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L LEGGE 

ItAlIor &lido d la P latina 
• o l' E itto tu il aanto 

li, arne , e, per iDtar 'enlO 
di,ino, Curono o.to ,inti, di
I mati e me i in Cuga. 'elle 
Clalli del anto rim e pereib 

Da rat'iola di no delli cara
biDieri; et il popolo bologne •• 
e ul nlo volle eternarne la me
moria. fog iando l. IU imagine 
et lomigli DIA quelle dolcissime 
pute che limilmente ai Dom&no. 
Per 1& qu&l c la o gl, eueDdo
une grande ricere& et l'olendo 
rispett&re 1& tradilione, UDa IO

lerte e pr olar& pastioceria prol'
l'ede alla bi ogna producendone 
in molta abbondanl. Siocbè 
tut i i petronlanl li preoipitano 
nell ricorrenta del SaDto Giu
seppe entro il negozio di mea er 
Visoardi, dove sanno che trovan-
ene delle quilite, per ogDi 

preno, eziandlo di ogni di
mensione, concio iacosachè hav
TeDe perii no ~elle grandi •• ime 
d nvire in tlll di menla a 
quaUro, a sei, et anche a pitl. 
commeDllAh.\) 

(Dana l,tMio d.ll. uUblf"rl" .. 
glO1'ie tU au",. VNC.,.tU· To
mo I, Cap. IV). 
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Reduci da Nijni Nowgorod 
Pnbblichiamo senz' altro gli appunti 

frettolosi, raccolti sul luogo: 
(:J?ri:rn.s sera.) 

Sembra di eRsere sempre :t Bologna, 
anzi in piazza Otto gosto UII sabato 
mattina; qualche baracca, molti ciarlatani, 
diversi fermvecchi. Laurati tenta di liqui
dare gli avanzi di Ulagazzino; concorrenza 
enorme delle esitatrici di biglietti che cer
cano di pelare gli intervennti. 

Fioraie elegantis ime e aristocratiche; 
bouquets a incredibile huon mel:cat~. Fre~ 
quentatis ime le buvettl!s; (un l)Jcchlere di 
terzanello L. 1). Sandu'iche tenacissimi, 

Oli obbligo di re tituire lo stuzzicadenti 

(L. 0,50 l'uno). . .' 
Pentole e pentohne, di nnomata e 

distiutisslloa fa bbrica p~tro\liana, vendu te 
da araziosa ignorina in costume l'US o. 
Ventarrli. paralumi, sporte e tam-tam Elsi
tati d: elegante fauciulla giapponese. (Yedi 
no tra coperti/la). 

II Teatro delle' arietl\ è molto cemm-
rato dalle madri rnnrigeratC', l:Iehbene le 
challtwsf' sianu incorruttibili; Henriette 
Ancreletti e Albertine .' lIdolli fanatizzano. 
II ;upremo trionfo è !-il"!lt ,tu dII qU~>i~a 
ultima, in coppia col glOvllletto L~rel~zIUl: 
il loro can-call desta le acclamaZIOni fre
netiche di tutto il bel l:Ie880, 

La bA.racca degli E squimesi è giudi
data una trovata sbalorditiva; il pubblico 
vi affluisce SpII. ven tosamen te. I nca so cen
tesimi 80. 

Tal'acin ! Ta1'aCÌn! Ta1'acin! B um l 
Bum l B!Lm III 

Nella redazione del Bologna... 1'us~a, 
mercè il richiamo del nostro abile doma
tore, entrano tutte le più belle e aristo
cratiche Rignore: ricevute dal fattorino 
~Momo, intrattenute dai redattori, sorprese 
del simbolico arredamento, offrono senza. 
parsimonia denaro alla beneficenzA.. La 
macchina tipografica, dopo aver mos o il 
Il'ranoturco, fini ce col muovere il riso. 
Lo spirito di Nasica aleggia sui nostri 
capi: viene conden ato e distribuito abbon
dantemente al puhblico che sa gustarlo. 
Le copie del giornale vanno a ruba (prezzo 
oscillante tra cen t. ~o e L. ](I). 

Yerso il tocco e mezzo la folla si dirada. 
I borsellini ono vuoti. Fortunatamente 
non VI stata alcuna stoccata. 

(Secon.d.a. aera.) 

Come certi conviti di prammatica 
in uso CI';\ 1:\ g,'rltto ristocratica: 
l'oca minestt·a. po~o di pietanz • 

ran Curno, pOLli arrosto .... e II/al ed pa"Ju. 

........ 
L ... QAlIBIA DI )b~T 
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qualcun 
t l' mbilione comune, generale. la 

prima di tutt ; o nuno dei no tri forzi 
t nde trarci fuori dalI foll ad vere 
come che ~ia un loto a p rte' nella con-
~d r zione, non di.co dei po tari, i quali 
I p n ~10ltO medIOcremente, ma in quella 

del propri contemporanei ... 
E re u qualche co a che vi metta 

dieci o venti centi-
metri I di opra derrli 
ltri.... u uno can~o 

di con igliere comu-

fl~UfUNE 

01.0 d'attorno, per la. via, al teatro, io 
Ohle!!!\, al eaffl, dovunque si trova della 
folla. 

'è U11o. quantità di gente che finite 
col eon.ose re 010 perchè è sempre a quel 
~o to, 1D qu l dato ~oanno, numero tale, 
fila t.ale, al t~atro i III quel determinato 
~o.voh~o al cafie i pres o quel oerto altare 
m e~le .a, e peroorre quello. via, su quel 
marCIapIede, o. quella data ora sempre 
tutti i gioJ"lli. " 

Abitudine di me· 
todioi, di routiniel's ~ 
N o, perohè i oara tteri 
ne sono diversi, o 

~ENTlul 

v. 
almeno non è tale 
per lo., gran maggionalI', n quello di un 

conferenziere o u 
una biciclett o u 
un' improvvi -ata tri
buna in pia zza ad 
arringare la tolla; il 
punto di elevatezza 
varia Il econda delle 
condizioni ociali e di 
ambiente, del lu o 
particolare che uno i 
può permettere; ma è 

Or che Marzo sorride e ci consola 
ranza. E la ricerca 
invece di una noto
rietà. purchessia' vi 
è d e 11 a. gen te ' che 
sempre seduta a quel 
dato po to, in quel 
dato 1 uog o, finisce 
col diventare come 
un' i tituzion~ locale 

con le dolci aure ed i novelli fiori, 

or che giocondi tornano gli amori, 

e l'anima languisce d'esser sola: 

Lydia, più lieto questo canto vola , , 
già dissuaso agli amorosi ardori. e c o m e u n a nota 

i n s e p a r a b i l e del
l'ambiente, ed e.a 
ne ha la coscienza 
ed ha certezza ch~ 
il pensiero e l'occhio 
degli altri ordinari 
freq uen tatori c o r r e 
li a. oercarli. E la 
sua a s ~ n z a , i n 
caso, non potrà non 
e sere notata e il 
piccolo eroe di' quella 
as enza, t a l voI t a 
voluta apposta, prova 

empre uu punto più 
alto del comune livello 
de!la folla, o almeno 
un punto determinato 
in cui que ta folla 
ha occa ione di vedere 

Or qual virtù ridesta i bei fervori 

che più non conosce a la mia parola? 

E voi da l'aurea chioma, o Paolina, 

empre un determi
nato si nore che colii 
fini ce sempre col
l'e ere notato ... 

Voi che a l'altra sembrate esser sorella , 

tanta ~ la grana che ne l'occhio ride: 

N e uno, che io 
appiR, ha sori tto 

la t o r i a. minuta 
precisa I seguita i~ 
ogni ua più tenue 

accogliete la mia canzone fina, 

fatene per la fronte ghirlandella. 

Oh beato colui che pria vi vide! 

fa e ddla picco la 
vanità di e sere .... 
qualcuno. ono invero gli spiccioli della 
uperbia, che almeno è qualità. di 

forti: il . oldo del piccolo cambio della 
vera co c~eJlza d!. valer qualche cosa e 
della nobl1e ambiZione di far cosa vera
mellt~ alta e grande.: Non importa; que to 
contnb.uto . nlla ~r~nd.e fi iologia delle pic
cole mi erle! del hevi grotte chi della vita. 
ma.nca.... • on pretendo di riempire 111 
sohta lacuna, mi limito a constatare che c' è 

E ad invidiare l' os ervatore cui si 
apre tanta nuova ed importante materia ... 

Pen ateci u un momento infatti o 
Ilnche, con molto minor fatica, guardatevi 

PEPr'NO 'L UPERUO>lO. lo. soddi fazione di 
pensare che qualcuno 

. dice: - Come mai 
che s.tasera 1.1 .Tal dei Tali Don c' è? 
r l ~lcc~Ja gIOia ch? probabilmente lascie
l e e. a )ba tanza . mdifferente me e "oi 
etton, ma non è m en ibile a tutti. 

d!. 

l
'è de~la gente sino-olare pel modo di 

a utare di ve t' d' '"' . . . '. lre, I cammmare. 'l'alvolta 
e po 'lblle che la singolarità. d' ., . stat l I onglDe la 

~, ca un e: ma, vi to l'effetto, e tata 
cohltl'iata, mantenuta, sviluppata. E l'uomo 
c e saluta ve te .. d .' . e cammma 10 un certo 
mo o,. VI raccomanda anche la sua piccola 
nlo.tobnetà. pes o anche non ha altro ma 
g l asta e sarebb d l' ..' il far ' . e arg l un du.;pmcere 

cOQto di non accorgersene. 
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. Il~ cono~ciu~o un .tale che ai pranzi 
III CUI era Invitato 1:11 era formato una 
ripntnzione tagliando le mele in un certo 
modo, pel quale il frutto con tre incisioni 
Vl'lliva diviso in due' piccole stelle .... : 

11 erano dei bambini nella. casa e la cosa 
fece furor .... E il nome del convitato rimase 
o per dir meglio rimase la sua trovata ~ 
quando si faceva il suo nome, si dice;a: 
_ Ah! quello che taglia le mele a stella ... 
ho capito .... - E con questo egli s'era 
guadagnata la sua piccola celebrità.. 

Guida; ci dimostrò che il tema del «(al'
macista. (II, 15 v. 7) in realtà. non era 
che un derivato della parte b c del tema 
del «doppio zero. (P8v2) combinato con 
Cl uello dell'« afTltto. e della «vecchia« 
(A. Wp13v21 ~ v23e24), con un subst,.a
tum d l tema della «Croce". Dove ci 
parve alquanto esitante fu nel brano 

Pillril1o, pr01>a .•.. 8fot·rati .... 

lhout. 

•• ••• ••• ••• ••• ••• • • • 4M 

"FEDORA" 

ove egli subudorava che ci fosse sotto un 
moti vo speciale ma non tardò a riconosoere un 
bellissimo esempio di insisttnza ttmatica 
nei quattro «Cirillo l li e nei sei « Cerca l " 
che tradiscono l'agitazione degli animi 
nella scena dell' interrogatorio 

~~eti di avere così fin dalla prima 
audIZIone, potuto approfondire lo. struttura 
scheletrica. della parte musi(~ale, potemmo 
cons~c.rarcl alla. cont~mplazione dei dettagli 
scemCl, fra cUi le hvree di Montana7'i e 
Cavaz~ni, col~a s~ngolarità. del panciotto 
fatto di maglia rigata da canottieri le 
bas~tte feroc~ del bas o Brandi, gli sÙ va-
1001 del ~e~lco prof. Pietro D' Amico (dà. 
consultazlODI anche per lettera dietro invio 
di semplici connotati al prezzo di L. 5) 
finche non ve~ner~ a scuoterci di sopras
salto una apecle dI sternuto del cocchiere 
quando tuona il nome di «Ipanov» con 
una esplosione da far credere ad un primo 
attentato allo Ozar, e uno strmo di «Fe
dora . che fece trasalire perfino il capitano 

iII. da varI giorni nelle stazioni delle 
città circonvicine si era dovuto aumentare 
il personale ferroviario e giornnlmente si 
deplora vano delle risse per l'affollarsi agli 
sportelli dei viaggiatori che volevano fruire 
del biglietto di andata-ritorno istituito 
dalla Società delle ferrovie nella circostanza 
delle due grandi serate bolognesi i la prima 
della Fed01'a e la fiera di Nijni Nowgorod. 
All' arrivo dei treni il Prefetto aveva 
disposto un cordone di cavalleria per tener 
su la gente, mentre la fanteria circondava 
il fittone delle Spaderie per i tumulti uni 
versitari. Bisogna credere che le persone 
malconcie non fossero poche, giacchè, mal
grado il teatro fos e tutto venduto, si 
capiva che non pochi avevano dovuto 
rimanere alle loro case. 

L'impresario sig. Stier che, in questa 
occasione, ha messo a repentaglio il suo 
patrimonio, aveva fatto un forte preleva
mento sul conto presso la Banca d'Italia, 
che per tutta la giornata si trovò a dover 
telegrafare alle succursali per richiesta di 
fondi, onde far fronte al servizio dei pa
gamenti. Si seppe poi che il sig. Stier 
aveva dovuto ricorrere perfino ad una 
operazione di riporto, cedendo alla sartoria 
bolognese il suo berretto da ciclista che 
sostituì colla cappellina di tutti i giorni, 
per completare il costume nel terzo atto 
del segretario di ambllsciata De Sirlex. 

dei carabinieri. 

Un oh l di meraviglia nel pubblico alla 
vista della. illuminazione elettrica a lam
padine tricolori, pensiero delicato della 
diplomazia russa per l'occupazione della 
baia di San Mun: ma tutto scompare di 
fronte all' apparizione del m.O Bl'ugnoli, 
truccato da polacco, che approfitta della 
zazzera per nascondere il volto alla curio
sità. del pubblico: benchè gran parte della 
sua attenzione sia assorbita da quello che 
fanno i cori ti, il portamen to scenico e 
così disinvolto che non gli manca che lo. 
favella. 

È sbalottato in tutti i sellsi dalla 

Il colore locale, più che dalla scena, 
è dato dalla peEiccia dell' ottimo dotto Ba si 
che la tenne per tutta la serata, e dai 
q uale attingemmo preziose indicazioni sugli 
sviluppi tematici della musica. Nel solo 
primo atto egli seppe indicarci non meno 
di 95 temi che ta ordinando in apposita 

contessa Olga Sukoriew che, quando sta 
ferma, sembra il bambino d'Araceli in 
figurim\ di cera da tenere sullo scarabat
tolo, ed ha in c.'1.po una testi era cou due 
peuacchi di struzzo, oome portano i cavalli 
negli equipaggi di gala. i notano fra gli 
invitati e teri il colollnello Piquart a brac
cetto col maggiore E teraz .: il diplomatioo 
De iriex in frack ros o, ma alquanto ne-
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nella 
'ono 

c A.cido e sile hero, IIpnr'e e 'l,i"ilo 
GOI"goglìa e crryita 
E poi l ... E poi ... 
Pa fl o ll .... » 

ollanto la circo tanza che « Fa troppo 
1,'<1110 .lrepito e troppa .-:pUlIIlI, ,,' gli dava 
a pen'are. 

"ambiamento di illuminazione. Parti ti 
li im'itati, c Fedora per economia ordinl\ 

un lume a petrolio e i l're 'enta in toilette 
da po a 'ui nove me 'i. La roha che non 
dice in faccia a quel disgraziato eli «Lori » 

è co. inde crivibile: perfino l' orrhestra 
'mette di nona re. Anche i I ge to L i ri
ente della concitazione dell' animo ed è 

tanto eloquente per è, che anche senza 
la parola i ca pi ce che vuel dire: 
«: POt'erino, monta qui su!" oppure: 
cAli, fd bein manch alleccati/:t, ,<An 

j è niellt da faI' / " • lI1ettla par d' le " 
« La j pas,~arà /» eimili. 

E al colmo dell' ira, ricorre al congegno 
che ha na 'co to dietro alla nuca per far 
cadere i capelli tutti in una volta, 

L'ultimo atto uccede nella montagna 
di Mi Helyette, 'enza che manchi nep
pme l'uomo della mede ima «De 'irie. " 
al quale e ' endo ,i 'gonfiate le gomme dell~ 
bicicletta, i volge galantemente alla Il cou
te' 'a Olga :t e le dite, in inuallte: 

E t'oi, piu 710tl tubatl'? 

La conte 'a c Ila mano gli chiude 
la bocca, perchè non iII. t ntato di COll
cretare ancor mealio il uo pen iero Ma 

in fatto ii r tic IIzn, 11\ più iguifìcl nte 
quelln he p. r IIna ta 'i,ta inte OSo 

stlrvn\lO tutti l Jlel~onaggl ltaudo un 
y r, o ogIli volta ('\le debbono nomi un re 
\1n c do PlntolH :\ 1'01 r cb ù ve sere 
rit~nuto il piil gr Il j ttatore della Rn !-Ii a I 

Il « v eehio 'igu)) fa cattare di sdeguo 
il dottor Ba, i, che trov nella mu i a 
una Ht\crile~ profanazione, per e servi 
copinto tal qnale il tema della razza infe
lice dei '\ iJ.unglll e dell' augo ciII. degli 
D l eh )lI' par la di truzion{' del \Va
Ihl\lla. 

Fedora ofl're trA.ttamen to agli amici. 
In orche trA. effetto di carillon con presepio, 

11!1a scena effetto di the con piccolo sa
voiardo. i vede che ne favoris(!e una tazza 
anche al profe~:ore di corno fra le quinte, 
che a quanto embra lo beve vnotnndolo 
nell' istrumento .... 

Finale Htra7.ian te la morte di Fedora 
di cui la ignora arelli mo, tra di a vere 
scrupolo nmente studiate tutte le fA. i nel
l'agonia del cappone nel mOlllen to upremo 
in cui gli mettono le zampe dentro il cas-
etto àella tavola. 

Bernabei telegl'afa alla Casa: uc' 
ce 'o delinmte, oncorrenza impossihile 
no ' tm illuminazione elettrica. Consegnata 
busta Giordano, immputa tier Folla in
de crivibile Enorme ricerca po ti domani 
em Temendo di ordini, preparo indi po
izione ba "o Brolllli per precauzione ». 

Io: F. TE 

~. ... .~. .0. ... ... ... te 

SERATE QUARESIMALI 
AL "CIRCOLO DI FAMIGLIA" --

Il. 

Un uragano di applausi coperse la 
voce dell' oratore. 

Mentre una folla di gentili sianore e 
di egregi soci i premeva int;rno al 
rag. Arturo Ravaldoni, per congratularsi 
con lui che li aveva per oltre un' ora 
intrattenuti sul ,tema: c O tempora O 

m?re ! ., la pre Iden7.l1. del Circolo, il co 
Illi tato ]J~r. le ammi sioni e la vigilanza, 
ed alculll lllfluellt i oci si ritirarono nel
l'ufficio della direzione a deliberare illtorno 
importanti argomenti, 
,- ,Ma,:" e il signov pvesidente't -

chle 'e 11 vIce-segretario Bacchellina, 
- . Il. ig?or gonde alina - rispose 

con dlgmtà. Il mngg, cav. Giovanni Pa-

store - ha dovndo andare alla l'esda di 
o",gorodcl al d adro Oomnlll\.le 

1 lltre lui si divertirà viMitlllldn le 
baracch , - mormorò {'h cco HasslJli -
noi saremo qui I\. seccarci" .. -

- [,' e M fl'cuUll d' 'III l' avvu,caleirt 
cintin .... - riApO!:Ie il (lotto!' d Imo Du
l'eli i. 

- CI h l lo bro!>nne? 
- IJni e il teno nome dell' leneo, 

Una I:Icamp, nellatn interruppe le con
versazioni, e la seduta incominciò, 

Luigi l<'edevzoni, sono pvopo. ti dal signov 
Mavio Coropl\gnoni }t'loviani. 

- Ah difatti, j l'in tI'i amig6n ! ... _ Il signor segr dnrio - disse il 
oav. Pastore, assumendo III. presidenza -
dia leddurn. uell' uldimo verbale, -

_ NOli conosco n 'ssuno dei due -
affermò Rusconcino. 

Enea Insetti prese ili mallo i fogli, li 
scor e oon l'occhio due o tre volte, come 
spaventato: e quindi, risolutamente, li 
passò al suo vice, dicendo: 

01 Iarcovigi ci siamo trovati a 
qualche adunanza del Oircolo Re e Patria 
_ affermò il marchese Orispol ti. 

_ Ch' al lèzza bèin lù" ch' l' è mtd, -
Bacohellina incominciò: ma il suo evve 

impediva a molti di comprendere lo. let
tura: onde il vice-presidente reputò oppor
tuno trasmettere l'incarico al N. U_ 'hecco 
Sassòli. 

_ Mi pe<Jdoni, sig. vice-pvesidente, 
imbvoglievà più di me, pevchè allovchè 
pavIa ha un evve che sembva una va-
7tocchia, -

Alcuni davano già. segni d'impazienza: 
sicchè il cav. Pastore propose che il ver
bale ~' intende se approvato sellz' altro. 

Ciò che fu consentito all' unanimità.. 

_ Veniamo al segondo oggeddo hosdo 
all' ordine del ciorno: Ammissione di nuovi 
soci. Deniamo uno dock moldo imbor-

dande" .. -
Bacchellina incominciò a leggere a gran 

voce l'elenco, 
_ Benno Mevlani 
_ Hanno niende da osservare? 
_ lo l'ammetterei senz' altro, È un 

buonissimo ragazzo. 
_ Ah, pèr quèll, ~' è un l'agazz giùsL 
_ Ma sì alllmettmIDolo! 
_ U n ~omen to: - prese a dire il 

marchese Crispol ti - mi pare ch~ questo 
j:\iovane non sia bastevolmente tlmor~to: 
Mi hanno detto che qualche voi ta SI e 
lasciato vincere dalle seuuzioni del mo~do", 
ha mostfllto di non essere un sant An-

tonio." - , 
Momento d'incertezza nell ,adlll~allza: . 
_ È vero: - disse andnno (Te~1E'slO~ 
ma. ha promesso che non lo fara. lIlal 

_ Quel l!'ederzoni - dil:l e PieTino 
Taccolli - " uno di questi superuomini che 
vorrebnero denigrare la mia opera letteraria, 
Qul' alter po' i l' han {lstià du ann fa 
alt' A ,'ena .. " 

_ Mo si, sono due bnoni ragazzi quei 
due che li, - disse El.ea Masetti - mo 
delle volte sotto il Pavaglione fanno una 
di quelle più fatte vernie .. , 

Guardano il. tutte le donne ... 
_ 1s di 'evten a tivav sù la ùint .... 
_ NO, nò - escla.mò Ercolino Rusconl 
cùn tutti sU ragazzeini ch' avèùt qtte ,,' 

èn s' pol mai savèil' .. , ll[e a di1'ev d' en i 
tor b)'i, a, 

Poich si fu venuti alla votazione, il 
secondo e il tet'ZO nome dei proposti furono 
re. pillti f~ grande maggioranz,a. , . 

Ma intanto che Bacchelhna fìl1lva di 
raccoglier le palle, un incidente soprav
venup a. turbare la quiete dell' adunanza. 
Il giovinetto Malagola, seduto in fondo 
alla ~ala si agitava sul divano come uno 
che abbia pre, o troppo olio di ricino. 
Prou tamen te SOCCOU:lO dal dotto Durelli, 
confe dÒ, ,1'1'0 sendo, di aver. fumato d~ 
nasco to Ull sigaro dama. 1 seppe pOI 
ch' egll tentava da più tempo di contra.rre 
la cattiva abitudine, per dare un concetto 
importante di sè agli abitatori di via In
dipendenza.. 

più , - . ' 
Bastò que t' autorevole ass\Cnr~z\One, 

perchè il nome di, Benno ~Ierl!llll fos e 

Ritornata lo. tranquillità, i presenti. i 
sedettero ancora, a fine di riprendere lo. 
discussione dei nuovi Boci propo ti. Ma 
una trana ilTequietudine, mal di simulata, 
sembrava agItarli. Ben presto si udirono 
alcuni sternuti. Enea Masetti, Felice Ca
vana, aetano Tacco n i, il conte, ~artuzzl, 
.Tu nuein Snrti, rlnlzarono con dlMlDvoltura 
il ba vero della giacca., 

accolto ~enz' altre rhlllcolh\, .' 
_ IU 17eg llev (liulio l\lavco\'lgL , 
_ ,7i el mo? IOlllandò Brcohno 

Rusconi. 

_ Mo CIlS.~' Cl ste l'tint? - chiese con 
voce ommessa, ma vibrata. il conte Ercole 
Taccoui - An si bon d'a STar j ùss, 
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iII, • no CO$a j è.' . 
_ , Il nzlO, mi 1\ \ll nd I E il nuovO 

N chIO in\" n t dal cv. PI\ tove, il 
chiud "pot'i tilil ioo. - E, com t mendo 
chA il vie l re itlent i a"cor~ s) di 

u st coll qui o acchellina final-
mente ripr . e: 

- lTio\' 
hi 

el ede l, 

tui - domandò erio 

M hezzi? 
_ Ho letto nell' nilL~tl'aziOlle Emiliana 

ch' un" ,Tioy notto robu ·to che .eppe 
n ",li ultimi anni ralleO'rare e confortare 
l u cinqul\ntenne t nora e padrona •. 

h uomo olennemente c l'itatevole 
e mi ricorde! - e clamò l' inO'. eri, 
entrnto da pochi i tanti nelI nla~ 

Ma un clamore indiavola.to giunse 
d~ll' at.rio n n lontano, e interruppe la 
dI 'cu IOne. Mentre tutti i dOUlandavano 
inutilmente la cau a di quel fra tuono 
B cchellin e hecco a li por ero ardi~ 
tamen te il capo fuori dell' u cio per vedere 
di che i trattava.... ' 

anto Dio! - e cl amò il vicEr 
egre ario inorridito - un ocio ha con

dotto qui una chanteu e del Tene ini L .. -
I pl'e~enti i alzarono furio amente 

indignati, atterriti. lo Enea Ma etti 
con ervò la cal ma, e domandò: 

_ Chi ila. la Berta ould ? 
Ma i clamori delle sale vicine cre ce-

vano, e cresceva quivi il terrore. L'in· 
e nel' Ceri i era coperto il vi o con la 
triglia, ittorio padoni si faceva il 
eO'no della croce .... 

I Du" UOO'ltTTI 

. et ••• . .. .u ••• .e 

_ l dii ni (,Iegl\ltl a ppnnn od a lapil 
iII un ,,1 ,'ol''''e, <I0H nno e' ,,' l't' facilmPIlI' 
ril'\'oducihili iII lito gr.II1l\ , ~ 

_ 'elle c,'pcrtinp ':\l'lInnO dI ,'!(nate ollre 
il titolo del periodico, tuttE' q uelll' alll'~ I cri
,ioni nl'ce ril',·i indicatI' n"i lluml'l'i del 
}lololI'w che dl.".IIII:, nnora \I ci ti. 

_ l di egni i in il'rallnO alla Di"~;:iMII' del 
c /JolognCl l'Ile dOl'lne" Via Fosche"ad l'" 
entrL' il me e corrente. ' ;), 

GIUDICAZIONE DEL CONCORSO 

Una commis'ione di artisti celti fra i non 
concorrl'nti, sarà inyitata dnlb Dil'pzion(' del 
Bologna che donne, a giudicare le coperti ne 
pervenute entro il 31 marzo corrente nella 
l'e Idenza Ilei periodico. 

. _ La com~i ion esclullerà d!lpprima i 
dIsegni che eprlmes e\'o o rappresenta.'sero idee 
e soggetti pornografici. 

. -:- La commi ,ione a'segnerà il Pl· ... mio alla 
mlgltore composizione arti:tica o artistica-uOlo
risti~a p rvenula, e cegl,erà, ordillanùole per 
merito, quelle altre che riterrà degne d'esser 

l'i prodotte. 

P REMI 

L'arti In premiato dalla Commis ,ione inca
ricata della gludicazione del conCOI"O, riceverà 
~'o~er~ II1tel'e 'santi, ima del Muntz, tradotta 
In Ilaltano: 11 qltuth'ocelfto e /' Eta. del t 0"0 
cIeli' A ,·u italiCllw,. eat'à abbonato al periodico 
durnnte l'anno corl·ente. 

. _ G~i autori delle copertine 'celte per la 
riprodUZIOne, avranno il 010 abbonamento al 
periodico pel l 99. 

Concorso artistico nel Il Bologna cne dorme" 

,Ch~uso e giudicato il concorso, snl 
pert~dlc? nostro verrà stampato il nome 
dell arti t~ premiato e quello degli altri 
c~nc?rrenb. Il premio sarà consegnato al 
VlUcltore nella residenza del Bologna che 
d?rme. Le copertine scelte dalla Uommis· 
s~one, verranno pubblicate e riprodotte in 
hto~rafìa, .0 dagli autori medesimi, o, se 
es ~ l? deSIderano, per cura della Direzione 
arttstlca del Bologna che dorme. 

i apre un concorso di dì egni per 
copertine del Bologna che dorme. 

NORME PEI CONCORRENTI 

Le dimen-ioni dei disegni debbono essere 
uguali a quelle del periodico. 

_ Wbera è la scelta del soggetto da illu-
Itrare,.~a l' inte~pr~tazione d'e so sia emplice 
e POssibIlmente I pIrata ad intendimenti a t'-. . . r I 

ItlCI nuoVi ed originali. 

Dalla Re idenza, 16 ma,';;o 1899. 

NA81CA 
BARFREDO DA DOl.oaSA I. .0. ... ... • •• ••• ... .. 

CO/1siglio pratico 

Rec.llevi empre l ' . , ag I appuntamentI con 
un ora di rItardo: se la person,l chp dovrà 
altender\' i e ne è già andala, vuoi dire che 
nulla di serio aveva da oomunicarvl, 

7 -

..AL FELS:r~EO AMÒUR MEDIOEVAL 

l. ~c~o: ~no Ilcia a, un nuvolo, di bimbe 
e di blllll)! - vesti tini rOI! i e candidi -
viFl~tti idem - un cinguettio allegro di 
VOCI f~~A~he. - ulla vivacità di pOlle, di 

D [~ la guèrra PirHt />1 tburna indrl 
gluribuB e triunfant cm' Il un paladel n 

e un an Zorz a cavai o un an Martein 
èl par con l' el m' in t~ Mta e i spron ai pio 

caminettI, dI c()n~e - ogni tanto due lac1'l' 
moni o un rLlnti~liett() di qualcuno non 
favori to dalla sorte nei premi dello. vecchia. 

no. pn.ttuglia di giovinettini un po' 
ace~'b i, az~imati da festa, lucidi, impoma· 
tali - prllne 101'" anni nella galanteria -
smorfie siutolllatiche e imbarazzi ilei sot
trarsi ... pomo cause ... allo. compra di bi· 
gli tti della lotteria - qualche acciuga ma
scolina portante affannosamente nei giri 
del dancing, balene .... femminili. - Paolino 

L' ha un pulidpr morrbn pein d'energl 
ch' al galoppil mustrand d' n' av6ir l arslein 
perchè d' sangv pur e d'ardimèinl l' pein 
e più d6l vèint as vÀdd a correr v,. 

Adols l' ha una gualdrappa cremeseil1~, 
fein alla cossa èl porta I stivalon 
è int' 1'elum una gran pènna berlt'ina, 

u l'mani distolto dal prender parte al
l' imhu solamento dei premi, per dover beare 
di uno sguardo le sue 2:1 innamorate -

Èl passa i mont, ~ I passa pr' el j a vali 
cm' ~ una saj6tta, e 'l par ch'al degga : c Endson 
guerrier più bèll ed me s' vest a cavali! lO 

II. Il piccioletto e biondo Argenti preso da 
impl ti di furore, ed esercitante le Ilpalle 
delle sue nallerine come ()II tapul te a far 
largo 1Il torBO 

L'arriva acsé dnant un ca t/>II antigb 

Poi un manipolo di graziosisllime si-
gnorine sacrificantisi in un apo tolato di 
cari tà per il concorso alla lotteria dei [>re
gievoli dipinti che la pietà e la gentilezza 
loro o delle loro valenti amiche hanno 
otferto per l'Asilo Giardino 

ucora: uno stuolo di bell' giovani 
mammine con gli occhi superbi e ridenti 
alla felicità. dei figlioli - talulla occupata 
anche (a fuggir l' OZ!O, padre d' ogul vizio) 
in un innocente flirt, innocente tanto, da 
potersi mostrare senza veli alla faccia del 
mondo. 

Galli, il buono e bravo Galli, con una 
meravigliosa trucca tura da vecchia, de· 
stante con una comica scena, lo. nota del 
buon umore, dell' allegria sana e confortante. 

ella sala rossa (dove erano esposti i 
quadri, le cartelle, i cuscini, i portagior. 
nali, e i molti altri eleganti lavori in pit. 
tura) occhieggiante di sotto un bel tavolo 
dorato e rococò, il ghigno di Mefistof'ele 
felice all' effiuvio di mille peccati ... di desi-

derio. 
Ecco: e se voi ora mi dite che tutto 

ciò non costi tuisce un insieml:l ·impatici.
SilDO, distillto, invidiabile - :-le nOli mi giu· 
rate che vi punge il rimor o straziante di 
nOli esser andati domenica alla fe 'ta del· 
l'Asilo Gia/'dino, siete indegni di sser 
pr clamati per olle di buon gUbtO. la io 
nOli posso ammetterlo: Q ual miglior pro\'a 
di gusto fine, che quello di e 'sere un 
letture del Bologna che donne J,! 

p l'è surpr/>i ed vtlddri una ragaua 

ch' la dslèind la 80 bugà. sù int la tpl'r ,11,Z a' 
tant ch' ai ven voja d' pspiri dscbrrcr sigli. 

velt 1 attacoa èl cavall ai pl d'un flgb 
e vulLà. in ù a gli dis: « Oh "pila falZa, 
permèlt al to guenier cbe què al t'abhralZa 
in rlcumpèinsa ed tÙltl el so u fadlgh. 

S' \' è vi'lra che la gloria n' è una fola 
e i valuru8 J ein degn d' ès ~r premia 
da te me aspNt èl prèmi, bèlla tiola. 

Da prode me là zb a j ho oumbattb 
endsOl1na ba mal fatt orest del mi stiuptà ... 

cl, m dbnca in prèmi 61 fiòur dia to virtb ». 

III, 

« Marameo! lO li l' hai dis: c eint ca\'allr, 
st' ha fam vetO 81\ chè què te t' pu ,famar, 
una Mila pulPlnt anch da tajar 
a. j ho d 'tèl~ prop\'i adi> 'tlul'a 'l tulir. 

• l' at plas con 61 fu l'mai e cn' èl butti l' 
le t' j padròn elll l' vu d' pssèiren mugnaI', 
mo in q uant alrè,l, crèdd, ali j' é nienl dii f,II' 
chè a J è chi b"d 'l a l' ù'... n dart pen~lr ., 

ÈI bèll guerrier I"urna a c,n'all, e aestl 
guardanti p~1' l' ultOla \ olll\ la \",gIlZla, 
« La pul , in! » al gli dis • m:lglltla bèin le! 

E a tùtl qui diI to c:i fai l·imh-\. à, 
~inz!l ti curdilru' end-on d' qui di'l tu l·az7.:\: 

l'iro'll a ltlj'ldèll ,utll \' è a \ilI a ! • 
... "'''BlZ. 



li i crgio di " imulaero )1 

• 'i. 'II, i:'> Il ano 1 9D. 

'" tr 
pel' ( r :\ 

mi 0110 

loltl FrA 

dCII', 

per i 

per dbu buI' d' e~uit l' a 
par d' {: ra, iroper COli 

j ho le t che nel Te~tro 
del in p L~c lo d'op ra e i d,m èl 
Fau t, con di l'reni ch' n j è bri mal, pl"'l'ri! 
O rr ncb pr' nd r d inter e t r iu pi, 5 fl'anch 

una craDII , lO un po t IIUlner • .?tl ulla pul
tròuna, E d' ltr nùe i fann bèill, L'è un sit 
ch' i capita dIA I int ch' iII han ùi sacch ed 
mal' ngheill d p nder I 

A j è, Taro gllo cb' l' ha oautA trèi il' 
l' O/ello, e per far un pi èir Ili paùrbn dal 
Ca ·il Ò l s' è fatt d 30.000 fr,Ulch l,le qU 'tnt 

j bo la ur 30 aDO d' se<?uit, a Il' in oi',pp 
Lri. tant! 

La co imp 10& ono i Facchini ale"'li 
dell lione' Iccom in t' I bun Il chi porten 

j ~ sereLI C mmiuio'lai"e, ac è quant i 
SE'n'eo qualchdùn i ' fun dar d, I Ib! A dm 'lOdb 
a ùn in dov era un tl'à, lo an fe iltE'r 
che li\' r ù èl bralZ e dirom: /OHt d,'oit 

par là, e alter, 'le am cherdevlI ch' al hastass 
dir merri, in,E'ZZ r ha I Ib di, old! c' t!st tal'i{e.' 

c..!u Ila è zèint c e 'i .n far, d' ct. d'45 d~ 
i h Il ciap!, d c mpar un IInn! 

Què n • 'ina a j ho truIA lIna ma.:t di 
c~~terra~el f' di mumeiuL an me pareva gnanch 
d e·<er In Frana! E po' com' i d 'còrren bèin 
ID Cr nz i8! Ouoi 15 parlo I a j' è dèinter: 
3 n' t t par," ti UI't:, 5 l'Oita e 7 to Ijo,'s! 
A ' El guaua propri a tari a E'nter! 

Incù a j'arrn'a la Ri ins "iltoria e i ein 
lÙU ott . UHa pl!l' preparari la stanzia da 
letl e el litu d' ai.r8allce, ch' al tbce:1 d' fareI 
appo la c u a ch' 1'è gr,. a dimon<.ll' 

j'é la divel"i f t al Ca1ùlo Jlllniripal 
E', pl'r. eia' ihcarli i li ciamaven per cuillur: 
} te ) (11m e, roSI!, ,'ioltl/e er'C, A j'er,ira a j'è 
sta l blanclu, Omeu e ùOlln non l'Olevano 
eDlr re e flon completamente 'e titi del rela
tivo c,olor , . ha. j'appen ava premma a p8se\"a 
andar l alle lIIe a la Lianca: mudant carni a 
calztteill e bi t a d noti, me a j' er~ h;ile i~ 
co lomm! 

.\ J'ho le't el còur 
fl~lIr& Che m 'yuiflzl"lOza! 

ù' I Butlallie du 

[li "a Ltlllt!nl. del 

l'arro z tìttli quertì d' tlur con di tit, a 4 
6 èal.\ll Ll'ao\'din.\l'i! 

A, s' èin tI'u Il in q uattt!r (l alèi n tolt un 
pale h in t' I còurs - in cb tdn qu SI gnent 
150 t'I' Iloh - e po' aH iu (olt. pr' una clUC~ 
cho\ o lO 1'11/1 ie/'.r ch' n j' el'a d inter 
100 bO'I(I" I da 20 fr lI~h l' ltl! e avèin fatt 
ùn d' chi lllalepp d\' IIlferen t 

Am ,n dilertd dilllonLli e po' av in spèis 
l'ooh, ' :11 ' ,en d fai' 1111 lalUt'lr ne 'è Il Bu. 
lògn,l .11 '<ll UII 'taL! 

'L' 111'a stro:tlla a v' mandarò po' la le la 
dol p~is, 

lMULAcao 

Al Du e 
{ Ila istant,1nea: 

fi'lberto Gi rdano, - Fisol/omia 
1IH1.,rltìa, ',Ie,'uliulla/e, l)/,Il1/0 di pelo e di pelle; 
o,'a dle si e !'tlrl/'a,.sCllo è dil'eulalo anche più 
S ,'io, 

b/ {l"lItTa/,' pell'la j/oeo, pochis.rimo di se 
e ddlt SIle oj/c'I'e, T/Illa l'na conl't'/'sazlOntl 
jJ"" l'id",,,; wl alclIlIi « perfettamente l lO, 

T'nle COli corl'ttlt,;;:a e COli "lOderl/ilo., di 
/ltl'O, Alle 1)7'0/'(' (/l'<,I'l/ 1/1/ {/"O 'so baslolle, col 
Itll/"iru ,'ipÌt[Jalo, COI/ lllrghe l,la,'clll: di (11'_ 

g"lIlo, cl", n"i II/(imellii di ~('OIIe<>,'lo ballc/'a 
CUli ';uf"II~a i/l l" l'a, 

Fef'"wta l'ul'clte,otl'a " gfi arlisti dicNa le 
llUt, pal'olt' 11 ,'('('&.,al ';" alla cOI'I'e~iollc t'Oli /'oce 
slelltala " poco l'II iw'a, e {acet'a t'i.Jl"/'l/de1'e 
·ft"I:a ie oolilt! j1U1',tt', sllbilu, 

CUSI ,'faslla 1I1113ic(I; j1oc(ll'oba, che IIOl/st(/I/('a, 
d~e IIUII "('('li, che cri 'ca di ((l'I';I"(II'e lilla fi"e 
1/1/1 l' r l'slo dII si(l pu.".oibill' , CO(fI/' .'''0 Slloa,'o 
(l~OI"l'!la Clllr.!t' '" o (floili altl'i CUlI1pos;/ol'i chI! 

I 1"UI"I/II) o"lIe d' w'coI'du, 
L' iIll1/1"'$ iO/f(' l'hc [/l,eia i: ql,dfa slessa che 

1' 11 OliO" jJt'/"unw"o ,/11)/'" 'e dopo (lI'e,' ,"an
giato dd ,'i.ru: "0'/ (et lIll/lr. (,Ilo slOl/lacu, pllSSll 
l u 'C.'to, ."WJI:a s(alua'·e. 

All' Eden 
Le 'ette sorelle Libellen ono attese 

P?r tre sole ,traordinarie rappre elltazioni; 
dICono che slauo plendide raO'azze e ciò 

, tt ii d' .... , 
Cl me e n orli. in molto orgasmo, 

rntanto Lucia Durand la De Gripux l f, " , I 
a ormO'1 lIna e impa ihiIe Nel'a, mi' 
tanIy, e principaImen te il quartetto Legays 

ch? butta le ~ambe al di sopra del capo 
e Il capo al disotto del l'l'sto el1tlll:lia 'mano 
ogni era il pubblico disti:1to e sempre 
a ai numero o, 

CII1f Gene Ini - TuttE' le SE'l'e spetlacolo. 
alone Mllrghel'ita - petlacolu varl/lIO, 

_ IlSIltI':': Bn FIULlOI.I, fjt' rt1l16 rf81JUllflab,le 

Dologn~ - ,'oclCti~ coop, 'I il', Azzoguidl 
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V."I di L. St.ooh.W • M".loa di G. Zembonl 

L 

I 
l 

La .tori& Il breve e corta, 

J 

.J 

O 

J 

La Itoria ti corta e breve. 
Be bU8l&l1o alla porta 
Madama no~ riceve. 
Dice 1& cameriera, 
Si può tl&per ohi ~ P 
Ma.d.ma queeta. aera 
A.ndò .n. festa. l'IlISr., 

'1t"t~~. . 
v 

""""""' ~~~}--

- .... 

Ma aerea e ohir.ma 
Di qul e eli l.., 
Dov' è madama' 
N8II1Ul lo .... 

.che li. .UOCMlO 
lo non lo IO. 
Lo Zar iAtesso 
Saper noi può, 

• 

,,--.. r-'1 't 

~~ 

• 

~ 

t ..... _~ 
, , 

o 4~ ,",-,I, """'" f\ ~.~ JLJ... l. -.b. t'I l' " 
.J j,o. .. ro,~.~~\I(" ~tA. ';fp., ' • • ~tO -'lÀ.o.. i <J\.:" Co 

Ci. .i.ll(,. 'l.d~ 4~, '1~ ~""" , ~' 10'-~ :..... 
I .E:3. ( .--

• ~ ~ .... 
i 1t'~ (4"'\.~,~ 

-= 

• t L..Jt,... t,...J V' Y lo'" 

~ 

Ci diIIero i "gnori 
Interrogati intorno 
Ohe l' ha portata. fuori 
Un 1'UI8O eli ritorno i 
Ed rJtri poi ci han detto 
Che l. lignora l'U.II& 
Col ruuo tuo diletto 
Forse a queat' ora ruua, 

Ma cerca eco. 
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Y lhegulta al teatro di Nijnl Nowgorol 
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