
~~~~~~~~~~~~~~~ 

G. BRUGNOLI E FIGLI 
:BOLOGNA. 

• 
LIBRERIA Blbllote8 Circo I 8 LIBRERIA TEATRALE 

Antica e Moderna 

GRANDE EMPORIO 
DI 

Opere ~tterarl8JSc18nttnche 
Eccles1asttche, Scolastiche 

di ~ttnraamena ecc. 

-Abbon ento ana lettm 
dei Rollllll.Zi ltali&ni, Francesi, 
Inglesi, Tedescbi e Spagnuoli. 

UNA LIRA MENSILI 

-
M,OOO YolllJlll In Clrcollliole 

al corrote di tutte le Ilofltà -A richiesta si spedi. CONDIZIONI 

scono GlUTIS i Catall,bl .p.oiali • vantaggio .. 

della L1brlria ADtiquarla. per abbolllllMotl fu.,1 di Bologal 

d.,l1 Articoli ., a ... rtl· CataIogm COI perioditi lçpl ti 
Intl. a L. 0,&0 l'ano 

-Unico deposito 
di tutte le produ
zioni teatrali. 

-Raecolt di tutte le 
COLLEZIONI Antiche e 
mod.ra. delle O P B B B 
DRA..BolTICRE Ua. 
UaD' • tradotte. 

TEATRI DIALETTALI -Edizlon. propria 
del TEATRO BOLOGNESE -TUT 10 Pia L'ADOLKSCKNU 

CA'UL06O GENERALB 
L.O,30 

AVVISO INTERESS ANTE l? P:'~n~:n~~~a: OmMI~~~~s~tA~ 
La. Soru:1a.D:1bu.1a. Anna I>'AD1.1co dà ogni dì consulti 

nel suo Gabinetto medico-magneLico e conferma sempre p/il la meritata fama che si 
è cosi solidamente stabilita. Per ottenere un consulto dalla chiaroveggente Sonnam
bllla Anna da qualsiasi città necessita che per lettera aian dichiarati i principali 
slOtomi de~la malat~a e nella risposta vi uri. la diagnosi e la ricetta più efficace 
per curarsJ. - Se il consulto è per domande di affari. fa duopo scrivere ciò che 
si desidera sapere. ed inviare L. 5 in lettera raccomandata o in caI1olina-vaglia al 
orof. Pietro D'AmIco, via Roma, 2, Bologna (Italia). 

1899 

-012(jNA 
(HE:D M 

PE.:RIODICO 
VMORJ~li(o 

~ITtRARIO 
I~VSTRRTO 

ANNO Il 

N.I~ 

-----... ---



a la c 

J bambini ~iappoqesl di 

eolata, ripieni di "to~dant 

diversi sapori, sono u~a 

novità per l~ si~nor~; avvolti 

carta giapponese con freji ~ 

l'atteri bi~~arri, essi hanno u 

apparen~a ~legantissima es 

assai indicati per il teatro 

neJl~ " soirées .,. la 

pastiee~l'ia \'isea 

(!h~ li produce, li uende an 

~ntro artistiche bOl11boniere il 

strat~ da importal1ti ~ plHo 

soggetti bolo~nesl. 

J bambini Siappoqesi So 

la nouità della sta~ioQe. 
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A PROPOSITO DELLA COPERTINA 

Oggi sulla coperta. del giornale 

Ila. faccia. illustre nOli ci troverete, 

Ma il cocciuto e ridicolo animale 

Che facilmente ricono cerete. 

Na ica lo copiò dal lIaturale 
E lo fece stampar come vedete, 

E salvo il nome uo batte illlal~, 

Ha omiglia a qua1cull che COllO cete. 

Sembra che dorma, ma quel .'onllo vela 

L'istinto ereditario eli opportuno 

Che nel calcio si foga c si l'i vela. 

A chi somiglia? Noi dirò a ne SUllO. 
Fo si ma.tto ,\ bllscarmi ulla querela . 
Ma certo l'a omiglia a qualchedulJo. 

È tutto lui. La faccia intelligente, 
Jl profilo leggialiro e delicato, 
1/ orecchio grande assai più che la mente 
E l'occhio che si finge addormentato. 

Ecco l'antico pelo ancor lucente 
Come indizio che il fien non gli è mancato, 
Ecco il labbro soave cd eloquente, 

Eccolo in omma lui, nato e putato! 

È lui che parla! È la fotografia 
Di quella fa.ccia sua maligna e stolta 
Da cui sembra colar l'ipocrisia! 

È lui L... Ma chi • arà? La voglia è molta 
In tutti quanti di aper chi sia 
Eli io ve lo dirìl .... ma un' altra volta. 

L. TECCBETTI 



\ it co ',1\ di 
ti l' Y ... Dlr d e il' com fa i lu

mio l'i int i il !ch. nich !, .. El pUI , volta 
il' qu è il me ti re di tutti. Li\' r , 

m fi ')}l n pl' lllm d cu, r j lllett r 
el l' _h, com fa el mujer che cOllland no 

11 in{; lic con orte' 

2-

dol 1"0. op r zion di aplicar i piega 
baffi: llll complicatl\ co tl'u1.ione d'o d 
h. l iua, l' t met liea, cordoni el ,tici da 
lUet l' in t' gl' urècc e noco i frendo 
tlltt la note .pa ilUi nh'oci, un po' p l' 

l' la ,tich che vi eg il padiglione, un po' 
P(>1' il c 11tl'[ to dei peli che non ol'eb l'O 
l're t: r i a fllrlUar el coren d'un carpiòn 
vi ne la mattinn, d ccomi di nuovo l~ 
pù pIa < tirars li i, li i, i ca pel i sulle 
tempie, tanto prr t'ar creddere di avera 

la pil'ùcca, metersi il 
m r i il _ lino linto, 
i p Lini tinti, la CI - FIGURINE GENTILI 

a t n degli ar-
pi ni. degli el tici, 
dei chiodi dei botoo- VIII. 

capello in modo che 
davanti embri l'avu
l'evola d'un santo bi. 
zantino e didietro un 
fungo andato a !Uale. 

zini hep nodiqu' 
e dì l, crine ti Quando cogh occhi desYosi e ba SI 

E poi mi vengono 
a parlare dei martiri 
che per fa l' penitenza 
i magnaven l'urtiga 
in insalà, o j s' mit
teven una pian ta ed 
l'osa int una scarpa 
perché l'a j'anam
pi~a s sù pr' el gamb, 
e aco' ì provare, mao 
mano che cresceva, le 
punture delle pine e 
lo scadorino dei pi
docchi, dai quali le 
l'O e sooo a bi ta te. 

colle cari lidi che i 
in tur idi cono per 
m ncanza. di lil era 

pa ate voi, di nova fiamma rossi 

il' luione e con im
peclim n to d e l \'01-

ardono i visi, e palpitan commossi 

mille cuori d'intorno. I vostri passi 

gio te tuale, con
trariamente a j'uma
rein d l cattiv tèimp 
che, bea ti loro, arri· 
yanno fino a voltar i 
dall'altra parte 
quando la tagione 
era acco ì brutta, da 
non yolerla yeddere. 

perch~ volgere altrove e vinti e lassi 

noi qui lasciare? Più da voi percossi 

noo vibreranno i desideri , e mossi 

noo saranno con facili trapassi 

da la vostra beltà subiti ardori? 
apisco che alora 

non ci erano le l'i orse 
d'ade o in fatto di 
ofereoze, perchè lòur 

t g n e v e n la barba 
lùnga, per cui: niente 
corticazione ettima-

E quand a 'è 
pa à una giurnata 
intira dèinter a quèl 
travaì che potrebbe 

Mite signora da lo sguardo audace, 

se maHando, ignara, i novi cuori, 

er ire com me apa
I echio c h i r u l' il' i c o 
pr' ùn ch' e ia;a \"ZÌ\. 

l'o dèl col, viene 
l'ora felice dall'andata 
a letto, e q u i a 

ne turberete l'innocente pace, 

ricordate le vampe e i mille amori, 
naIe, magari il mer
coledì e il abato j 

che qui s' acceser a la vostra face. 

cmèinza a 'eiuter un 
. car~zzamèin~ com è quand i muden scena 
lllt l. burattelO: e tutto il lucido carto
~a,gglO de~ amido borace Banfi, 1'arè ta 
l,? dret~ In pi com' è un bù t ed marum 
el~z~ t~ ta, La pilla di perle da 10 cen

t?_lml I punta int èl cu inein, dono gen
~lle della sorellina reduce dall' educandato, 
Il capello. al arghe ,falde, alla bòveme cha 
portano I. s~per,omiDi d'ade o, i ~ette 
con cura lOt al porta pagn da parair ùn 
ch' vada in là. 

. Doppo aver aperto èl croch ch' tein 
~o la ~rava.tta ~inanz e quell' altro che ci 
Impe~1 e di u 'Ire didietro dai confini del 
palew, con un rumore comme e i chiu
de' ero le porte di un carcere, viene l'altra 

E'HA (E (HlfL'.O niente automobili per 
il distaccamento degli 
inte tini ed altre vi-

ere adiacenti: lIiente pianoforti verticali 
a nolo, coo relativo fenomeoo di anni 
che Uvona il open, il Yaterpl'uf e il 
Batemberg, ne uoa Cittdmo1'ta con Gloria 
Gl:oconda,: niente asa di :Toldoni con il 
pl:lmmo plano afìtato alla famiglia Pont. 
Blquet, ed il piantereno ail'li uSci di n~
c1ame. di~etti dal figlio det' proprietario .. , 
E qU,ln~1 ~on è, da meravigliar i . e per 
eserci ta~ e l erOVI 'mo e la pazienza, era no 
co t~ettI a metter. a eder int una but 
tegha ròtta ? pi~c~ar al tòmgh con un 
a EO ?urmll' u,lUt un ac e~ pn.tat. . 

. glOloo e el a e sera e giorno e su 
e, Z? ,ta spola che te e la vitta del vomo, 
diCIamo, co ili erc;iale j formante l' i!Uen, o 
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oomparsame, sul imane palcosenico del 
mondo. 

Ma cossa fa la debolezza l om rlseva 
ql' imueriagh ch' 'ascava per tèrra l 

Mi ero meso Il per acri vere l' al·ticolo, 
quanùo ono stato colpito da ulla specie 
di sbalordimento .. , e si vede che so ilO an
dato comme fuvori di sè, perch ho scritto 
delle iocheze che gli io comm' era quél 
can pers, che èl n'aveva né tèllta nà cò; 
ma d'altrunde, non saprei cossa scri'Jerci 
diversamente, per cui abbioo pazienza e 
mi tolgano camme sono, ciovè !lempre in 
preda alla pasione di dire che mi !lono 
alzato col corpo, ma il mio spirito l'à 
anch a létt, gemente, pro trato, con intèsta 
la scùffia presa per quell' angl'lo, che chi 
sa con quale angosia vive in mezo a quei 
Magiari, tùtt pein ed btoo e d'alamar, 
guerniti di pelo, com' é el scarp ed vivagn. 

L'altro giorno mi veone un edea, e 
ciovè di metere nella quarta pagina del 
Popolo Romano uoa inserzioncìna da una 
lira, nella speranza che lei la legese (adeso 
coll' afare del conto COI'l'ente colla posta, 
i giornali va.nno dove vogliono). 

Pregai la povra lelia che portase alla 
tipografia la segnente leterina, con invito 
di mandare le bozze ferme in po ta per la 
correzione, Ecco il testo: 

• Hirlap, Budapest. - Di perato eoza 
te. Statuva nel cu vore. 'trazio nell'anima, 
Finimento nel corpo 

PIERlr '. 
Pasarono tre giorni senza l'i po ta. Fu

rono tre giorni di ao ia, di rivoltamenti 
per il letto, che a pareva un pasatello 
ch' vgness fora d' int èl talllp, . 

Il quarto giorno, appena che la ClelIa 
em porta I foj, corro cogli occhi nella 
quarta pagina e vi leggo: 

«Pierino, Roma. - Brùtt vècc matti 
Lu REZIA ' • 

Tersuà a lòur sgnòuri, 
ÈL ONRR P'R,ml 

.• .ot ••• ••• ••• ••• .00 le 

CRONACA D'ARTE 

Abbiamo in questi giorni ammirAto, affisso 
ai muri della città, il manifesto del convegno 
turi tico, Rappresenta con vivezza di rolori 
un ciclista ed una ciclista, cbe, sfiDlti dalla 
fame e dalla , tanchezza, si sono rifugiati in 
un broUQham. La signora. forse in una caduta, 
ha ripo~to.to lo. dIstorsione del braccio destro. 
Tanto essa che il compagno salutano con 
entusiasmo e desiderio uno. grande fetta di 
polenta. condita col pomodol·o. 

C M I T 

Per una commedietta 

ch' lo feci or si farà 

zufolare ogni attore I 

lI'inch~ 1010 Eleonora 

recitava I miei drami, 

eran scarsi i richiami, 

ma fischi non ancora. 

Or che aggiunsi Zaccone 

(Anima mia, che avvenne I) 

si mosaer le poltrone 

e la maschera svenne I 

Se metto anche Novelli 

(Ascolta, anima, ascolta I) 

ru'fnerà la volta 

su i pensamenti belli I 

OABRIELE D'AVVISO 

" •• , ••• ••• ." l" ,., l' 

Da Malani 
Vermouth al seUz con paste 

La prima osservazione che sorge natu
turaI e nella mente ài chi entra da Maiani 
è questa: come mai l'archi tetto non abbia 
pensato a porre lungo il portico il lato 
maggiore anzichè il lato minore del ne
negozio. Oasi si sarebbe forse evitato 
l'agglomerarsi, su la soglia, di coloro che 
hanoo l'onesto dflsiderio di farsi ammirare 
da chi passa per il Pavaglione. Poichè 
questo agglomerarsi non solo impedisce la 
circolazione, ma può anche ingenerare 
spiacevoli equivoci, particolarmente nei 
forestieri, i quali, contempla.ndo quella nla. 
di persone immobili, son farsi condotti a 
credere che si tratti, non d'una pastic
ceria, ma della mostra. d'una sartoria civile 
e militare. Del resto, tale inconveniente 
non turba i sonni del sig, Gaetano j henchè, 
per avventura egli preferirebbe che quei 
frequentatori della soglia del suo esercizio 
consumassero qualche cosa pill che il pavi· 
m uta. 

Non ~i creda tuttavia che que ti tali 
poco v Il taggiosi a v ven tori siano la mag
gioral.za: v' è anzi una folla di gente ohe 
sorpassa l'uscio a vetri, e mangia, beve 
e, perfino, paga, senza badare a economie. 
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fl11 I le, u ta flllla giunga 
cl l'o ° b b ndon to I 
lin orizzont li, \'01 udo, 
qui ne troy a ziet. Di "lliT lUmo 
inh tten rci a luu o: ma l t li di u 'cire 
d Il linea r tta per compi c l'ci nelle curve 
ci induce a ol'Yolare. 

Pa iamo piutt to 11 non poche ignore 
t'r queu triri a idue del \' rmouth. iunge 
il nOI d 11 bor -hl' in fabine , in piccoli 
t'ruppi chi 'i, ener lmenta di tre per-
onl' tra le qu. li pr dominn il e o ma-
hil. GI zio renett avvengono nl 

m(\mento di pagare lo cotto, che pesso 
cott molti imo: ono per lo pill al\re di 

cort ia fr il marito e il c{n'ali l' ervente, 
nelle qu li ognuno dei due pera che l'altro 
rie ca vincitore. 

Tra i migliori clienti ono da notar i 
anche i novellini, i quali non pen ano a 
gu tar i il pranzo nè tampoco a ~pendel'e 
tutta l loro pecunia, pur di crenl i una 
l'o izione nel locale . In generale, fino 
all' anno prima, erano a idui avventori 
di quello dai bign~, ma in egui to all' allun
gamento dei calzoni nonchè al leggero 
aumento di men ile conce o da papà, 
hanno o ato introdur i e 'tabilir i da 
Maiani. ,(Ton potete credere che quiita 
oddi fazione ia per loro quella d'e er 
lutati a nome dal bruno Romeo: per 

procurar eIa giungono con eroica indiffe
renza a dargli lO centE' imi di mancia. 

Del re to - bi ogna ricono cerIo _ 
e li merita, il simpatico cameriere: e 
pecialmente dai giovanottini, i quali si 

valgono pe o della sua fidatezza per 
la ciargli in custodia oggetti ingombranti 
e antiestetici. Il lungo MalaO'ola suole ad 
e empio, dare in con eana a lui la gl~am
matica e li e~ercizi del Gandino: il pic
colo onino l'atlante scola tico dello tieler: 
e co via. 

Ma, ?nza dubbio, in questo piccolo 
mondo a Itato da tante pa ioni (compre a 
q uella per i maccheroni con la crema e 
l'. altr~ per le tartine di banano), un 
hpo lllteres ante e originale è il con. 
sumatore che cerca l'amico. Appartiene in 
generale al gruppo dei novellini di cui 
abbiam parlato più opra: ma non sempre: 
qualche vo!t~ auzi è della vecchia guardia 
che muore dI fame e pur non i arrende. 
La sua tattica è abili ima. Dopo e ser 
pa. ~to due. o tre volte innanzi al negozio, 
sbIrCIando III fretta per vedere chi vi è 
di ua cono cenza, si fa coragaio ed entra 
chiedendo a Romeo: b 

- Per piacere: è venuto il mar
che e 1"? -

qual domnud , Homeo invnriabil
meli t l'ispond con Ull lÌspettol:lo : 

o, igllOI 
• \llora il COli. /llI/atore che c rea l'amico 

fatta una morfiatta di rnssegnnzioll~. volg~ 
un' occhinb\ in gilO, e trova eUlpre qualche 
altro conoscente. orl'idente si avvicina a 
lui, , euza 'ed l' i, attacca discol'o con 
gran di invol turno 'osÌ ha campo di fanli 
vedere ammirale senza metter fuori il 
boccn (hollny oii...) d'un quattrino. 

Fra tutti i frequentatori del suo ver
mOllth, que. to 010 l'ie ce un p , ostico al 
ig. a tano: il quale nondimeno si con
ola facilmen te riflettendo che ogni vermouth 

ha il uo amaro. 
erto però il più iuteres ante e produttivo 

il gruppo dei 'viveurs ormai lauciati, at
tratti anche dalle bellezze frequentatrici del 
luo~o. 'arntteristica generale di questo 
gruppo il l'a tillellza qua i a soluta dalle 
pa te dolci, e, in cambio il divoramento 
copiosi simo di salldwiches. Alcuni di essi, 
per ragioni c:he non indaghiamo, preferi-
cono percorrere avanti e indietro il ne

gozio, portando in bocca, a guisa di sigaro, 
un aZatino: il quale - è doveroso dirlo _ 
ha il merito ingoiare di durar molti simo 
e di costare oli cinque centesimi. Ma, 
come a.bbiamo detto, que to gruppo è, per 
lo più, largo con umatore e genero o: onde 
gli economi del salatillO si con tano su le 
dita, con gt'an oddi fazione del sig. Maiani, 
protetto costantemente dal veneratissimo 
San Dwich. 

Grato luogo di riposo e di ricreamento 
è. l'ari tocratica pasticceria per coloro che 
SI tolgono dalle fatiche della giornata, e 
che veu~o~o qui a riprendere forza per le 
ocoupazlODl della sera. Giannino Zanuto, 
con l~ sua cacciatora di velluto (scusino i 
lettOrI la cacofonia) viene a schiacciare il 
na o contro il cristallo dell' uscio, forse 
con ~a spe.ranza ch' esso diventi più corto, 
I! slmpa.tlco Cesana, che ci giunge dal 
pae e del ca, tagnacci, porta qui il sorriso 
della ua faccia da bébé invecchiato e il 
fiorentino Vestrini viene coi suoi b~ffoni 
biondi a fare una tremenda concorrenza 
al bruno tenente Maccaferri n altro 
a . i~uo de!~a. compagnia è il Brettauer, la 
CUI mesaullbde vene mantiene l'allegrezza 
generale. Egli è senza dubbio il benia
mino eli tutti: e ci duole di non poterne 
parlare a .lungo, perché l'altro giorno, 
quando eglI entrò, Boi, avendo già. termi
nate le nostre o ervazioni, ci accingevamo 
a. pagare: co Ì che ci rimase a pena tempo 
dI metter mano alla borsa e uscire. 

I Duc UDDCTTI 

Ott ed ~azz 

(In t' èI8~1I~gh 'd San Pi~) 

(Dnn deitl, dein dnn) - Chi è? .. - L' inquileill IIOV. 

- TersuÌl, oussa volel'1 .. - A bin què 

Per lor la oiav 'd la cà .. - El gn:lnoh mèzzdè ? 

- J eill soul el dis ... - Allòllra me 'n me mov. 

- Bèin perco sa? - Perche '/ll par 'd rar acsè... 

- ~'iì l persebeu ?- Nò,dabbòlI .. - Mo 'o vèdd ch'al piov I 

- E ohi S'II' inCoLI!.. - Oom 'ra dònca s'ali Irov 

[,a IIHUlirll 'd d cargar ? .. As lassa lè. 

E i 1II0bil? - Pizy. por 1011r ... - Che imperUllèinl! 

- ImperUnèinL a chi? .. - A lo, 'II s' vergògna ?! 

- Cb' alli vergògna? Dio l' manda uo azzidèinL I 

Vul dsoumetLer l' ra '1 seal Lùlti a ruzzlu!?1! 

- Fil1essla bèlu, schivòus! - Brùlla carògna, 

Tn! - Ahi!.. l1ò! (patapum) Aiul, aiul! li 

ETTORI'! BRP!SU' 

~.. ... ... ... ... ... .. 
Per l'otto maggio 

Nell' imminenza dell' 8 maggio, giorno 
in cui per antica consuetudine locale, 
soglion~i effettuare le traslazioni di domi
cilio, abbiamo pensato che torne.rebbe .g.ra
dito ai nostri lettori conoscere 111 antiCIpo 
i nuovi indirizzi di molte fra le più ~pic
cate notabilità e d'alcuni ragguardevoli 
enti della città nostra: ed è perciò che, 
frutto di attive ed indagillose ricerche, 
pubblichia.mo il seguente elenco: 

Lozzi comm, Carlo, via delle Accuse. 
Ufficio di Edilità, via degli Albari. 
Pizzoli avv , cav. Celso, via delle Asse. 
Tacconi comm. Gaetano, vicolo Bianchetti. 
Durelli cav. dott. Adelmo, via. Rurbaz7,i. 
Ambrosini avv. Raimondo, via del Carbone. 
Palmieri avv. Gio. Batta, via del Cane, 
Menini Gaetano, via delle Ca. se. 
Gal'bieri prof. Lorenzo, via .100 300. 
Ruscoui marchese Ercole, vIa ClavatuI·e. 
Zironi cav. Enrico, vicolo della Conca. 
Barrucco dotto Nicola, via del Guasto 

Belvederi Giovanni, via del Fico. 
Ceri ing. Giuseppe, "ia Malcontenti. 
Saporelti prof. Antonio, via Mirasole . 
I1onora maeRlro Alfredo, via del Monte. 
Cassarini cav. Cltllloveo, via della Neve. 
Zangarini Carlo, via dell' Oro. 
Bìrindelli dotto Francesco, via del Pallone. 
Bosisio cav. Achille, via Pelliccierie. 
SoC'ietà Wagneriana, via Pescherie. 
Caburazzi Alberto, via de' Poeti. 
Pondrelli avv. Alberto, via Ranocchi . 
Schinetti Pio, via Repubblicana. 
Pasi avv. Adolfo, via S. Alò (di dietro) . 
Gazzoni cav. Arturo, vill Santll Croce. 
Conte M. C. F., via Senzanome. 
Cuboni avv Luigi, via Spirito Santo. 
Negroni Alberto, via delle Zecca. 
Zannoni Giova.nni, vill delle Oche. 
Montalti GioVllnni, vill Calzolerie. 
Venturini IlVV. Ari tide, via Battibecco. 
Marescalcbi ono Alfonso, via Malgrado. 
Dallolio comm. Alberto, via Quartirolo. 
Emery prof. Carlo, via dell' Orso. 
Turri Salvatore d'Ant., Via. Pelacani. 
Gbillini Andrea, via Bocca di Lupo. 
Montanari Bia.ncbini conte Riccardo, vicolo 

delle Donzelle. 
Federzoni Luigi, via delle Dllme. 
Spadoni Vittorio, vill dell' ~ferno. 
Rubbillni CIlV. Alfonso, vill del Pllradiso. 
Coltelli cav. cap. Dante, via Fontllnina. 
Marzocchi cav. GUllltiero, via dei Gessi. 
Masetti Enell, via de' Musei. 
llrazzetti Damaso, via Pignattari. 
Sassoli de' Biancbi marchese Giuseppe, via dei 

V Ilscelli. 
Savini Alfredo, vi~ Venezia. 
Comitato Ri veglio Cittadino, vicolo Tintinaga. 
Bologna che dorme, via dell' Indipendenza 

LA GUlalA DI MATT 
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IL XO,'TRO COXCOR ~O ARTI:TlCO 

Quasi tutti gli artisti bolognesi, per non 
venir meno alla tradizionllie loro operosità, 
hanno,!!i può dire unanimamente, all' invito 
di concorso per una copertinll del nostro gior
nale, risposto con un dignit.oso silenzio .. Noi 
non facciamo loro alcun rImprovero, pOiché 
comprendiamo troppo bene che, mentre nessuna 
lusinga il premio promesso poteva offrire .. ~el
l' imminenzll dell' apertur~ della III ESPOSlolO'Tl' 

d'Arte in Vell,uia, essi avevano anche tutto il 
diritto di dedicarsi intera.mentll al compimento 
delle grandiose e innumerevoli opere ~he iv~ 
hanno esposte. Ringraziamo però quel pochi 
dilettllnti e quei pochiS8imi amiCI che ci vol-
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no tlltllo l" Rembrandt Hall , 

8"ookly 

ui gli arti ti nOn hanno i loro stndi in 
qualche tico paIano o in nna villa remota 
od accanto un orticello, come /lTviene in 
Italia, ma in grandi e plendldi edifici, espres-
amente costrutti nei quartieri più ricchi della 

città. 
A'feAdo io cono ciuta una gioTane e distinta 

pittrice spagnuola, questa, con quella cortesia 
cIie è propria delle anime gentili, mi invitò 
al IIUO atndi Il iorno stabilito, all' ora delle 
Ti ite, montai al « Rembrandt Hall ». Ai piedi 
della grande scalinata che conduce alla porta 
d' ingreslIo, attendevano eleganti 'mi equipaggi. 
Oltrepa sala la soglia mi troTai in uno splen
dido atrio circolare, rive tlto di marmo, ove 
erano alcune poltrone e tsppeti bellissimi. In 
fondo, un moro in gran livrea a pettava im
mobile come una statua. « liss Mactilde de 
Cordoba? ,. di 'io entrando nell' e/nalo)' e 
sedendomi sui morbido velluto. Il moro fece 
un cenno del capo, mi e in movimento la 
macchina e, giunti al piano 1'oluto: «lI'umber 
ileo!. disse, e pari di alto. 

Fatti alcuni pa i ero da.vanti al numero due. 
con ultai Il bi lietto che. lava ull' u cio per 
tema d'ingannarmi, e fui subito ra icurato: 

lo tu dio era quello. Esitai un momenlo prima 
di locrare il campanello, Il coltando. Grancle 
sileuzio. La suoneri qui)). Nell' interno 
qualche eggiola. i ~os~e,. succe !IO ~n b~-
biglia, un rl. alina di fanCiullo, pOI SilenZIO 

ancora Finalmente l porta i aporse e dietro 
cl e. a la gentile arti la sorrise facendomi 

entrare. 
Nell' in terno « lo. luce era as ai parca ». 

L'atmosfera grigio·azzurra velava un po' le 
co e, dando ad e. se aspetti nuovi e misteriosi. 

na modellina bionda, dal Ti o allungato e 
fine, avvolta in un arazzo bianco-antico sedeva, 
sopra l'ampio divano. elle mani finis ime 
teneva alcune ro e bianche ed una coppa d'oro. 

Mentre ammiravo alcuni pa lelli di fattura 
originsli .ma, che la pittrice metteva sul 
cavalletto, giunsero alcune colte e gentili dame 
americane, amiche della valente ttrli~ta. Una 
di que te, avendo dimorato in Italia, mi parlò 
del no tra pae e con tanto atretto ch' io ne 
lui profondamente commosso. E sa aveva fre
quentato a Roma lo studio del 1Ia.ccari, e 
pa.rlava del\' art di lui con un' entusiasmo 
veramente degno del grande Maestro . 

La conversazione gaia. ed animata durava. 
da un pezzo (e già lo. luce languiva) quando 
entro improvvisamente lo. orella dell' artista. 

nella, bella. e buona, sedette al piano tenlando 
la. tastiera capricciosamente. 

Il giorno moriva dietro l'ampia vetra.ta; la 
modellino. stanca, piegato il capo in atto di 
abbandono a"eva lasciato cadere le rose bianche 
entro lo. coppa dorata, e nella penombra azzurra 
lo. sua figurina esile ed armoniosa assumeT8 
un a petto celeste. n gran silenzio si fece 
intorno. A sorti nella contemplazione di quella 
realtà che pareva nn sogno ci rlimenticammo 
l' un l'al tro. 

Dal piano si elevò, lamentevole e fioca, una 
melodia piena di soave mestizia, come il 8aluto 
ad una cosa lontana. Allora mi parve che 
quella. macchia bianca, ormai indistinta, vestisse 
la forma a me troppo nota ... Poi questa si 
trasformò in nna gran rosa, che sfogliò lenta.. 
lenta .... 

Il canto, nell' oscurità era in quel momento 
tri ti simo: tri te come il mio pensiero. 

Hl1 Bo flIOr.I(,H ... ' 

... ~ .... ,.. ""y 

il linguaggio delle scarpe: 
A vere le scarpe impoherate o io(anga.te 

vuoI dire che lo. vostra ca.meriel'll si alza cinqne 
miuuti prima di voi; a.verle coperte colle ghette 
significa. che hanno bisogno di una riparazione; 
a.vervi due buchi in ciascuna che l' acqua vi 
può entrare e u. cire liberamente; non al'erle 
può Toler dire che i buchi erano di,'enlati 
trop , Tilibili. 
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EL]1O DO MD. leALE 

(C'O tu 'H'A'IO) 

Vener.ill. ~l Aprile 1899. 

Ca1'o amico 

vrei val n to scri ver Le pri ma per ringra. 
ziarla delle mille cortesie usatemi durallt~ 
l'ultimo lnio soggiorno a B lagna, ma fUl 
a lungo occupatissimo nAI rispondere come 
dovevo agli elogi grandissimi, per quanto 
meritati che m'hanno fatto i critici tedeschi. 

Lo. dostante benevola accoglienza fatta 
ai miei lavori dai bolognesi mi lega di 
intensa crratitudine ed affezione alla loro 
città. h~ se i miei bellissimi oratori ama~o 
mealio le volte d'un tempio che le loggle 
dOI~te d'un teatro pur tuttavia dai mille 
e cinquecento aceI:c1oti radunati ilei Comu
nale ebbero co. i trionfale accoglienza. 

Il mio carissimo amico conte Chisaky 
di Vienna mi diceva che per udire con 
vera sodd isfazione qualcuno de' luie.i .lavori 
era necessario aver bevuto quattordicI caffi : 
ciò arebbe qua 'i qua i un dif~tto . e ~~ 
dispiacerebbe (perchè dei difettI ~el mlel 
lavori non ce ne sono l), se Don mI co~so· 
lai:!se l 'idea che, dopochè ha?n~. do:mlto, 
i critici ammirano e lod ano dI pIU CiÒ che 
dovevano a coltare 

Quanto volontieri de id~re~ei. che tutti 
quelli che giudicano COSI Slll i tramente 
quella povera Rislt1Tezione cl i L~zzaro, che 
(bisogna dire co i per con veJllenza) 11.\ rà. 
tutti i difet ti come opera d'uomo, ma dove 
nella quale in cui vi ho pur me s.o tutta 
l'anima e tutto il corpo nel muslcare lo. 
frase meraviglio a: « Lazare, 8aU,!, fora! • 
(come dice l'amico Enea M.asettl ), qllant? 
de idererei dico che dormls ero, magan, 

" l ' I d" , ma poi non i stancR ero ( app au Il e . 
E vanno a tirarrui fuori Bach L.. !le roba ':" 
Già: Bach e tabacco mandan l uomo ID 

cenere. . l' 
Rendere adorne di banconote mu ICa I 

quelle parole di LlI e. e ~i Ve.rità ch~ so~o 
le crittnre dei miei RICordi, ecco. Il 0110 

l'deale che raIT"itlllcrel'ò, anche se lUI legns· 
, ............ . l' l' sero con la ca tena d' UOI OCC 110. 1. 

'011 i quali mi dico 

atfmo M.o li ET\ 'o PERO I 

Al J/. R. igllorr 
Don Lorenzo BIIldrilli 

Europa. 

NB - 1.A. lettera contiene anche pa
recchi milioni di parole lusinghiere per 
l'opera critica d I sottoscrttto, nella qua!. 
l'illutltre amico di lui non sa. se lodar plU 
l'acume profondo ovvero. lo. . vaf:lti?si~a 
dottrina o eziandio la rettltudme de glU-, . h 
dizi. Dice l' illu. tre amico c e 11 8uno 
studioso di musica, nè il Bello.igue nà i! 
Roll nd nà tampoco l'Hanslick, può oggi 
competere con Enzo: lIppena~ II: lui para
gonabile il celebre e celebratiSSimo conte 
Mario 'ompagnolli Flo~iani.. Ma la. mode· 
s>ia impone al sottoserl tto di tacere queste 
lodi invero troppo lUf:linghiere. 

D. LORE ZO B. 

Per oopia confarmt 
GIOLI&l'TO H, OPZRseTETA 

1, lceo Mu teale 

ler sera gli ocohi e gli orecchi dei bolo
gnesi si sono deliziati al concerto della 
siguorina • andra Dr0l1:ker. Ell~ un, por
ten to di bellezza e di valentia: COSI che 
anche coloro che ai concerti ~el Q~al·tett~ 
socrliono addormentarsi sono nmash svegli 
ea" ammirati. 

Socletll (leI Quartetto 

Sappiamo che, q~est' anno, le grandi 
esecuzioni arche trali avranno .luogo ne~ 
pros imo ago to i? mezzo al piazzale del 
Giardini Iarghenta. 

Al Cor o 

enzl\. il prodigios? intel:ven.to di.qualche 
ottocomitato per il nsvegho clttadlUo que~ 

sto teatro si à finahueute riaperto p.er farc! 
couo cere parecchie novità. La prima -
che è tatl\ anche la più gradita. - è la 
signorina Frauchilli ~ prima a~t~l'!e della 
compagnia drammatica fio~e~ttnll..: ... : per 
modo di dire, diretta da LUIgi Ra l.: Ideale 
crcatura, artista fìnillsima, predest~na~ a 
meri tati trionfi ed a perenne ammiraZIone 
attraverso le lenti dei b!no?oli. Le . altre 
sono le pill re"enti produzlOU1 teatra.h con-
epite e partorite sul nolo ~orentlUo. Il 
eccato ha già avuta l' aS oluzlOne dll:l ~u~b ico il quale è far, e partito dal pnnClplO 

che 'l'( pece, to COnfEl'8ato à m~zzo perdo· 
nato », qualltunque fos e proprIo m?rt. le. 
La leollessa sta attendendo le scudlsCiate 
di Compal't 1'ul'idda, c~e. da. ~è. solo vale 
i quattro qninti di tutti l. CrItiCI draml1l~' 
t·, 'tal, an l' Intanto acrili sera, lo. nuo~ a ICI I . , ... . te 
compagni, ~qni ?ell affiatata,. rl cuo 
molti applausi e fa ~11 tare ottune cos~. 
Il PLlbblico accolTe ~Ulll l'O o m, h II 
t rto di e ere i lvisibtlej osa que ta ohe 
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pilla. 
l Un 

utuor l' mico 
i t Ilimo ri-

rt DOU \' /'0. a 

cui parteciperanno i eguenti lott~tori co l 
al.' oppiati: 
IO al' ~ppe Bal:l:h~lli detto Bolfiòn e Carlo 

Lo •• i detto 8r14gll0li, M'artBlli, ecc. 
Il(redo ('rema, campione riole e. ed An

In'o Zagnoni, I.' mpione americano. 
3° GI'useppe Li}>parini detto .4 salotltle e Giulio 

PadoMni detto Pom[ulmÌ11e. 
4 a.o. ('arduui, campione d'Italia e Al

fredo Bette i detto DtiII tel' Il ford acuo 
P-U;01l. 

Se uirà una 

GR!" Il\RA 'IILLE\'.1 IE,'TO PE'! 

cui parteciperanno gh atleti mondiali 
,t~olfo "ferlotli. detto il B-Il'Apollo. 
GUI eppe Boraogine, detto Vecchio Testamt!tlto 
Decio e Calico.nthus ~ioretti, i quali balle~ 

ranno IO un quattrmo. 
GI.(alt~er. acchetti, campione di Casalecchio. 
Glorgano Massei, il re dei c01lcor i ippici, il 

quale porr fine allo pettacolo saltando 
c?l ~vallo Dt!lbragh la siepe di Gabriele 
d VVI o, le fos e na ali del colonnello Be
detti, e uno dei colletti di Momo de' Rossi. 

A que ti pettacoli, nello ste o teatro . .. ) 

eau ranno recite Importanti 'ime date dalla 
compa nia .Reitel·-Leigheb. A uo tempo 
ne daremo III tera od e. Il tta relazione, come 
pure p. rleremo a lungo della Gioconda del 
n? tro errregio collaboratore Gabriele D'A v
VI o .- autore della fortunata tragedia 
Glona - la qual Giocon.da arà. data la 
era del 1 corrente da Elenora Duse ed 

Ermete Zacconi, per 'perial p conces ione 
ottenuta. dal noto fio chiati imo autore 
drammatIco AIe' andro Duma . 

rena del ole 
:'-nrri~lon~ Pezzaglia a,.rgiunge pienoni 

a. ple.noll.l, tnoufi a trionfi. Anche il ven
dlton di bru Lulli è contento dell' anda
mento della sua azienda: gli inservienti 

si I .vual1O nzi per la fatico. norme che 
ol(lIi mattilll\ d bbou cOtlt nere spazzando 
la buc~e mmu chint.e uel. parle/Te (. algd). 
La pntD (lonua Igllorw aleutini Il 
E'lllplicem ute valenti. il11 . 

\.110 tudio parecchie lIovità. 

rena del Pallone 
ci '!Cl. ciascull lo dice, dove eia. 

ne. un lo '11.. Il no.'tl'O redattore, inviato 
a pese del giomale per coprirne l' uhi
cazione, ' di gl'aziatamente caduto nel vi
cino bu dèl gatto 

HOlllly o/t qui mal y pen e. 

All' Eden 
bbiamo finalmente scoperta la causa. 

di ('erti fi chi che talvolta. partono dalle 
gallerie per salutare le canzonetti te: si 
tratta di giovinetti i quali vogliono far 
apere che, in grazia della loro maggiore 

età, ono fiualmente l'iu citi ad ottenere 
dai genitori la chiave di ca a. E si però 
i ma trano a sai deferen ti verso J ean 

Boi et, ammae tratore di cimmie e di 
cani, e trllordinariamente entu iasti per 
le mutandine ricamate delle Collinis. Anche 
per Kian-Koe sentono una incera a.mmi
razione, poirhè esso rammenta loro i trat
tenimenti Paglia, gustati nell' infanzia ac
canto al povero nonno. 

Forse la. gioia sta sera li renderà. pazzi: 
debutteranno gli eccentri"i Bill-Wil i quali 

t
. I 

rappre en eranno mentemeno che l'asino 
meccanico. 

A.I Gene inl e al Margherita 
Non tutta la folla desiderosa di udire 

qualche paio di belle /!:ambe si spinrre sino 
in fondo a via Indipendenza. Moltis imi 
si fermano da Genesini o voltano per 
via Volturno. Co ì tanto 'l'uno che l'altro 
lo~ale ono ogni sera gremiti di un pub
blico allegro e rumoreggiante. Del resto 
lo spettacolo è veramente buono. AI Gene-
ini il trio Wey' s, e i fratelli N andar 

fl\nno n ... a~dar in visibilio gli spettatori. 
AI Marghenta la coppia. Cavalli trasporta ... 
al piti alto entu iamo, ,. ... ... ... ... . .. 

Pe!' l'.imminente E posizione France co 
Fral.lcla Il nostro giornale de.licllerà alcune 
pagme alla pa1·te c1'itica e umo1'i lica. 

BOTTE E .... RISPOSTE 

L' w'o e /' altl'o; favori cano farsi cono
s~ere o. pe~ lettera o personalmente; vorremmo 
rmgraZlarh 

9_ 
PKO~fìTl DI (ART~~ONI PtR l$ NVOVl I~TITVZIONI B019(',N~~1 

-~"-;~----. 

DE:. l FAN(lVlbl 
Dt. f 1<' ,E. N TI 

L:ABOU Z IC?NE: r-.dV 

DE:~· f\~f\ToNA,,(jIO 

Bolopa - Soci.U Coop. Tip. ~ . 

PREMIATI STABILIMENTI ACQUE MINERALI fEDICINALI ARTIFICIALI 

( 

v 

c. -BOLOGBA. RImini. 

LCI CA u 
la Regina delle A ue da vola 

Itl l'. de 

~tlcl 'I.rclzl al 
• • 0,3 



. TABILlMtNTO MVSICAL 

P'IVAc.L10l'n) 

MV~I\A DI TV1T~ LE:: ~D'ZIONl 

~~~~~~~~~~*~ 
G. BRUGNOLI E FIGLI 

:BOLOGNA. 
• 

LIBRERIA Biblioteca Circolante LIBRERIA TEATRALE -Antica e Moderna - Unico deposito Abbonamento alla lettura 
di tutte le produ-

GRANDE E PORIO dei Romanzi Italiani, Francesi, zioni teatrali. 
Inglesi, Tedeschi e Spagnuoli. -DI 
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I..ta SODDEUn. bu.J.a Ax1n.a D'A.xn.ioo dà ogni di consult~ 
nel suo Gabinetto medico-magnetico e conferma sempre più la meritata fama che SI 

è così solidamente stabilita. Per ottenere un consulto dalla chiaroveggente Sonnam
bula Anna da qualsiasi città necessita che per lettera sian dichiarati i principali 
.intomi della malattia e nella risposta vi sarà la diagnosi e la ricetta più efficace 
per curarsi. - Se il consulto è per domande di affari, fa duopo scrivere ciò che 
si desidera sapere, ed inviare L. 5 in lettera raccomandata o in cartolina-vaglia al 
pro(. Pietro D'A.m1co, via Roma, 2, Bologna (Italia). 
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