \'1101 h h"1II\.a! .. 

(i \ <.Ill dI'I 1".110 t' del hlH'IW: fiulIl-
i 1'()I,vin A chI' il himh 
dII' ti I1l\ltl ... 

qn \II ( '.1-

di 1111 mio 
li \ In eli ;.,1 \ 

l' Il 
ch a11 

, 



tazione non c'erano ~uArdit' ... neppure per 
arre tare il tram. Sicch e c1amò: Questo 
altr' anno venuo a fare i bagni qni... 

- e dict di far campagna capi co -
feci io - j ma ai bagni di Reno io prefe. 
rirei quelli di mare a Rimini ... 

- Dopo l'applicazione del Decretone 
olia tamp, a Rimini . inutile andar i: 

hanDO già equp trato l'Adriatico! 
o. ì cbiaccherando arri"ammo alla villa 

~hillini, dove 1'onorevole del l° collegio ci 
accol e fe to amen te. 

Della tampa c'erano ,TiIlani, Garbieri 
ed io. 

Yillani era di ca. a, Garbifori, invece, 
in principio .'i mo tra ,/\ impacciato: ma 
poi avendo "i, to Ilei parco di\,et" e piante 
l'P i110 P, • i fece coraggio peno Il ndo che 
t' .'t'ndoci li P ili i anch' egli ci I oteva ,tnre ... 

lo poi mi dnvo dpI tOIlO, . pecialmt>nte 
percbè redattore di U11 giOI naie enza opi. 
nioni. Avevo a. unto un'arin tale d'im. 
portnnza che, guardandomi in UllO pecchio, 
eIlza volerlo, i. tin ti ynmen te, ca vai ri
petto amente il CAppello a me . te. o. 

,e don' .. i dirvi quello che facemmo 
non lo ,'aprpi davvE'l'o, pecinlmente perchè 
i maccheroni qui iti offertici dall' onore. 
vole (i hillini mi erano andn ti alla te. ta, 
co. ì che (\1'1\ tro\'o nelle note del mio carnet 
una ~nfu ione che rende impo. 'ibile ogni 
narrazIOne. 

Ye ne darò un brano: ... }\faccheroni di 
Tognetto ... ,anti, 11\ camerier, '" e i palloni 
di Borri.. i bambini ali gl'i mangiano il 
,nlamino ... con ' "ill ni T mburini ma. 
imo e minimo .. Tamburini e la call1e~iera ... 
foto~rnfia di Perauo .. , Pel azzo e In cn. 
meriera ... 

g poi qui mi flnno . .'e l'in 'cilò n III t. 
ter Il.'. i me qualcbe co. n. rimnndl'r.\ la nnr. 
razione della giornatn pelO qUl' t'altro lIU
mero. 

E CJui IDi fermo ginccb.\ l'<ono a ,ecco di 
idI' e di pirito, e pl'l'cb' mi m nr 
chiu":lo l'be in qnl' to ca o fil bbe) chin:\ 
di 'o alecchio. 

p/all, ueto /! .) JtllCIl 
!} a,/aire 

ocarilli. ti. 
La ,'l 

Rlld,'io, f-/. 

ilO l' E.l'o, i::iòll 
cdizionc dI'gli 

\unull7.iata da ~rnn.li mnnife, ti E'bile 
luog?, )' altrn domenicn. in q1l1' to foro. 
boar~o, )' ~.·po izione d,:i ~ori. I pii't noti 
ali \ t o.rl «eli. prO\' lnCln a\'Po\'ano pro' 
me ',o (h E' porri" ma ... gli l', p<'liti . i l'i. 
duc vano a quntho: k'/lUallO, He[{n, ircf) 
e .... quello che noo fu pr miato. In com-

6-

penso inter vennero le autorità, molti agri. 
coltori , cllccin.tori e tirator i , unn vera 
torma di o ervatori e una 1'Il.ppre en. 
tanza del municipio di T o rino. 

ono le f) e In. mu icn intona l'aria 
del Torea dor. Il momento è olenne. 
I tori dall' ampio torace e dal fianco 
tornittl guardano con occhio torvo il 
pre. inente dE'l comitato, il quale commo o, 
impallidi ce, fa un motI) ondulatorio del 
cnpo, emette !r. to .. 'ettina di prammaticR 
nlza la de. tra e comincia il di 'cor o. Ii 
quale non hl\ il torto di tormenti\!· gli 
uditori per Hoverchio retori cume, ma 
produce in tutti un oave torpore. Finito 
i l di COI' o la mu, ica ripE'te il Toreador 
e le autorità, gli espo. itori, f'CC, corrono 
al l\luoicipio a goder i un copio'o rinfre co 
offerto dal • indaco. 

Dal hnlcon gli invitnti ammirano la 
pinna che, gremita di il'eccoli, pre, ent 
un incall te\'ole colpo d'occhio. 

- il lIa piazza! e clama il profe ore 
dE'lIa prr)Jlo.lica. 

- Pre to arh piil hella, oggi unge il 
egretario. PianterE'mo dei fichi d'India, 

e tm U n paio d i secoli ved r iliO sorgere 
uno foutan. con sopra uua tatua: (~nella 
del • or Iucioda! 

YI'I', o le Il tutti rano paditi, I. 
cinnllo i tor .... oli. 

Dopo 
rimaner 

\'uto il 
l'affah'c 

In 

I ;:1 or , ,iccOln' non i pub 
BlIlll'!o nz che il pen, i 1"0 

OllU I lej!gAIHlol'i rill ,vi 1l1l1l11zieril 
lo strepito. o ,ncre" o che l. tI "dizione 
il gli ocoriui, ti Il ril'(l\'tntn nll' \r Ila 
Pllggi. L lluOva {/'Ill/l'r, i, truit I dnl bravo 
111 a tm T ti, t fOlllll\ta <li "iO\'lllli di· 
R~ nel nti da qUE'i cel hri oe ~illi ti che 
r~p(\rtarono 'plendidi . urre i lIéll l'I in· 
c!l'ali ciW~ d' bur0l'a . MentI' i ,'crhi 
nl'(lsnno .'ui lIlf'lÌtnti Il. l'i i /li \ Ili, non 
deg ll~ri, ,i prl'l'arano ('01 ~ggi,\ 1Il Il Il 

(l Il q 1\1 tlll'M dei 1II1o\'Ì . Ed h n ch in 
qu to tri t p riodo di cl c Il nz Hlulrio 

d ia l'esempio di saper conservare il presti
gio delle glorie paesane, di S pflre cioè 
tenere al te le ocarine. 

'. La:s:saro di Savena, f.J- -99. 

(Intruso) Avret letto in tutti i gioI" 
nali del mondo d l l'i veglio di que to 
pae e, e come tutti abbiano, qui, accolto 
con simpatia qu t rottura di onuo . .I: on 
ricord ndo però che ieno tati pubblicati 
auoor i nomi dei mponenti il 'omitato 
mi affretto upplir a q Ile ta mancanza: 

, 

risoi 

~'intlal'l). 

.lei 
l' rUl'olare 

con.luce al 

\(.lullli Il l 
I, l' llln> : 

u v Ju l, 11lcuni "&U11I\VlIi di 

, 
il sig. atalino Dell'Amore, un servizio di 

profumeria; 
i igg. Adolfo Ros i e 'atalino Grandi, 

alcune bottiglie di sciroppo ricostituente; 
il ig. c v. Erne to Romagnoli, alcu ni buoni 

per la tintoria Orsola Zanardi ; 
il sig. ArMI do Romagnoli: « Mal comune 

t,u:s;o gaudio », scherzo poetico del colon
nello Bedetti; 

il sig. Paolino Guermani. una gran bottigli 
di pirito e una bu sola; 

il . U. G. Fronticelli, benemerito della 
SOCIetà dei rifiuti, un' infinit , dei medesimi 
,l'ogni genere, fr" cui primeggiano: quello 
dalI' on. Ghillini a con igliere comunale di 
Bologna; quello del conte cav. Pietro Taceoni 
8. crivere romanzi; qnèllo del cav. Bombicci 
a tenere cunftlrcnze sugli spari contro la gran
dine; quello di mberto natloni ad accett re 
lo. croce di cavaliere e, da ultimo, il rifiuto 
o ti nato di una ari tocratica f miglia bolo
goe a a mettere il uo tribl'acciato temma in 
qualche oggetto dalla loro ca a. 

L l'a foll enorme a per tutto; 
l'élite l caff,' "alll ggia, il popolo ai DU

lllero~i " imi div l'timenti pubblici. lo rin· 
c i tnrdi, <IU ndo tutto er già. trauquill . 

L'orologio d l pae. :lUonò il t eco: 
~uard i il lUi Cl' nomet.r he egnav in 
\'ee un' l ' e me~z . 

- la. llU Ilo l m l , di i l'i olt 
ali' mi o. 

- ::ìhd , l'i P lui,::li la eia tir l' Il 

dn Ull dOllnn.!! 

.\fOllt ca ti, i, iO agosto f<!I!~. 

come L'a' 
h or 

lleOI \ 1\1Ia 
jlll/'t IIt". 

- uel! \ oi a 2\lolltecatiui ? Ebbene 
\III li lilmlt \tl ? 

- Riiultati ID dio l'i, c l'O lei i il \'Ilnir 

I 
l 



, 'tato molto l'iii ~aci1e dell.' andare, pur
troppo qlle'to mi 1'1 e .ce a. aI peu? ?o, 

- Per quale ragIOne ~ tJ?1 ltll. . 
- L, ragione è pre. to lSlllegat.a; pl:lwa 

andavo abba tanza bene, poi COlUtn~~ I ad 
al/dare peO'O'io, poi n. nOll al/d.are plU; ma 
ora però,ignora mia, graZie a. que te 
acque, po' o a icurnrle che vado, rado 
proprio a gonfie vele. 

L' and(ll'e in omma. ha tale una potenza 
m <yoetica opra tutti i ua~llallti,. che pe.l
fin;' certe ti'a ': offen 'ive a?qul tano ~~ 
que to luogo 'ap?r~ ~i gentilezza la plU 
'qui ita. ProvatevI di dIre a qualcuuo, auche 
in tono risentito: Ma vada una buoll~ 
volta .... a far i benedire! e vi vedi ete 11-

pondere con un amabile '?n'Lo,. che vi 
parrà e primere oltle un nngrnzlluuen!o 
incero tante e tant altre cose; ad e,;emplO 

il di I~iQcere di non potere e audire il 
vostro de iderio. 

Ma con tutte que te chiacchere lu' ac
corgo d'e: 'ermi tr?ppo pr~ccu?a~o del
l'andare deU'li altri, per Ctll, lIChllWan
domi con uo? au toti!. tina cl' or cchi ai miei 
doveri profe' 'ionalì, vi dirò che l'al te, la 
politica, la ciellza, l' e '~Icito, il. iOlo ec~ : , 
contino no a lIlanùare III cura I loro plU 
notevoli rapprelSeu nti. Abbiamo avuto tm 
noi il mae tro :Uugoone, il enatore Mon
teverde, 11 prof. M l' gliano, il prof. Grocco, 
gli on Papadopoli, P via, Colo i.mo, il lUi . 
nistro Bona i, l'av\'. he oraccl, il gene. 
rale Faneschi, ecc. ecc. 

Fra il bel e: o potrei ci tMe la 'i
gnora Bon al:li , la nch a d' I 0111, la .'i
gnora Bocconi, llla ' t le il numAro delle 
ignore qui convenute, che la (ltto l' giue 

del giornale non ba, ter bbero per enu 
merarle tutte. Trala cio quiuùi, 11011 euz 
confe sarvi che III. bellezza cd ele/otauZol di 
molte di e,; 'e Illeriter",bb l'O !J zio e fu tic; . 

Per finire: l'ropo ito del \ erbo CIII -
dare: 

e, rome -i vocifel \'a, fo.' e giunto fra 
noi il Pre iden te del 'ollsi -!io ùei luillilStri 
on o PellouI j 'uppollendo che qui av se 
incontrato un ù put. to d'oppo izioll, i po
te f a dare come certo il eguau te di 10-
ghetto: 

DEi>. (COli et11U'lIzu) . Dunque, E cc 1-
lenza, a olutalDellte 1I0n vuole lIlIclllrsent.f 

PELLO . (COli [}/,(1./1 .orprtsa cltgli 
Cl tanti e per la p' i/lla ulla iu vita Ila ). 
:llllgari, o11orevole, e lo pote' i, C011 tu tto 
il piacer ! 

Uil/l 111, 14- -!J!I . 
(Gualtiero) Volla. el ta di IU rt d I, fini 'ce 

il con;o di recite ùel lIefi'tofele. Le serate 

tlel ba" o comlll, N a varrini, del tenore <':0-
'tantini, dell'in llperabile contessina Labia, 

dell' intelligellti " -imo ma tro Abbati, che 
fu v raWtlnte l'anima dell' opera, rill cirono 
plelldide. Agli al ti ti che l'artono il 'aiuto, 

11011 d'addio, m. d'arri veùerci, poiché ci 
ugUlialllo d'averli aocola fra noi, negli 
lini venturi. 

Il lieto avvenimento si è l' alTi\'o, che 
dat \ d l qualche giorno, della " eni le ar
ti ·ta. BiKIH:a Ig~iutl Presto l '010)1. g ia, 
che enulIler auche un caro amico e coo
cittadino, Tino }Ieu~ozzi, cOlllillciel : le 
\le recite. fra cui verrà pure ti, to per la 

prima \olt. un draUlll1l\ iII un a tto critto 
d l cOllcittaùiuo Lo!lov ico Puglies i iII col
ll\bor zione 001 'ig. Romn, Idi Gill el'pe di 
Homl. 

Il clOIL d Ila -tagione . , I il - e~lIn to da 
una fe~ ta d ballo ch .. arÌL d t L il ~ l Cur
l' lite lIello .. t hiJim nto. 11 'owit Ito vre-
iedn to dalla (lI ndida COli te, a Adriana 

13attllglini La gi l Tace Ito IIUlu'nke , de
ioni, e ~i pl' vede ulla rius i l. Iu"..:nitica 

cbe dauì. un caro ttel tl llllOVO d' ele~n ll za 
all no ' tl' . l ,t IgiOll fl balli a ria. 

)lI d • l'el fi llire . i III lido il pn. 
pnzz tto v di i)(tU. DJ ù I l' iii picl'Ìllo, m 
Il . ielUe il pi il gl zio o J l i pubblici ti 
l'imill ~i . Veralll lIt non pubbli 1 che 11 11 

. mplic tt crollac , ID li i ùic puh. 
blici t e 'come tal V6 lu l'I IIt. l'; ]I r 
l' l'te e pel' la lUoda.: il 1 l' lr t 
la via dell ' ufficio, alla 1ll0Ù . 

11111 tacchi tellel Ili . 11 « I 

'l'U/lIO til Gell Il g,'cuio Ilo l'"rtl. 

Uiccion , f ti. 

VA RIMltU 

C AFfA'RE S 'I N<'ROSS~ --
DA 
R~NNH 
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CHE DORME i ricevono'pr ,o l'Amministrazione L~ in~t'rzloni del .1 BOLOGNA " 

OMATA ALL' OLIO DI RICINO 
loaurnent, ""O{lImata a 6(1$' di cl"lIa . 

I ~t.'l pomat..'\ im di'ce la cali.uta del capelh. 
Vueui piccoli cento 60 - grandi cento 80 

~to Ditta FranchI e Bales I \ ',a Riuol', Bolog'la 

No,,..i1:.à. 

Granulare Vichy Zarri 
p.,. i ciclisti, - È indilpennbile una s atola Gran."lare 
y Z4,.". Dopo lungo e faticoso percorso proTan.o ristoro 

ndo una bibita fatta c I gl'ADulare suùùetto, ag~lun,.:end~ 
JaIche gocci di ;lfenta-rognc:c o CIÒ c.be I ru. pIace . OgDl 

tola per ~o litri iire 1 - R, Farmana Zar,.. - iJulogna, 

CALZOLERIA 

LOOOVICO ARLETTI 
peciaIit!: • arptl t'elonpdi

,ticlu. stiNlli da caccia, ricco al
sortir..mto di callature 1)'" uomo 
c Iig"ora a prnJ' miti 'mi. 

fII lIIfPe r ' :ì I, '. 

ENRICO CASTELNUOVO 

NELL' ANDARE L BALLO 
III Edizione - Preno L, .'2' 

Vencù" Glia Libreria 7'REVE - B lagna 

--LA MODERN A 

STUDIO 

Via A !tabella ~ Il 

--+ ANGOLO DI VIA CAVALIERA 

.RATRL eCHI 

O:f:!1c1.n.e. e Le. 'bo%a. tono :fe.n:naceutieo 

,'ia Ga,-ibald. 3
'
, palaHo Palio/t. 

MEDICINALI, PRODO'ITI CHI ICI, SPECIAUU 
Vendita ali' Ingrosso e .1 dettaglio 

PREZZI ITI I [ 

La Pubblicità sul BOLOGIU CHE DORIE 6 ere d~1I 

Bologna - G. BRUGNOLI e FIGLI - Bologna 
LIbreria lntlca e oderna 

GR • "DE E~IPOIU 

41 OperI Letterarie. Selentlftcbe, Eccleslutle 
Sco~utkbl., di Letterttnrt tm DI, ecc. 

A "cbi.. ri.1' ii. ono 0 • .,,4 i ('aLe'. I .. Ua I.II1 .. rla hU,"Tla. d ,U bel. 
tell ., ~rtl ••• IO, 

Biblioteca Clreolante 

50,000 Yolanll I. ir 11110 .. 
-, .. rrenle .1 ,,,le I .... Iil 

Libreria Teatnle 
Unico d~poillodl tutte I, 

duzlonl t .tra". 
a_lLa.1 ,.~ (-;;, 1.[%JOlll .. ~. 

•• "er .... n. or H Da! .!TIUl 
Il .... Cra'olLe 

TEATRI DIALETTALI 
KdlaJone pr r,a d \ T alr 1101 

film rll L' l 11 1m 
C.tal.,o Generale L. O," 

.A. '7'TJ:SO J:l::'rTE::eESS.A.::t:'l"'T E 
Per oonsulti in affari e domandf' di ourlosità 

I.. Sonn.OIbul. ANNA D'AMICO ~ celebre in Italia e 11I'estero lUI (1m. monJi.l, ~ con(ermlll dai IO 
e Iplendid. luccell. ottenull mcd.ftnle le r.Teluloni che e dii nel pmJ.~ioao IUO lonno magnell o. E. I, se 1 

dlrui dCI suo cona rle Pro(. PIETRO [)'AMICO •• ìl per con uhl di pre cnn, "' rer corrllpondcnu d. qUlllunque ,,11M c 
ici~o o Ion~oo, vede e c<?no ce con la lUI chieroYeg~enza i p.ù recondlll mi I ri e legreti pnull. P r con.ullire I. n.nl:

i
• 

'e Il I,.ba dI alfi':' pnVilII,. e~ .. o~corre acrl\ere le JÙOlande OIF'Por!un • le loizi'h dcII penon. e cui Il on.ullo .. fll( 
I. So"nllDb~1a d.ra IC~I I~h,.rtmenll e I consulll n~ce r. n le I. ~r ona inler ... IIppi re oler i. TUlle ,,c lelltre c

6 ,p odCD.Io per consulll r.aranno lenute con I. OlUSlml Stgrctcu. Per qu.lunque conlull (onvi ne lpedlrc II \ta"l L. I 

' atero 1- «S, iII lettara raccomlnda .. o (.rtollo.· .. 'liI dIretta al Prot. PIETRO D'AMICO, Via "oma 2. 8010llf'll, 

Edizioni economiche del PICCOLO FAUST 

A. I III 

:eOLOG~~ :O"' -o-~..A 
rlcor4i ii glo,jnwa narrati dal gn~r PIkF.1 alla 

r zzo . 1 
even41bUe all' wexu:1a PIOOO~O 

V-O:r...'J:'A 
AROlA 

STA • UT. S"V •• ~"I"A'U.t 
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