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ENRICO P ANZACCIII 
Per nal'l'al'e eli lui cose llovi.ssime po

tremmo dire ch' egli è il pilì c7i.stl'aflo fra 
gli uomini, il più elog/lente /hl i cOllfe-
1'enzieri, il più eletto fra gli artisti e il 
meno as. idlw f/'a g7i ùlseyll(tIl ti, 

potl'emmo rlù'e ancor(( che la ,sila l'oce 
baritonale aggiunge squisiti allettamenti al 
pa1'la1'e ornato eel efficace, 

potl'em mo d h'~ in fini' che la . Ila 111'0· rt 
scintillante di vive imagini ]lilt01'iclle, .çi 
piega talvolta con attl'gqillmenU, illcantatori 
alle mollezze delicate della cnnserie, lI~, III'

gendo piÌlr SpP ,90 alle graluliosilà solenni 
dell' elofJuenza conquistatl'ice, 

E doV/'emmo aggiungere chi', come 
finis imo ed eleqanti,,~imo allfol'c di lil'iclte 
melodiose, molte ol'istoC1'aticlle dame lo 
avranno immaginato biondo, e ile e dia
fano .. mentt'e, in verità, qllnll' 110i abhiamo 
l' O)1Ol'e di Jlresentm'lo ai lIo811'i letfo1"Ì ili 
1/lIl'lIto III/mero a llli dl'dicl/to, egli non è 
diafflllO llè e. ile nè tnmpocO biondo 

.lfa Hon è qlli il ca.ço di enllmrl'(11'e 
tutte le ,I/e pl'eclori' doti ecleltiche .. JJoicltè 
dorremmo anco,a Jl(lrlm'e di lui come 
1l0mO Jl0litico, come direftol'e di pl'/'Ìodici, 
come critico insllperallile, come allivi..~, imo 
1'0mlll1 :: il'l'i', 

Chi Hon ricorda infatti qllell' illtere,~-
sante l'ara immagino o 1'neconto che fOl'rnò 
la fo ,:tunct della 1'inata azzetta dell' ElI1ili;~ 
Il che cosI. avidamrnte fII letto drt qll(mt~ 
seguivano con ansia il l'apido,' viluppo 
dell' impo,'tantissimo giornale? n/pensando 

al/o misera sOl'te ad pI'ota(]ollista infeli
cissimo, ci si ?'l'empiono gli occhi di lacrime: 
POl;e1'o Andrelt! suicida 7Jl'ima di nascereI 

Però, lIon credano i lettol'i alla sm'el'
chiamf'llti' modesta de.çcl'izione che il 1I0,ç t1'O 

ilI//sfl'e r simpatico lettprato fa di sè tt'sso 
nel prezio.ço sOlletto che qui publ,lichiamo, 

Ahi I il Pall zacchi 1Ion è pl/I'troppo {l'a 
i 1I0stl'i l,ih assidl/i collabm'atol'i .. ma se 
ww volta ci concl'de l' onOl'e di 111/ SI/O 

componimento, ben "Qli ci offre in dono 
)(ll(l fl'''. chi simo prirni::io che gli costò 
anni di fl/tiCo. - e.sselldo r8sa stata pen
slIta, e for,Sf' incominciato, e for' ailchi' 
finila '1//1/ lidi) la .stta giovil1e::za piella di 
canti fioril'a l'iflogliosa, 

'l'utfavùt , f1I'OJl";o iiI 'l'li'~ti giol'ni, 
ql/alco.ça egli si I) degn% di scril'r/'e per noi 
esprr,SSo.mellte .. rd I~ .~tlItO un ti'le[lI'ammn 
col'lrsissimo col glmlr ci ha autol'/'z::nti a 
ripro!llll'1'e 1/1 8//n lIohi/is ima effìqir: lUI 
telrql'ammn clIC, ap/llmto perchè dil't'tfo al 
no,~tl'o f/iOl'lIa{e, mrntl'e 111 cosa pul,lilic(t lo 
tiP/li' gl'ondrml'1lte OCCI/poto, 71011 det'e l'i

manlTe inedito. E.=colo: 
HII/.',II" "h,- r!"I'I"e 

Ji"u6chHrH l'l. Hl _. Bologn~. 

PadrflJ\i . imi :::;alutì, 
PA'" (Tllt 

Il pre::io,ço docl/mento, che cOllsel'viamo 
gelo,samenfe npi lIo.sfri m'chi vi, è il primo 
~lell' insiglli' ,sCl'ittorr clle l'ill ,sciamo a leggeri' 
senza impol'I'e 1IIt' immane fatiel l al no.lro 
nC1'ro ottico, 

Oh, lIenedrttll lo macchina 11[01'se! 
LA GA08' 01 rùAlI 



AMORE OBLIGATORIO 
1<" )lUi' l)\I 8to O~ l' che èl par va 

n,\d dR un s. rtozz d carta turcheina 
l'av VII ~pn$ una dnnètta tllLta anlli ; 
hUlont dell!\ vitta s inza bortuc e ~illza. 
Il1nllOp l.... lìl èl 1. las va far._. la 

\ ... ili 

Rottlma, ')7 (,bbl'oio 1~9!1, 

nil' l .... . e mi lUuier ch' h\ faUligli ('l't' ce\ < - e lui p IlS va a. por· 
t l' l'n a In lmtteg!ia ed m la.ga per la 
puverpern e i ('antuccièn per il neonato. di 

nt 
Per tutta ri"post 

ca 'c ed l'e comme 
una pera fradicia e 
i mette piangere, 

-Mo co Il iamo 
di ,en ti mio Dio?! 
I depo it l'i di tutte 
le venture cittadine?! 
E lam i dentro di 
me; e iccome la Lu
crezia. per do ,ere di 
o 'pitalità, f: ceva la 
me 'cola alla ua volta, 
io, n o n en tendomi 
aba tanza como o, mi 
limitai, con l'i petto, 
a. upiarum èl nas, 
che, dopo t u t to, e 
empre un intomo, 

d i l' e m o, di liquida
zione dei pen ieri 
doloro i. 

Ma lei, po,eretta, 
non tro,ava modo di 
fermare i ingbiozi 

icch ' in att~ a di 
'entire co', c' è su-

un 
com 

[a po i rnga7.l1 vgneven, ma He ne a.nda· 
, no da piccoli. La madre si di pera.va. 
èl pad l' invt'z, che non c'erano co tati 

fa tica, alza vn gli occhi 

SON FATTO COSÌ 

lo son fatto così: con agii lena 

La fantasia s'impenna e mi diparte 

Dai battuti sentier: con agii vena 

Svolgo amplissime tele a parte a parte. 

Ma quando incurvo al tavolo la schiena 

Mi s'abbrevia il pensier sovra le carte. 

o dilettosa mia lenta Sirena, 

Che a me reggi la vita e il fren dell'Arte! 

Penso il romanzo e n'esce un fatt arell ° , 
Il dramma nel monologo si sfata, 

E la lirica muor ne lo stornello. 

Cos\ vedrò cantar la mia giornata, 

Povero vate e povero fardello .... 

Ma che giova conar contro le fata? 

al cielo digand: Pa
radi benedètt! 

Adèss a n' j è 
avanzà che una ra
gnza piùtto t blètta.; 
èl ritratt dia mader 
quand l'era 7.òuvna. 

Finalmèint la di : 
n avi creatul' 

cossa m' è ~uzzè s? 
- Èl sgner Lu

vigein forsi'?! a fazz 
me, per rispnrmia.rci 
lo strazio di dare lo. 
tri te notizia. 

- Oh, e! Quèl 
al tà benone!! A 
, tratta che l'turo 

l' ha piantò. la Pavo
lina.,. brùtt infam, 
biricchein!! Mo èl n'è 
gnanc siro. e vein la 
so per tùttl!! 

- E dir che pa 
l'evo. aco ì un garba.to 
giovene! ... esclama 
la Lucrezia che ave\'a. 
a\ uto il benefizio della 
lagrimazione. 

1':. It1CO P,. 1.'1'(' 11' _ ì, tutta pocri ìa, 

ce o, mi permettano che ci dicc!\ che 'u vo 
marito, èlgnèr Luvigein è mini tro iut la 
drugari dIa Rigeina, n umarein tùtt 
bertòcch e manopel, che embra fatto da 
quello teso falegname t:he fabricò el 
chuzi e al bancb. 

e poi diccollo : cercateli 
nelle buone famiglie!.. 

_ 'OS8a fa pure? domando io per far 
vedere che ero penetrato nella Òi~~razia. 

- L'è impiegà da un pediziunir .... 
mo Iplè t non vuoI àir niente .... l'n d' o 
l'alter ;'1 dv'inta un sgnòuri. L'i-! anvòud 
dàl l'anouich assini, sèinza tiù, e tlltt 
inco a va a lui .. un patrimoni, cari miei, 
da metter sù cavall e carrozza I. .. 

Per lui l' aviutòur non ba nè 'e o ne 
età: una bèlt\ 'ervotta o un tu " tt che va 
a prender èl ~gh d' miclezia, ono uguali. 
Parla empre 10 plurale èinza guardar in 
fazza. 

_ O"'. a vlèunia? Dal zuccher? Ròss o 
raffinà? eua lira? pieghiamoci bene 
perchè, fra le altre belle cose moderne l~ 
lira... l' e un pei e Ulla munèida!....' E 
"ù cinein? Un old ed ugb d' bachètt '! 

_ POl'eretta! Ha ragione, sono di quei 
partiti che quando arrivano.. .. bi ògna 

tgniri trecc. E percos a l' ha ' l laAHà.?! 
Perco 'Ha?! Perchè l'è un l iricchein ... 

ec~o per co. a. Era piil d'ull me e che 
Wl l'O acc rta .... che veniva. lì ac'è per 
conveniènzn.... èn fava che dlmdacciar e 

tajuzzar dia carta con el forbs dia ra-
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gazzo. .... }i'ino.lm illt n jer liirn.... III diti: 
• Signorl~ ·o.t~rilla, avrei bisoguo di dirci 
uua cOl:Il:lld. EIIl l:Iintè zlar l l:Iangu, e a 
dò ulla grl1.11 ucciò. alla pltvolino. pElI' diri: 
mettet n far di urel!! mo qui' oco. l' o.v, IIZÒ 

là sòinza capir uieute! Alll liv Hll, a impeì 
la lùw e nllùinlUo nello. camera da letto .... 
QUl\lIdo si,\lllo li òl c' mèinza a dir che il 
fare l'amore l' è ulla specie del volon ta
l'iato.... soja mè, e che Ci uando UII gnlan
tomen cnpise che sarebbero duve i Il felici 
per tu tta lo. vi tta è meglio a vere il co
raggio di dirlo! n galantomell'? a i degb 
me, si chiama agire da galantuvolno il 

E allora se Ili deve fare i sordomutti 
l'è meglio dedicarl:li al celibato perchò 
(leve sapere che quando dicco colla mia 
Lucrezia: « oggi è frel:lchino ,. e che lei 
mi risponde: • lo lIen to anch' io ~ provo 
un senso di dolce commozione perrhà penso: 
che uni I{~ d' ide, di affetti di aspira-
zioni!! ' 

la ci are una raO'aza onesta doppo averci 
fatto perdere glt' anui della giov inezza .... 

_ Erel Ull pzol che fa vnno all' amore? 
_ Sì mis se arrivaven a Pasqua ... Ma 

non è questo che mi du. fastidio, l' è la 
figura! Yedere che ci si usa vano tu tte le 
gen tileze... la sit'&. dal giovedè grass ci 
feci il lattemiele .... l' ul tllm dè ed caren val 
el sfrapel.... che ne m!\ngiò un piatto ac
così e rideva con lo. Pavolina mentre medi
ta va il tradimen to! Al dice al fa: • È 
una benedetta ragazza che nOli parla mai, 
che non capise quello che ci dicco'? " Mo 
non si sà., ci ri posi io, che al ragazzi ben 
elevate sono accosì?! Mo guardi comme 
cuci se! 

_ 'enta, signora Oaterina, io sono 
filosofo, e mi dispiace doverci dire che mi 
pare lui dal lato della ragione .... 

_ Sgner Pirein, che non mi dichi ac-
cosi, che a rumpèill i bambuzz ... già è 
l'eterna ba taglia dei sesi, i vomini che si 
sost~ngano contro di noi, deboli ed inermi. 

_ lo nossignora, non è lluil:ltiolle di 
sostegno. on è forse vero che vista dalla 
fenestra di dire che a si spasègia sòtta, 
quando invece al'ivate ad avicinarla lo. 
trovate tutt' altra, vuvoi nel fil:lico percbè 
per esempio ha il naso storto, cOl:ll:la che 
a guardarci per disotto non si capiva, o 
ci pute, con l'i petto, il respiro; vuoi dal 
lato psicrolocico di dire dì avere il enti
mento ~he batte al' uni 0110 iu t'ntrambe 
le anime, comme i fr app' sll ili t' l' encllzzell ! 
E cara lei, pl'imma di po arsi col viucolo 
che e perellue, bi ogn!l. gunnlnrci dl'utro ... 
e per me quel giovane ha fatto bene a 
fare acco ì... 

_ Infatti, àl mi Luvig, ba battuto 
al' uni ·ouo, com' èl di lù COli me! lo tutto 
fU'Joco e lù tìltta calma. A llIe piaceva lo. 
lettura amena e ILI l' llfezi di Illurt. ... ep
pure non c'è mai stata una parola a dire !. ... 

_ Percbè in arali ili a i dett lllH\ pa
rola! Ma se l'ave" l'O detta, j' nren cal è 
che nOli andavano d'accordo ... 

_ Car òl mi sgner Pirein è meglio 
che si lasiamo .. Quand una p~vra roader 
addolorà., colla figlia, Iii può dire, mori
bonda .... 

- Ma dunque ci voleva bene? 
_ Sicura - puvreina - l'è ch' l' ha 

la dsgl'azia che l' al:l tei II incossa dèin te l' 
e non dimostra lo strazio. ' 

- Bil:logna purgarla! Quei caratteri 
chiusi, che si tengano giusto 'tutto dentro 

. t f: d' • , oglll ant a uopo ripulirli comme s' fa 
èl canllocc' del pepp! 

,_ Eh! se avesse dimostrato la dispe
razIOne.... comme m'intendo io, forse, si 
8arebbe pentito .... invez quI' la bazurlòna, 
la .fa: • Poverino, lo capivo io che si 
anoJava con me, non sapevo cossa dirci! » 
Siocca! faccio io, e cossa s'in fènnia adèss 
ed qula pezza ed madapolam, ch' mandò a 
casa Lu vig per il corredo? E dov' èl vat 
a tòr al golie che t'aveva prumess el 
noster vecc' amich Martinori? Ah l'an 
s' arvisa megga a so mader .... non SI\. inca· 
tenare gli vomini! 

A j ' era quant a j' andava avsein quèl 
traditòur ch'I' as tirava in là q' la pidim
peina, digand: « Bada, Arturo, cbe mi 
sgualcischi il vestito! '. Bazurlòuua! 

_ Ma non vede da quI. che non c'era 
il tira, tira? Non ci sente in questo fatto 
un' aria di repulsione fra la natura diciamo 
oresca della Pa volino. e gli entusiasmi 

giovanili di quel bravo Arturo che ha 
:sfidato i pregiudizi per mancipar i da un 
ligam infelice, com dseva qla bistia bu
veina cb' scappa va dalla talla! Secondo 
lei, cara lo. mi s~uera Oatareioa, l'amore 
dovrebbe es ere obligatorio comme la leva, 
che co:striuge un povero diavolo ch' ha 
l'ora dèl tròn, a tirar del stiupt~\ CÒlltra 
a uu bersai che èn vèdd bri a, e trand 
di tremlut da fari ballar in tèsta èl chepl! 

_ Ah sgller Pirein, lei ha il bel tempo ... 
ma \!he stia certo se ce ne capita un altro, 
ali me cappa megga.... la' a pur ch' a si 
strafùgna la v teina .... brùtta 'ciocca! 

_ Lei almeno è una donna di spirito, 
ci dissi, t' .... ter m\ a lòul' sgnòuri. 

E,. "'O~R l"RE'N .. ... ... .0. ... ... ... t-C 

Un f/",,'i/""IIIo dichiara ,,,DitO spes.<o di e. sU'e 
IetI" qrtt/llt!u ;. /'u''' ' i» lo di Clgi,'" da "1/I~clIl:o'lt'. 
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'lo ::t Cl. '\:La. tt:ro S .,., 

1. 

m ni hn. 

... 'l'ittu, im Il .. 10 .li n 1\l'. 

UII s P. (,. l'. in l·im III ,glW 

in ~uerl1 . 

11 Il 'In ,i n "le~l\l' 

11 

Vi !. ... 
li brutto il 110m!' p .. n un Ul.llIumentu 

che te li riproducl' al lIatm le .... 

i: Il rmaio, c m il "uo t 'ton ...... 

;li o:::lIi Dlfl1l1 lIt<'. 

r::1i ... ' " enfi t la' tt.la t'l nial,. 

Il. 

_ a UNI ,j creda hp .. taziollill "oli 

qui :::1 i elt'!!1lnti erui <l.,lh l)()llf'tta.: 

l ,..: .li d me uun falallg:e l'letta, 

nub d' augelli che ... ul "1''''1'1'0 ,,"oli. 

Ve,lo la bionda 'i:::norn &'>1·,101i. 

lo. ... i:::n,)ra loetta-A:::noli. ert'tta 

11!'110. qual 'Ima!.' ill,pJtf', 

e ... ir::nonnfl, all .. :::I-amente ... tuoli. 

Le ,)TPll.· L nzoni' lilla " .. vpnl 

Fra :::h 1I0mllli, l" ... t \Ilp •• ('ithl,I\IIa: 

,l Il Loren7)I Bnl.lrini 'l, lIet· .. 1 .lì pa~"·I, 

\' \, o 'ato aml);;!;io. P"t t,·ù",. 

III. 

t'\'t'<IUE'lIln il hl,):::n UII gnl) l'n Ili pl'l'ti, 

.1. JIln. id, l'ithwi e gio1'lHlli ti, 

1('111 ""llIlIIni"nti <lI .\ntilll·isti, 

11nl\1hl 1 tiU'I'i.I.'\ \ t'l'Il. \III l'o' .Ii pre.ti, 

1111\ ... 01\ h ... ll'IIlUliu,tlll'Ì P lIihili .. II ... 

l' io, " ahhilllll li>d.· a ('E'l'ti pe ... "imisti, 

chi li !!l\lJ~\llL \,Cl' anulfaheti! 

Lipl'"rilli, fih)lo~ll e tpnore, 

Biriml. \Ii l' Ch\ll.lìno, animI' 1'n1'(> , 

Fc.lelz,lIli, diI' l' usa al • orl'utto,'e 

.li ... tl'II un hd ... oguu '-ouo di conciliar 

lo. \\ a~ll"riu\ln con la lIlonarcllia. 

IV. 

E ,"oi pnl'E', f\l~gente angelo buono, 

"pinto gai" in apparenza tanea, 

rrl'aut!' il l>al'io, che lo. luna in clOIlO 

porge a' . \Ioi fidi, nella fronte bianca, 

1'\11' \'oi l'a ... ~ate. lo guardo, e 'çib1'a un suono 

nu","o a mE' in cuore ed ill'e"pir mi manca ... 

Oh q\lanti Ya~bi d.e"ider1. ~ono 

Iwl ri,,,lutn tUIl.leggiar dell ' alle 

(lnard", f' ascolto il ~arril' dei dn, piedini 

fra III "ottann 1,\,1'''1', pUl1J'o"n 

'1l1a,i .li troppo ayvicinaI'i al "\lolu, 

l' It ",,,;ol1li:::li.) ai nustTi d\w df'stini, 

..... mp!'!' ,10·1 l'uri, o bi01l.1n lllahO"l, 

"ilIO. l~)h'l' l'onfourler i in 11\1 sol,,! 

ARI.n Z \NUA.HJ. l , tOMO 

f) -

1.L l () (') 

(H}~R VIZIO "l J;tit.ottAl"II'O l'A H. J Icor.Allt ) 

7'r.\'/1/1/'OjlUli 2H {rbb., m'I 21.25. 

causa dei llostri muE. 'paventatilii IInprov
vili. meute alla vista di alcuni graudi e 
strani campioni dEllla flora p, esana, che 
dall' orlo del fOHlio mandavano il loro 
profumo pal ticolare e penetl'allte, (IUasi 
ci rovetlCiarOllo, Vhe somari! 

TU(I1,,'opoli, 28, fii I 2.'1 . (I dite S.uddettl) Siamo arrivati, clopo 
lungo e U010liO Viaggio, col direttiHsilUo 
che parte dal portico della Gabelh\ alle 
lR ,:3U. Per fortuna, tra la numerosa 
e varia folla che gl'emi va il treno, tro
vammo una grat!I compagnia in Nerino 
Arlloaldi, il quale, pieno di sperallze e di 
entusiasmi, si recava alla COI}(IUi~ta del-

(I due S/lddetti) l n'occhiata al paese. 
AI Gralld llOtel du Pigllatte troviamo tutta 
la Gazzetta dell' Emtlia, capitanata da 

go PesCI, dimagrato per l'ansia e le 
fatiche. Stanno bene, qui Pelliccioni ba 
dimenticato i simposi della Pafnu- Verein 
al caffè del Pa vlLglione. Curios, il costume 
del maitre cl' h(Jtel: senza galloni, molto 
simile al nostro manches-de-chemise. Da 
lui . apprendiamo ch' è alloggiato m una 
soffitta 'aetano Ibertazzi, mandato in 
incogllito dal Carlino, per vedere se ci 
fosse modo di blll:lcare qualche co~a. 

l' oro del mondo signor Discendemmo alla 
stazione di Porta Ma7.zini, dove quasi tutto 
il convoglio si vuotò j con grande piac:ere 
della locomotiva ch' era veramente sfinita. 
Come mai con la straordiuaria allluenza eli 
questi giorni u,ano macchine della sola 
forza di due ca valli? 

Noleggiammo unosplelldido paiotli muli, 
per percorrere la distanza che ci separava 
ancora da Tesauropoli. Le forti cavalcature 
portarono agevolmen te, oltre le nostre per-
soue, le valigie, recate vuote a fiue di 
riempirle, in caso, cou i marenghi. 

La lunghissima strada che sale rapi
damente verso la Mecca novella è cbiamata 
nello strano linguaggio del paeseD1'llanwl'a. 
Anzi il prof. Gino Rocchi, che raggiun
gemmo dopo breve cammino, ci intrattenne 
per quasi due ore molto piacevolmente, 
cavalcando in mezzo a noi, intorno le 
possibili etimologie di questa denomina· 
zione. Ci raCCOll tò anche che, non sapendo 
cosa fare in quel:lte lunghe giornate, ve
uiva per diporto a Tesauropoli. 

_ Tanto, - concluse - l' elUolumtlnto, 
checchè io faccia fl dovecchè io sia, mi è 
dato! -

La conversazione graditis ima fu in-
terrotta, perchè l'egregio profa 'sore, col
l' ondeggiamento ritmico della sua testa, 
c rreva pericolo di cadere di sella. Anche 
noi rischiamlUo di lasciare ln pelle in 

( ) Ti int",.eS8~!ll6\lto vralO dl\ll~ citttldiul\nz~ 
per l\ssiste1'8 l\gll sen,v i eh(-' in questi giorni si 

seg\llSConO in lllH\ )Jt\.rte n'mota ditI t..,rl'itOl'lO 
t'alsin o oltre dirl\ostrnl"u l'he l bolugnusi unn sono 
1nni ssc:,l\ùi ad alcull a.ltro popolo lll'l seguir~ i 
11l'o~J"astii della. 8<..' l ttllZI\I tJUUO nndlO una. provO. 
e\'id~t1tt3 di gl'nude tll'u("SBPl'e e di squiSito senso 
tu'tiatil'O. 0 1 quindi nhllu\1I1 U 'rodnto ntweSt;Bl'lO 

inviare ~ul luot.{u ~1l\t\ no tri vnlnntl fl.'dnttori, 
sUIHH'u,ndo CUtil 1n attn)U og'lIi nHl'O p ricHilCO 

oittlllliuu, l'et< klol\(lishu't.' In glll~ta (.·\ll'iO~Htà. \\('1 
puhblico. Il nustro SfUlicl', in ,lltrol pl\rtl' litll ~ior· 
Illdo, ripl"lJ(hll' (,:Oll 1/\ ~,,:, ",,('~ llt uta Dll\.titu. le 
8(' nA piÙ ('0I11n\U\' llti cl 11' lJUportantt' i\\'\uni· 
",alitO. ( S. d. H,) 

n'occhiata ,ti pae e. Alla lable d'h(Jle 
si mangia cOllle si può, E !li capisce in 
questi momeuti! Tra una scodella di' fa
gioli e una porzione di zalettilli, ci aecor
glamo di aver dirimpetto Pio 13aldazzi e 

ittorio :-)padoni (~uest' ultimo fra le altre 
cose, ci dice che da queste parti il liesso 
femlDilllle non è affatto rappresentato. Pio 
Baldazzi dichiara che nelle colonie di cer
catori d' 01'0 avviene sempre co 'Ì. 

_ Mi ricordo anche quand' ero nel-
l' laska: nou si trovava ulla ignora a 
pagarla un occhio della testa. -

"'padoni avverte però che gli han deVo 
e ·t;er arrivata oggi una certa signora En
ril'hetta Ianuncoli. Questa ~arebbe la 
prima donna del pa se. 

_ La prima dOlina? Almeno ci fo e 
il critico Buldrini. Le farebbe lo. corte, -

n'occhiata al paese. 'i dicono sia 
questa l'e auropoli una graude città sorta 
come per incanto in poche settimane I 
cercatori, i uegozian ti di vettovaglie ecc. 
hanno edificato pre tameute oltre un mi
gliaio di case, adoperando materiali simili 
a quelli che a Bologna furouo u ati per i 
haracconi di Piazza Otto Ago~to e la 
scalea della Montagnola. Ci affacciammo 
alla finestra per dare finalmente questa 
benedetta occhiata al pae e. Ma il buio, e 
non ci si vede. 

Tut/II/'opoli, 1 ,,'(II'JO. 01'1 0,.'10, 

(I due, uddetti ) Ritorniamo dopo un gi
retto fatto prima di coricarci. Abbiamo per
coro un tratto del Dl'ilalllura. La graude 
arteria è illumiuata fnrzosamente da un '010 
fanale a go. . Il sistema di pavimentazioue 



l<'ìo1'Ìni il buou ouz n i: f[ cevano però 
i di involti, di~ 'on ndo animatamente in 
iuale"'" dimlUo l\n:Gi l'uno richie lere non 
'ellZa i\t~tt ria all' altro: 

_ .:'{uping.ca,·' 
_ Y Wal l'-do et. -
~la lI11pazi "ti di pot l'vi te legrafare 

ualch notizil\ Hen ziouale, ci siamo allon· 
bu ti dni due impatici anglolll.\ui, e ad 
uno dE'gli opemi addetti ai lavori abbiamo 

chie to: 
Galantllomo, come vauuo gli sca vi? 

T., , 'opoli, t n al u, v.· J 1,17. 

11 Ui) Abbi mo vito il buco. 
r ~ ut'l w l Il nuo\' ci tt. , circond.\to 

~,it , che dà l'illu ione di e. 'ere 
in fontlo a Piazz, Minghetti. 
tl'O 110 Va, ti, imi magazzin:, 
COli r. pi ità americana, uei 
tori cl oro e tlllll'i 'Ii pOS.·OIlO 
liquori, li, tab echi ed altri 

eueri. Abbi mo o ... "en·ato, iu uuo di 
que ti ba:ur" un eulÌo i, imo prorlùtto del 
p p a, del qu le ,i f. l r,;o cou.'umo e 
ch' è deuomiuato con lotrauo appell tivo 
di bI Ul.llIlly. Que t par l., letteralmente 
tradotta in it li no, i~llitica pa~ atempi. 

no emplicemPlJte 'emi Ili zucca cue 
lui.tau un ~apore peciale pa. ando 

per le maui ~porcue òei \'endi tori e si 
ma~ ti ano, putando poi accuratameu te le 
Lucce u le carpe dei \'icini. 

lo. tranùo la te~'era del Bologna che 
dorme, abbiamo ubito otteuuto l' iugre' o 
uello _teccato. Il leggiadro c v. Zironi, 
d, Ila tìnuriu diritta e ottile, ci ha accolti 
con molta (Teutilezza e, come direttore 
de,li ca \ i, accompagnandoci u!l'orlo del 
buc , ci ha fatto la dimo trazione nella 
lingu che ~li è pill famigliare: 

011 m'a appelé a dil'iger le lavol(· 
rir, I peli le 110111 que je me sui fait avec 
le piyllatt~n : ma~ si ?7l Ile trollve pas 
l argent, Je ne ,alS l'lell: je m'appelle 
égli.e! -

Con que te parole l' illu tre autore di 
una celebre Biografia si è allontanato 
maasto 'amente da uoi. 

hini a scrutare an io amente le pro
fondità dell' abi' ' trovammo Giauni Bai· 
larini, il colleaa Zangarini, Ene la etti 
Coriolano Viabi. Tendevano l'orecchio' 
a~el. ndo, ,ilenzio i, per cogliere il prim~ 
tmUlto dell oro. C'erano anche il dotto Ugo 

Jlo che ,cavi! Chi e d cave n bèin 

lÙlll' ! 
Te cl/lI'ol'oli. 1 I/lCO';O, ol'e f 6. 

tI due ' "ddetti ) Dopo colazione siamo 
anc(}m andati in giro a cercar notizie. 
Co 'ì abbiamo ap l' l'e 'o che nelle vici nanze 
abita un lIOtO zerudellista, certo :fiosue 

arducci. Il uo nome non l'ie ce for e 
nuo\'o ai bologue i, giacche fu lui che 
a 'SUll'e la réclame per il Natale de la 

U,.a. 
Tt'sallf"opoli, 1 IllCl1';;O, ore J7,26. 

(I due uddetti) Incamminatici nuova· 
mante ver, o il luogo dei lavori, abbiamo 
iucoutrato il molto reverendo canonico 
don Zarri, che l'i toma va dal buco. Ci 
di e: 

Vi sono andato in questo momento. 
r on c'è più niente da fare. -

Te.sa/l,·opoli, f it!Q";O, o,'e 19,.15 
(urgente) 

(l llue uddetti) Ginnge ora trafelato 
al\' h6tel Carlo Zangarini, il quale ci av
verte che la coperta è fa tta.. Dopo tan ta 
terr cavata, i è finito col fare un buco 
nell' acqua. 

n te oro c'era, IDa era quello di Lip-
parini. Gran delusione. 

I cercatori dell' oro, perdute le speranze 
di tro varlo, prendono la via del Piombo. 

Il li"!Jl/o!J!Jio dI'l (a::o{dlo. 

. ~e\'" re il fazzoleLlo di la ca con fn'quenza. 
I.gmfica che \' ,nCreddatul'a è al colmo ; leval'lo 

dI nasco, to, che è talmente udicio da temere 
che altri lo veda; le\arlo dal ~oJl rabilo di un 
amICO, che \' unica douena che pos 'e dete è in 
h~calo; non levarlo aff.ltto, ma offi.lI· l nelle 
dlla, cheiele un porLo. I. .u ••• ... ••• ... ... ~ 

?e~ r Numero (A nno I ) del 110 t,'o 
p~"l?d~co sono stati ricuperati alcuni ra· 
rlS 1ml e emplari, che teniamo a dispo
sizione di chi vorrà auuonarsi per L. (j 

alle due annate. 
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.A. D DIO 

l. 

l' (I)·rc".(/ rrl l'h i /)/ Il e rh' " j /lfl p(l,v.\'à. 

'(/ rhi (/I> rh' rll IUln'II/'" l,io, P/I ,.( ""I/I,i,'! 

l'c'" russa '''0 ! .... pr!' srl'ÌI'I'I' .\'Ir """,\/1 ! 

II. 

L ' ,,1111111 SIIt1etl rh' (I ,.,'ril', (' pu' 'l ""pUl/r 

cl;'/ s/}Ill riti //(1 ,.;'io'l" ,. da rrtlll l' 1"11[/1"" . 

j' (loli,qh rh' (( l,i .... ti ri ;il r tlla ,,,i /, ,.,.11 
III l'dICI l''' ' "" fill/ ', IjlCr/lo ti' II/I ti;. ... 

.'10 d' '1,I1· ... (i n j' 'l'' jlfl\·.'ulI·à rI,'/ ~1""',II,,.(1 

1'", (o'ctn·t1Ii1"'lUn rlt' (I .wHl /'''''(/)1 (/(1 ti', 

tla 8Jf/U!1t1(l {",,(a 'HI jHJU'} r"!/tllI)"O.' .... 

IAne ' 1l 11: C.\.O AHA 

LA FgS'I'A DI MEZZA QUAH)ijSIMA 
(La fi era di Nijni Novogrood) 

La sera del U marzo, i T)ostri lpUori 
non manchino di alldare al Teatro COITIU

naIe .... 
i atanno preparando sorpre~e da far 

rimanere di .... ~hiaccio! A vvisialJlo sol· 
tanto, che alla festa prpnderà parte l' wtera 
redazione del Bologna che donne, che, 
per l' occa.,ione, pubblicherà un numero 
speciale in .... l'uaso. 

E diciamo altro, sicnri che a questo 
annunzio i uoatri lettori andraullo - ma 
che andranno l? - si pretipiteranno al 
Teatro Comunale. 

~~.~-e ••••• ""-.~"'-~.~.~.~-'.~.~.---. ......... _~~ 
Nel prossimo 1Wmt" 'O : 

Com'or o arti tieo per una ('opertina. 

• 41". 0<.:: : t VDA • ....,. . • •• 
REGOLE DI SOCIETÀ 

l'er Il,lPrVl'ui re ad 110 ricevimellto è mollo 
l'hj,. d~cltn!lre in anlicamE'ra le pl·Ilprlp. alI'OE'

raltt ', uhlto dllpo -I\ervi depo it Ilo il l'oprabiv,; 

l a p"drona ,Ii t':lsa dllvr:.. poi pre ta re mlJll:t 
attenziolle all' l'la e al se,sII dpglì int~n pnllti, 

e dI tribuil'e qUI! li in t,Iute sale che illgol: l1'

mpnle corrispondano alla Puerizi,I, alh Gio
"pntÌl. all' \dole,cenza, alla \"inlità (' alle. \'ec-

chi.lla. 
_ Duranll' IIlI'I sPl'ala lE t'oll\l'r zionp p. 

di /'1)11 IIIlI t'h .. la P ldrolla di C',l" i rpchi in 
cucina p~r pl'Pp Il'arP ti IlIltrl'l; qll"\IIl .. 1\ vi fosse 

da v,'r .. l'P r aCllu'1 per il }'/I/ /I''' Ila un l':oiuol o 

a '~ai l'e ~nte, e" pno heni i\l\o chi"m l\l'e 

alcuni io\ ilall pprche le diano una mano. 
_ l:; molto i,1\ aho r n, o n ... lla 1/1111/. Il i 

di .... mart' invitI per re le mediante c Irtl>lIcini 
port"nti 11111\ illil con\eIl1ional p ; ogni ignol·a 
if\\ itata tlt'\P pf~t'cin n~ ... er\'nre ' lltPllt Iment .. la 
d It" e ti timbrn ,lo l c Il'toncino ppr 111111 I o 1lI

metlere il ~ .. ,\" nrurf' di l'e,"'r, i Il., fe te ir. 
ere' l", n .. n pre. , l·i ltl'. l~ perb III facolt;, Ilella 

nallroll, dI c IS" di conlnlvvpnire alla rP!!o\.1 
;1I<llal\llo in Via ec~t>lionl\ll' \\lIa o l'iiI ignore 
a" .. h,' nelle fOre iII CIIi il lurllO nOli l~ favo
rI Cl', l' cio pl'l", Il,tILIlir~ I .. ;o\lrt'. manc'Intl ppr 

indi l''' 11iolle i .... ~f> Jlare e imp"l'vi La. 
_ 1'"" inler\'ellll'e ,Id UII "'"lio P. lll'l,p,'~lri" 

,,,!>,,.!, \\11 'ante di daultl du,aoti ,,,l uno. 

,II'P" it'I conlllll i II{'; t'ono pglllta \" itloot'ità I> 

!! Il'alltltO li I!i.,\ "li l' ill!!I'P.."'O .. eli.. aie, l\Ilch~ 
per CClII'l'lPl'e il P 1"\ iZIP lI. rrptJ.'tU'lt·, 

_ FI' I le piil dl\·t'rlenti e plÌl ,11'1, tllcl"Iti.,ht> 

e l'trito e ti .Ilral.loni pt'r (·",./10". 'ono ur' 



u r"" ua e 

L' ultn1a s pe rènza 

h' al IO a j' b pmr 
D' • I aT'ali 11 pw, paH burd'lla L .. 

, L' a l ~d' ! .... la r1 lal' i ombr addlrlllura, 

K l' 

Cbl di b' l" m bad'lI, 

p Dlorl, 

r, fili di : l furliD~113, 

bi di In l b' \'. 'II \rlj,dm! 

A r bo \I I Io\l, qla pom 6jla, 

~Rll' r e Proft ùr ilO di pi biD, 
A \' h Frt' a m da • fr' d' Codgl,',la 

III I f \I pudr 10 iDl" II mid io, 
E pD ' h I r IL ..... ia up aDioL Di" D .... 

ZambulltlD. 
4n III El 

Al or o 

Fre~oli, ri ta bili to, ba ri pre'o le rap
pre'entazioni: il pubblico ha avuto il {len
iero gentile di fe.·teggiarlo affollaudo il 

teatro incredibilmente. L'egregio arti ta 
otti ne ogni era una nuova e meritati -

ima dim(\ trazione diimpatia. 
Pickman riapparirà pro' imamente. 

Al Da e 

due t ntri, occndo qunsi sempre eh uno 
imitn l'nltro. 

\1 .... ollullol tr~ poco a Vl'emo delln H us-
ia, ebb ne 81\1', l'II .• ~ ggiallte nllch tutto il 

l hl 'e! l<'edvra l{omilUoV, è gil\ qui; e 
m'\1l lIIall(l I\lTi,'emnllo: Louis, Ipnnov, 
l imitri, Lnzin 1-i gli oltri, tutta gente 
che ffln\ un concorr nza indi volata a 
qll~lli di IJ11I 'ovgorood. SperialUo che 
non nrriYÌ nE'lln ua. città natale Nndin!\ 
I ulici(lff. }lerch l orn avremmo anche la 
g lo~i, t'l'n le dn~ prime donne. 

E indllbitato che que ta faccenda pro
curer l solite confusioni e io n' n mi 
mel'l\ \'Ìgl ierei di vedere li ualche signora 
lu ...... ru, oliiìcate andare al Du e a fare 
il giro per a\'ere il premio; in vece il giro 
deve e'~ere fatto al ollunale. 

Ba ta, vedremo. 
... A1KfTA FUlt .1NSA 

Al Contnvnlll 

Qualche recita ogni tanto, per non far 
perdere di vi ta la ompaguia bolognese 
al pubblico che accorre sempre agli intel
lettuali imi 'pettacoli diretti da Goffredo 
Tailliani. 

All' Eden 

u plebiscito è tato fatto in favore 
della bionrl if;, illa I yrzl Kil'chller: l'in tel
ligente arti ·ta che ha saputo immortalare 
la clns ica fra e: « Cil'ibi/'ibl che bèl buc
chein!» è tata riconfermata " furor di 
popolo. 

III ettimana le faranno degna corona 
del e De Grieux, che, come i capi ce dal 

nome, è canzonettista n!\.poletana; M.r Mal'
nit che", col no circo di bestie d'ogni 
razza, età. e ses o; ~l.Ile Nel a, tella pa
rigina; il orprenrlenti imo dnetto hlauy-

uillot, e la ginna ta Maritani. 
L' ing. Maccaferri dovrà co trllire un 

econdo ordine di gallerie per farvi stare 
la folla che ' addenserà nel suo elegan te 
locale. 

Tratteni menti Pagl ia 

'tasera penultima rappre entaziolle. 

I (/teUi. onzognani corrono ancora a 
grande "elocith colla france e Manon. 8e
gllitnllo a cigolarl' un poco i cori, ma non 
per mnncanza d'olio, ch' ne hanno da 
per tutto: nelle mani, nei ve ·titi, in tr. ta, 
ma per con. urno naturale degli orifizi 
v~ali. ~II\. i provvederà per le dovute 
operazi ni di riparo. 

Ade: o arriva il map.·tro Giordano e vi 
è dell' aQpettativa ..... -es,·uno ci ha pen ato 
ma c' è della di detta: q uando ~ono aperti 

òtta al vultòn 

Angelo nccoli ha allo studio parecchie 
intere. santissime novità: il no tro critico 
Giulietto il upel'esteta e ne occuperà con 
vera coscienza d'artista pros 'imamente. 

Cnffl.' Gl'ne Ini - TuttI' le spre . ppttacolo. 
alone Margherita - pettacolo variato. 

~GIt'8EPP& Bo~n IOI.tOf-l, (J'l'tllte r"81)Onlttlbil~ 

Bologna - ol'ieti~ Coop. 'l'ip. Azzo~niùi 
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• ALLA RIOEROA DEL TESORO 

l. 

A due metri A otto metri 

IV . 

~ 
A q uattro metri Il rinvenimento del Tesoro 

-----------:::;:--~=:---; --------- -a":l. AUOiwcl.i 
BONVIGLIOLI I)IUSBPPS, g""". r~lp.,.... .IJ 



r.:::;;IIfIIW~~~ lucc. Ii JA. (Si1~ 011 · 

BGR:DGLJ · & C· 
. Log e del P v U01"1e 

• 

Tutte le novita del 
gIOrno in articoli per 

Regali 

"~~. ~:;=-t-.<,~ C" • o~~ lalita in ~uri~~ità Gia~~~n~~i 
~raricliG"6 as Gntimen 6 Ventagli 

. ·-IL\.: 

SE L GIE C9n necessario ~~~ 

Po tamo ete Por afogli. ecc ecc 

B. 

HE CHI 
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