
Le ~n erZlOnl • l ncerono pl' O fAmmu lS{HlZ1Otl.f., T l f'l Fosclwrari, 15. 

,fJifrionlo dello MODO 
Confezione tailleur per Signora 

:Bologna. - V ia. Indipendenza." ~e - :Bolog-na. 

l\IIRACOLOSO BUON l\fER CATO 
M antellina per Signora, Melton pesante, modello n o vltà 

G ia cchetta per .sig nora, Melton pesante, taglio elegante 

Cos t u me tailleur confezione splendida . 

L . 4,9ft 

li 9"ft 
:. lft,'ft 

( LiStinO ) DI lM"ILANO ( LiStinO) 
invernale • Invernale 

tlene sem pre aperto il 

LABORATORIO SARTORIA DA UOMO 
BOLOGNA, Via anzonI4-6, D. t., palazzo Fa~a, 80L06 l 

Chi ba bi ogno di far confezionare Vestiti completi, lster, t, 
Mante])e da inverno e da mezza aione, iaccbe, il t, • 11.0 11 i, pn l r. 
tare toffa, fodere e verranno praticati i eguenti con ui liti Imi pr zzi . 

PER LA CONFEZIONE DI UN VESTITO DI STOFFA • 
Qua lità e x t ra fina L. 121 ualità fina _ ..... 

• ftnissima .• 10 • mediocre 

PER LA CONFEZ ONE 
di UD Sopl'apaletot, Cate oria Cutor • • • •• . I.. 

» » »Chniot od altra .toll'a • » 
» U l3tfW .toll'a fipa . • • • • . • • • . ' 

» » mediocre . . • • • . • • • 
» P aletot d a mt'zza tugiOJl6 atotla tin i l ima 

» IiDa. . 

-- rE T ITl PEB I CLl 'Tl E JJ.CClATORI 

N. ~' .- Qnl\lnoqu ,iII 11 " ..... 0 I .altn l' r l 
parchè Il lml'logauo lempre abllaa 'mi lI\IIhft\u n . 

t'Ont •• ione. Il taglio non varia 

Viene "egu,ta qua/u"l[1l' RIPARAZIONE" gli l!1 PERM EABILI 

È già inaugu r ato il Laboratorio di SARTORIA per :S I GNOB 

Si praticaDo pure p r6zd COll'II 1l4mt4 ft 4 • 

..A. '7vr:rSO :r~TEEESS..A.~'rE 
Per oo~sulti in a1fari e domande di ourio 1tà 

I.a Sonnambula ANNA D'. MICO e celebre in Italia e all'ewter La f ' . 
. .' e splendidi ucce li ottenuti m~dlAn(e le nvelazloDl che e. Ii o. IU~ . ama mondiale ~ con(e~ata dai numerO&l 

d!r<! zlone del IUO cons )ne Prof. PIETRO D'AM ICO, aia per consulti di r!le \ nel prodl I IO IUO oono magnetico. E 1&, 101t0 la 
VICl~O o lontano. vede e c~nos,e cvn la ' ua chllroveggenza I più reco~dlll n ja, Ila per cornlpondenn da qUlllunque Cltla e pae.a 
e I tratti di all'an pnVlltl, ecc .• occorre scri\c:rc; le dOIll ode \'pportun 1m 

I ~I ~ aegretl pnval! Per conlultaro la nnambula 
la ! onnamb~la darò gli schianmentl e I consulu ne t: rl onde la er dn l'III %la I dell. per ona a u! il conaulto ai n fenlCe; a 
spflndenzo per consulti aaranno tenule con la ma Ima aegretczza t r al nl r al al l'pii regolarI! . Tutte lo lenere e corn
l'cltero L . u . in leltara raccomanda ta o cart hOl-ngha ,hretta al Pro,qup• unqu ~nlulto .:onvlC:ne Ip dire dall' italia L 6,.dal· 

• I TRO D AMICO. VIa " o rna 2. 8010sn&. 
RoN V'O LIOli .IU a ppa, gwnHe ru)' 

BoloiDa - Ocalt oop. Tip. Àu idi 

ANt--lO Il A ~~ N.48 

50 N'?VBMBRB~~ 
1899~~..€i~~:&~ 
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.M ntre l' autunno mette nel campI la de olazione e i villani 

non re c no pm m ittà i succo. l ,aporiti frutti degli alb l'i, 

le y tI' men:e o ntili ignore pos on ancora e er ralle

oTat dai l'i chi d ni d l fe ondo mercè la 01 rzia d lla 

A Tf fA VI CA" l 
E~ a infc tti ti n pront molte , atole di ma 'nifi l frutti 

can(liti lai 

~ qui ih 111 nte 

tentnzi n 

InoItI' , 

dI'i (i mnnlarini 

a l i p1' parati 

dalI 

ch 

malldol'l(' alle 

non p ti' t r 

ili 
, o' ~l 

c Il, 

al natura! : albic 

da <iani la piena 

l'a colt clao'li alb 

h" pnlO'll 

illujoll ch 

n nono tant 

al'attoli di frutti con, n'ati 

p ch \, oJ fJ.' . c he e o, ì )'U to 

lano tat po bi 1110111 nti pl'lllla 

il rio'or d lla ta o'i n . 

l't ~ i, un prodiO'io eh ~olt(nto In 

ASTi VI AH t 
a comp'i r : al' bb uindi ato he non ne < I profi tta. t 

p r d lizic r i yO tri i cl i dal i o 

ODE, 
:I?J:.AZZ.A NETTUNO 

Il pilt {lI'(l}/clt' SI'i{/ljJ}IO (1/'/110 il/ ÙI'f'I't' Il'III!l0 111/ /il 
(','l'In di poll'I't' {/" Ù'/(1't/)'!' l' 9(11'(11/1/1'" (a (flll'i ,'/{ll/ol'i ('/1" 
l'OIr'S,','/'o 0110/'(11 'II/i) il 10[1110 pit'1 d"{I(/tll,' l' la laro}'(/ -imi,' 
jJ"I'(f'tlll. nnn h,; [(/ 11/11":':(1 d,'i J)}',':.:.i. d'II/P,,(, {/l/lluiI'(I/n 
doll(l mio I/Ifl/I,,/,O,'(I cfù'nl,'!o. 

YI ital' PCI' ('hi ha 
Il i I · • c... f nuoT'O l' ('('o 1\111}1 Onal'IO :: ,.,to 'l' da ('oJ1ft'lionnrt' 

t 
, t ftì e t l'(' (> nalionali l)l'clzi pt'cinll 

TI\f,lil\tor.': CA NEV ARI ACHILLE 

ANNO II. GIOVEnÌ 30 NOVFMBRE 1899 NUli. <4-8 

B-OI9GNAcHE RME 
PERIODICO UMORI51i(O-~1TERARIO-Il!:U5fRATo 

~(E OGNI c,IoVEoi 

UN NUMERO (ENlI0 

ABBONAMENTo LJ 

COLLABORATORI 
B.l1lP'a.oo,NA81C.l, A. ALB. R. 

TAUI, A, ALTORIU,LI, , BA"

.. NI. E, BRlt881 G.BoNrIOI,IOI.I, 

CARMIt.1tJN. E. COLI, CU1.lPP1NI 

COROOM' lER. C U o w: E J N ,,~ 

G. DII FR1I:UI, ,,' , Du., EL 
~ ON~R PIRRIN. GArE, A.OAI LI 

(''''J&TTA FURCINI", ~ f:R CU.PPlI!l.l, T'IO •• IO OR Fo 'l'A A, .. I IO" 

IN EICICLET"T'A 

Calan le pecore dai monti ai pa coli 

del piano e brucano de' fa sì al margine 

I ce pi miseri cbe ai pnmi brividi 

del dicembre ingialliscono, 

Le brine candide come d'un funebre 

sudario coprono le nuove s mine; 

morte da gli alberi le foghe cadono 

ne la nebbia cinerea, 

Le iepl qu lIide come cada veri, 

piene di gocciole che embran lacrime, 

per la monotona trad • allung no 

qua I erpl che dormano, 

I corvI pa ano pel cielo plumbeo 

'racchlando Il c nhco leI malau urio 

e ne la torpida c Ima .leI \ e, pero 

I ca alari fumano. 

E pur nel tepido maggio e nel torrido 

ago to, gli alberi verdi fiorirono 

ed i m nipoli del grano caddero 

sotto le falci lucide! 

E pur le rondini nei nidi penduli 

la prole tener cantando crebbero; 

e pur ne' fertili prati muggirono 

tOri e giovenche liberi I 

Come canta\' no piene di giubilo 

ferme le allodole nel cielo limpido! 

Come volav no le ruote facili 

de le vie u la polvere! 

Deh, quando h uomini vedranno Il florido 

maggio rinascere, potrò nel libero 

spazio ancor cendere, tutto nnmergendonll 

nella giOI .II vivere? 
L. " (' " III 



PREMMA D'ANDAR A LÈTT 
(SCÈN ED FAMÈJA) 

PersonaCG,' BAFFIÈTI e CLUTELDA 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . , . 
CLUTlLDA - Me a IÒn ~iD la mincibuna agubbar ~ d~ e la nott 

abul per mantgnir i velSi d' q l brùtt imberlagott 
_ An bevvrb pi~ Clutelda - al dii po', ee .i dCih cv~lI, 
mo • pe\ It.r sert ch' l' ~ ~mper da l' OIt con Buvin~I .... 
Cb' an li. pi~ me It&air., l' • DJ in'iD un psol 'd grOCn 

an me f. mcgg. por •• ncb l' aro voi dar di pogn'M 
BAFPIÈTT - 'Cenotte, ,pòus" • dea:h 'D. "olt. era 'I custom 

quand vgoev. ~I Ipusaleni ed "gruri • rari 10m; 
del scal, boia d'uo nbpol, 8tRtti ch'.n l' poi vultar, 
el v~ir. o DÒ Clutelda? •• Hat d~ I. I~ingu •• 1 bc.r? 
b~in t'eD m' .rlpòod? - Che teren, ee te t'eo dlcurRU m'I , 
percb~ quand dscòrr I. donna I. f. nucer di gu.i. 

CLUTltLDA - 1140 dcnettla ~in fastidi, capojet, va • l~tt cb' l' ~ mej. , 
t~tti cl IIr l' ~ ql. Itoria,~. 

BAPPIETT - Spòuaa, av da"b un cuneej, 
d'en farm' ouervuibn, percb 'I padron qu~ d~inter 
l' ~ Ilo fusto preaeote .. w 

CLUTiLDA - Ti te 'l padròn? t'en j ' fnter t 

povr' um.r~1l ed acròU., It.lir. i bicchir d' velO 
j t' an .ult~ I. tbt., mo me at l'aggiÙlt, dnmo. 
Lb 'I p.dròo l bollettari, cb'.1 n' ha mai un b.jocc, 
e po' .i lIUgb. cbe ItUlir. t' h. bvò con qui .Itr' a ICrOCC 

T'eD te vergògn .... un ome n cb' ba pall~ la trlolein. 
",er Ièimpr' imberi.gb I. lira e I. m.tteio. 
Te t' liv e t ' ••• cic:cbet~, f.,.nd dii, dòda et •• iòD; 
a l' ustar' la lira .... 

BAFFli.TT A corr do. l' ~ pib bòc 
In qu.ot a b~vr ' • greccia, I pualota, dat pur pAl, 
Baffi~tt al o' ~ 'd ql. r .... e 'D voi t.nt fece.nal, 
percb~ .11. b.juc\:.j., cr~dd pur ' al ~DI lòul me, 
d~1 rbt CUli'. J' ~ d' m.l .ncb t ' pa"h per to m.r~? 

CLUTELDA - Ah brùtt vigli.cc d'un boj . ... Dcintr' lnt I. cumudeina 
t' m' b. purt~ v\ f du fr.ncb, cb' a tgnev. per dm.tteina 
d. p.g.r ~ furnar ~" • t ' j ha Ipll tutt It. ir ..... 

BAl'l'liTT - An IÒO ed Cbta indI, Cluteld., CUlI' .t gira l 
CLUTIILDA - Me .m Itro .. a I."urllr per tgolr IO un pocb la c 

e te, vigliacc, t' cm rob l 1014 d'iD t' al cum~, 
e t' ero oro.nd cUII'aro gira l 

BA F1ÈTT - St. bona I dv~ilftet m.tt .... 
t' m' ba qu." cav~ uo occ con ~I t.ccb dIa .. vatt • . 

CLUTIII.DA - A le I lntant ci.pp. qubt., vlgliac::c d'un .... aeiD. 
BAf"Fl&TT - Ob puvr~tt me, Cluteld., t' m' b. ròtt ~ dlt manlean 

mo 'Dd~in, fin I ..... b'ltal ... cm vut flc::t.ar aò i deiDt l 
C LUTaLDA - Se .... III •• • a damett per por. cb' le d~ada I pillUJ\eint. 

mo b.d. b~in l' t' ba 'I fCibet 'd tumar .CM droan 'd nott , 
an abn piì:l la Clutclda l'aD t' arimpea ed bon I 

. . ...... ..... . .. .. .... 
(I,n·~.fi del l'pari l'e;,. fO del leg,.à). 

NOII .& 

- _.- - ~ . -. ~ 

SVENTURE CITTADINE 

L orllbil d nl 

r _. 

: . ..... t 
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La scuvola del giornalismo Per uu giornale già ministeriale: 

Romma. 2S 1IDV. '99. 
, - Il trionfo del mini tero è stato completo. 

L on. Pel10ux può andar superbo della vittoria 
riportntn in condizio~i ~anto difficili. Il discor o 
pronuncI to dal Rp, I plrato dn . E. il Presi
dente del onsiglio è un capolavoro di acume 
poljtit'o,. icc~è, un . vecc~io ~iplomatico che fu 
.lmiCO di I\hngheuI e di BI. mark , ci diceva 
che la via tracciatn dallo illu. tre uomo a cui 
l'It lia ha affidate le sue orti, è degna di 
quelle due menti uperiori .... 

Sicuro, p riamo che 'ia la buvona 
che mi po ' a e trarre dai cenci. 

Tutti diccono infatti che farò fortuna 
ia perchè la gran maggioranza di quelli 

che si mettono n fare i giornali ti è gente 
dovizio a, ia perchè avendo chie ta la 
privativa della mia inventezza, ne una 
altra cuvola puvò e' ere aperta nel regno, 
e tu.tti quelli che vogliono andare per la 
carnera della pubblicit' debbono conHuire 
ne.l mio i. tituto, con ane o convitto per i 
minorennI. 

Il cor o d'in egnl\ruento ari acelerato 
en~rando i. ubito in materia, quindi niente 
alfabeto, Dlente.granllnatica, niente 'iuta 'i, 
oltanto a quelli che intendono di dedicRl'.'j 

al gi~ruali mo letterario, verrà fomito un 
doppIO metro per mi urare i ver i (Prezzo 
cento lO). 

Per ora il pro rIllllma i limi ta alle 
rubriche di prima nece.' ità cioè Articoli 
di (olldo, per ociali 'ti; repubhlicani' cosi 
?O l; ~onarchici; idem amici del ministero 
ID canc ; clericali ed opportuni ti. 

Prontuario per i primi: 

- ~ana~lia - la ra, a horghe ia - il 
proletariO di anguato dagli ini'lui balzelli _ 
Il ole d.ell'.av.ven~re._ la fiulUana ere. ceute, 
!e vecchIe I htuzlonl crollanti al offio delle 
Idee ouol'e - U" ua -lianlll, libertà, intera fol
g.or~nte ulle roviDe di tutti i pre 'iudizi 0-
clah ecc. ecc. 

Per i econdi: 

. 'on è lont~no il giorno in cui il VlIgher>
~.ato Ideale trlOnfer, - Ma1.zilli _ il governo 
Inetto - monopoli ta - viol tore della li
bert ~ Lo tatuto ha (atto il ,uo tempo _ 
è ora d~ cambiare il si tema - Don i governa 
co~le bal~nette - l'e ercito che hel'e il an 
del contribuenti.... gue 

punto d'articolo per Iln: co. i co i: 

Per organo clericale: 

- I giorDIIli mas onici magnificando cio 
che fu letto a Palnzzo Madama, che l'altro 
baraccone min cci a rovina.... come l'empia 
Fili te, lodll~o l'accenno fatto all' anno anto! 

acrtleghl! Uopo aver u urpato o~ni bene 
leglttlmameute. po: eduto dalla chie:rl, dopo 
~Ierr c.o tretto Il uo capo a tal' prigioniero 
In 'atlca~o, engono ora Il caotar la liberI. 
che godt! Il l,al' to, loro dire, .·iverito e i'lti
mato dai libl'rali ateo-ma. onici. IlIlpudenti! 

. ~er ~1I1 giOlunle che a ]lira ad e ere 
IDillI tenale, 

- .'1 di COl' o ha fatto buoM iml're . ione 
nOI non staremo q ui a tarne l'an lisi 

e. endo nO, II'o COlllpito di l'uccogli re l' etlett~ 
prodotto ~ull,e ma, e, Alcuni h nno d"plorato 
che non I III e te Il • ulll 1'1fUrlll'l tributari 
ma l'UI'I! ane!lt! t.lcendo, \i l'hl ne d ,luc~ 
b~oll pronn, !ICO, Int nt~ occorle thmdeltl il 
nlinl. t ro ali 01' fil e nOI remo l'l'n lieti e 
lo pot~ 1111) lo.dare ... ma, ~i un ma eh ci fa 
tartl htuballh ti 1I0i diti ci vanti lino di r 1'_ 

pre ent Ire la graude maggiora za del l' e e 
fh pen a, tlldi \I Itnor , ci lu. in biamo dle 
a n~ tra Jl~rola, accolta con defl'r lIZ elai 

molh corte,. che ci leggllDo po, Il uonare 
com'.è. 1I0.tro ~ilo de. id rio faHll'1 ole a li 
uomllll, ceriO SI' 1m h'lll' o t' I . . , Ile I Il ',IonI. I o ~I al potere... ., 

Il C l' o p l' i cron i 
piu facile e. Il lo, per 
colore. so 

lIo quindi fu tto un proli t itRI io come 
gue: 

~I pomeriggio di ieri. I cat li va ull 
n? tr~ ('111 Un furio. o ur L'anu l' III {'r IIdllle 
plOggl f I '. " . '" ., , 
. '. U 111101. I (hc ch nell l'8111l'a~ue 

- La parola. del re ~ ,tata accolta l'On 
d~ferellza, ma I~J. ogna. conI nire che l'entu
~Ia, rn,~ non è. plU nt!gh animi degli italiani 
I 'I ua I pur rl vettaodo il tiglio (lei l'aloros~ 
~(Illl1n'a che coll' efficae' aJl1to di Garibaldi 
rJ~, cl a far lentolare lu bllndit!ra tl'Ìl'olore 
u . a torl'? d~l IImpidolio entono lIul 101' 

an!mo. dehlde:1 I·ughi,. a~pirazif}ni qua, i inco~ 
aClentl, c e l aUI'a del tempi nuol' 

~Ircon.vlclne abbia fatto gravi ~ua ti I m'lino 
• portlcol ri... . ,. 

loro attorno, I li. Ul'r 

Per un effemeride 1l1onal'chica: 
Il no, tro amato He accolto ), 

I un t . t . . ' l l Un II l'ro-
, ga ~ ID ermloalJr!e 0\ ziolle, le t' lo II 

dldo eh l'or o a voce ulta O I ' I en-
ad ogni (ra e da co l' " no:a e.( .. uterrotto 
'l'bbe ali fi PII d. en t ula .. hl'l a'lplau i, 

a. ne una dllllO trazlout! hl d 
re 'tal ne eVI~entel11entl! 001111110 ,O' le ', e a 
nellfl ,gallerie agita\/Il1o i fazzoletti m 1,1.nore 

n1 ato.n e deputati tratttlnevano a' te~tol e
l
-

lirlmt!. e 

hbi mo più 

c!le i verifica in i della H Ill'edine l'r-
CI, amente all'llllgolo ,leI, icolo l'leco \I , la 
un rnonUluento v • . 
Illonell ' I . .e,pa.1 no l're o di IIl1ra elal 
L 111(' le I dlvel·tollo a di egn rvi l'ol car-

one (e I co· . . 
i .,. . e rll'l'OI evoh ed a {al I dolile 

crll.lOlI•1 ancora piu turpi , 
egr H l~hlami:1I110 u di ciò r atten EiOll 
,to<~!I~e~ d,' ore p l' l' .edilil ,('" l g lo li l' II' 
Illodo d' (coro IU dlno, cerli l'h IlO l' 

I al' toglitlrtl b' I raccoma d ' u HO li ilei Ili, e 
cemenn n d

e
.
r I olerti e br \i no tri },oli-

Plrag"i~:, I dar .pe o una eapatina in 'luI i 
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- Ieri il sig. A. B., ricco e nOlo nego
ziante della nostrl\ citl ,incontratosi col signor 

. D., uno dei più eleg nti nostri sportn'en, 
cbe ancbe ultimamente otteneva un premio al 
tiro al piccione, lo investi improvvi~amEmte 
impegnandosi cosi fra i due un vero pugilato, 
Intromessisi alcuni passanti, giacchè la scena 
avveniva presso il caffè Tabacchini, la cosa SI 

ltmitò ad alcune grnftìature e contusioni ripor
tate da entrambi, ed all' infangatura del cap
pello del sig. C. D rotolato in mezzo al riga
gnolo della via e raccolto da un nostro "eporter 
che si fece premuI'a di restituirlo al proprie-
tario. 

n assiduo ci sCl'Ìve per deplorare che 
lo. nostra brava banda, suonando sulla piazza 
maggiore con tanta mae trla, non e ,,/!,uisca 
programmi più variati, notando i una en Ibile 
prevalenza della mu ica tedesca. 

oi giriamo il desiderio del cortese a iduo 
al ,olerte ed infaticabile mae tro cav. Piroferi 
che con tanta cura e enti mento d'arte i truisce 
e dirige quella accolta di di tinti profe . ori 
componenti la no tra banda cittadina . 

- n signore scono cinto fu pre O d~ 
m lore Stilla pubblica via. 'occor o da alcuni 
citt dinl, venne con una vettura condotto alla 
propria abi tazione, 

Facciamo ardenh voti per una pronta e 
completa guarigione. . . 

- 11 sig. Mansueto ToC nelll de Idera sl 
. appio. cbe non ha nulla di comune con quel 
uo omonimo condannato all' erga, tolo l'altro 

ieri dalla nostl'a bra a e olerte orte d'As-
iaie, presieduta da quel , loro o ma~i trato 
be è il cav. Merluui, al qUllle mandiamo le 

no tre piu entite congratulayioni. 

Il c r'o per i croni ti ed i critici d'~rte, 
lo volgo pure col lJi tewa del prou I nano: 

- leri enne aperta l'e. po. i7,ione. ì~ dolo
ro. o ma bi ogna pur dirlo, \' impre .. iOlle che 
ne r;ct!I' Olmo fu piucch III i coofortl\Ole e 
nou l'o iamo tacere come ci abbi, dol.oro. tI
m nte sorpre o 1'operato della COnHIl1 .Ioue 
ordin trice la quale ha al'C tt,at~ delltl .opere 
indegne di una cllll tanto arti lI~a ed Intel
lettuale. Non dato ('on un prllllo guardo 
ommario il far della critica, ma c rtt! m~
truo it non hanno bi o no di e "rtl .e.anll

nate da un ol'cbiu e. l'erto; Il n. hO, ~l I,O~, 
Il li'l qu t'ultimo in I pecle, ono turplludlnl , 

'el {n'imo il met tar o Ilel vec('hio è piÙ ,lungo 
di due ('entimetri del maleolo ti l ban!blno ..... 

_ ,'I\la [lI ndida, Tutto qU!ln.to. ,li ~Ielto 
i nel mondo ari to\'ratil'o, artl Ileo, wtel-

lettu le della no, tra cill . , 
on è po.eiLil de.l'rive~·e.la ~Ic('heu Ilalltl 

toil Ite , il luciccblO dai gloltlll~, I e.l - nta 
delle al'conclatur , la vanet del \'~Ion! .\ da 
OD\tlrtirt! il teatro in un ero 1'\rdIDO in-

cantato. ,. l l 
_ La d Ila infllni. (llp. h) fu . a!U~ ,~ 

Il ethoven mentre er o l'il .. (I I llut'>\ I~I 1.11'.1.\ 
Il è una dellt! più . <lui il . u I. l'Il' ZlUlIl, 

L' quilibrio dali in,.,,1 l' rU, la (IUa(lratura 
del ritmo, 1'a e1l1 ,li qUIIIUIIII'It!. et! UU ,~l
gar fo.nuo a ragiona ~iudH'are ,IL Ilue. hl ,IU-

C ,'c me fra le Ili ù p l'fette ,Itllle \1 cri He OUla o , . 
dal srande ed infelice mUlllcllta, 

Notevole specialmente • l'allegretto» che 
segue il « molto adagio» della prima ~parte 
nella quale viene accennato dalle viole il mo
tivo dominante (leid mo/in pre o poi dai legni 
e quindi dagli oUoni e dai contrabbassi, di un 
etl'etto irre i tibile. Questo brano ricorda 1'al
l~gro del quartette di Haydn (op. ~ ) che tanto 
godimento intellettuale ci procurò lo scorso 
anno .... 

- La nuova commedia data iersera è una 
di quelle mo truosità che non si discutono. 
(ulla vi è di umano, di vero, di sentito. L'ar
gomento è una delle solite, troppo olite inge
nuit degli autori.. .. che non saranno mai tali. 
L'in trt ccio, non esiste, ossia esi te il soli to 
andare e vieni di tanti burattini. oi ci guar
deremmo di dar conSigli a quel ignore che, 
poveretto avr' per alcuni giorni creduto di 
aver critto una ct'lmmedia, ma periamo che 
un amico one to ed intelli -ente lo per uada 
dell'errore camme so e lo con igli a dedicarsi 
al commercio come il protagoni ta del suo 
brutto errore giovanile. 

Articoli di varietà: 
Le ca,'tulitle postali. 
Costano due soldi e sono giallo-crema. Non 

parlo di quelle con risposta pagata che ne 
cos tano tre. 

La cartolina po tale fu inventata per ri par
miare agli indi l'reti di violare il uggello I 
adClpera per levar i d'imbarazzo con poco; sono 
l delizia dei portieri che vi cercano, pe o 
in no, i segreti dei ca. igliani ed il tormento 
delle l'erve che provano quanto la urio il 
,olira la fame cau a l'analfabeti mo. La car
tolina non è u ata da coloro cbe ritengono sia 
~tat istituita per far ri rarmi re due soldi 
pulla epe a di po. ta, mentre i tratta di dal' 
agio, n chi crede, di ri parllliare IO cente imi. 
La cartolinil ('on ri. po tI. paga t una impo
,ilione o una • eccalura; imposizione per ht\ 
· iet obLligato a ri. pondere; .'e catura perché 
• i tratta .ampre di una incombenza indaginosa 
come inform r i e ~ vero che I ignora 
l', uCrasia ha partorito e il ig. Loretti è tato 
fatto ca vnliere, 

Coll'O di forbici, 
T gliar la coda ad un mandarino. 
I ursi. 
Li tolgo d 1 le tasta io: 

e ad ognun l'interno affanno 
si le ge !le io fronte ,l'ritto 
Quanti mai chI! invi.lia fanno 

i farehherll piet, 
Per ti Il il" : 
l'untolini va alla trattoria e trova l mi

ne. tra, il fritto e l' rru.to insipidi. 
- Camerier , e clama, ili qui tutto 

anta salt!! 
- A l' tti il conttl, gl i ri pODde l'amico, 

con malizio. o orri o, 
~e l'i tilnto preud r:\ lo . \ ilupp 

· i Ularit I vi ng~it1u"e\'ò UOII C tt di per 
I sci 1Ilde, lo stilo civile e l'o. s n' torio; 
ma p l' 01 a IIOll hiso '11Il JIIett n troppa 
carn al fuoco com li t \ . qn 'I ch' . ' , .l' 1-
davl\ ùl m<Ul siI int la il llllll d' 1\ lluu, 

E Cl)U qlt to i t l' u~ 10ù1' 
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PER IL RISVEGLIO CITTADINO 

r un degli albel i nel pros5imo maggio 

..... ... . 



t 
L'a cen ione del pallone, ch' ebbe luogo 

co ì fe licemen te domenica cor a all' rena 
del medesimo, ha me o il diavolo ad· 
do o a non poche per onalità cittadine. 
Il cavalier ldo Majani, ad e empio, 
fu udito lunedì, mentre conver ava con 

li impiegati dello tato CivHe fra un 
matrimonio e l'altro, e clamare: 

- Li m sòn (att (ar a es òw' apposta ... 
Ma è trano, anzi ma·è trani che an lWI 

ia vgnò in mèillt l'idea dèl ballòn pèr la 
r ' clame dZa cioccolata. -

L'idea del pallone come mezzo di 1·é· 
clame trovò fautori entu iII. ti anch nel 
con iglio d' ammini trazione della Gazzetta 
dell' E milia. Mariotti diceva ai colle hi: 

- Vedrete quell' edizione della serl\ 
che ora non va neanche a b temmiare!.. 

'è il pallone Mae trani? Ebbene Iloi {a
remo il pallone go Pe ci I -

Tutti applaudirono, e i decise di metter 
subito ad effetto la geniale propo ta. Il 
conte :b'elice a azza, interpellato per i 
fondi nece aari, \'olon tero alUen te offer e 
di suo la fornitura del gn . Ma quando 
i venne nl momento buono, il cavalier 

direttore non volle aperne di entrar nella 
rete I 

Tuttavia il vero bOlLlevel' ement fu por
tato nei regni della halLte e della .... bai e 
dalla notizia delle c due per one conosciu
ti ime nell' al ta società.. ohe avrebbero 
parteoipato ali' a censione. Non era man
ca to chi 11.\ eva. la ciII. to credere d ' e er 
uno dei mi teriosi aeronauti: fra gli 
altri l'avv. Sant'Angelo Pulejo, dal quale 
veramente erano tate fatte propo te al 
cap. Merighi, con un biglietto che comin
ciava con que te parole: Eccomi qua: SOl1 

1)() tro. Ma il Merighi non accon 'enti, di
chiarando i dolente di non poter accogliere 
u hL navicella un co 1 gran pe o. Miglior 

fortuna avevano ottenuto le profferte im
petuo e di nn barbuto signore dall' occhio 
favillante, che de iderava compierel'asceu

sione per aver modo di sfidare lo pazio: 
ma poi all' ultimo momento egli divenue 
bonino e non i fece più vivo. 

Inutile dire che l'avvenimento della 
settimana ha purto una prezioso. i pir -
zione di nuovi programmi di fe teggia· 
menti al comitato del Risveglio ittl\dillo. 

tibito 'arluccio 'andoni n COllVOCÒ d'ur
genza i membri, allo copo di di cutere 

lO -

se fo e opportuno indire per la prossima 
primavera uno. se ri e di e perimenti aero-
tatici. In ma ima tu tti fu rono d'accordo: 

r iguardo alla da ta, in omagO"io alla hie a, 
fu naturalmente celto il giorno dell 'A ceno 
sione; ma anche qui convenne studiare 
non poco il lato finanziario del proO"etto. 
~'i comiuciò dal pen are alle forniture del 
materiale: per la navicella arebbe bastato 
prendere una di quelle che oziano uel· 
l'Oceano Margheri ta; per la rete, i sarebbe 
ricorso all' affascinante Argia (recapito: 
pII. ticceria Majan i). 010 per la fornitura 
del gli. fu mos-a un' obiezione, e preci a
mente dal scimpatico 'arlino Benfenati, che 
os ervò: 

- Mo che gasc, mo che gli. c?! ciaUlo 
o non ciamo col progre cio? Ade scio 
che fanno l'impianto, cerviamoci della luce 
elettrica! -

Ma questa fini ima obiezione fu re a 
vana dall' intervento nella di cu ione di 
un altro commis ario, che si alzò e cla
mando: 

- ome? I È perfettamente inutile per
dere tempo e quattrini per il gonfiamento 
del pallone... A Bologna ce l'abbiamo 
già, nn pallone gonfiato: BOI'gatti t -

I nua l'UI, l ti 

l' ••• ••• ••• .0. .0' ••• .e 
Visita militare f emmini le 

L' è ulla bèla Iu Wa, un Irucluleln 
velia cm' è UII gaU ti alla m' uo curlJ. 

La red èill'per e la mò Ira i d dlnteln 
Bianch, e I I clalDell« Zallòn pinza guaI ». 

o pader l'è cucir inl' i tr m \llj , 
o lDadtr b d I C ai piò Iliein ; 

DI clasiòu e d d.ll r Iii òlla e IJ 

Aj e zivòlla, 1110 I ' v I pulldeill .... 

Ptr campar uo po' IDPj e far unònr, 
La 'pre elllò I vi Ila dI' pp I 
Di Taba ,100 I j de iol direltòur: 

-- Qui 11011 c'è la mi ur t - J<; Il nr pUlld~: 
- Mo cu. 'I mo lò? na~ta, poc lDal 
Allli a dlro cb' l' è qua I IDPj C è t 

l .. lh:pullr Il 

. Ralleg"amenli al tl0 /1'0 B rCredo Pt.'f· lite,' 
tant~ ,I eoucor.o pel diploma dell' r:. Jlo • &Olle 
degli 11ll1tg/len ed . Ircllitetli · e n II" (1I'li,ln 
Giulio Ricci per l' 'Ilcomio sp:cial, ,·iportllto. 

.A..LL.A.. -V-J:GJ:LJ:.A.. 
Francamente non abbiamo provata troppo 

sorpresa vedendo come i biglietti pE'r la 
ctmferenza che Alfredo Testoni (Tisento) 
terrà domani era nell'atrio del Teatro 
Comunale 00n i 

Sonetti dla sgnera Cattareina 
siano in pochi giorni andati a ruba. 

Il valore e la fama del conferenziere 
il cortese incitamento di tutta la stamp~ 
cittadina, l'efficacia della no tra réclame 
la antità dello scopo per cui tale confe~ 
~enza. è indetta, l'orgoglio d'ogni per ona 
mtelhgente di potere contribuire alla fon
dazione e allo viluppo del nuovo periodico 
arti tico-umori$tico nllzionale 

L' ITALIA CHE RIDE 
perfino le premuro e toccate date dal conte 
Mario ompagnoni Florialli per collocare 
i molti biglietti do. nOI affidatigli, tutto 
ha ervito per ollevare uno pontaneo 
movimento di sincerl\ ilDpatia ver o questo 
genilde trattellimen to ohe avrà. luogo do
mani era, promettendo un pieuone spet
tacolo o e imponente. 

Noi, anzi, abbialllo pen ato di stabilire 
le cose in modo che, e mai l 'affluenza 
del pubblico fo se tale da non poter que to 
eì! ere contenuto nel va ti Himo atrio, Ti
unto replichi la confer nza dalle lO alle 
Il \leI' coloro che non a\" ero potuto udirla 
dalle ti alle lO. 

erto le ari tocratiche iguol'e ohe non 
mancano mai di andare ad applaudire 
Alfredo Te toni, ~Ii arti ti, gli amici no tri, 
vorranno affrettar i ad accorrere domani 
era alle ore all'audizioue <l i 

Sonetti dIa sgnera Cattareina 
per chied rne con una fragoro a ovazione 
la replica. 

In un' intell ttuale ed eleganti, ima 
riunione, ove TI mto lE' la ua prezio a 
Cl' zione, gli a colta tori volevano ad ogni 
co to il bi ; ma egli dovette opporre al 
g ntile invito un incre. cioAo rifiuto per 
non ce mare il \"i. to. o inca. o di dOl\lalli 
sera che è unioamente de tin to a tònuare 
il patrimonio d ' un graude, ori .. inale, bril· 
lante p dodico Ila.citllro: 

L'ITALIA CHE RIDE 
oloro che conOAcono l genialità di 

.\lfredo Te toni, che hauno tiducia Il Ile 
1I0~tre {.lIze, eh coltivano l'arte, che vi· 
vono in tllllettualment ; i huon~u t i, i 
ratiìuati, gli lIIatori del vero li"l bello, ci 
.al· UUO, pA\" il trnttElnilllento di dom ui 
era, ricono~(' nti! L .. O .... u "' ... r 
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BENVENUTI GLI STUDENTI 

Bologna che dorme come potrà conser
vare il suo titolo? La vecchia città avrà 
b~n dovuto avegliarsi a quel po' po' di 
dIana festosa uonata dagli studenti uni
versi tari in q ue ti giorni per l' im beretta
mento delle matricole. 

Benvenuto. dunque quest' onda di mo· 
~il~ent~ e di gi~c?ndità che gli studenti 
mdlgeDl ed e OtiCi han portata fra noi. 

Da pochi giorni il vetu to studio ha 
aperto i uoi corsi.... come un canale in
ter~itten.te,. e.a lui hanno affluito i giovani 
de lderosl di piegare le fosforescenti energie 
del cervello agli tudi ereni del diritto _ 
di applicare con entu. ia mo le lunahe serate 
iuvernali nelle sale anatomiche intorno ai 
~i 'teri de~la natura - e infatti già. riem
p~ono la clt.tà del loro chia o impatico, e 
già ... 01"/~aDlzzarono feste, bicchierate, gite 
campe8tn, fi ccolate e molto più hanno in 
animo di fare 

i teatri, pecie da quando fu tolta 
la mu ica negli intermezzi, la IDU oneri a 
regnava ovrana e le ignore e ne lagna
~ano; m.a di qui innanzi u dal 100"gione 
l bohemum apo troferaono i camerati eli 
bllolla fam(Qlia eduti negli canni e attra
vel" o la ala da una alleria all' altra 
correrà. come una corrente elettrica come 
un incrocio di telle filanti. ' 

Gli attori drammatici, li arti ti di 
canto non potranuo più fare come per il 
PII ~ato il comodo loro; chè dal fondo della 
platea o dalla piccionaia una interruzione 
ardita ed .... opportuna accentuerb colol"Ìrà 

l · " sotto llIeerà le loro frasi saliell ti con mol ti 
laCi l'i. c ldando l'ambiente. ' 

Le pover affi tto.camere a vran lo. lie· 
tezza di veder riempite le vedove t nze 
doude nelle ore piccol" 'ella notte u cir nn~ 
quillallti l'i ate femminili. E poco male se 

alla fiue del me e papà ritard i oldi per 
il tìtto. È gil Uli conforto a quelle povere 
paùrone di c 8a, per lo pi il tagiolla te11e, 
il "ed l' ('ome a di\ertir i l giO\·elltil. 

E p r le "ie? 
Pen ate a Bologna di qualche setti

III na fa . Le lunghe strade, i portid lau
'Ì1ali e vuoti che da 'ano tri tazza 'on. 

10rt Il te, Ol" risuOUt\1l di canti e di rida, 
mentr pre~ o le 'p de1"Ìe ti la tòll in per m -
llenz e ili m zzo ad e~, aspe .. o un hella 

11 ~I, bllruffi\ i sveglia. E allora "'iii botte 
da orbi e i t'lIppt!l1i per l'ari i dOl i 

~t1 el il~t(l: 110 ptltta 010 di pu~dato 
dl\ (\rteIlIlS~lmo e gr tuito. 

l~ laggiil pi ""Il l' lni\" I ili un li"to di 
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EDILIZIA CITTADINA 

Il Museo mineralogico Bombicel 
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(Prima della Con~en,ione) 
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Villaggio bissino in piazza Minghetti 
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u n doppio cordone di truppa bnrra la 
trada, e cbi abita a porta Znmboni, per 

ragaiungere la propria casa va ... a portare 
il l'i veglio pel' la in dell' nione, di anta 
Apollonia, di igi mondo. 

Tutto que to belle poi cbe recano allà 
città. gli tudenti collettivamente, 'i com
pieta col bene cbe, cinscuno di e i fa come 
individuo in mille maniere, e in i~pecie 
quello che procura alle sartine, alle er
votte procac.i, di cui l'allegra le pa eggiate 
u burbane, l' truendole anche con oppor

tuni e'empi aratici in molti rami dello 
cibile umano. 

A loro dunque il benv~nlLto caiol'O o 
e pontaneo. 

\\1 (,; U lJ CI A 

l' ••• ••• ••• ••• ••• 00. .e 
L'ORO NEL L' ERITREA 

Dopo la sen azionale notizia data dai gior
n&!i, è un continuo viavai negli ex-Orti Gn
ragnani per I ricerca del vile si, ma empre 
de~iderato metallo. rediamo però nostro do
vere avvertire i lettori cbe evidentemente i 
tratta d'un equivoco. Infatti il dotto Bassi ba 
dimo trato cbe l'unico oro che possa e. i te re 
nell no tra provincia è l'Oro dtl Reno. E 
poi abbiamo avuto interes anli notizie in que ·to 
en ' o dal ce. . G. Romei, reduce da un' escur
ione nelle plagbe credute aurifere. E,.li 

l'altro giorno vi trovò il prof. Flombicci che 
scavava una buca per impiantare un cnnnone 
grandinifugo, e, avendolo preso per un mina
tore, gli cbiese: 

- Ebbene: l'avete trovato ,i O no, que to 
oro ~ -

Alla qual ricble ta l'illu tre profe ore, 
con tacitiana laconicit , ri pose : 

- lYih,l. 

he roba - e clamò il biondo ca,'aliere 
- Almeno fo e argento ! ... Co l se nll far b-
bero delle monete argenhne ... M" del nicbel ! ... 
Buona ~era: buenos ai,'es. 

E i allontanò. 

Al omonnll' 

ontiuuano affollati .. 'ime di un puh
bli~o ,.emprfl l'iiI entu. intn, le rAppre n
tazlonl dEll , Oll.Olle Dalila. 

Domani l'l'a alle ore 9, COli f, lenza di 
Ifredo Te toni (Fi. euto) coi J,; 1letti dIa 

, g1l(>"a Coi/areino. 

Alla cortesia dell' Imple a dobbiamo 
la conce ione dell' atrio del teatro per 
tale intere sl\nte trattenimento. 

Al Corso 

Per il pubb)ico, ripo Oj ma ne uno ha 
mai fatto e fa tanto per il ri ,' eglio cit
tadino quanto il buon larico con la ua 
attiva propaganda per il rimodernamento 
del teatro del or o. I uoi forzi tanno 
per e 'ere coronati di succe o, e Bologna 
avrà. pre to un teatro gl'andio o, elegan
ti simo, sul genere del o tanzi di Roma. 
Mancano solo poche adesioni di palchet
ti. ti e la cosa è fatta . 

Al Dn e 

Il Polo-Byciclett~ ha incominciate le 
in tere an t, e erci tazioni: andremo, ve
dremo e ne riparleremo Ma intanto fac
ciano lo ste o i no tri lettori. 

Al Contsyolll 

n pubblico numero o accorre ogni 
era agli esileran ti imi pettncoli dati 

dnlln compagllla comica bologne8e, diretta 
da otl'reuo Galliani. 

All'Ed n 

Ogni sera l folla l'iii allearli. ed ele
gante i dà. ritrovo in queto n teatro per 
pa8 'are alcune ore brillautemente. 

art G ne lui e alone 
tutte le sere variato spettacolo. 

argh l'lta 

BOTTE .... E RISPOSTE 

T. /.; il uo articolo lulla Pioggia ~ 1« 
$carlJ~ potr' far rld re que te ultime, noi no' 
ma ba .Ii prt'gio di ~ ere fatto coi piedi, perciÒ 
rInunCiamo a far piangere i no tri lettori, ce-
hn!l.nliolo - MIIII"!1'lill de la Moci: I ringra

Ziamo, ma ~al geuerto non fa per noi i l 
chiediamo pOI cu a . e non le abbiamo inviato 
a ~a a q?e t ri . po. ta fruendo li I francobollo 
ch ella CI mondò, ma quel oldo lo cambiammo 
COn una bu la, e quando avemmo la bu ta t'i 
l1Iancò l' all'r ucazione . .. 

Libreria Treves di L Beltr mi - Bologna 
( ff"lle nOl'lftL l'bl'(ll'i(' 

: ' R o - St'1 pal!. ~ di (;t,t't . L. 
I '(KI\\'HII - (JIIO r/ldi . .. 

l'A 'UCCfll, lJi.~col· i e ('Oll(lfl'nltl 

ZO!.A - F/!('O>ldit~. • • » 
1.\ 'TO"ANI D. - It POttCl ,oldalo 

. !Fune!; la/le to uto,? 
tonico digestivo 

domandatelo ovunque 
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, 'E TITE\ l ~E[ 11AG4\ZZl~1 lTALIA~1 
Via r 11'0 Ba i - Portico Gab Ila Vec bja 

l'emporio di stoffe più conveniente di Bologna 

AMANTI DELLA LETTURA 
e volete ten(>rvi al correli t dali novit rOlllnn tiche pngnlldo UN A SOL A LIRA M EN

SILE abuon tevi alll\ 

BIBLIOTECA CIRCOLANTE E. MARTELLI 
('\T {,OOlll HR\TIS.\(SW ORI UmO.- \TI 

hlUnqu c! faccia un nbhC1n'lmE'llto dI qu ttro mt'si RH in IHl\O UII EI,1.1i \\TI'.' nto l'HE'\Il\ItIO e. pr . umellte f Uo 
eseguIre da IIna ln !\ el, (;ermaoia. 

GRANDE EMPORIO di LIBRI antichi e moderni. - Si comprano libri d> ogni genere. 

U ATE lL·AMABO MON1ENlEIGBO 
di COEIANCHI e PONZIO 

BO 
Provveditor di S. A, R. Il Principe Nicol del Montenegro 

nico rilo. titu lite tonico 
a. BordeRlI , l'I' g , Hm' 11(> , 

di., ilti\"o; l'I' lUi to 01111 l'Wl' llI~i 'Ile 
,." ,." Pochetì1nl, \mbll!' o, l 1'1110 hOIll. 

. tte [ d glie d 'o lo d' r E'ut 

-w~ __ ~ __ ~~ __ ~ __ ~~~=J=~(~IC_C~O_"_la.'_I(_I(_lt_Ù_(_la __ l· =p='='i="I_a=r=j_l_>_r_o,,~e-=l=lI~'i=.~~==~~~ ____ .~ ____ ~-=_~ 
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JJi trionfo dello Molo 

Confezione tailleur per Signor a 
AB' Z AL LO o 

Jaolog-nG. - V1a. %ncUpenc!enz ~e - Jaologna. 

Mantellina novità 
Giacca taglio distinto 
Gonna modello nuovo 

MIRACOLOSO BUON MERCATO 
, • • • ,L 4'951 AbIto Fallienr , •• •. L. 
. • • • • • 9 ,75 Camicetta Tartan pesGte. • •• ~ 

, . • •• ~ 9 ,75 Mattiné Novità. . • . , ~ 
Abito Tartan guarnito Velluto • • • L. ,7 

19,50 
2.50 
6.75 

( LIstino ) I I Y ( Llstmo 
Invernale • lnvernal 

tlene empre aper O il 

LABOR 
BOLOGII, la 

Chi ba bisogno di far confe '00 re omplet') DI 
Mantell da invemoe da m ZE stagio e, Gi cebe. Gilet,C ) 
tue stoffa, fodere e verranDO praticati i B guenti eonv i t i 

PER LA CONFEZIONE DI U 

extra fina L. 1 I 
ftnis ima. 10 

PER LA CONFEZ O E 
di UI1 Sopt' palet t. Categoria C t r , • • • L. 
~ ~ Cb.not o altra 
:> UI.t 

N. a. - Qualuu'Jne aie il pr & • al p la 
l'erabè .i lmpiegano • mpre billl!8lmi ta lldori. 
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