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SAN·ARELLI- Profeuore SANT A·MARIA • Nego
ziante SAN·CINI -Invcrniciatore 

SAN·DO l-Aggiunto Sta· SAN.GUlNETTI - Commenda toro SANT.ANGELI • RIlJ10 
niere to Civile. 

SAN·DONI - Tabaccaio 
SAN·DONI - Avvocato 
SAN·nONI - Console 

AN·ORI - Ufficiale d' or-
dtne in Prefettura 

SAN·DRI • Sarto 
~A. '·nRI - Uaciere 
SAN ORI· Intagliatore 
SAN ·DROLI. 'I - Droghiere ~ 
SAN-GIORGI • Dottore 

AN·GUETTOLI - Droghler 
SA • -GUI ETTI· Dottore e Cavaliere -
SAN·GUINETTI - Otto-, siere _ 
SAN·GUINETTI - Av oalO c Cn - ./ 

liere. /' 
SAN-GUI. ETTI - Canliere c Pr 

.lente della Pro· Via Farini 
SAN·GUlNETTI • Segrecario dei 

M.1ganina Generali 
S N·I . Sp .lizioniere 
SAN.I • Commisaionario 
SAN·I - Applicato Biloca Popolare 
SAN·' - Commen latore 
SAN·MARCHI. egoziante 
SA. '-SONI - Capo Uffizio Po ta Fer· 

rovla e Letterato 
SANT·AGAT A - Profeuore 

I~ 

Dr TvTTI 

SANTo A GELO • Puleio 
ed Avvocato 

SANT·ARELLI • Gioiel· 
liere 

SAN·TI • Ingegnere 
SAN·TI - Ortopedi o 
SAN·TI • Astucciaio 

SA • ·TI - Con i Iiere Societ' rllgian 
SA '·TI • Cavahere c Con 01. 
SAN·TI • Falegnam. 

,/ SA. ·TI • P.rroco di S. Procolo 
S N·TI· C DOnaio 

- S N·TI· Cartolaio 
SAN·TI - Rigalti re 

,\ • ·TI ELLI - Dottore 
SA. : 1 I 'I - Usciere municipal 
SA • . lINI - Ingegnere 
~A. '. rtNI • Rarbier. 
SA ·TI I· Farmacilta 
S N: I l. I - N BOlilnte iD cemenll 

N:II I · R1Igioniere 
S, N ·TI 'I • VI.:e-PrC:lidente Cir 'ol 

Re e r tci 
S ·1 ()1.1 - Pro~. re 
SA ' ·TORO • Appllcllo Rlnco di 

N poli 
SAN·TOLINI - Uaciere di Pr (,,"ura 

I~ 

I ~ANT, 

Af(NO II. NUJI. 4{ 

aOI9GNAcHE 
PERIODICO UMORI5Ji{O-~1TERARIO-Il!:U}fRATo 

i}<E .()6NI GIOVfOir 
JlH UMERO (ENII0 
~BBONAMENTo L.S 

PER TUTTI I SANTI 
N e1Ja ricorrem.a cie1Ja l' e ta d' gui~-

aut! radiamo òi fare cosa ~raditn ai fedeli 
lettori offrendo loro nn breve ID, l'tirologio 
indicante le virtù dai santi più mirncoloRi 
cIe1Ja no tra citt., oltre qnelli già raccolti 
in 1'lliq uiario da Xa,~ica. 

VolElndo impetrare d qualcuoo di e. c'i 
una ~razil1. o pirituale o temporale baster 
rivolger~li noa cEllda preghiera, facendo 
ancllo a titolo di devozione, un abbondantl\ 
el mo illl\ al no. tro IUllwinit<tra tor , il 'IU le 
darà in cn.mbio alla perHIlIJI\ bi. OlTllO c 1\ un 
nbhon mento fiue di colo del \'alore reale 
di lire dne. 
San Gualtiero ,{(It'luCC'hi - protettoro del geo o. 
San Gin eppe Lipl'arilli - protettore d 110. 

btlllf'l1.& pu ro. . 
Sant' AlfoD o mOl anni"i - protettore dei tiri 

non birboni 
Sant' Al . andro U,",.i"i - protettora delle 

fritture. 
San Guglielmo Ha. i - protettore di l{ice lrdo 

\\' !Cner. 
San Riccardo lfolltutlnri Bianrhini - protet

tore del Ili. tro ~ della pom ta. 
8 n Golrredo Oal/ia"i - protettore del te tro 

fraDce e ri,lotto dal bolojolDe. e. 
Sa:a Carlo R,gQiaui - protettore dei polsini. 

an vandro ' ('am,'oggio - protettore dellll 
eloquenza. 

COLLABORAT ORI 
B4RP'R OO.N .. llC4

t 
A. AI.BtR· 

T4f.ZI, A. A(~TOB r.1"I, l'. DA.
A' "', E. RRY.BH' G.Bo F'O'.'Ol.', 

CAR"'L1I:I"', E, r,OLI, C"'APP' , 
CORDO 18ft, CU('IWICIN ,a-"9, 

G. nc FRY. El. "'. D,,,. E,. 
o a:n.P'Rltt, 1.H-"!ttA,(;"'1.1 

San Giu eppe Bacchelli - protettore dell$ 
b ndighe. 

Sant' Alfon o MI/gl'i - IlI"otettore della co. tu
mate17.&. 

Sant',\Iberto MOtltalti - protettore della ric
chezza mobile. 

San France 00 Ieri - protettore della chia
rezza nel dire. 

San Raimondo ,1/l/flrMi/li - protettore Ilt'i fa,·hi. 
San Vittorio /lill.Qi - prolettoro! t difenl'lll e 

delle vedove e dei pupilli di "1' 7.inti. 
San C re ./.allich Ili - martire ,legli auturi 

Kimani e IleI profe ori \N,, ·hl. 
Sant' Alberto I,'abbi - l'rot~ttorA ,Ielltl od -

li,whe lO tutte le al. e. 
Sant' AlCon o R"bbiulli - martire ,Itllla l'oli-

1- ("( ioli - marti re dd ,in ilI 

cl I 

Gal-

li di 

I '(lI !tOI e li Il l'ri-

i-

L b' 1>1 lo'. 



'ltilllo fior dell' popea romana, 

. 'ato di .ilcrificio e di virtù, 

O hor di Yilla 101'1 e di ~I 'utana, 

La lua r,Hliee non t;erJlloglia più. 

Il ,ermiglio color di fiamma ,ila 

Pane pcricolo 'o alla dW\; 

'l'roppo gaglianlo il calie 'aprila 

Ai primi haci clelia liberl;t. 

E lo to i bocci. ullu lcl lìo\'t~nte 

La modera la fOl'hiee l'a lril, 

Poi l' ilalico bue lupitlalllcnlt' 

La aera l rra che ti crelJbe, aril. 

IIllo il l'ul1"olo ,il dell' intere c, 

Dt'l martiri tra 1'0 a il 01 'o aJlI'j; 

~I,t qu.lndll hionlle,'giò pin~u la me e, 

Il puLIJlieanu r nc illlJladrolli. 

E ben ci ta. Come la nebbia incomb 

.'ui colli .ac ri dOle crebbe il fior, 

Co. i, th!lldo l'oblio, copre le tOlllbe 

Doye ripo.a dell' Italia il l'or. 

II !-;cn '1'0,0 /'01' che non }le ;\\a 

Ed 

'elle battaglie il !lIlamlo cd il pel'chè, 

la che del sall"uc uo eroe si~na,a, 

Gl'i ma di, il1o, ulla fronlc i He. 

01', povcri murti, ai oddi falli 

Troppo la 'uma tlcl t10H'1' pc Il, 

L'i.le a I ill~ua c h giura',1 i P,t lli, 

1\lIppe la fede dala e peq;illril. 

l'nlre lui eh !-;iura II: - o BOllla o llIortc

L'elerllo onno lu dorlllile 'lui, 

DOH', quadrata, l' ullimu fourll' 

Gillò l'ullirno rido c poi mori. 

{IltilllU liul' dell' epupea l'omana, 

alo Ili . aCl'llìclO e di ,irlit, 

O fiur di Villa ,lori l' tli I nlana, 

l.a lua ratTice nun 'CI'lllllnli" più! 

L. 1&[<:" III 
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l PROVIN IALI A ROMMA 
l. 

Idem li 29 ottobre 1899. 

- Pover ~gnèr Pirein l e' è capitata 
una bella bazza! 

- Mo cos a diccano mai, anzi mi piace 
di fare il Marco Tulio 'icerone. 

- Troppo gentilI' l già ce lo aveva 
detto, Lodovico quando ci diede la lettera 
di pre entazione: trovarete un omarino 
compito ... 

- Sicura, èn m'ammanca niente l E 
ne uno di loro era mai t:'tato a Romma? 

- Li! què, ci fu per il matrimonio 
dell' Elena ... ma non si divertì niente .. 
e\" ira te? 'o.' hà t eh non pnl'li col 
ig. Pierino che acC'osì gl'utile? 

T'al à. pur COfl.'l\ a j' ho l lJn mal 
, j pi che an' in po, ~ piil... zzidèint 'l 
~carp trètti! ! 

't l'aveYa, dètt: mettet quèl' 
glialter .. 

i! con i hu~ int el 01... 
h ,è! che i \'olen vgnir a guardar 

Ròtta al ,ol del • c l'p !... lmca, gnflr 
Pirein, ecco qui, tiltt, la famt\j,: Qnesta 
l'è l. Y rgegna, In mnggiol'e ch' l'è sll· 
danz ta .. l'o.' 'j t\ da di\' nter ròssn! non 
",i, ' che l'l' . lo o t: l'oli la dllbhi. Jll \' d· 
dere la no, tra tint', iClll'n, ,·t carell'\"al'i 
faI" ii chioppo, (',\lume I-i . uni dire. La 
. pousa t'l lIlin "ter del eilub' in t'l Dl'nghir 
\' d, MIa dl\ nil ... un hra\" Il h'\11 rn~nzz. 
Qn st l't" l lU:llln, l: J<'edora; va alle 
norlllllli d",,\' non tI",'r i di rlo, ,'i tì\ onor . 
~Il\n padre, ,'t 1I1111, per prelllio, l' ha 
('"ndllt ta a tìlr st \'i.IZ1., t'he l'n i il prtl. 
t't>,.; orr. d'itnlit\1lll ci h detto di fl\ l' C i il 
(~I\Jlpit(l colla dl',wrizion .. lIni j1re",~ il 
nlu\'inn l'apis 1"1' 1'\1' i-l 1Ilt'11l,'ri? l Fi-

nallll nt qUt t l'l t",llllil ti,l'nrradn, ti ttll: 
l' c yoglil\ ili :tudi:lt' 

_ Ah, che! anzi . tudit n'I b nissimo, 
\'uol faI'. i bm\ Il ... ali ('(' ,i t rri\', ti 

ali Pil\1.ZlL di ~. Pit trII! 
_ Oh eh H)lt'ttnqnel H II~ zZt\li? 

gUllrdit ht'in .. . lIllI qll l fimtall. lltlU selll
brano Hl'ell:\cl'hi t',l 'lui ch' j1l1rta lllt t,l 
(apt.lI l ('arnleill .l?.. b',llIf.,... l'Il::;' j' Il 
dit ? I .. 

11e \ ti "h C'h'l'i \Ili:! ht·'!.1 l'II"''' ,I 

mn Ili 'nglll\ l'h tllll luMt,1 a III l' ... \ zzi· 
dt\int III SC:\I'P stn'tti!! 

- Oh! i, ",i \lutti l'lln 
1111. di tp1l'lln t'nllllllltl, '[ ni 
C'o! 

- Dunque ogni porticato ba ottanta 
colonne ... 

- Fedora senti? scnVl, crivi e fil èl 
cònt quanto sono in tutto .. . 

- Quello è l' obeli co .. . 
he belezza! Mo dov guardèt Yir· 

genia? ... a' j ho ca.pè! Quella li ha. la testa 
a Bologna. a ò pò me dÌlv! J! obeli. co è 
quello in mezzo ... mo quel dòu funtan am 
m'in ò dar ed pas... intì che lll'm fre· 
. chèin a pa. sari dri ... al vèin int la fazza 
una pulvreina oh che delizia! 

uardiuo quella là, coutro il .ole 
che fa l'irida .... 

- El' mI') vèira? oh che blèzza III ue Ul 
on co e da vera capit, le... Fonfo vèin 

què... Oh l 'o;sa em t.\cc, ect vedder l l 
" l mÌJ cavi i tiv~1 l ... 

_ tI dvintan\ màtt l Yergegna ... vai a 
dir ch' l' ha i calztèin pnrch .. 

_ Mo non • i angu.·ti 'igllllra, che (pIi 
.'i fa tutto quello che. i \'lrvole, e ne .. uno 
se ne da per inte. o ... 

i, ma la ducazione pen'l . i deve 
sempre aver, specie in un l'ae. e drgli 
altri ... 

_ Piuttn. to che non potri\ venire in 
chie. a l ... 

- "os.;a ti ha detto, Virginia'~ 
_ Dice potiamo andare, che lui .. i a~petta 

lì ... lui l' ha vista ... 
_ Andiamo pnr , ad ... .;s l'''' a star con 

i pi in tt'rr., l'i vi ne U1lt> dei l:'uoi .. oli ti 
raf'dori ... ('he hi.'Oglll1. p i d:\1 i l,I lichen! 

Oh! 'ils 'l'I ([ \lI"1 le.. un \ Illlvchera ~ 
- Qnella Ìl 1 guardia plHltillci . 

\h l i falllosi ::;gnizzeri!! Fedl)\'a, 
guarda .. r.ri"i ... riconiati t\1Il'he il feln· 
lUeno d Il'/lrco b.lt\no int la t'nutall , d 
contar plli alla. prof' 1:I:l'~ (,I~ scionz ... 
hr<\\',\ ... nHI cattl\ a l"~111 l l,l l,,,! 

('/I tti \ '11 Ihll\ l'lIl'' din .. i : • lI\n l I lun1l8 
stmli,'st , ~l'rezza l'1)llll'O l'ui non ~lie 
vllgh zzn di IIlTil'chir l: lIIt'ntl' di utili e 
~n 1I1'i:d li' Z i"ll i ,i li 1 ss rt U11 !!;inr Il'' 
utili a ",' ed alla c: \"a Italia ... 

_ )[ 1'1 ya! .. 1 l'h III Ull l l'l1!!;.lzzin 
molto pl'<llllf'tt Il t ... 

_ ~ì. IIllll l" Ù ll1 I:\l'ci'l ... )[ li mi spieghi 
h 11 .. , l't n'h' ~ li ,'!!;uizzl'1'i '''110 \ . titi 
1\ 'l'osi ? 

_ L'l il costume dIa l'aft dII) ide'" 
l' \' Ill'tI i I\t Ili L Ollt 

t 

s n'I 



~embrn che tutto ti puzzi ,otto al na o. 
\ er ITùgU1l! An' bo l'a ÙIl gner PireiJl? 

- EI1, quancio c" il tira tira ... anche 
gli s~uizzeri, cara lei, non ianno nè caldo 
11 ~ flt~ Idll ! ... 

E <\ tu, '01'1\ do. ti piacciono? 
Me a·.i tro\' hi l'id 'l nel com' il 'l uel 

eh':<t' le dèint l', .. 
Ohi! cwinzipiannil a dir d l baz

znrlona t ~ ~ai pure i nOstri l'a tti ... lo ti 
IlO tirato, ù uella religione dei tuoi padri ... 

'l'irato su... ~i"I"t. ma è ]la". to il 
tempo Ili 1:l'Ìanni tirar "ù!! 

~()H in ta \'oliamo di:«'o)'si 1{higno~i 
ad S ,'O ... oh, eh bella scalillù ! la par '1u III. 
d . l'troni? Pnvreinn, bi 'oglla ch' l' a 

,.Id. , arpi,dtar! 
- (~u . Ila è la l'amo, a pod a d i bronzo ... 
- 011 che bl;'zz, ! Tutto hl'llllzo mae-

cic io! ~uardà rag,llzo1i, '1u' la. lu erta, e 
r n par ,"jv ?! 

- Oue to è il vestiuolo. e atle.o ); n
t 1110 mò se ,'Oll legere 'jue"te portiere. 

. - P l' hacl'o! , .i l' d'·iuter 'JlI'I che 
I .1 ha latti. 'on la la 'ciato ,'enir ",iii eh, 
DUII ho micea la torza di tra tt Ilerla. 

I~censi in ~. Pi tro! 
ÈI tiltt qu'? 
\'el'goglla?! a':<' c']le 'S che UOI1,. i 

do\'\'e ubbi J. te, ta! ~ '011 ,'edi eh co" a 
imen a . .l' n \' di tutti quei IUlllini lù iu 
und , che 1"1 paren lilzz l? 

- ."011 mi è dato , primer ciù che 
l' IIlIilllO IIlio nta innanzi a .. i grande 
:petta II" ... occorr rebbtl la r nlla leI 'al'
Ilucei p l' ritrarre il g;'ldilll lIto int Il t
tll:d clIP tntt lIIi com prendo, mi 'OUullu,we, 
lUI n pe! 

- Ilr 'l va, li'edlll'a ! :lesi l>~ ci, ma viazza l' 
]Iri.· int UII bav,)1 - 'Crid, crivi, eh l.i 
,/l'ile I' Pro ','sònr, t i d, c l'tll di ci! 

- {~ue lo ' il Latti, terio .. t'atto COli 

una. c 'l'P,l di p"rfiòo ... 
- (, uanl:i, rngoazzoli ... l c"ppa.. cho 

},I(>zza ! ... eulUme ha detto? di... ? 
Portido. 
1<'f·dl'r,\: P"rtìdo, ,el'lvi. 
Oh, In COllO, eu' ."e ahbi mo 1111 

,t'l1q,lal' IItll g: l,inetto. 
-:- Ji~t1 ef'CO i fìUllO'li ango li dIII> l''1 na• 

',11111 l' ... "edano d,\ 'llli. .'emlllllilo grandi 
al IHlIIII de .. 

- 'he bi fi\JId. "n ... '111'1 )' ilI ' ani 
tiltt n (;i~ Ito d' la . rllt\I',1 L tizia ... Eh'! 
III" ~lt !!n~ndezza, d' n\', '·il1 ! ('oll'ado, l'ro"a 
Il 1)JJ~1I1 ,11'1 In g mb'.I ... ('he loba colu, ,al !. 

- l'.. quallt ba,lll" (':\ZZ.l "I! 
- III Olllllla, l' Il, COlli me '\lvoi, IIla 

Il.')) diI' di ItUt te l'O, I 1JI'll li l'iu\'-
('l'iliO 'tlle t helll da to II<\lle1' 

'utl\,:i , llltlttel' i 

- Si, eppoi ho hi ogno d'andare alla 
Direzione dell Avanti l ... 

- \ a do:,ve vn.oi, e che Iddio ti ajuti! 
Ma do"ve l tl'onamo, perch a dir lo. 
verità comincio ad aver fàme ... 

- Fra un ònra a rò in piazza 
- Ah! .gner Pirein, 8e ape e! .. 
- ,,'i ;'1 l gioventù .. , mo on co se che 

poi ci l'a ' ano! Yede qnei quadri uegli altari? 
- Beli~, illli !. 
- I~OIlO di mo aico ... 
- Ed mo. aich? [o ,e non me lo dice::!, e 

lei .. , li ! cCo... i i~lInl't' .. , ch f\ vfùd 
aù s~, i CI uad l't in... lo che co se tra-
ordinarie ... ragazzòli avete vì to'l! Dei 

qu dd fatti com' i-I i hattù dn nualt l' .. 

guarda cll1èl :ant che Ilare ch ,pil'i d. un 
momento all'altro, e quel pl t che ci fa. 
la COlIIIlUiollt:l ron I patem~, .. e qui pì dal 
ragnzzùl. .. guarda cOlllme • i \'edd belle il 
ha.ttlltO .. Fedorn: ,cri"i cri\'i, ti ver
gogni ? l"'or~i t' pi, ~ più la mò, tm c' ti\ 
',l cilubein, pcr I. madonul\ ti l'un LÌtccn!. . 

'h' la la fazza 11111 finè... \ t tldo e 
mi di"edo :<i·inza far taut );<1 un, : Z l't che 
d. IIU,',I chi d. e\'lÌn '\ll ch l'deva eh ~,Pir 
f"ss pitl ~rand ... 

- ~iclll'II. ' pi Ù "'randa 1/1 d nllri Il. 
dì auzel ! ... 

- È )' impr "ion cii fì, 1\ tntti, noi 
primo momento (;uanlillll \Il(, l' Itezza li III 
cupolo! 

- ';\[i riconlia" 1·l1n1ler cita a d èiu 
tant d qu'll di \'t-tta' L (ht'illta \ilI 

go i\ d' OV ! 
- El pl', '1I1I"sta chej (li, Il eh .i' . t:'t 

bttn li te'Il di ni ? ! 
. . - ilI ,\ \ 1\' l't' gli. , ~'I sì 111 i piac , ('110 

tI ili t re" I lIeh tu delle h'II" ('O , 'o. 
on l'lolo l'i ,t.'t la tun {' ,I l'al' l ' 

flllnull e tutln, III ci riJllalll\ 1\111' 1" 1 dplln 
, pazio ... 

- O, 61·,..t\ndtl i Il 
IIllll eh ,'t'I'g aud Ice, '\1111, 
il ci lu. lIon si l'i, , (' I tì:< 
tunt I pott IIZl1 d' IIrt fict tllllto lIIi"lcol" 
di 'U I'\' , di rett di l'erpl'lldicnltlri .. 

- Hnl\'a! hl'a,' ! ('ri,·i ... ('h li t'1I',d 
onOl: '.' Il '[I~i, do, \t I·i "110 rulti 'lf\~ li 
IU1II11I1. CII e1? () ~Ilal'dll! c'", UII ("'I1lI 

di 1I1111'Ill,I ... 

- ()lIelln i· do,' l' l" li corpo di ~,l'il llIl ... 
(l'Il' I J>, p, t' PIO \ LI .. , 

- lo utit COlIIIJI Si\ tllftn il \I tlO 
iglltll' Pi riuo ... Oh! ch bll ZZll! l'! I ' I ,I; z~ ! .. 

- ~.~ 11\ l'" la l' molto I"ntall,l ,li 'I Ili I 
-1'..ecn!t\I')'<Y "lJlrlqltin Hlllhl' Ll! 
- \h! altro dia distllllt.!.. \ I ,a. 

1"11II1ll qunttn, ('hilolllelri! 
Oual t l' chilllm t l ? 

- bbb 11 ? f1ual merl\\'ig;li I, 'In \ t 11()0 
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mila metri, che ono per una capitale? 
non lo apete che il metro è la 360 milio
nesima parte del meridiano terre tre?! 

- Brava lo. mi Fedora! ... alla posta 
ci i andenì. quando ì potrà.... Del resto, 
l'abbiamo la ciato a s' pò dir adès , alla. 

taziÒll, cos a vut ch' 1 ava da :criver .... 
gio t per con, urnar di francùoll. dè 
l'e enzial l 'e d'audal' a tocillarsi .... A j 
ho una deblèzza che a n'in po più
guardà che blèzza ed munumeiut! Guardà 
quèl là con Ilna mort tiltta induri\ che 
salta fora da un t. p' id ed marum. 

E Fonfo, pnvntt, che non ha potuto 
gu t: re cii nuovo tallte belle meraviglie ... 
'al co a a.i ? che piutto to fre-
chino, 'am chel'lleva ac a tuleya ò èl 
cialein ed lana.... la VOl'O dia erO'e~l1a, 

con i fèrr... d lègu, com di ch' al ba· 
zurlbn ed Corrado. 

o" a dice? mo!... io non lo o.... • en
tit : c' è q ne'1to .. ignore che domanda se 
vogliamo vi,itare il Vaticano.... ì, i, 
vero. ade:,;o I.' troppo tllrdi, lo l'ingraziamo 
però tlella SU", g,lltilezza .... 

Da nllalter, pr'È>Lllpi, non c'è dubbio 
che "i tro\'a:' un persona acco ì ducata ' .. 

}Io qu, l'd. là. Fonfo, eh 'I prova 
girar, po, l' dil\vel al p. r ch' l' h. va 11\ 
gòtta ... 

, de>lso ,i prenda il tI' Ul, .. 

E l!Ilello lettrico? 
Preci.'a III eli te. 
E co, {'i dirò 11II IlIl1l debolezza. 

El n1l rognzzi ~Ii iII patlrt"lIlli ti l'edd r, 
lIIaioc lodic\'o('laial'll nctto:aj'hopora! 

- Oh! non vi t\ p rieolo 
- Lo so, la li' dnnl \1\ lo ha :,;piegato. 

mi fel' alll'he \' <IdeI' il gallill tto do\' 
I\.i ' q \I la roda l'ti \'l,id r l'he t'i fil la 
I triritt' ..... iliO pNI"an che si ".i {'on la 

Htt' ,n. l'o\), {'he s l'n pr' t'I :<ojt\tt... ah! 
11011 1lI i , Il h, I \ flll"za .... 

- ;\1" malllma, nOli 
li 110 di tanta gent ('h 
il l'rri~lio .... 

dì" ni!' il zim· 
, fid \ illlpl l't ritl\ 

O zilub Il,, o Il ". 1111' l'iùltost, "t'in 
zi, l pi, pinn 111, l'ian ili .... HUllnlil! aVI\' 

\6,' 1. 1'11 fl)1 stn l'h'ln l'II t t illl il ti1. ... 
1<: , hl "1'\1 ppi'l\ a . ! 

- '\ la, lilla blloll<l 1111\11111111, li, tt i nilllo, 
dilli" 'tI' l'" I lattll rhl' Iltlll:t t'itt:'l di 

LIH'IlIZia Il ti 111\ \)jllllra d i (lJ-lIcchi alleh 
I tillliùl ('plom],t" si Inl fO\'lll:ulO 'Illasi 
l't r in' ntll iII n'lllil ,tìdnnti i t'tlllllilli . 

- Hmvo .... 
- A nd,\ill ili 'I 11\ Il I:i , l'h' ]' l'n fIZZI\ .. inc· 

chi,zz .... 
'u:<s'\ j '? 'r ha 1'( l ' a II ,11).1 Il' l'on 

l' I ttrico? \nd'in SI\, non t(Il'ci lllll, (,;>lIe ... 
. \ zzidi·int al mnl l\.i III .... 

- Oh Dio, ignor Pierino, mi a sicura 
che non c' è pericolo?! 

ertamente. 
- Mi hanno detto che dentro a.i se

dilli vi 0110 delle catole piene di elet
tricità. 

- 'icnro, gli accumulatori. 
- 'i prende un vaso rettanO'olare di 

cri tallo ... 
Basta, Fedora, che mi fai più pavura .... 
- In bmma, va ,ò e falli. finè che èll 

vpdJ )' ònra. ed mettruDl a eder.... e lei 
,ignor Pietro non viene con noi? senza 
complimenti .... 

razie, debbo andare in un itarino, 
quì poco lontano. VuoI dire che i po -
siamo trovaI', i nelle tre, dovve creddono. 

ndr mo al 010 eo, al foro romano e al 
ampidoO'lio .... 

- 'i, allora 
C'olonn ..... 

- A proposi t : 
ci a, petta là, ci 
tranvai? 

troveremo a Piazz 

Ol'rado l' ha dett che 
arriviamo con qu to 

ì, v. nno uno a Piazza enezia, 
poi per il 01' o arrivano Piazza o-
lonna .... 

- Prendi notn T!'edorn ... Orazia tanto 
igonor Pierillo, ~aluti la. ignora Lucrezia 

e a l'i veder. i .... 
ecid nti! U10 t'n'h yei';t'l mi 

pà... propri q uèl ch' em fa pi il mal!! 
- al' ~l mi }t'oufo, non \'edi che 

valllHl "ia l'enza apett l'e che i :;ia 1\ 

sedE'I' : all11aoch a Blllò~nl\ j ',)uuen la 
tl'umheinl\ prelllIU ed 1II0\'er .... Oh Dio, 
com I Vi\ I;,rt .... ch 1·Ja. rotto il iì'eno? 
Fon l'o! f(~ t nuar .... 

V'I un -- }t'.dla nll !.. • icunt. che 
Pl') tropp fort! ... 

- Bahhl • ([nesto è il ,ero progre o 
d 111\ l'cirnz, .... 

Ule 
- ('ani F dom, "ani henis imo. UlO 

11\' 1I1'l'nHIII,I ]' t I1l1ll\ , 
\ 'idi,int al '.11'1' ~hì tti ... T' I 

l'ias,', ~all Pi!'? 
Hl hhtl! uno "l'I 'ndl)re! 
\ 11\ t'n m h f'l\tt m\ c, Id, 1l~ 

Pu'ch; tu :< i qui col l'l'l'po t'ti 1\1-
tm\ col l't'll'lt'ro '. 

- Oh Ilio! C'u,..,s'\, "I,'t?i ì ~nnattl 
tutto in IIlItI ,o]ta, Plltr;>hh l 'O li Il l\\'"i· 
S,II' .... :::;l' ll i ,'e l,i :';011 l',ISt' It lin o .... 

Ah I E qui ch i ""1I111111 ? 
- l'illUI\ '\ en zia!! 
- 1 li,) \ I \'I1)!!Tllzio.... :\fo _\1 rd chi 

l' Il, ... 
'l't-rsuil 
( h! .. , 
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Du 'd Nu vèmbar 

A ' vèdd a Ir ~çbi ildmm d~ 1 eiopi d' mru 

d~1 ragalli e del donn lùltl incrapl5 

a 'Ièdd di gran brnmin arglr ed baio 

e di arro li pr' 011 old la b lanzi. 

E ehI foga Il la prtlla: e lè i curio 

i bè\'Vtn ti brod d'oca iII mèu dia Ira 

e elri 'guarda (zugalld con el Irèi 1111 ) 

per la pora di bm, da lùll i là. 

E dir eha av eill a lùlt le pulrCNi 

a j' è ebiH e tunquell chi è là uppl, 

du pa. lunlàn a j' il 'I pIÙ grall mi Ieri 

eh' farà zigàr - mimin - da la d pr ziòn 

la povra dOlllla arlà pinla marè 

cb'l' è là cb' la 'd, Irozz il dir del jumiùo, 

?fAR R> .. GAO &R& I. ... ... ... ... ... $~ 
Oh! giorni beati! 
~a un. certo te~llpo andavo notanno In

tomI a al 'pre. l\·i. 
• AI _ Bar, .all' !Jden . trovavo in dolci 

tet~·a·Me coppIe di po I non preci a t I b . 'l . men e 
ce e n P?r I r~cllll'OCO attaccamento. 

Il mIo amIco .r p.'ilolllle che da . , d' nnI 
aveva t~a~lonhe I e,'ser in rotta con me 
pei' mo IVI . c e la mode ' tia lUi vieta di 
p~ ~,ar~ Wl, ha , orri.'o atf.lbilmellte l'altro 
di JIl vIa Rlzzolr. 
, ~I arto e i} calzolaio alle in i!'ltenti 

rrcllle 'te della b 'ta che \'ole\'o 'ali . 
h 

. " ( are mI 
an rJ po to: 11011 c'è (ret/a nOli c'è r il , 

d t b'l' , ,re a. 
. 'e a ~a I .I,are; ppure bazzecole 
In confronto dI CIO ch t'\ ù d . d ' acca en o 
proprro a e ~o. 

li e attori delle irullosto d n t f h l ' ' " .. una e-
Imana Z anh.c ~IlJSO ~Ii uffici, mentre il 

comm. ucc lUI ha IJcellziuto l r 
notturna intorno :1111\ 'a ; di 'l,.gu n ~I\ 

I d tt I .,' I , parmlO 
~ I e . o ~ portmmo: è illulile ob/J . 
l l'Ol'iolll dl l'e)-)'o l a . l o" (II e 

" • J ela e e Ul]}/'e ~ 
[allcai i i cancelli. "pa-

Il pre idio non lnllllda Ili,'I'1 ' h tto 
alla Banca d' !tali . I plCC 

Doma ttinl\ il q ue tor ~ el . d 
Pad Ino ) l' un ', ' I con nce • 
l' It 'bi. a melelllla rampe ·!te tutto 

a o e • o per 'onale d Ila ue, tnra 

. o.no so pe e le udienze civili alla orte, 
al TnbunalI, alle Preture, perchè tutte le 
cau e furono tran atte. I giudizi penali 
non ,avran no se.guito es endo per promul
~ar I una grazIa ovrana generale, Dalle 
carceri u ciI'anno tutti i reclu i. 
, Ogni negozia~te offre, da doman l'altro, 
JD dono ~a p.ropna m~rce a chi i prende 
oltanto Il dI turbo dI chiederla I Entrate 

da Bordoli, dA. Il t Idilli da Bella da 
Iarzocchi, da Boni, e potr~te rifornir~ lo. 

vostra ca a di mille ninnoli eleganti. 01-
tan to moderate lo. vo tra gola da faiani 
da Rovinazzi, da Yi cardi. ' 

Per le vie intanto in que ti di le i
gnOl;~ bell~ i la c ian baciare ... (honny 8oit ... 
co~ Cri tto nelle... fodere dei cappelli) 
? III u~ abbandono delizio i imo, in un 
lDtenenmento a ai confortali te, prodigano 
a ~gnuno le dolcezze di cui erano prima 
co I veramente avare. 

Yoi non incontrate piil che visi m 1)'-

gianti, che perRone contente. • 
al dizionario è tata abolita lo. pa

rola: 110. 

~nun cerca di indovinare i de iderii 
altr1l1 p r an ti venirli. 

Il P?e. e (~i cuc~agna, dove , i legavano 
(come I , a) I canI con la sal iccia di
ventato l. r al piil invero imilmtlnt' \'er . 

E I l'I\gion di tutto qu to ratacli m 
~oralo? ~a. r~giolle di quI' to l rgo en, o 
di bont; Idllhaca, che pa. a ben fica 'Ill 
mOll'io? 

Da : ola: Il 1~ di que to me e la 
cometa di DI l manderà in frnntumi l 
terra, d~ndo a noi un bigli Uo di viaggio 
ellza Il torno l' r il paradiso o I,eI' l'in

ferno. 
A eh dunque curnr i piil oltre d i 

btlli di qllaggiù , 
Iegllo COli e .. i prOClll' rei la "ioia di 

"edere du~ occhi illumill~ti I Ila "('onten
tez? ,megho r nd l'ci arato Iln Cllore F cl' M • . ' .' VIO non PI'1l r d vv n t !{gio a 
l11all~ICotl1f', , c.on~ens:\lldo invece in!}u ti 
POC~I ti ultImI ~Iorni di vit. tutti i con
fortl.~ h~tt(l I gioi cii ulla lunga _ i .. t uza. 

1-, ~11l:to. Galldeamll igillll'! 

IlTE BlBLI nI~.\FJ('/IE 

1:;10"11(111 l (l' 
( Ilr(( . I • ". 111ft )/01/ 011 
rJ, (. - Romal1;;o ./1/1 h'nlo, I/ili Il. cito a 
( U]ll'l1 . e eri m'Il n l/ . '. . .t l ' "ero O III !'ol/iJ/ltl, .ltgllto .,1 
~nt a-It' CI nd liSO dt'QII ol'lu'i dtlft ,t,-ade (t'r
IO/t', del rMllt ('nullitr' Pielr'o 1'fI(' (}Ili. 

Chi llir e cii o - ' 
1

) < •• n n l'Ono. ('ere 11 ('onll' l' valler 
letro TnceoOI' l' t ' -I Imo. rerebbe ch non avere mal 

11 -

gettato uno Iguardo nelle vetrine della. carto
leria Andreolr, ove, tra i paracalli e gli tuzzi
cadenti gia.ppone i, occbieggiano le numerose 
opere dello stesso scrittore. 

Ma. oggi l'ignoranza è grande; e i pllra
calli unitamente a.gli stu:.Izica.denti gia.ppone i 
banno per tal uni maggior intere se delle coper
tiQe dei concepimenti letterari del conte ca.valier 
Pietro Tacconi, 

.Eppure i roma.nzi del conte cava.lier Pietro 
Tacconi meriterebbero di e sere meglio cooO
!lciuti. Ciò non diciamo percbè ne abbiamo 
presa COLoscenza, ma percbè una. persona dI 
nostra fiducia, cbe desidera di conserva.re l'inco
gnito, ce ne ha data lo. più ampia a sicurazione. I. ... ti 

LA MACCHINA PER VOTARE 
_ Per votare ? ... Tes uno megl~o di me 

sa. votare le ta che del pro imo. E dunque 
affar mio ... E l'agente delle ta e, senza 
altro aggiungere, sabato sera è andato 
nella !'Iala. dei otai ad ammirare la nuova 
macchina inventata dai fratelli Gino e 
Fa.u to Trespioli di Parma.. Egli credeva 
di e ser solo, e invece trovl1 la sala rigur-
gitante. 

Il bel e o era largamente rappre en-
t. to da un numero ri 'pettabile di mogli 
fiducio e di impnmre un nuovo e più icuro 
si tema per alleggerire i portafogli dei 
rispettivi Illariti mentre dormono. 

N'è il sesso maschile difettava.. ' el'a 
anzi tutta un folla indefinibile, incerta, 
mista attenta sospettosa, in mezzo alla. 
quale si udivano di tanto in tanto bisbi
gliare frasi misterio e, 

- J -el Reggian? 
_ O h se l'a vess SI\. vò a J l' III piaza, 

I\.J la fnv me ai trappapton t 
_ "he pc ch' lo. n' po a adruvàr 

pl,l el ca forti I 
Ma c'er 1\llche l.l opposizione capita

nata dall' vv 11 Il te e monumell tale 1\\ \,0-
cato Homeo Poti tti, o\'\ero ~ia ~Iopeo 
Hometti, per la su attitudine pecinl nel 
'ostenere n Il ' anla del on iglio la parte 

del pubhlico prote tante. 
ltrondando di sudore si SCalllll\1l va 

nella t ID che le elezioni macrhin l'iu-
cendo sempre ugll li n011 diall piil luol!:0 

a rumorose chia sRte che sono lo • ua pns
ione e il uo trionfo, 

PlOtestl\\'allo pure il dotto ico~nt\lli, 
l'o ped.liere Muratori, il ragioniel Bondai, 
l' avv. Pi,I\, 'l'oJ.'(nazino d l cna' dell' l' 11 , 

il sig. Giu to :ta vani, il ca v. G. l omei, 
il maggior Oiberti, il ignor I<'lllvio uni
berti, Angeletti il piccolo, il maestro ' nti, 

e molti altri appassionati gaJ10ppanti elet
torali. 

Uoa signorina timidamente osservava 
rivolgendo i al fidaDzato che magnificava 
i pregi delle elezioni a macchina. 

_ la aJlch' io le faccio II. macchina.! 
Ma, gioio o ovro. tutti, 'arlo Ferri, non 

ancora, ma ingiu ·tamente, cavaliere, an
dava. di gruppo in gruppo e clamando: 

-Di ~amai cus i credden d'avei!' nsqliert I 
L'è taut che me a l'aJl'ov la macchina 
per vudar! 

AMERIGO GUASTI 

n tipo eclettico, impatici imo, che 
è già Il 'ai più che una perallza per le 
cene i taliaue. 

EO'li è doh\to di UM volontt\ ferreI\., 
di un ingegno ver atile, di una ponU\nea 
comici t , di una giu,ta intuizione dell' arte 
rappre Iltativa . 

Pochi nltri attori ono rio citi in co l 
breve tempo a raggiungere uu po to tanto 
a vallza to tm le file di colleghi d l pIco-
canico, e pochi imi hanno potuto tocc re 

la m b\ con q nel solo studio iudefe o e 
coscienzio o di cui egli noic! mente i ti 
giovato 

Chi l ' h applaudito nelle r enti rappre-
sentazioni della compagllil\ l'eit r-L igh b 
non imlllaginerebbe 1Il i l u stori. 

.' ella primis~im infallzi fu p r due 
nnni mozzo di ba.'tim uto; poi .i d dic\> 
app. s.'ioll tI ment Il musica, i eh an
cora .'ellte il 8, orifizio di 1Ion pot r1 col
ti\' re c'ome vorr~bb, qn ntuuqne 1\ \i 
t-Ip"O ne diI tti e • occupi di eritirhe 



mu icsùi; indi s'accaloru per gli e erciz~ 
portivi e vin 'e molte falllose gare di 

cicli mo: finalmente i yotò a.Warte dram: 
matica tudiando otto la gUIda del RasI 
tld entrando poco dopo a far parte delle 
primarie compagnie . . 

Tel pro imo anno andrà a coprire Il 
ruolo di primo brillante in quella di ~inl\. 
di Lorenzo; e ciò lo obbliga ad un a:slduo 
lavoro di preparazione, che lo ('onfo~ta e 
li fa pera re indi pro illle mentate 

vittorie. 
Amerigo Gua ti, geniale e ard i to, ha 

una v nerazione profonrla per que t' art~ 
che adora; ed egli rinunziando ad Og'Dl 

altro allettamento, vi i abbandona con 
tale cieca fiducia da far predire con cer
tezza di lui beniO'ni imamente. 

Ameri,go ua ti bi ogn8. inoltre COllO-

cerIo nell' intimità: egli è il più caro 
matto che ia dato d'incontrare e 8. ren
dersi in poche ore di conver azione irre i
stibile e indimen ticabile. 

TA'LL.UIt 

Al Teatro Du e ha intrapreso un cor o 
di rappre entazioni il ricchi imo circolo 

uillaume. 
Al Comunale 

Sabato era tutte le plendide dame 
bologne i e tutte le mal' ine della hallte 
accorrel&nno alla p1'ellli~l'e dell ' Andrea 
Chénia, uno pettacolo di cui ci occupe
remo e te amen te, data la ua importanza, 
anche per la pre enza del non mai abba
stanza c esimio. tenore Boral\tti. 

A.I Coro 

Venerdi sera Madame Gabrielle Berny 
darà nn' unica rappresentazione, atte a CO;1 

vera impazienza, pel bene che e ne dice, 
della sfarsosa .Madame anI· ~éne. 

Al Contaulll 

Que ta S6rl\ prima rappre entazion6 
della compagnia comica bologne e diretta 
da offredo Galliani. 

A.ll' Eden 

Lunedì sera una. folla aristocratica 
aCCorse ad applaudire la canzonetta di 
Alomo, grazio amente musicat dal mO Ar
rigoni e qui itamente dett da Llle Lauro. : 
ecco il fine componimento poetico che, dal 
modo col quale fu accolto, ha potuto di
mo trare come sempre piil vada formando i 
quella corrente di amichevole impatia tra 
noi Il il pubblico che giu tamente ci am
mira : 

(Pada Wl "edatto"e) 

Quando Mi dice fare il giornali ta, 
Dover trOVAI'ne sempre delle nuo\ e .... 
Es er ,enlpre contenti e lieti in Tista 

ei giornr di bolletta .... e quando piove! 

Il pubblico vuoI ridere, si sa, 
Ed ha cento rAgioni, 
Ma dopo un !:acco di tupidit , 
Di che re ta a parlar l Vi Compagnoni! 

Eppure a dirvela 
Qui in confidenza 
Noi siamo un organo 
Di conseguenza. 

Ad ogni numero, enla frittura 
Vediamo cre cerci la tiratura .... 

e siamo stupidi un po', che fa ! 
on c' è il risveglio della città L 

(U" tipografo) 

Povero eno di tipografia 
Debbo tamparne sempre delle gro se . .. 

uesta, intanto, è una bella porcherIa .... 
Ma loro, avanti, come niente fosle! 

E vengono a cantar moralit , 
A fare i cenacchietti ! .. . 
Non lono forle una 'folgaritl\ 
Che i tocca con mano ... I du~ I,dd,tt i 

Eppure a dirvela, ecc. 

(Utla madre) 

La mia figliola, laggia e timornta, 
Legge il Bolugna dorme e ne va pnzz 
Ora dentro un 80netto l' han cat'ciata 
E chi la tiene più la mia ragazz ! 

Peccato che, fra tante abilitA, 
Quei gionni Itorditi 
Abbiano garbo, grazia, in egno, ma .... 
Non ian stoffa da f· rne dei mari ti! 

Eppure a dirvela. ecc. 

Nuovi pienoni i sono fatti in qll lite 
ere pei tre importanti debutt i d Ile I o. 

"elle Richtc/', di Ii Cla"a e di 'l'M 
Retl'obiog/"aph. 

aCC 611 fili e alon al' h rlta 
tutte le . ere vari to p ttacolo. 
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IL PATRIO C.OH51<;\.IO 

l . 

Of\.L.A H iTT ZZA tiTTAPIMA 
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