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,nT1SO lNJfERES0 ANTET? Per consulti di malattie, do" . ~ ~ l Ù n. I mande Il' alfad o di endosltA. 

La Sonxuun.bu1a AnnA D'An:>.loo dà ogni di consulti 
nel suo Gabinetto medlco-magnetico e conferma empre più la meritata fama che Si 

è COM solidamente stabilita. Per ottenere un con ulto dalla chiarovegg
ent s?n~am: 

buia AnX1a d. qual iasi città nece ita che per lettera sian dichiarati i prlnc
1
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sintomi della malattia e nella risposta vi sarà. la diagnosi e la ricetta più e~fìcace 
per curarsi. _ Se il con uito è per dom.nde di alTari. fa duopo crivere d). che 
si desidera sapere. ed inviare L. 5 in lettera raccomandata o in ",,,tolin •• vog
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prof. fietro D'Amico, via Roma, 2, Bologna (Italia). 
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OU,'e all allevamento del pollame per trar'te le uova pasquali, 

la P iooerla Visoardi si dedica anC01'a a 

9 lello degli agnelli pe,. 'riempirne le elegatzfi ref1'ine in questi giorni. 

ediante tm sistema d'imbalsamazione ingegnosissimo, i graziosi 

animqli a,sstWZ01l0 minuscole proporzioni, e le loro çarni divengono 

COSt cafzd 'dc dolci da essere L'eramente gustose come lo zucchero. 

InfaUi, mangiandoli, talvolta hanno il sapore dalla vaniglia e 

tal"altra della cioccolata o di varie squisite leccornie. I bimbi, che 

ta1zto amano gli agnellini vivi, possono averne di questi a tenue 

pi'e o, di ogni grandezza, in qualunwe a.ttitudine, con variopinti 

nast?;, li d' seta alle zampe o al collo; docili, ubbidienti, innocui, 

saporitissimi. Si facciano dunque accompagnare dai loro genitori 

nel ,'Ìcco negozio dei Vlsoardi in Via Ri~zoli. 
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ENOTRIO ROMANO 

Se la genero itd del SILO gl'ande CUOl'e 

non fosse pa1'i alla potenza della sua mente 
prodigiosa, non avrem~~ osato l·af!ìgu
rado entro una compo lZlOne allego1'lca, o 
sCI'ivere scherzosamente di hd, poichè il 
rispetto che gli t1'iblLtiamo ci avrebbe fatlo 
pa1'er sam'ilegio un' involonta1'ia pr01'oca
zione del suo fugace sdegno. 

Però noi spe1'iamo ciecamente nel per-
dono del Vate. 

Chè Sp que to 1Ion ci fosse concesso, 
ben do~remmo maledire l'ora nella quale 
a noi balenò la sciagU7'ata idea di consa
cI'a1'gli con infinita 't'eneraziol1e q/leste pa· 
gine: giacchi, squassalldo dal collo 1'obusto 
e dal fiero capo la fluente chioma e gittando 
flamme dall'occhio vÌ1'ace, eg li potrebbe posare 
la lb'a wi ruderi e con l'unghia leonina 
infligge1'ci una as ai dura lezione. 

Ma quale SILO impeto dovremmo temere. 
Non apparteniamo alla muta urlante e 
?'inghiosa che tenta i muscoli d' acciaio del 
colosso : siamo della .chie1'a di coloro che 
amano e ammirano il genio. 

Zallichelli, nelle ore in cui la sua presenza 
ivi aduna un eletto cen(L~olO di professori. 

In coS't alto concetto lo abbiamo da 
credere che, allorquando nei p1'imi dlle anni 
e mezzo della sua vita fe-Ce la scoperta, con 
grande e sel'fa meJ'al iglia, di un belltssimo 
rospO in un gim'dino. mentre si divertiva 
con una bimba, già dimostrasse di volere 
ben p"esto giungere alla celebritd. 

Anche, amiamo immagina1'e la leggenda 
che nel venturo secolo correrd wlle bocche 
dei nostri nepoti : d' c:lwni popolani, .i qltal~ 
s'accinsero a scoprlre un tes01'O nel presSt 
della casa ove il grande p oeta abitava, poichi 
es i credettero ve1'amente ch' ti possedesse 
scrigni di gemme e d' ori preziosi per 0:na1'e 

le sue prose sublimi e le sue claSSIche e 
superbe concezioni liri.che. . 

Pur troppO a nOl non è leCItO sp~ra1'e 
che unf) di tali gioielli possa un glO1'no 
esse1'e incastonato fra le colonne del noslr'J 
periodico. :Ma aremo assai lieti se saprem.o 
che il Vate, essendogli caduto solt: occhtu 
qtleste pagine, abbia sorriso benignamlmte n· 

SI:R O'APPI:LLW:TTO 

E pe/' amarlo a 110i basta leggel'e le 
sue opere meravi,qliose: per ammirarlo ~ 
sufficiente passa/'e davanti alla libreria 

(") Avevamo già scritto questo .articolo 
quando un amico, da noi esortato pIÙ volte 
a strappare al poeta qualche ~u? breve lavor?, 
ci ha recapitato il pregevoliSSimo componi
mento che più oltre pubblichiamo. (N. d. R.) 



Fr un mour e ql' alter 
nIlU"O f !Hl. 

licitt umana 
d Il opinione 

lO lItr in ndo, , tutt' !tI', Lo. 
il: u Ilo li l, che . b u t' lice 1 
l " l'p n vi: un b 11/\ 'P~lU ai l 

rnhIU tt c Il l qn t'l" ca: una 'alut di 
, l' bouawtlnto 

s ,i. (cal· ppi il rnffr r; 'l zn' ter 
Ilei chinl\l':-, i ViI' sù I fr zznl ' tt ; l' \ll' C in 
ch' tùdìln p r id d'un cònlp I aria' il 
dente bucato pasimnnt Il rchù Il il è 
fllltI, dèint rUlla iJ;rnna d ,al! lt,d il 
qM 'ta la ::;alute di ferro?! La Scena illu· 
~trai(/. ~lo UOII ci guardo lIlai! 1\ 

fimi 'O, per fal':;j b Uo col ·i 17. Pola;t,zi mi 
propo ,t) per l'abonnmento, e i('com~ lUi 
yellne una l tt l'a che diceva che mi i 
sapeva Ull V0\l10 !\Inante delle arti belle e 

tallte l t J'e lu 'in-

a illll trata: 
bit eh i ,'i 
d utro in 
n voluto cl l 

he quand 
il be-

'eddere 
ci l'",. 'enz che 

ce lo dom ndi: la. 
braya tla ed ,ul-
l' neiu in bisac a... e 
bi la voI con lù!? 

Poyeri tol ti! • 
vii far i filo of, e èu 
'j che l ort. letter, il 

qu le non linge lo 
';.!uardo oltre l' . n
vlopp! 

El 'cllol'p en novi, 
i, m a c h e ll1 a l ~ ! 
OIl11!!.e 'arei piil lieto 

d'un par ed w.vatt; 
i calli, con l'i,petto, 
im f nn dvintal' 
a~ tronom. La spòu < 

è bèlla, e, ma qll ud 
la 'è 'eta, l'èèim
\-leI' qu'lla, e impa
rata che 'i 'ia me
ro ria, 1'all fa più ne 
c. d nè t're. Id: C.HU
muove l gente di pa-
a~io, ma il proprietario èl di,: :;ùu! lo. 

~~~z.' l" troI p poch,e per d ~illtel' èn 
J e Il COllfo,.te~el, 'olllille cliccollo "li in-
,rle i l t b 

.. ii ruLinètt? )10 'e 'iJè e vluntira 
mallca l'acqua o la vein zò tùrbda e calda 
da far \'enir~,. COli ri petto, il gomi to ?! 
La "alute di ttlrro? ~Io lo diccono loro 
perch' .i' n r.:.e vÌ::dden brio a "ir, l' con eì 
ferel, o avèir un brazz èl colì o la tè. 'ta 
f à " " 8 C m una 'ora, mentre invece ora 
v~ :,Oll? i reymi; le u;ticraniche; i pirlon
Clnl di te ta; le doghe alle concriunture' 
l '1 d . "" o VI u,'o el ,~a se i Ulanducano delle 
::.!rauaghe; la btarnutazioue con tiuu vata e 
la \-I rdita di Icune letere dell' alf, beto 

Per ,libum. ghiel'~ 6.' p r l' 1:1 .' io n i, 
aCCO~)l mi trovai com-
promes o e l el' non 
parere un asino mi vi 
ci abonai, mo ap 'na 
'cad 11 to, po ono tar 
certi elle nOli lo rinovo. 
Potrei anche dirci che 
, l ovrabi t, èl m' è 
tropp pèis a l' estad 
e tropp alzir l' in
veren; che l' afeto 
del portiuaio è fon
dato su la mancia. 
c h e c i d I) P e l' le 
solenità ; che i sul· 
fanein i fann crest 
quasi èimper ..... 

a loro non ci 
crederebbero, perchè 
se ,i 'ono 11Ie::; i in 
testa che io debba e', 
sere felir'e, anj'è barba 
d' omen che ce la 
tolga via. ::5i sà, la 
upostc\ felici ti! Jegli 

altri, lo. fa coruod 
per servir d,). 'fòlId a 
la nostra iuft!lizità, la 

(HO VE C.\HIH ' C'I quale, piccand per 
tOliO, COIll dirÌ; ha· 
neill da ' pUI-{IlI\II, ci 

fa pe~are l'i 'vegli negli altri 1I1al-{glor 
C?J~pa, \OH ! I guai del I,ro.-illlo, j ein la 
zl.\'~II.I\ dell' ~IUH\IIità: fal,lIo pi.llIgere i 
VICIIII, Illa pOI qUlll1'~ i," eiu spazzÌl. j' ncC 
se la I-{U 'tali col tonllo. 

Ila \'olta aveven Uless li pr' un' Il 'Il. 

t 'l'a dall:\ fni. tm un carto;l,z d' ali>:-;H 
cl~'. era , avallz~ da d'IlII\'. lT Il cùulp ed 
velDt ·1 le ficcò zii. CII po\'er dian31 
ch' pa:-ìsava, ~l macrllù la CIII' 'Il illt liti 

bcv~. CO C:\11 li! av ~in èl tI a..;ualzò l'ò .. , 
no ,r ton :;~inza z'nno.. Eppur la ;l,èint 

l~ ~rà. egnità a dir che )\1') Il j' Hell i 
1ehz; che quel VOlDO erabolldo l'era un 
d:;grazià. e che qnèll can èl murEwa ed t'am. 

:Mo guarda bèin dovve 0110 and~~to a 
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fllire! oro dseva ql' imheriagh ch' vI ve. 
I\uel. r wt la MUlltagnola (·1 l:I'illznccava 
int lo. ciBI\ dòl Baraccùll; volevo pnrlarci 
di tutt' altro e invez m sòn trllvà, non 
volenòo trascri vere Il nello che dicevo 
l'altra s('ra con uno chp. leggendo il Mes
sagyuo tutte le matiue, Ri crede capac:e 
di parlate di tuto. 

rare ogni nspettativa e da mpttere in serio 
imbarazzo il noleggiatore di Heggiole, ma 
l cl iamo un icamen te per fll l' conoscere ai 
nostri I ttori la importanza del singolare 
avvenimento. 

Per togliere ogni appreni'lione alle oneRte 

Fu lui ehe mi tmW, fuvori a dire: 
'he cossa i· 1:\ felicita? E di Il veIlne 11\ 

dìR('n~l()lle . udeta, che, naturalmente, fece 
come 11\. benzina, la q naie 1 Ria lo. macchia 
che trova. • iccome però con quell ' arare 
degli :unol'i ormai c' è ùa far vgnil' la 
l:>badacciarì in un museo di Hcultura; 
accoHì, tanto per variare, ho tirato fuvori 
que to ch~ qui, che hl\. lo. virtù ed far 
durmir ad iritura, seuza il preventivo sba
diglio delle mandibole. 

famiglie, non Bolo avvertiamo che il nl,stro 
dramma nulla conti ne di licenzio 0, ma 
garan tiamo che il voltone dal Podestà., 
per ogni buon fine, Harl\ sufIìcien temeu te 
iIlumillato. Per tranquillizzare infi.ne i par
simoniosi genit(,ri e I gioviuettini in bol
letta facciamo osservai e ancora che le con
sumazioni d'uso (bl'l/stullini, lJaste e ama-
1'ettl, zuccal'O filato) non subiranno alcun 
aumento, 

Timorosi però di urtare il rispettabile 

E, per pruvaruv com èl sia difezil 

sentimento della. popolazione, abbiamo de
ciso di protrarre lo pettacolo fino a tanto 
che non sia terminato il lutto della setti-

èsser feliz, avi da pinsar che a j" una 
strà. a Bulùgna ch' la Bl'è {eliz, e a la 

mana sltuta. 
Il solito cal'tellone di Cuccoli pres:-lo il 

ciamo.in: Flis / 
'rersuà o. lòul' gnòuri! 

.. ... ... ... ... ... ... .. 
ALLA VIGILIA DEL TRIONFO 
L'immenso interes amento preso dalla 

eittadinanzo. per l'imminente rappresenta
zione del no tro dramma annunciato nello 
,coro numero ci ha ancora una volta di
mo. trato che noi .iamo davvero riusciti a 
provocare un risveglio intellettuale ed a 
conquistarci lo. generale simpatia. 

Angelo Cuccoli, in questi giorni as a
l ito da cento curiosi i quali volevano 
ad ogni co to indurlo a commettere 
qualche indi crezione, si è dedicato con 
entusiasmo d'arti ta aUo studio del no tro 
lavoro, ì ('he noi siamo perfettameute 
tranquilli per ciò che riguarda l'interpre-
tazione di essO. 

on crediamo del re to di peccare di 
immodestia prevedendo fin d'ora un com
pleto successo. 

La collaborazione dei nostri più E'gregi 
amici aCCl'e ce valore all'opera dralDUlatica: 
infatti Lon'tOzo 'tecchetti, ('edendo alle no-
tre esortazioni, ci ha favorito un amenis

simo prologo, e il brioso Tisento ba scritto 
gli intermezzi comicissillli ; le quali CO'e 
basterebbero per trascinare il pubblico 
all' entu ia,mo. 

'Iali notizie non diamo già per richia-
mare \IIag~iormellte l' attenzione d~l pub
blico 'ullo ;.pettacolo, poi ('h ltl ricllle~te 
di posti ono già co ì numerose da supe-

panchetto del lustrascarpe, annunzierà., con 
la policromia del IlO tro Barfredo, la sera 
della rappresen taziolle 

Ed ecco enz' ltro l'elenco d i 

PERSONAGGI 

L~ CONTE S~, padrmla del castello di 
Belgodere. 

F ~GGIOI.I o, maestro di cas(!. 
SG~.·"PP1NO, suo nipote. 
DOTTOR B~L~NZONE, notaio. 
BORR~CCINO, uo copista. 
COJ.OMBIN~, amante di ganappino. 
h. M~GO ERIÒ, spirito del bene. 
BRIGBF.1.I.~, cameriere. 
FIKMMA, cocchiere. 

Dame, cavalieri e contadini. 

....--..c.. •• • ••• ••• •• • • •• ~ 

Il colmo del buon ..enso : 
Procurarsi l' intera e ormai introvabile 

collezione del Holoqna che dorme, inviando al 
nostro ammini tratore un vaglia di L. 6. 

Il colmo del bVO?l gusto: 
A bbonar i al "os/1'O periodico e all' Illu

stl'a~io'l'le "omagnola-emiliana, che sono senza 
dubbio le due migliori pubbli(,:J.7.ioni arti tico
letterarie della regione, non spendendo com
plessivamente che L. 8,50. 

Consiglio p,·atico. 
Incontrando qualche artista, sarà ben fatto 

l'ummentul'!I'li che, fino al 31 corrente, C.',O 
puo inviar( :l1l11. nostra re~iJenza un "a gio 
di copertina per concorrere alla gara da noi 

bandita nel N. l\. 
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l. 

Forse me \io c ~ .• on a pettata 

La morte il c po giovenil toccav 

Quando l' et dei sogni era p ata 

Ed il ternbil vero incominciava. 

La bocca sua che non fu mai baciata 

AI cortese mentir non si piegava: 

E candida, serena, internerata, 

Fra le lodi salla, ma non guardava. 
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Nulla il cor nascondea nulla il pensiero, 

E la bontà che a bene amar costringe 

Dal volto trasparla calmo e smcero; 

E pur l'enigma che a cercar ne spinge 

Oltre la vita ed al di là del vero, 

Velava i lUI01nosi occhi di Sfinge 

La Primavera 
prima falsa e poi vera 

uando 1'Erminia venne a de.tarci e 
ad aprire le impo te, ci avverti lietamente: 

La vein zò che Dio la manda. 
_ )[0 co sa? 
- La nèiv. -

tupiti. uardammo fuori dalle fine tre, 
e ,edemmo infatti fioccare qualche cO.a di 
bianco a falde larghe come quelle dei 
paletot di Ruggero randi. Ma noi iamo 
fervidi credenti in tutto ciò che il Barba
nera e hionio con mirabile sicurezza di 
,edute predicono: o ia pen iamo che in 
luglio faccia caldo, che in gennaio faccia 
freddo, e via di correndo. ode ci affret
tammo ad ordinare all' ancella che porta e 
i due volumi preziosi, e, senza cendere 
dai letti ri petti vi. con 'Iltammo le acre 
pa rine. Apprendemmo ch' era il primo 
giorno di primavera. o i, ebbene la 
trada comincia 'e ad imbiancansi, si formò 

10 noi l'idea che face ero per ridere. 
Ton più e itanti, principiammo tosto 

I 
t . M. 

11. 

Lottò l giovinezza inorridita, 

La giovinezza che morir non vuole, 

Lottò col fato inv no. Era finita l 

Nessuno udr mai più le sue parole. 

La finestra per lei s'era fiorita 

Di giacinti novelli e di v'tole, 

Quando, cogli occhi a cui fuggla la vita, 

Entrata in agonia cercava il sole. 

Cosi, povero fior che piega e manca, 

Nel silenzio seren d'un giorno cheto, 

Chinata sul guancial la fronte stanca, 

S'addormentò nel sol tepido e lieto 

Come una bImba nella cuna bianca 

E portò nella tomba il suo segreto. 

L TF!(,CH'F.TTt 

la no tra toilette, f rse più sollecita di 
quella di Riccardo .Montanari, ma certo 
meno spiccia di quella d' Ugo Bit sini. E 
divenuti plendidis imi per beltà ed ele
ganza, uscimmo coi pardessllS da mezza 
sta)!ione aperti. 

Ma, nella via, ci co'se immediatamente 
il o petto che fo se freddo davvero, perchè 
incontrammo in grwaI'dina prima l'eque tre 
Bernarolino, e poi l'italo-svizzero Frank 
De 1I10r ier, e quindi - prova esauriente 
_ il bollente chille Bo isio, che veniva 
vilI' noi con pas o cozzese. Ma, come cio 
non basta e, confermò ed accrebbe il 
nostro ospetto l'incontrare le pelliccie 
alqnanto paterne del dotto Antonio ra
ziadei e di Oarlo Sandoni. Ansiosi di un 
autorevole giudizio che ci togliesse alfine 
da quel dubbio atroce, corremmo fino sotto 
il portico del Pavaglione, per interrogare, 
da Filagrana, quello che può dirsi il ter
mometro della pubblica opinione. 

I~ul'a ' ibile, flgnava appena cinque 
graùl. 

~Il hrivido ci cor e per il corpo. 'hiu· 
ùemmo pre tamente i leggeri paltoncini, 

rialzn.mmo i baveri, quasi tremando. Era 
tempo. 

Il cielo era oscuro come la faccia di 
idino Fava. 

Il Pl~dre Eterno, il quale, del resto, 
di stagioni se ne intende (se non altro 
perch è molto stagionato), dopo alcuni 
giorni, si è deciso ad accontentare gl' in
numerevoli Osvaldi Alwing, che gridavano, 
(~ome nell' ul tim:1. scena degli Spettri: 

_ Il Sole I il Sole l vogliamo il Sole! -
E il ole è tornato fuori, con gran 

soddisfazione dell' Arena del medesimo. 

rizzare anche il regno.... vegetale) sono 
sempre brulli, scheletrici e nudi: Bi 
direbbe che i bolognelii :1.bbiano mangiato 
la foglia. Nè, tanto meno, (benchè le gabbie 
onde sono protetti diano l'idea di uccel
liere) essi ospitano uccelli fra i loro rami: 
cosi, neanche le serve si fermano sotto il 
rezzo ch~ non c'è, e preferiscono le pas
seggiate lungo le mura, con relativo capo
rale Nei giorni non felitivi, particolar
mente le bambinaie, si raccolgono nei giar
dini Oavour e Minghetti, piccole e fresche 
oasi in mezzo a tutto lo squallore di Bo-
logna. 

So veli te, sentendo quasi l'infantile bi-
sogno di una protezione, siamo entrati versO 
sera nel giardino Oavour affollato di persona. 
Si rincorrono, ridono, gridano saltellano i 
bimbi trastullandosi: ma, intorno, vigilano 
gli occhi delle bambinaie. Oade la sera 
len tamente: le cose assulDono linee inde~ise: 
la sentinella della Banca d'Italia sente 
più :1.cuta e Rottile la nostalgia dell' om· 
broso giardino. E, mentre scendono la 
tenebra e il silenzio, più vivaci si fanno 

E cosi nel cuore e nel volto e nel ve
stito di tutti i bologne i ri plende ancora 
la gioia primaverile. Felicino Oavazza ha 
già. indossato il tradizionale costume da 
mezza stagione: stuzzicadenti in bocca, 
1'edingote, fazzoletto u cen te dal retrobot
tega di ess:1. e palpitante ad ogni vento. 
Oarlo Zangarini h:1. rimeflso a nuovo il 
suo famoso tortellino, cambiando lo. cordella 
in una nuova più lunga, con i lembi svo
lazzanti su la nuca, e, davanti lo. scritta: 
Du.ilio. L'agile ip;. Pitani ha tirato fuori, 
a scopo di réclame, un abito a quadretti 
verdi e rossi, con cappello, cravatta, guanti 
e scarpe della medesima stoffa. 

E, otto il Pavaglione, i pa. santi sono 
ancora assaliti dalle venditrici di violette, 

le grida, più gros e le monellerie dei 
fanciulletti. Alcuno di essi OS[1 perfino 
grattare lo. barba al buon OaVour, che 
biancheggia nella penombra. 

E s'ode lo. bambinaia, che siede su lo. 
panchina accanto al caporale, dire con voce 
severa di tono ma. già disposta all' indul-

i modesti e odorosi fiori che tanta letizia 
dà-nno in camp"gna, e tanta noia in città.. 
E, la notte, non si possono più dormire 
sonni tranquilli, in causa delle mandolinate 
e delle serenate che rompono ... il silenzio 
della via. Per esempio, l'altra sera, incon
trammo il sig. Salem, che con lo. sua voce 
argentina cantava a squarciagola: I.ca:ni 

stessi accovacciat~, ridotta per asola da GlglUo 
Salina. Non potete credere qual.e im.pres
sione ci diede quel canto soave llluffilllato 
dal plenilunio di marzo I nostri occhi . i 
voI ero istintivamente all' astro delle notti; 
e pen ammo che il pallore di essO fosse 
cau ato dal coro della Sonnambula. 

genza: 
_ Ehi, lascia stare il busto. 

Ma il ignol' Fontana giustamente 

osserv : 
_ JJ10 che?! L' è dvintà acsè smorta 

a forza di masticare la notte I 

f!IIJ. 

Peccato che in Bologna, dal punto é 
vista vegetale, la primavera. si~ ind~et.ro 
come i meloni. Tranne l' arvèJa, I l'ad/sem, 
i bi gl'ì!-pp e altri comlue tihili. che si 
trovano in .M rcato, llIallca qua ' I :I !:Iolu
tamente la verdnra li alberi scaglionati 
dal municipio in parata (tanto per milita-

I Du" UDD TTI 

FIGURINE GENTILI 

VI. 

So che la vostra bianca mano sana 

le ferite di lancia e di quadrelli : 

so che l'incanto che dagli occhi belli 

versate ogni dolor vince e allontana. 

E quando con dolcezza sovrumana, 

adornata di stoffe e di gioielli 

(o mani ch' io vorrei colme di anelli!) 

voi sorridete, mUor la voglia vana. 

Troppo divina, e troppo in alto siete, 

o creola dai grandi occhi lucenti, 

qui venuta a colmarci di stupore. 

Cosi che muore la perenne sete 
a Voi dinnanzi, spengonsi gh ardenti 

affanni, e piange, da Voi vinto, Amore. 
P"PPI"O l" VPSRVOM. 
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Ul ima. pr"dìca qu r simale 
esclnlll Il'' ('OIl1{\, ('o, l'O ngli ,'P ttncoli 
nellll s:\ln ,lei BibbieUlt: J )io! che nlllsicct / 
1>io eh 11/11, ica .' 

!. è più lìnll't'i ,'t Ynle~si ten f\ i di, or (I 

.II mI ltl nltri pubbli i l\ izi h per dirll\ 
C(,11 fnse I SI ti .. ) vanno lilla lmo/l(t di 
T io. "t> intendo t't>nunl'lIli '\li mille t'semi i 
di lUll n bil pnzit'n1.n d tn da~li ottimi bo
lo~ue, ì (llU lvi l' migliori ì illbbi) per i bi
glietti di COIlC l'ti - per le nguzze ::Ielci 
delle tmde - p!:'l' l'iugolllbn dei \'illici 
ogni 'nb to pr ~so il baI' centrale - per i 
\'elocip di Chl' in vil\ Hizzoli lottano coi 
tram e gli olUuibu.' c1e~li alberghi n. COIll
promettertl l' incolllmitil. altrui per i 
detriti (chialllnIDola così) dei piccioni Rulle 
\' .,ti e ,'ui cappelli di chi pa.'sa pres~!O il 
ralano del Podesti! - per ì bnracconi 
in pin1.zl\ Otto agosto - per i fiammiferai 
_ per le viole n. due ma==/Ilein al sold -
per i tÌOl"i ali maestre nei loro OUOInaR ti ci. 

o!o lascia te che mi compiaccia al pen
siero che i bolognesi fanno con t!\n ta reli
gioue come il grande San Romualdo fon
da tore dI'il' Ordiue dei amaldolesi che ai 
colpi di ba, tone del suo mae tro il pio 
'olitario Marino i limitava a esclamare: 
e te prccia e te p&:.cia! A vedrain chi se 
totra pn:mma. 

Permettete però che, come chiu. a al 
mio dire, elevi un inno che vorrei alato e 

01101'0 per le pazien1.e domestiche, di che 
danno fra noi molti mariti confortevoli 
e empi. 

ocrate con tutta la sua filo ofia an 
j'era per niente! Egli si limitò a resi tere 
alle brutalità di carattere della ua dilett..'1. 
Xantippe. Molti mariti invece che COllO
sciamo lIoi, el'enamente ben al tri affron
tano capricci delle con, orti. E i imitano il 
celebre Domat che e clamava: c Dio mi 
c dà la gra1.ia di offrire enza lamentarmi 
c ma per e sere un vero cristiano dovrei 

Jr • ' sOul'lre con gioia •. I mariti che cono-
~ciamo noi, o~ron con tanta gioia, .. che ' i 
lOgra ano, .Iedono a lieti conviti, fre
quentano caffè e teatri, fan viaggi brillanti •.. 
sOlll P/' i .sc~1'6~z del mujer I 

he Crt , banl e emplari! 
per il prl'diCll.tore 

.PÒZ1. 

,e eee eoe eoe O~= ==~ e~o .c 
AVVISO IMPORTANTISSIMO 

Il sotto critto avverte i letltl/"i (I i aVRr 
pagafo ai 1"e~attori sigg. D E UDDETTI 
la. omma ,IL L. O,bO, quale indennità. di 
Vitto e alloggio per uno studio ch'es i do-
1:/:allno compiere per il ventllTo Il;nnc1'o, sopra 
L Ora ùel . ermoutb da ~I inni. 

L'.\ ,\l'NISTnATon& 

El teso l' su P plè 

c E le scava, e lo peeda, c t6 doli pur, 
c Edili ffgh61 dimùllIlt o dia sI16r,lIIza, 
c E po la a ciII faghen dI'I pladur, 
c ChI reddoll al 1\0 'l~ r spnll sòìllza oreanza 

" Ma nualter andòin drrtl e po' a tgnèin dllr 

, 

< Ch' avein dèl tèiml) da perdor e pu' S'II' avanza 
" E òl te ur ali se scappa, oh li sicur! ' 
" g dci pgnalli COli dI'or dèiulr III Ua panza » . 

Ac il pÒlIIsa Il po' dsoòrr qui dòl magbùll 
r~rohil i san ohi eli sicur dia so upimòn 
E felll qUflla oh' fa 01 carl la dà L' lerdètL: 

lliratll Jlèr scavar quèll sfulidariÒII 
Di franch iII' han lral I i più d'un succhòU, 
E que 'li j 611 supJilè propi da bòn I 

..lI Comunale 
Venerd! 7 aprl~e,. alle ore 21, avrà 

luogo ti n Iln portan tI SUllO concerto orche
strale, a beneficio delle olonie scolastiche 
e ti ve, diretto dal Martucci. 

Al Corso 
Dom nica e lunedì 

darà due straordinarie 
drammatiche. 

..lI Dn e 

Irma Nier trasz 
l'a ppresen tazioni 

J ella sera di Pasqua debutterà la com
pagnin. d'operetta Severino con la Bella 
profumiera di Offemba.ch. ' 

òtta al ynltòn 

" Gli anelli magici " con Faggiolino sen
sale eli matrimoni. - Dramma in .) atti. 

Nella novità di iersera direbbe 
l' egre~io collega Gace - la linea dorsale 
del dramma c'è. La concflziuna non è 
nUOVI\, è vero, risente non jlnco di certe 
nebulose astrusità. ibseniane e caburazziane 
troppo contrarie alla no 'tra indole ùi lUe~ 
ridionali: ma, anche attral'e rso " Ii eniITmi 
del s imbolo, anche attraverso "'i vari~mi 
e agerati alla Stl"indberg e alla Ettore 
Albinelli, c'è in qu sta commedia 1111 bel 
soffio di vitalità e di poe ' ia. Tauto è vero 
che il pubblico si ' int l'es 'nto e si è 
commosso, quantunque la dolc inuatllornta 
~ osaura e il giovane Florindo parlino uu 
linguaggio fiorito d'imagiui e di preziosità 
~he ricorda molto i 'ofllli dnlJnl1nziaui e 
I drammi de!l'avv. Palwieri. Questo signi-
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fiea .che c'ò negli Anelli magici p !:Isione 
~ VIta, Senza dll),bio Hlcuni eJftltti l:Iono 
otten uti con alq unII to maniel'isml) altl'J 

l . l ' " come Il IlCIIJ/( I meli to A. lieto fine aI>(>' i01l0 
J.. ' UII )lO 1.11 geli III : li 111.11. dllbbio, vi è (lUalche 

euncelll::llUlle al gusto dol pubblico: ma, 
noi (:om plesso, Ili tratta d'un la vuro po
deroso. 

. n~ bellissima crea.zione psicologica e 
IdeologIca - non temiamo d' a.H'ermario -
~ il tipo di Pag/{iolino l!'allfani, l'uomo 
onesto e forte, che difende il debole e 
vuole per !:le e. 1.>el gli altri il libero gudi
mento doll~ gioIe della ·Jita. rTulI è dilli· 
cil.e I:icono 'cere l!imooleggiate in queflto 
mlra.l)ll.e persl~Oal(glO le aspirazioni degli 
utOplStt umallltari: ma questo è simbolo 
v I ~ale e buono e com preusi bile. Mol to meno 
chIara e forte è un' a.ltra figura che prende 
Illl v lore Himbolico e, parmi, vnol rap
pre 'entare la Reazione: il ma""o Sabino. 
Chi ò costui? cbe cOlla si sa" di lui? è 
perme ·tlO, dopo l' iuvenzione del vapol'e e 
le scoperte della scienza, lasciare cosi largo 
ca 1(: \>0 uell' opera d'arte all' elemento 
!:Ioprnnnaturale? 

Noi vogliamo il dramma 'cientifìco , 
reali8ta, monti!', sociale. Per noi le mi
gliori cose del t\latro modemo sono: Bm'tel 
TU1'(Lsel' di Langmaun, I fanciulli di 011. 

millo Antona TraverSI, Nel regno di Lalla 
d~ X:0illl!eO Snnsoni,.e,. sopra tutto, I Raggi X 
di . arti e ,farcovl~l. Que ti modelli pro
ponIamo ali autore I l'!:Iern acclamato spe· 
rando ch' eITli, riteml>rl1.to e rinvi;orito 

, d' '" , vona pre to arci un lavoro interamente 
hello e forte. 

nell' e 'ecnzione poco ho a dire La 
c?illpag"nia Ouccoli è sempre mirabile, prin. 
clpahnente per l'affiatamento. 'i dirt>bbe 
che gli attori re~itaJlo come una 'ola o 

I " d ' ' , a" {1m, ue p rsone. 01 tan to mi permetto 
di OSSIll'"are alla prIma attrice cb' ella 
dovrebbe, nella l'eri tazione, liberar 'i da 
certe pericolose influenze di al tre artiste 
già sOlllme, principalmente di Enrichetta 
Camuncoli Il, tin 'e auche, della Dne. 
Inoltre, tutta la. cumpagnia, a mio avvi 'o, 
dovrebbe curare maggiormente l'espres
sione ddle tìsiol10111ie e del gesto. 

In Jloche righe, la cronaca della 'erata. 
Il succes o ,i aeceutuI) d'atto in atto: in 
tot;Jle, diciotto chiamate L' antore nun tli 
pl'l.'s n tò, e l'i mase ignot , 11ono tali te le 
in istelll.e ùella stia. In vece ' II< vel111erO 
aJla rib lta ~Ii iuterpreti. 

Fr,\ il pubblico, num rosi, imo ed e ·tre
maultmte eletto, tirano tutte le notabilitù 



()a ['"L I TTO I ~l rCKtt 1 TA 

lI' EdE'1l l' 

zz del cammillo ci arre hllllllO, 
hie lentÌ i t n rizza ti ; 

- Ed Il-teatro o ]:'de'/l<atrè-con~/'to? 
ue tlOne co, i ~r ye 1l01l poteva e 'ser 

ri Iuta li reI li; tanto che pro eg-uimlllo 
\'er ' la meta che ci era varno propo ta 
l erando di ricevere q Il lche lume dal 

criti dell'A!: nire, arebbe tat infatti 
ra illtellZione d'iniziare la rivista dei 

c ~-conrerti di conelldo illlll\nzi tutto di 
que ele..,antee ari t ratico locale, 'e pure 
a'i imo potntobri~are il compit a 
n tro a~io __ la, appella fumIDO entrati e 
ciedemmo. un en-o ,i affrettò a farci 
alzare, dichial< ndo che Iloi non aveyamo 
dirit a ta!e comodità, Lu 'il1~ati da 'i
mi le accoglienza. interpellammo l' ingE'gnere 
proprietario che -ta va al banco di tri
bnendo ai camerieri le contromarche per 
le con,",umazioJli: eò egli. chiama ti a rac
colta il direttore del t~atro, il direttore di 
cena, il dire tore del restaurant e il diret

tore del caftè, coi relativi vice-direttori, 
otto-vice-direttori e facenti funzioni di 
otto-vice-direttori, ci fece 'ape re che per 

non diminuire ~li illtroiti a noi era con
c o di approfittare delle ' e~giole inven
dute alla tine dello ~petta('olo. Pel' non 
e ere confu i col venditore di canditi, al 
quale era offerto lo 'te. so trattamento, 
deliberammo di ritirare àal 'otto cala i 
oprabiti e d'andare altrove. 

Tutto ciò non val e tuttavia a chiarire 
il tremendo dubbio. che ave\'amo prima che 
entra' imo nella ·t'lendida 'ila per compiere 
la no tra delicata e for'e non inutile mis
'ione; 'icchè pit'l violento ci i t'resentò 
il crudele dilemma: 

- F)[ell teat,·o o Eden-caffè-concerto? 
lIa - dopo aver avuto 'ott' occhio il 

programma che ci facemDlO recapitare in 

rednziolll' lini no tro Jì\ttorino, e in cui ' 
d tto (·h in que te 'al' prendon parte 
llopettacolo la nzonetti ta lIil'iam 

Dillorall, I trollpe Irallotr. gli ccen trici 
mu 'il'ali tlle o/'llell', al'lllen illarini, le 
sette '01' Il UbellCll (ister Whait) e i duet
ti- ti .lJally-Gllillot - finalm nte abbiamo 
potu to tr \" re In vera definizione di quel 
locale. in cui i e l'ci t u largo. cala ogni 
orta 'di 'peculazione ommerciale: eij'o è 

llian telll no che un atrèteatl'obil'l'ariaristo
]'(tllte! 

.\ndammo al Gene ilti. lcunchè di 
veramente arti tico eravamo icuri di tro
vario: iufatti fUllllUo subito colpiti dalle 
armonie uisite che i tre fratelli traevano 
dai loro istr\!menti con gran,le, impareg
u-iabile maestria. Fu un godimen to breve 
~a inten '0, Poi, ~Ii attori e le attrici, il 
valore arti tico dei qua.li è benissimo defi
nito dal ballo che spe' 'o esegui COllO -
il can-can - apparvero I\.i nostri occhi 
att niti in diletto ,i atteg~iamenti. Prima 
fra tutti, l'avyenente Ida Bighi, ulla can
zonetti 'ta che a accontentare anche chi 
va cercando il pelo nell' ovo; e la grazio a 
Emma Romanelli, tanto vi pa quanto 
tonata; entrambe, accoppiate per cantare 

duetti, per accarezzar i, per far dire al 
pubblico o ni orta di birbonate. na 
\ enerabile matrona di co tumi esemplari, 
per quanto economici, la. Montana1'ij da 
cui ci paf\ e aver preso consiglio per l'ab
bidiamento la simpati a Stellini, che soste
neva con molto impegno anche la difficile 
parte di sUlTgE'ritriCI\ del comico caranwzzi. 

Gli pettatori deliravano. Mentre da 
una parte iulio Milani posava a critico 
annoiato, e nel mezzo un fine intelettuale 
rimaneva a orto nella lettura della Far
falla e dello 'cacciapensieri, dall' altra i 
fI'atelli Sandoni, iovanni Lerker, Bouino, 
Ro~si, e l'impiegato comunale Zannoui, si 
atteggiavano a tanti Enea l'lIasetti, lan
ciando sul palcoscenico pazzetti di zucchero 
e so piri appassionati. I camerieri circola
vano liberamente per la sala senza urtare 
le ignore... Dimenticavamo di dire che 
erano state me se a nostra disposizione 
ventiquattro sedie e due divani. 

La sera dopo ci avventurammo per 
via Voi turno il fine di esplorare il ttlrzo 
caffè-concerto che noi avevamo clas ifì.cato 
tra quelli di prim' ordine_ Lo trovammo 
chiu. o. E dire che, enzl\, questa casuale 
'coperta, il proto avrebbe seguitato a 
tnmpare: alone lf.[a)'gherita: spettacolo 

variato! . .. 
~108a.f· I." BUSP'It;I.IOLI. o,rtnft Tf,ponlftbile 

Bologn& - ociet/\ Coop. Tip. AzZOgUldl 

&NI'IGLIOLI GIUSEPPB, gerent responsabile ----

LA SECCHIA RICONQUISTATA 

% <lr ~';io, Di""u' • il bno. Punto •• , 

E t ui gli altri alfin ebber vittorla 

E npre a a ec bla, una 

r ch re ter rullO torla. 

guito l nirllCO Bon sone, 

Per n <) IIr In un millera boria 

q!.!10 li eu i In cecilia er b n piGli 

Rl gilì p r la 8chien • 

Alle 

I 

•• 
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AVVISO INTERESSANTEr? p:~ren~~a: O~1~~~8~o-
La. Sonn.EU:D.bUl.a. .A.n..n.a. D'An::rloo dà ogni di conaulti 

nel suo Gabinetto medieo-magnetieo e conferm sempre più ]a meritata fama che si . 
è co 80lidamente 8tabi1ita. Per ottenere un consulto dalla chiaroveggente SODnam. 
bula Ann.a. da qua] i . città nee ita che per lèttera sian dichiarati i prineiyali 
sintomi dell malattia e nella risposta vi sarà ]a diagnosi e ]a ricetta più efficace 
per curarsi. - Se il consulto è per domande di affari, fa duopo scrivere ciò che 
. d idera sapere, d inviare L. 5 in lettera raccomandata o in cartolina-vaglia l 

prof. 1'1 tl'o D'AmIco, via Roma, 2, Bologna (Italia). 
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