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ICLIni dicono che finirò, altri no. -ella 
prim ipotesi lIoi 1I0n 1\\'rt'UlII1O Iliente da 
Ii~ginn~ere. l\la, pnt l ca.·o C'htl 1. primf\ 
ipote, i ,il\ errl\ta, rilllarr bbn l'lahilito che 
,i tirprt'hh IIV nti COllIe l'rim l. 

Pel' hl qual ('o. ,,,ic (lllle la proc " iUlle 
( lunga e il moccolo t: CIII'tO, biliognern 
pnre che ia nostra redllziollo i f'r pari 
1\11 bnttnglie deU'I\\·\'t'nire. 

Orn, in qual m,)do trovare qnel Inci
gnulo che (IO .. ",\ risch iII l':\ I ti 11\ fu!h o.curib\ 
iII cui bn\llcolen iliO ill"ltlllldoci l'el' la 
jitl"tÌo. n via dI -1\ I,oi h n.·se~lInto il 
d, lillo? 

Eccolo. 
\hhiamo !lE'I no tro 1'1 no rednttori di 

gll\lIdt lev InnI (/l'JII • i 1II/11/1tilOllO illle,.
/·/I·illlli) i qll li, ili 1II01l1t liti di fOlle di-

Il \tll Il !lll') dato t'. IIIpi di l'i tl'òlonli
Il Id \ nbllegaziont', • hallllo l'I .·e1ltllto tali 
g:\Inu1.ie di :;1\ l't'I' secoli dar id .. , idtWi più 
\'i\'i cl i 110 tri illtell IllIali" illli I ggitori, 
da I\s i 'll\ Ici lIella hi ..;nli 1\n \' "idis. im,) 

int ... 
I 011<1, 

.11'118 ipllte. i, hhi,IIIlO, d, p' u1lgn a IliO· 
fOlldl\ medit 7.ione, t bilito di l'rolllllO\ el , 
noi d I H{)l{)g Ila clic donl/I' pl!) si 111;1111 Il t , 
COIl quell t' to.'i\ l "olli la e l'hia . U,·.l che 

è sempre ~tata una delle no tr pnl spic
c t. call\tteri.·tiche,alcllne conferE'oze(nil.'llfe 
paw'a!) 1l1:!OlistiC'he ed urti tiche, tenute 
dai migliori arti,.,ti e umori ti d Ila città, 

"radiamo quilldi <Ii leggeri che !a ilO

tiziu ,tup('fac lite ,'1\11\ PI'l' E'f!. l'r di molto 
contòrto alle tamiglie timornt ,le qunli 
t/tlltl\ cosi, inct'r 'imp tia hanno puto 
dimo.·trare ad un ol'gallo che l i ponde a 
tuttA le n$piraziolli moderne. 

Il 1l0i'ltro. 
Moti ,'0 P!II' cui Iloi ci affrettiamo ad 

anlJullziar che tI'. poco, in luogo da 
destinar'i a in ora comoda o dII iII11~tri 
n,dnttori t~nallllO le segnenti brill llti i'lime 
con tl'r nz : 

Ti'i('uto 
l sonetti dI sgnern Catereina 

• 't('('(')u'tti 
P r le signore sol 

l'(l1l dllo nttil'olo daremo I\\\re noti7ie 
mi 1'11 Iwl" n t i. 

Le .l ILI emo Il poco a poco, p l' llOIl far 
Il\llrilt\ d' l'l'idellt 11\ 1I0.·tm 1I1111l\' 1\ di n· 
lei \, I q 111\1 , bbelle abitll t. ai ~r n
dio·j l',)lpi di ,'l't'Il l dI implo\ d. mente 
le fuI' 'ialllll gl leI" , Ilt Il In\(\ ,;. I tutl'" i 
plepllrala nhlJ.\,.,!tIIl7.a il l' riC6\'eI tI c I 

c,,1I,) I ')l'JI\ ,',.,a l'h 1\11 ii mo l'I ndo. 

J,. G '8ftl 'li 'Tr 



È quuta del periodico 
na.tro l'immlsin veri : 
IDOJItre gli litri decado DO 
per noi ! primann. 

Mentre I gli litri dlacendere 
~':IJ.!:::::::ttl nl'1O 'I tombl gion, 

la nostra foua gio'flne 
ci nvin e ci rinnOVI. 

In quutl donnl ~ il ,enio 
tutolar nostro upreSio : 
difatti I tergo le alita 
il ,ento. del luccea o. 

Cbe ae a qualcun di cbiederd 
per avventura piacc.a 
percb~ il vento alla (emmlD8 
non lolfi invece in facciA, 

CI teniamo a rispondere 
IOpn lo ICUIO metrI,) 
che siamo acmpre IOlIti 
8 metterlo di d· 
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C~RNEADI 
A\ea in punto l'et· che dimostrava: 

della barba anche il crine. a\'~a il color; 
era nato di donna - - e 81 chIamava 
col nome del suo anto protettor. 

el paese dei uoi comp.ae an.i 
godea la stima che I merItò;. 
ben dieci dita o.vevn nelle ma~1 
e dentro al petto un core anzlchenò. 

Come tan t' altri - si ri cos e anch' esso 
qllando l'oro. uonò - l'ora {alai: 
gli altri non fecer nullo. - e lui l? ste. so; 
gli altri .... - voi mi capite .... - e lUi tal qual. 

Dopo qual ch' anno (il mond~ è ~egli 8caltri) 
magnificò eia c~no l fatti SUI.. • • 
Lui ripeteva: VIdero anche gli al~rl, 
ripetean gli altri: vide ancora lUi! 

Ma lu~ - più furbo - cammina~a zoppo; 
e il medico di l non capt mal 
se l'una gamba fos e corta tropp~ 
o fosse l'altra ch' era lungo. as al. 

'hi voglia continua.re ~ .gi~ per lo 
sdrucciolo - s'accomodI e IDtJtoh ma~ari 
il.. .. carme: figUTotto gentile., lo J~ll an'est~ 
per darmi in preda ad una nfle Ione Iln.a l 

profonda. Ho letto . ui giornali. che è l~~ 
minente una nuovo. IDforllat, di senatori. 
e mi metto nei panni dei pov~ri gi~malisti 
che dovranno a tempo d bltO, rIcamare 
nn bell' o.rtic~letto 'ui • iugoli onorevoli, 
dicendo ciò che di bello han f tto in 101'0 

vita mentre i più (Dio o. che razza di 
talp~ I) non avrauno mai fatto un acci
dente. 

el re to - la prerogativa - la pe
cialità. ma 'ima dei giomali ti quella 
aW\luto di ri mpiro ~lelle .c I:t Ile senza 
dire nnlla di uulla. I COllll1\CI con Illla 
ditisertazioll ilI pae e dov' è uato l 'indi· 
viùuo, poi i fo 'gia un po' Ò' l'lHli7.ion 

torica per cOllcluùE're che <[uella terr 
gell ro. a fu mndle di veri plltrioti - \m 
cui non ultimo ecc. ~ prob bil che l'in
dividuo fo'l adnlto prim dell' attu le 
raggime: e allora è indi"peu ahil la fa· 
mo 1\ t'l'a e: in quei 9 io 1'11 i in cui un 
delitto amal'e la ]Jutria, )[i rnccoml\udo : 

• l'ebbe peccato che In tlca . e ! 
I neo- en tori , :\ranno in tnl gui: 

el'viti lutti di baru di parrucca. 6-
nOllchè, a tringel' il nceo dell bioglldie, 
molte dirallllo 1Il uo nncora che nOll Ili 
dicn nel mio figI/l'otto gellide: e fm le 
en\dite e indagillo. e 'iacuit. , illettor che 
IlO\\ sia un e. tin ridon tr i ham, mentre 
rie.nderà for e colla 1116mori al povero 

Don AbbondIo che ripete <,olIa te ta fra 
le mani: 

_ Carneade l 'hi era Carneade? 

La mia Ilormali~ta, che commette la 
imprudenza di venire a leg~ere le paterne 
elucubrazioni, o el'va che ti figurotto an
drebhe accoppiato<c e bi:ognl\. accollteu
Ìlu·la.... non l'o 'al tro a ti tolo di puni
zione. 

Lei pur - lo di se il parroco 
fu creata da Dio; 
fi .. h del uol nalio, 
sorella 0.1 uo 'erman! 

Bench oruiglianti ima 
in tu lIn al uo l'i tratto 
non ornigliava affallo 

eduta da lontan. 

l l proprio genetliaco 
gli anni compir olel\: 
non so quanti ne o.veo., 
ma li portava ben . 

An·llno .... indefinibile 
Il colol' delle chwme. 
aven uu bel nome-lIn nome 
dle Iflcer mi con\ien. 

I n giornu - il l'iu terribile 
dell' e i. It'Ol·t u. . •.. 

'l'n hai 1111 bel dir, CIII l lIIil~ ln-
gllzza: ma fi"ul. ti i'I - l'oli \ lì bbre ch 
lUi tortuentn. n_io vu"liu a l il 1:\Iubic· 
cormi ti cel'\'ello p r l~OV \I t i 1111 l ritUi\ in 
IHl I ......... -

FIGURINE GENTILI 

XXXI. 

Oh. ul p lIore de la testa hlond 
d l'elmo di \Y Ikira ,rr di ta, 
oh che luce ardeeebb ! Abb ndon t 
vorrei '(dervi sul cavallo (l'onda 

de le nitide chiome, rovesciata 
u la purpur ve te, urge ed Inonda 

le palle), e ne I cor freCII bonda 
Il 're Il I:u/H'do InnanJ:1 e ta iata, 

Ma le de lo w.4.lAme in VOI non splendo 
d' Incorrutllbal vIta l'elultanla, 
con loro la belt vo te contende: 

liete una blond fata ncr a 
che orride pa nde. e la fra ranlla 
aparg di ua d lcezza maHo 

}i Il t fII III l. c,) 
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La ~nl 

Per la prima rappresentazione dell',.hldrea 
Ch/nie)' l'Impresa, con cortese deferen za. mi 
aveva permes~o cl' acqui tare, In qualil'\ di 
redattore del Boloqna che dO! Ule, uno scanno 
di lerza fila; poi' 1:\ sua genti lezza era lino 
giunta al punto di l'arIDI trovnre accanto il 
conte Mario Compa.; noni Floriani. 

Ancora profondamente COlli mosso per q ue. ti 
due fatll memorabili ed inattesi che mi co
strin ero a metter DIano 
alla borso. e ad e., er 
l'oggetto cii molti com
menti, non saprei rias-
uDlere In cronaca della 
erata che de. cri vendo 

l'intere santi imo 
duello di corte ili. avuto 
col mio vicino di po to. 

Ecco l' orcline degli 
a. snlti: quattropat'(io,I!; 
sette scusi tanto!; cin
qua mi lJel'tllette!; dua 
·i fi!ll/l'i!; tre (accia 
Jl14re!,. :ei ma le paJ·e! .. 
Totalo: Ve n t i due, e 
qu l he ,guarilo di dif
fidenza 

Ulia\'var ari Ili epn
r ronn alla fine dello 
,pAtlacolu 'enla lrin

tH' i hl mano, dichia
ranllo. I 'uddi. fltti. 

D Il l r e t o, Stlnl 
que to irnp·ltil'i., imo 
ìm'idanle, io III i :trei, 
per molte ragioni cha 
nemmeno Jl/omo vorrà 
piegare, mortalmente 
eccato. 

r. al:\ ara o.ffo\l ta, 
. \, DIa dali nliltl follo. 
d'uumini e di • ignore 
h non h'\nno nemmeno 

lo piritI) di abbigliar. i . 
dlll'ar 'nl menlll tanto per t Ir "IIV r a un 
pll\erU croni t mlluclano a corto ,l' ar 'om~nli 
alcun l'are lIotizia C'ome, uppuninmo, la t'e
gu nti: 

« 10lto uotati il cont l'. F, Albicini in 
mal'. in ,l'ultimo mod 110 e il .ignor 1':ne'l 
t . tti truccalo ti gio\'lIl1e l'P na t'ntenn. 

!udoyiullti . im l lieve pinguedin dell t i
/{nora A noli ti I l'omphc ta peltiuatur del 
cOlite FratH'1' 1'0 ('s\aua. Tro\at .. inopportuno 
il CUIII'entrlllllt'nto ,l'un relo!' ilU('ulu dI ber. -
gheri entro i ,Iu~ l'orta.giulnllii ('ui ili t~e l' .pu 
il prim'ordine del l'ah'hl per ('on nure lor.hne 
nell lIala Vel' mèllt ·ia l L 1I11.l1m dllt
t ta dI tener ,li t nli l'uno d:ill' 1I1'u i l'l·itil'I 
Ba i, a/{giotli, 1 In 'l1ti, , ' amo 'fori ,e i . d!
Iettanti GalleUi ti Zucchelh, 11 oute Hahh, In 

barcaccia, discorrevo. entusiaSllcamente del 
arna .... ». 

Invece, ahin,,~! nulla di nuovo, nulla di 
eccezionale, nullo. di meraviglio. o, nulla di 
straordinario, nulla di orprenrlente; nemmeno ... 
l'a eoza del conte Mario Compagnoni-Florio.ni. 

TAILL UR 

li e ecutori 

Il • ignor direttore ha voluto affidarne a me 
la presentazione. Lo dico 
ubito: sono bravi ra

gazzi. Andrea GIUseppe 
Borgatti Chénier cantò 
come un dio: soltanto 
ebbe In iettatura di pre-
entarsi un poco indi

SPO!\to; dimenticò che 
chi ha ottenuto un ap
plau o come quello del 
primo atto ha diritto e 
dovere di ri piarmarsi 
pecie a non ta bene, 

e si sforzò; per que lo 
la domen:c fu obbb
gato a ,tare a no.nnino. 
:e ave te vi to che lin
gu ,porca s. eva! cha 
ia per que. to, arnie 

Giuseppe, che tu parli 
)le . o co. I poco pulito l 

La Pum cannoneg iò 
a dirittura il Comunale 
eol uo petto d'acciai ... 
Che parte di bnrilono. 
che voce, che artiglieria! 
'periamo che in eguito 
gh faranno bi re il 
uo peno. n ignore, 

eha non cono co, do
mandò al uo vicino se 
questo La Puma fo e 
il econdo tenor : e L 
Puma cant a ,i da 
mezz' ora. Del re to i 

non ho III i nllg to ehe il pubblico del omu
uallJ iII inlelli ·ente. n altro .ignore chit!de a 
e 'iuoll l'avallo dia tI' \ver.n il fondu non 

fu e per l' . o la multltta Rersi. I. gr tio, 
• ignorina l'ili". i lo perdonerà; un a. ino cha 
prt'n,la UII c8.\allo per un mulatt non può 
dire ehI' delle be: tialità. 

" L t In\! HO in 

11 delleco.epiùiuter .anti:moltiC'o.tumi 
.lfadu"I ' . \II90t , che a.1 dcuni f C'evano 

ri, Il\' nire r rt li t remini C D!e dilli gaia 
(per Il: pt!('i I abito dell' Illcl',dibl/, che 
r IInmenl a il nolo coro dei co-o-o-spi
r<l tOl'i ! 

11 libretto 
.... ma 1I0n l'abbiumo cOulpr tu. 
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LAVDA NOUISSIMA DE LA STELLA CHOMETA 

A l' ultima uentura 
parati euer conuene, 

perchè la stella uene 
per lo creato et per la creatura! 

Oimei, cbome faremo, 
donne piagenti et belle, 

quando chader uedremo 
la luna, . et 01. le telle 

et l'altre bagbat Ile 

cbe uan pel cielo a uolo? 

Deh, che a pensarlo 010, 
sento el uentre sonar da la pura? 

Qimei, tapine donne, 

cbe balli danzarele 

quando olfo le ghonnc 

arder ue entirete 

et gli huomini uedretc 

per la terra et pe 'I mare 

sanza le brnche andare 
chome li fabricò madrc natura? 

ehome fa In candela 
che abru eia sino al fondo, 

la chometa di Biela 

chosi strugcrà cl mondo 

et uedremo el profondo 

mare cum l'onde in e, 

quasi un punch inghile e 

facto col rhum et l'aqu uite pura 

Gratia, bellezza, moda, 

amor, letitia, tucto, 

da la tremenda ~hoJa 

or o arà et de tructo : 

piouerà dapertucto 

olpho bogliente et foca; 

haura si in ogne lo o 

pUlO di mocholaia et di frictura, 

Sciolto dal caldo enorme;: 

et reducto in uapori, 

cl Bologna cile dorme 
nen haurà più lettori 

et gli il1u~tri critrori, 

non e eluso el pre ente, 

potranno finalmente 
hauer dirieto la litteratura 

et lieti del riposo, 
andr nno a Chasnlecchio, 

doue su l pr to herbo o, 

dauanti l Cb lza uecchio, 

beuer.Dno parecchio, 

e pectando ereDI 

lo ppnrir de i bai ni 
et eI prencipio de la cbotatura 

Oimei, donn t pine, 

e uera è la nouella 

che l mo gl nti al fine 

p r h n d t Il 
s pront è I P dci III 
l.: h uc tar tr mando, 

intorno u t ndo 

e l CI c a fa 

Ma no, donne pi enti, 

e 'l i lo è n hor rcno 

que t'ultimi momenti 

god t u li Imeno 

et triog tCUl al eno 

gli am nti che br In te 
am te 

chura? 

to p r\:hc c'e premur 

A l' ultim u ntura 

p r ti e er conu ne, 
per~h l eli u ne 

per lo r ato et p r 

... ~ 

IL FINIMONDO 

QUlndo del mele il tredici verrà, 
Ci~ frl qUI uro o ànque giorni Il piò, 
Altro scampo per DOÌ non ri .. rà 
Fuorchè raccomanJarci al buon GClò , 

UIlI nube dI fuoco avvolgerà 
Con gran bagtior le COM dI quaggià, 
E Il cometa un colpo cl darà 
Che tutto manderà di Sollo la aà, 

Addio ricchezze, onori o gio.,eatù, 
Addio d'amore o dolci .,oluttÌI 

Addio lieto 'perllln, addio vir,à 

Nulli, di voi, più nulla rCiterà 

E al &/ù/flfll ,'hl! Jorllfr! in ~prapPlù 
Ahuul! IR lu,e più nlln rivedrà! 
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l PRO\ \ JXCL\LI \ HO~DL\ 
II. 

(\'etti n\lmero pro dent ) 

[demo 6 lIoremb,., f fl9. 

_ Ah c r nl mi gn~r Pirèin incù a 
re piI" - azzid' in t al mnl a' j pi ... harè 
dà 1& mi vètta pr' un lOè~z p'\'Jel... 11.' I 
co a a' j ho fatt? un bèJ\ tai con èl tim
prarèin int €ol col dal li ; l'era I ~ dov 
j' m ,tl"icca ven ... a sun turn:\ da mort a 
vètta ... 

_ "'è! ma intant, cnl' al mi Foufo, t' ha 
arvìnà un pal" 'il .'carp navi .. Ba ta: qu'l 
ch" fatt è fatt, d~e.a èl buratt ed an 
"'teven .... 

_ Eccoci alla tra ttorin di hi • icola, 
nn itarino mode:lto Ula clovve i ta bene .... 
Bu von apeti to ! 

_ Ah I O'nèr 1: il' in ?! a vr \'èdder he 
ci face e il turto di nOIl 't re con Iloi! 

hè! ogl!;i n Il' ho megga lUal ai pi e II. 
òu bòn ed rugar .... 

_ Diavel! ~i iut ude ... 1 agazzoli, or 
rado dov"I audà ? ... 

_ Tarderà pochi i tall ti. \'e. da 
mettere in buca certi giornali.. .. 

entano, non faccio cOlnplim llti, to 
qui yolùutieri a farci compagnia ma . imo 
po ibile ch aceti niente ... mi farebbe lIlalp. 
Ho )e mie abitudini e e nve>l" rI, tor anch 
un bèver d'acqua mi parebbe tI' aver mall 
",iato un bu ve. 
n _ ar I lUI gn'l' Pir'in, beat lù che 
non ha fame - II. me l'aria d Humma 
mi fa venire un apetito che II. magn r ' 

impero La Y l'g gna in. z, l' ha l'inn
petenza, bazzurlòuun .. percll' t matina 
noo c' l'a lettera.... e mi c piHce ..... lo 
dav\'eirn ch' l' 1\ Ull bèl it l"in I ... E che 
camarir gaggià!... 

-la v t, lIlnmmà, 1\ chi a) .' al'-. .} 
VI a ..... 

A chi ? .. non mi ha p r~o una filo· 
'omia nuova .... 

- lo al Pro~ s. òur ed li qu' .... qn'l 
ch' j di en : pel' lo appunto I 

- Già.! gli invidi, i neghilto i, co)oro 
cui non piace lo tudio, i ltle~('hiuelli! 

ve ero e. ,i In coltura del dnbb Il uomo 
lo lo' dora; nOli cl\pi ci ch I \ er

gè",IH\ la fa per f.u't n bil', fl" ~lt alte\' 
co.' I profl' 'Òlll' pirelli èl p r che a' j 
pllzzn inca ,I\. g,',tt cl 11 ..... 

- MentI' il e 0\ da\'e, l'a, l' '.Ua ch'j' 01 
d ghen j I\vvintnl' ... 

- Ah gll "r PiI' ·inl llU ', t. UlO l'il 

"'raziòmm! Ecco qui il no tro giovn.ne .... 
~H l\ ci date di bl! no? 

_ l"ont'o, fatti dare la cart .... 
_ Mo che carta! 'e la intendiamo col 

no tro amico... cono ci micca un c do e
are... un bologoe e, che ta va ai Tre Re 

e che veline n. Romma a fare il came
riere? 

_ .lo. T o i,rnore. De iderantl mine trll.?!. . 
- Dell;' tagliatelle col pro ciutto, ne 

abbiamo? 
- Y I >IO no pagbetti al ugo .... 
- l!'ollfo, fa. bèin a mi mod las a tar 

)a lUnl!stra ... e prendi due fette di m~:
tndèlla .... 

- DIII. lIIurtaùèla? 'l'ra che 1\11 ho fam, 
a voi propri è, 'er vguò n Ròmma per ma
guar l' i.,t· "sa l'obba ed Blllògna. 

- Til'ginia ha !" gione. Pnrlni cosa. 
commendevole il ~1l. tare l vivanùe del 
loco, 

e vogliollo, vi . l'abacchio in pa-
della! 

'o . a? l' ahachio?! ch roba -la? 
' 1 fe:;! Mn pl" "l mal di pi! 'o~. ' él 

l'lgllel' Pil"in: l'ab cchio?! 
- ~II 110, ma eccellell t 
- il' l' a/;{n l? oh qn I nb, ~'O\ o, II. 

dIII' fadign a pine \. ' I clldeiu l' l' Pal'<l{l\:l, 

gi 't per d voziòn .... 
- \ i I· Zllpp cl' I Il .... • 

- (n zi ...... 011 IIbbiamo bi o~no di dll -
fre ·cl\ll·i. Degghi bl ili I Uli 1""11 a? 

B Il 1111l ... all,"ur /iellti: me l t"i 
In t jll - t 'In l' Illl'l ,i 

PIlI':t.ie'lll d cll<lghein che 
il ion.... e le \ el ~ ~ua, 

Ila taZ7.a cl brod ... -
- 'Oll d inter una e,l'tnltin da HlI

IÒ~lln; hf\zzlulòn ! 
- 11 coti hino, UOll vi ,Ili o Ylt. 01'-

din do primo. .... 
- Oh, ec o 'or! do e tll ch 'l\Ili? 

.elti! n 1\' ho UI gg pi il tU I li l'l incÌl, 
ignolioo, a ci debbo dire che l' ho. da 
tal' COli nll . 

- \ v va da ,pedi\' di ~iurllll.l.. ... P l' 

me d IU qu l t'he f\. v11.... lIIngn d'in-
co . n. 

- Ba.'t ch a famen pr" l' 
ciaUlo per lt'r il t UlpO qu to .. ioval\Cltto. 

- \ a lA dònc I, 011 lo .... 
. -:- ~rl io MOllO pronto. l)lIl1qll Ull litro 

dI VIllO Il\wllo ('h ,hhil l' 11110 l' l tro: 
c\ù l'llzzN d l' Il COli i ulU"UI'1 - 011 bi-
teec p r me li l'L _MUli'" t I7,Z ti luoel 

p r In \ I ~egnn - IL',. o III Hl I, co 
prendI) \ h, ': dllve o\' E 
t 'OlT do r 
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- Una fetta. d' roabif' con la alsa al
l'inglese .... 

- Benone. Pronti! Una bistecca ai 
ferri .... 

- Cusaa j' entra mo ferri ad' s!.. 
- Cusa brantlet orrado ... 
- Niente, compiango quel martire COII-

dannate a servire. 
- E me a rimpianz la mi bil' acca 

condannata a dari la manza ... decrhia bèill 
sgnèr Pirein ? ! 

- Benone. Ah dunque come ono tati 
contenti della gita d'oggi? 

- Oh Dio, 8e n n'ave pora che è! 
mi ragazzoli eUl daghen in t III. \'ÒU , ci 
direi che il 010 eo lo credevo più "'rande .. 
che i d evèn.... .., 

Iamma! Deh! ce.'. a! Pen a ai gla
diatori caduti fra il pIan o delle matroue 
e delle ve tali; peli n ai martiri branati 
dalle fiere ... 

- Mo cu 'a, co a c'entra que to'( me 
a d còrr del locale e che l'è un poc piil 
grand d' la no. tra Arena. 

n pOt>b dimondi . 
Lù zà, gnèr Pirein, l'è dvintà uu 

romanaccio sft'gat.ì. 
- Per pnrte lUia, volel che a j nl 

t1E'gga? (~u to gran oloseo, I m' ha pars 
una mùcci t'd pt'l'd zz; e acco i per nOli 
p r re i fai e ti ri i danno dell' aril\, fa
galld di gran, C}U!l " . IllO in fondo j di en 
nnca 16nl : el tùtt qn ? 'a 'I qURl un 
baI pall\zz Iln dretta ? i fratelli Bocconi; 
accidellti! A' j fa a jer:lim, ch' l'era tùtt 
inlumin, al pareVl\ al final d'un baI .. 

- T' h l'a òn FOllro ... e duv Ulettet 
qu'l n ~ozi tùtt pèin ed vinlni e d' "Ill 
br'l ed bastoll .... con del ti~her imbal· 
amà .... 

- Ah, icura: tiilnrdiui, ma que la é 
rob mod rna; ad .'0 parlavo di q nello che 
nbi mo vi. to t mattina .... 

- Il 1<'01'0 1'01llnllc\, mi è piaciuto; 
\ 'ir }'ollfo, che l'II ilJll're ,iolle a pell.nle 
che in quell strada ta iOllfale ci l' ,1\\' 110 

i vi IIci tori ? 
~i, St, pel' Il n "1 i bll1ZZaril e'j l'

riva li(111 i l'a 1'1\ Il Ili hOll atrII!' .... 
- <'he 11011 ci dia meli te t'a, . i;!lIor 

Pi rino, eh 1<'011 t;) I, cherza: 1\ '('1\1 èss 
che nOli h i più male i piedi .... 

- .' , 1110 a, CII l't !i aneh che si mano 
gia molto 1\1 a I . 1-:1 I nll cl i gntgllÌl, 1101\ 

c' ,la bi tI cc l' t "nllllin com' l 1111 b -
Talòn j il "iliO hil\lIcO \ I l'"r Itl'ql1a, il \I IO 
III 'I Il h' \'\ r ... \'i\'a 1 azz del 'l'I i 
hUC li tt! 

lu f 11 l'o, non 
u IIZ che ttovi I... 

- Se mo él j ein gran bi ittti Il anz ... 
'gnor Plrein, tornando nel Foro, 

qUEllla che ha detto la Basilica Ginlia, er'
la comme dire èl nostel' . Ptroni? 

Ah, no ignare: le ba iliche pei ro
mani, erano Il10uhi di ritrovo, una pecie 
della loggia de li auricoltori, dovve con
venivano anche gli I\vvocati II. far le 
loro cOllciolli ... e acco i 'icerone è 'tato li. .. 

- Il grande oratore la cni incantevole 
eloquenz'l. affa cinava gli uditori pendenti 
dalle ue labbra. 

- Mo e te Vergegna? Hat propri de
zi " ed tnr lé; dam' n ùn che n' j Il' è mort 
du? ! 

'h' l' am la ' a tar! Che fa~tiùi i 
daO'hia? ! 

- AI tr) olit carHtrèin .. Fudòulln cbe 
a j ho tru\'r~ da. imblrcnrt! 

- :::" al co ~a lJ\' ha pia'ò? Quèll II. e,
Vali, li nel campidoglio! Il l'è UDa b la 
co >la ... e j è chi cavi r' zz che sembrano 
da tlljar ... è illlpO' Ibile dire r.be ODO di 
brollzo, iOl parell qui eri "'Iceto) èl c lzulnr; 
e q uél ca valI con '1 grùgn Illèzz indur! ... 
l'è lilla magnifizèinza! L'è pc! che j al 
t ineiu mal.. j' l' han la à d.int"l' tùtt 
vlllld :-;òtta all, (JaIlza. , ci ,·oll'ebbe tanto 
l'0co il òali un rer~òtt ogni tallt. 

- \nzi ; quello il pregio .. : 
- ZÒ, l' 1m ra::;ùn sgnèl' Pirein, IIdè 

il l'regio . tI int 11\ spurchii ! l' 1\1' ento 
In tro l' UII cllnlaòillatll, de\e e ere 
oliida to; '1 fnllllll i la ùa '. S'l' clli \'enuilli, 
,icnra; 1\ • 'l' lIiculnt, t' nOli i lllanO'i, la 
gllrgllllzùln cnn 1;\ mitll e i bacchi ... plll'
cari I ma gu'l' Pii cin: nlmeul' ilI! bicchiere 
di vino ! ... 

- ti razi , p1'<'pl'io, f cciano con to che 
l' Il bbil\ preso.. , 

- Oh, \'en~ellia. CII 'hat? .. l n di ,U 

!401it lillll\l\·È>ill .. Ill'è niente .. _ li' nollb t ... 
cot', e da 1I1I\la. 

col 

gola ... 

peldl 

lIIel i l' 

L/ 1 1IIl\tt! 
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Il Patrio Consiglio 

Il, 
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L' R!':sessorc d Il I u bbllCt) l t.ruz\One 

--------- ---

• .1O,l1IN .,' 
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, I llll'.l' pr! l'upato P('" l:\ pro sima flne li -\ mondo 

_ Tutt' ali l'O , 'lo V Il. all,lo :1\ moti lli liu • dci Il biti nuo 'I 

s r, nd che 1.1 ,,:ulol'la Ùl Bit lf1 .' inCllru'l1l di ~. till Il 'l'h 



e da noi, al caft· (lei Pa\' glione, capi ci, 
1\1 caf·~ d l Pa·\'I\·glio.ue!!! una bi·t cca, 
' l dopPI ed quèl cheluecc che l'i hai dalo,., 
ot ant. cente,'ilJ1i!! Dicco: ottanta ceute-

imi t!! E le uova di mi. moglie: 10 ceno 
tesimi 'I! )10 nc ideuti! COl" a mangiano 
qui le galline, di rnarnnghèin?! D lIual· 
ter, in qualunque ito, I ova al buro, 25 
cente iU1i prezzo li, o .. 

- Fon 1',1 lali a, andar, 'i il, quando 
si viag ,ia ... 

- )10 nOliignole ch non voglio pa 'Me 
pel' \111 pifero .. 

- La cia andar!!... nOli ,i 'à che i 
proletari hanno diritto di vi\'('Je e i gl'O i 
borghe'i, 'e \'ogliono vivere gaudtnti, deh
hono pagare ... 

'orI'I\do, finE' la con le tue oli te 
prediche ... Fonfo, paga enza tante torie .. 
"uvol dire che qui non ci veniamo piil, e 
impareranno a uvo co to, col di gu tare 
gl i a ven tori. 

- Tiu to, hai ragiont', che nOli voglio 
far cene anche in riguardo èl :gnar Pi
rèin che poveretto, ci ba condotti ql,lì ... 
mo accldpnti! a voi ch' al piova ... mo ·h 'al 
timp ta pò ne,.. q uatter franc e r 1 e 
20 centesimi di huona mano... h, i fan 
pagllre la capitalel! 

- Bene, ades o dovve andiamo? 'om 
H.laYergenia? '\àin òtta 'I brazza tò 
madt'r e n'a\'èir pora ... avvènnia tolt in
co .a? FonIo: èl ÒU\Ta paltò? Avanti 1;\ 

caro\'alla l PO\'el' gnè!' Pirelll a J capi tà 
l111a h' la hazza,.· 

- :\le ci par . Allora ade. so i po· 
h'ehbe audare alle TennA di arocall8 .. 

- D' l'alter )lerd' zz? 
- Hahb", nOTI JUotteggiare d ' avantag. 

gioo Il al'acalla fu uu grand imperatore ... 
- Benone! iccom però, io Il , n ho più 

male ai piedi mo a 'òn Rtilff e ta ira, dun· 
que abbiamo tabilito o' andaI' a Brnnètt., 

- Ah! ah! a Bllllletti! 
- Eh co '1\ c" ci" ri der tanto! a 

vleva dir èl o,tallzi.. Il rcui meglio dle 
' i ripo, iamo. Allora H~llèl ' PIl'l'Jl, ci indi· 
chi il tram ch~ ci couduce all' alber~o ... 
mLl pulid, che nOll ci t;ucedn comme jt'l'i, 
che a Dlulltòn ."1 all' et\' l'sa, e 1\ tl'uvon 

a PiI' iu\' z che ,dia Ferrovi. 
- Eppù che mi f. cci hene il piac re 

di metterci in un tralll\'ai cb nOll i iano 
i cOI1\Ulatori ,:, pereh' ,copiano ... 

- Ecco: loro mOJltino Il in clue. to eh 
con dll\\! !iol ii li conduce qua i davanti 
alla 101'IInd' • ,ellza COlllullltOli. 

- Pr ti. ìl, ch l(',ul' qu ' in fan lllt',,"tJa 
complimllint. ,.,., 

- Allol a \" r 'o 1 (,tto \' rrò 1\ )lI' n· 
derli all' I!hergo .. , l'er I\llchr 1\ teatro .. 

14 -

, razit', hr vo! 
All'i \'eder. i. 
Ttw. u \'à a lòur gnòul'Ì 
Rilllirado 

'o .. N PlltltiN 

Al Comunale 

Ripre 'e le rappre entazioni dell' An· 
drea C/u'l1iel'. 0110 ~ià a buon pUll to le 
prove del ... alt olle e Dalila, 

Al Cor o 
Tra poche sere il inematografo con 

300 vedute. 
Al Du e 

Il circo uillaume attira una ~razio a 
folla di bimbi e di adulti' tutti gli arti, ti 
furoreggiano. 

Il' Edell 
Fra i molti nuovi debutti c'è tato 

quello di )faria Belfiore una delizio 1\ 

creatura che fanatizza, 

art Gen 1111 e alone argherlta 
tutte le era variato spettacolo. 

BOTTE .... E RISPOSTE 

Ci nrm,'~: ci 1111 hel matto, a l ! m \ 111 
pure cOIllI,rell(lr. li cbe nOli 'empre Il i,'mo 
l'ubbltcnrp ct'rli comp nimellli 1t'0I'PO IImnri tici 
ClimI' 'Iuell, ('he "i OIand ti In '" pri\ ti im: 
allorquando crh .. li uno dei dI l'Ì (' ol1l/ll1t1a-
,,,el/fl. p,'p, ,mellte qUI! lo: 

Onora il padr e 11\ madre 

o /"1'1,, dI/ 1'lId,'"" o[l/lulo... o'/lla. 
(urI r ri "i" ti· tllt' ICI 1'0 r i"ala 
]I, '1'(/11, : c l'it~ d. '/'('1. brllila c .. <II.agl,a!. 

Libreria Treves di L Beltrami - Bologn 
(Itl/II //o,',(a lib,'ul'Ìt 

~RAe - "' t l'aUI dl Ge 1 
,Il, CKI\\ltlH - QIIO "/ld" <) 
l'A ZAr III - Di,co" i ro,,(~rcPl:se 
ZOl.A - 1-'tl:llldll,! » ~ 

lA 'TO\'\, I Il, - Ti P~~I~ s~/dlll~ 

I; .Cj)r~'Ici 
tonico digestivo 

donlan~atelo ovunque 

I Le insrl'z,"oni SI l';CerO}/O jJl'e880 l'AII/Jllilli.'itm:iollr, Y;(( F() ,')chp/,((J'i, 1.). 

VE TIfE' J XEI MAGJZZINI 11 1\LL\~I 
Via ~o Ba 'si - Portico Gabella Vecehia 

l'empol'io di stoffe piÙ conveniente di Bologna 

Il 

lNO 
JJ (ialit. della 

CARLO 

IBIBLIOTECA CIRCOLANTE E. MARTELLI 
TI. 

AMANTI DELLA LETTURA 
,'e \'01 t t llprvi al ~<>, rt>lltn ,1,·11,· no it. J'(tlllantid'e Il\gnndll UNA ... OL 

SILE nbhollnte\·j Il.\ Bìhliot c Ch'col. nte E. Iv.r l't. lli, 1/11 /o 01'/11 i, .!:, 
LIRA MEN-

(' \T \LtU ;1II Wt\'I'IS \I SHì. OHI \BlW. \1' 1 

h.i un!Ju~ Ci cci a IIn blHtu ml'lIlll d. III trII 11Ii.' 1 ,\\r' III 111)\11 \111 I I l, \ \ rI 1\11l {\I.I Jl \1011 t 1"'1 

I 
e, I?gUlre .la \111 l II ' ti. ("'III1RIII 

GRANDE EMPORIO d, LIBRI. nllehi rnode,'ni. - SI omprano IIbr, d'o 

• 

USATE L'AMARO MO 
diCO I NCHI e 

l~<:.) I~()(. 

Provv ditor di S. A, R •• 1 Prin Ipe Ni 01 

niro .. i" .. ti U( III 

R(\l'd Il, l'I l ' , linI 

lENEGBO 
ro 

nt 

-..... 
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Ù inSel'zioni 'z ,. '(;~'()no presso l'Amm t i, tl'llZÙUW, Via Fo chaal'i, 15. -

Jlrfrionlo "elIo MODO 
Confezione tailleur per Signora 

& z. 
:Bologna. - Via. :Indipendenza. ~e - :Bologna 

MIRACOLOSO BUON MERCATO 
Mantellina per Signora, Melton pesante, modello novit 
Giacohetta per si nor , M lton pa ante, taglio leg nte , 
Costume tailleur confezione splendida. 

L. -4,ge 

» 9''''e 
• lft,"'e 

lA ~OLmTÀ LOOPERATIVE RIUNm. 
(

LiStinO) DI :MILANO ( Lletlno ) 
Invernale Invernale 

tiene sempre aperto il 

LABORATORIO SARTORIA DA UOMO 
BOLOGBl, Yla lanzonl4-6, p, t., paIano Fau, BOLOGRA 

Chi ha bisogno di far confezionare Ve titi completi, Ulater, Paleto~ 
Mantelleda. invemoe da mezza stagione, Giacohe, Gilet, CalEOni, può por· 
tare stoffa, fodere e verr nno praticati i eguenti convenienti imi prcwi: 

PER LÀ CONFEZIONE DI UN VESTITO DI STOFFA 

Qua.lità extra ftna L. 121 Qualità fina ...... L. 7 
:. 1lnis.ima.:' 10 :. medioore ... :. es 

PER LA CONFEZIONE 
di UD Soprapahtot. C .. t.gori .. Cutor , • , . . , L, 

» » »Ch..,iot od &ltra Itotra . » 

-10-1g 
-lO 

» m.,,,,, Itotr" fiD" , . • • • • • • • • , L,O 

• »mecliocr......,. .. 
Paletot da ",".a .tall'one etoO .. finilaim 

• • » » »fiDa. . 

__ VESTITI PBB CICL~ TI E C.4CCIATORI .... 

b
N. ~',- Qualunque .... il P,..I&O aeeno per la conf. ione , il \ !fUU non urli 

pere "lml",eS&DO aempre abìliBelDlt Il \od. 

Vi.n, , tguiea qualu,,!l" RIPARAZIONE ",gli I IPER IKABlLI 

È ""à ' .. augurato il Laboratorio di S ToiuA pm' S lONOBA 

Si pratica.no pure J)rn 

.A. V'V"'J:SO J::tN'rE:eESS~TE 
Per oon ulti In affari e domande 41 ouriosità 

La Sonnarubula ANNA D'AMlCO è celebre In hai' Il' I efOII ~ .... ~~ e .plendidi .ucc .... ottenuti medi.otc le ri. I ' ,la c a Cltero. La .UI r.ma mondiale ;; conrerml" Ja DU~IO Il 
dir~tione del .uo conl'me Pror. PIETRO D'AMICO. Ila p:r 1::'001 ~~dJ CI da nel ,proJigio ~ IUO Inno In gnellcO. E 'l so ... ~ 
VICino o lont.oo, vede e cooo"e con la lua cbilronggeul . n.~ ti pre~el\l ..... a per corrllpondc:nza J qu lunque Cltrl c robu 
~ l' tratta di .trlr} pr,lVllÌ, CCC., occorre .cri.ere le -doma J plU recondltt ml,It,c:~j c: legreti prinll . )er ~ n. ullare I. SODn.~; I 
I. Sonn.mbul. darli gli scblarimeoti e l conlultl n r n opportune. le .,0Izlah delh penona. cUlli conaullo 

il nl n corrt 
l)' D ienzc p r con.ulti .. renno t nute coo I. maa imi IC~ onde la ;erson. Intere tata sappi. regolar I Tutte le lellcrt,C 5 di" 
I h:ru L, (l. In lett.r. r ccomandata o cartolln .... 'ti. di~n!Z~' cr qualunque ° lullO c nvietle I dICe 1111' ltall' ' 
____ • Prof. PIETRO D'AMICO, VIa Roma 2, Boloa"'" 

fkm"OLIOLt OIUUP .... grrml, "''PONGoile 'dI Go P Tlp. An"gU t 

ANNO II. 16 NOVE.MBRE: 1~99 N. 46 

BOBGnH. · ffiIe · D~e: 
PERIODiCO 
VMORlSliCO 
LE,TrE:RARJO 
I~VSTRATO 

C.ENT. IO~ 

\ 

-. "" 
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