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CORRADO RICCI 
on c' è che dire: quandu un nomo 

riuscito nel giro di pochi anni a lllettere 
sottosopra gli archivi per rinvenire una 
data che p01isa servire a commemorare 
l 'ottavo centenario dello ~tudio bolognese, 
o a riordinare parecchie gallerie a fine 
di l'in tracciare le tele che offrano l'occa
sione di bandire le fe -te correggesche, o 
a frugare tutte le l,iblioteche italiane per 
pubblicare poderosi volumi d'erudizione, 
o a fotografare l'intera penh;ola l,ur di 
illustrare l'opera dantesca, o a smantellare 
un convento onde tro\'arvi ti epolcro del 
di vino Poeta, o a tenere innumerevoli 
con feren7.e facendosi applaudire ùa tutti i 
circoli filologici, o a consumare molte tonnel
late di carta pel I:lc riyer romanzi e versi 
e critiche e studi letterari e guide e mo-
1I0U'ranp es o non può che portare il nome .., , . 
posto in cima~al.l're 'ente scntto. 

E Iloi riproduciamo feùehnente le t'ne 
.impaticha sembianze, .essen?o sic~ui d~ 
far cosa ~rata a ulOlb 'UOI anlllllratOl"l 
che da parecchio tempo rimpiangono la 
sila a. '>lenza: hell rammen tando COlUe, Hel
l'ultima 1'!ua apparizione Il eli > sal ùel 
Liceo, ueSSllllO riuscisl:lc a \"odarlo, poichè, 
per sviare ogni tentaziolle dall' anima delle 

sue numero e ammiratrici, egli si compiace 'se 
di tenere alcune mirabili conferenze al buio. 

Durante la I:lua lunga permanen7.a iII 
quel:lta città egli sostenne sui giornali una 
vi vace polemica d'arte che raddoppiò la 
I:lua fama: e fu precisamente allorquando 
si trattò di collocare nella maggior piazza 
il monumento equestre a Vittorio Emanuele 
in modo che le parti posteriori del ca vallo 
e dell' uomo fos 'ero iuoffensi vamen te rivolte 
all' edificio di minore importanza; il Hicci 
si dimostrò allora competentissimo in ma
teria, e trattò della coda e dei luoghi 
limitrofi con va 'ta e profonda cultul·a. 

Egli militò anche nel campo giornali
stico, e t'ondò un periodico che avn'hbe 
mcritato miglior fortuna di quella che nOll 
ebbe il suo unico numero: di forutato 
minuscolo, a grande tiratura, "ergllle di 
ogni mal 'ana tendenza, destinato ad offrire 
squisiti godimenti, ' occombette al l'rimo 
urto COll gli altri organi atlini; t'ra inti
tolato: La Cibof"era. 

Ora di lui diamo un fini' 'imo compo
nimento poetico: SllUI 'ito dono che ci onora 
e ci lU'inga di e"ere .'pe'·o favoriti 
dalla ,na Jlrezim~a collabol azione, a 'sai 
desiderata PÙ attesa dai lettori, che III a i 
dimen bcano il genialo lettem to, troppo 
presto mpito da immatura e crudele galleria. 

Ss*, CI4Vl·EI~L.E l ''V 
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S, fi sofo leggia! 

Ro, ma. f ti 9f1io f,. !I. 

hie-

- FIIlI te? 
- .;\Ii >l mhr~uo un tantino Htr ttl1ccio .. 
- .I.!n . mn, non lo 'a che la pelle 

red ? l .. pOI h dell (" lze co I grol-l. . ... 
quando le h t uute un poco, le si adat. 
t 110 ••••• llIurt\uo fatte 'li mi urt\ .... 

- \ llora ,'l hen '" plend rò q ue t 
ma li '''0 ilI l ,"OIT i JI;)\'are ... 

- 'h.e l n\l~e! Ura bi ogna le tenga 
per dan'l l torma... Al~ <Tiri I Ull 
H' Il ,.... . ... ", 
• 11\ •• 

, la co sì, aJ 
pnmmo momento mi 

l RL I YER 
.!' ' P re lUI laccillo male, .. 

Su la collina, che si curva lieve 

- 'fido! in con· 
fronto di que 'te line 
barche.... Da chi le 
ha prese'? 'cornetto 
alla cooperativa .... co· 
nosco le uole di car· 
tone.... vuole che ce 
le incarti? 

tra due cblese romlte, 

sciolta s'è già la neve, 

e son nate v'fole e margherite, 

Muor delle squille il suon festivo. Sento 
- Anzi.... ma mi 

p.are che queste mi 
lano strette,.. a gi

r~re ento uno 'pa
::lImo .... 

che nell' anima tace 

tutto il fiero tormento 

d'amore in questa solitaria pace, 
he bella edea ! 

l on sen te che siroco: 
tutti abhiarno male 
ai piedi in que ti 
gio1'lli ... .l. T on ha fatto 
cento pa' i fu \"ori dal 
negozio che non sente 
più nulla .... 

ti-

l" 
Le rimembranze aleggiano d'intorno 

al cor come farfalle, 
m u 

rein ! 
timido ,comme fJ'li 

e i sogni, di ritorno, 

splendono come i fiumi nella valle 

l t 1'Ì, pi epanu'e la 
~iraudo) d' u n di-

r ,il laZZO di una 
b~rletta, lo 'Cùpiettio 
d nna beli dichi
razione di amore ili 

o dolce colle, primavera vede lIora ,,, scu ,i 
se l' ho fatto irnpazire 
a l'i vederla, ' 

E, ùrancolan<1o dri 
alla mumja, ari va ad 
aferare un omlliuu' 

cb' io non t'avea scordato, 

cb' eterna è la mia fede ... . 

'. ' 
O dolce colle, non san io l'ingrato! 

1ll tu tt ti fu ",h a 
j amauca. l h~peiu, 
p~' fan cuppiar, 
Ori Il.al' ltal' pl' al i ! 
a .EI mid.·) à belle'. UIU com' e' s' fa. 

. ~ar ~I\ Ha, ma ci manca la molla che 
Cl CCI ah: r .Ia m no! ... ~ on c' è vomo che 

I~lapi' u~e~ho del timiùo l' erovi 'mo ed 
cora .... 10 ID' l /> ~, al manca , Iurza per 

e ere l'O e o coragio o 
Èl \ Ù nu c Izular a cumprar un 

par e ~carp fatti .... 6 Ile proya un IJaio 
che ci 'ro ùl'n tro d Il ve voi te 

'i vannrl 'lue e? Di· l' UlU rein 
che ce le ha lUe" e ch' l' ' h' 
ZUOcc' iu fra.' anc IO 

-.Mi 'e~bl'ano un pochiuo vautaggio. e ... 
Pro\'! mo que te altre I E c l 

mette con tali forzi da .Ivintar 'l'Ò d co':n, : 
un gamLer. t: 

C'ORti; Uv RH ( I· ' per gIUngere a ca a 
con i udur fredd per 
cavars le duve morse 

cl.le ha. ~ei pied~ e rimettersi le v~cchie, 
dùp a\èlr fatt, mt la tanzia da per lù, 
uua . cena, COli èl calzular, dicendo tutto 
quello ~he aveva pen:sato durante la suva 
. enuta I~ botega, mo che a j'era mallcà 
131 :stu pel.n per fareI saltar fora ! 

~a dlferenza fra il timido e lo stupido 
.'ta III que to: che l'uno ha . f h ' 
non ha l t' I OC) ma 

.' o S OpIllO, e l'altro ha questo ... 
ma Cl manca Il resto 

II
Le edee del ti~ido sono pal':dizate 

nl' e gambe n . ' a cono, crescono ma n011 
e cono di ca'a j oppure ono tal:Uente mi. 
/~ t rOE!J e, <la u 'ire ::101 tan to q uandu ne ~uuo le 
. te.,e

t
·
t
. d elcJco la ceua fatta da qu 'l dèl 'ca ri) 

:; I e I ne a l ' t d' , ijO I U me della propria tanza, 
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III :\l'conl nna voll "be f\, inruntn', 
lln mi l\lH;gh, di !lUf'lla l'I\Z7.a l'he l'aveva . ' III te'lta un caplelll chI' ci shwa I nfll-l II iII 
cillH a1l, teRta, che Re ci vellivn lo Rt. r· 
liuto a j ~m\tava da quil a l, .... 

- ('ORtm il SU7.7.èH'! a fa'" me, ti Hri 
lllfl'lO il capello di tuvn frat.e llo il pi(:coln ') 

Lui dl\'pnta ros'lo, poi dirl" 
(~ol-lsa ha rli straordinario? j,; di 

ultima moda! 
Benone: ma per un altro.... 011 

vedi eh nOli ti l-It!~ ili teRta L. 
- j.~ l carIar (-I m' 1m dett che andando 

incontro all' eRta te, ' meglio che oecrlli 
in stretto, percl! ili Rnol f;trsi tORare n 
teso .... 

_ A llora hai ragione caro mio. l': ac· 
cosi dicendo ci astricrai la mano con tanta 
energia che èl caplein cascò in tèrra, nOli 
dicco con grave scorno cle1l' amico perchl" 
era nubile, 

Ma avrà savèir una COS'ia. 
Perchè mo mi è l-Ialtato in mente di 

dire tante sriocheze su qurlla nnemia dello 
spiri to che è lo. tomidezza'~ 

Ah! for , e perch' ieri . era la lelia 
che, poverina, va venendo a farci com
pagnia, mi domandò: 

_ Oomme va, ignol' Pierino, che lui 
mi dà tanta soddizione '? 

_ A j voi poch a capireI: perchi! tu 
ti senti più asin, di me! 

La materiolina ci pia (Iue, e l-Ie:;uitò: 
Perch \ quand s' ha . nddi7.i"1II . i 

suda '? 
Perchil ci sentiamo il bisogno di 

farci p iccini, quindi la pèll 'adira e 
ilforzamlo, i pori las<!en v~nìr fora la 
parte umida dell' indi vicino, com' è a striccar 
il i pimazzol int l'acqua 130 rampl, con la 
quale i lavano i ragni colorati. 

_ E com' e' la cbe Iluand a l-I' ha pora 
as trèmma,? 

_ [erchè tutte le parti del corpo vren 
scappar vi, e siccome non lo posono, perch" 
ono cOllO'atenate l' animo UlU~lno rimane 

::Iospeso per que!le forze che vorebbero 
andarsene per suvo conto, comme un pineill 
ch' fazza: v\Jula, vòula! e da lì la tennarì. 

- E il coraggio '? 
'ara mia, tu "uvoi saper t roppo .... 

sùul at dirò che a l tempo che si t'avano i 
colmi, io feCI questo. 

Il colmo del cOl'aggio: rOHre~sa/'e di 

non (l/·PTne. 
Tersnfl. 1\ lòur Hgll,lnri . 

El. "",,l ·r.lt f'lHV.1. 

~~~--~.-~~-~~ 
Dill/Uli con ciIi vai e ii (Iiri'> COli chi sei. 

UNA PAHTITA A SCOPA (') 
Le gazzette, VVe7.ZA ad nnn opposizionI' 

silltCllln t i,:a VPI'SO lJ\ nostm IO III i ti istrflzionA 
fnuil'ipaln hanno I.lttribuito lo s('iopero 

degli Hpazzini all' aver eSHi lavorato l'iii 
cl' 11IlA. Hettim, na senza 'Jerler' l' omhra di 
un renleHimo Sl1l(~lltiamo risollltament!
cilleRh1. versione. Prima di tutto dieci ~iorlli 
d i di~i n no 11011 hanno mai funlllazza to nNI
HIlIlO al mondo, come ha clJmoHtrato tante 
vulte il Succi e come potrebbf'l'o ancora dimo· 
strare don (iamheroni, gone PeRci 11 

t"ro ~agnoni S, e.' E. Fortis eec, Poi, la 
ragione vera ilI! Iluica dello Rciopero è eia 
ricercarHi nella rOllcorrenza Rpistata, ormai 
non più sostenibile, che da qnalcbe tempo 
vanno facendo ai poveri . pazzini le nORtre 
signorI' 

E se adoprano le code inveroRimili 
delle 1010 gonnelle per raccogliere e trasci· 
narsi dietro tutte le immondizie cbe tro· 
vano per la via: e in tale fatica InO. trano 
una COSt straordinaria diligenza che ha 
dato d!\. pensare ai soliti maligni. Qnal· 
cuno infatti ha insinnato: 

_ Ma con questa supremazia che nel 
mondo ele~ante bolognese tengono i ~io· 
vinetti del 'ollA~io di Spagna, non vo
gliono foro e le no tre dame far credere di 
essere ignore (li Granata'1 -

Del re;lto molte one'lte famiglill borgbesi 
banno liHentito eia questo fatto un van
taggio 1U01 to notevole nell ' pconornia dome· 
i:itica. ConoHciamo un padre di dieci ra
~flzze (che Dio ce ne scampi e liberi tutti l), 
il quale ci ha mo trato l ' plenco degli og
getti trovati nell a settimana SC01"!\. fra i 
pl'ez::emoli cl 1Ie .ottane delle figliuole: 

11) Il batuffolo di bambagia. 
~'J n ciuffo Ili capelli dell' a,'v. asali. 
~I) !la copia dei Radicali al GOl.;n·no 

di L fllldrino Poggeschi . 
~v Cn telegramma del m" Co ta alla 

ca a reale. 
;)1) 'Cn pezzo del cappello di raglia clel 

conte P. F. Albicini. 
(jU Il articolo cri tico ana tomico cii 

Doml\uico 'l'umiati. 
7ft 1..,no .-temma fregiato clelle iniziali 

M C, E. 
('olltinuando la cosa di Iluesto pas o 

non ci si do \'l'il più menn-igliare e i 
mariti petroniaui diranno con gioia ali 
lO! o mogli: 

_ ,1[0 ra bene a l'II.çCO! -

) (llU?Ht ll Hl,ti\:olo. pnnll\ l\lll'Ura di (II l n 
1'()nlf1(l~t(l. tn lhhgl'ldeu\. ntp. c .u·c\\rutnn\Ulltl l ùi~ 
Slllt"U .. tO. S. d. D. 



zzini. 
he co~ 

ne dice Lei? 
- Eh. qu lido '1 

m il orpo, tl 
difficile tra ttenerlo. 

- B ne, Le pare 
d u l' d cio~lier. i 

ne tion ? 
~ Ecco, in prin

ci pio mi pare\'" dura: 
t: ,b, l nd a certi 

rumori c h e 

~la egli 'inter-
rnppe, a"'.!;1 ottnndo le 
ci ... li : po i con ~li 

hi I adio ·i come per 
Il n l'i "elaziolle i 1II-

(.110\ vi.ll e 'clamù : 
- E iolta .... -
~ ·on ci fu "er o 

di tral'~li , Itre parole 
dalla bocca: co icche, 
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li \h(~IOLATE BOLOr.NE~ J 

l. 1110 !l'n rti tic:I "hm\(~e co Frun ,i l J> 

h dunqne illsu UI'Sto le fc:te pl'lm:nerili di 
n\llo..,n~. 

~ ,i era ili Italia UII t'ritico ti' arte dle 
pott! e p:\rl:u·tI d~gnament di questa IllOdl'a 
rn t'erto l'e rtl"J() i '. 110m lIil'O TUllIllti: 

lpì la 'rlltt \ l' al'lItez~:\ e la genialit \ .Iella model'nll 
UlUlO critlca.1' Irte ,i\e nel nome del distinto It'l

tel':lt' ferrare. e d.le troppo pre. to ha lasciato 
i pennelh, 1II!1 che 

PER UN ERRORE saflra fare ancora t'oli l' 
penna chi ~a quante 
flllIpgiolate. 

Ispil'ato dalla sun ( iII' rdtt IU ,,'un l'uttbolld" l'ura I 

• "KR t,ne: ~~~o a i~ t~:cc~li~ ~I~n~o:~= 
'l'luterdh 0:\111'011 pn~.hh'JIHII\ C'Ul'u. 

porre una dissertazione 
cri tica i n t o r n o alla 

Egregio Direttore, Mostra. 

Le scrivo nientemeno 

Che rosso dì furore 

E giallo di veleno. 

Quel sonetto, signore, 

Di spropositi è pieno. 

Ma non ha il correttore, 

Dio le mandi .. , del fieno? 

Stampa la roba mia 

Piena di vitupero 

E senza prosodìa ? 

Ma il pubblico severo 

Si crederà ch' io sia 

Asmo più del vero! 

L. TEc.:t'UE I TI 

Eutrai adunque nel 
salone del Pode tà, e 
mi fermai ubito, con 
una sorpresa di pazza 
gioia, davanti ad una 
piccola statua di Giu
seppe Romagnoli, inti
tolata: Inno al .. 'Jo/e. 

In quel momento 
la ·tatuett9. era il! U1l1l

nata da uno di,i tanti 
ra<>gi solari che attra
,~r;'ando g l i • piragli 
dei tendoni cLe coprono 
le grandi vetrate, vunno 
a colpire le opere 
esposte. no di lJuei 
raggi colpi anche il mIO 

capo, cosi che nell' in
terno di esso nacquero 
i seguenti sublimi pen
sieri 

(lue ta piccola figura 
di efebo, con la testa 
rivolta e a orta nella 
fonte di luce, con le 

temendo d ' e er pre~i ID giro, ci .Ian
ciawlllo ul malcapitato l'er puuirlo. ~Ia 
fortt~n~tamente la ragione ripre.·e to to 
domHllo 'u noi: onde ci allontanamillo 
men tr' egli grida \'a : ' 

. braccia spiegate, lelllan i 
aperte, i:. III atto (!t protferire un carllle in 
onore del bolognesi, i quali, non badaudo 
a pe e, hanno ,"oluto dotare la citta tli un 
va,.to. locale adattatissimo per le esposil.ioni 
arti hche. 

- BèllCl for::a ammazzaI' un .... _ 
L'ultime parole 1I0n giun. el'O <Ii no 'tri 

orecchi. 
I D JF. '1:0UE1IJ 

Pro NASICA 
.L . reda~ion~ i rallegra col suo Direttore 

rtl tIco del tM nfi riportati in que ti giorni' 
deponendo la penDll e ver ando i da bere' 
br~nda Ila di lui salute, ed e c1ama t'ol bic~ 
chlere e coll' animo colmi di gioia: 

La eia p"r che il mondo dica 
\ ila Sa ica , cit:a Xasica! ' 

. Que t'opera che compendia nelle brevi linee 
(h. bl:onzo tut~i gli alti pensieri del sig. Tu
!D1~tJ, e .che In quel momento pote\'a anche 
~ntl~olar!\l: .on? III • o/e, è senza vesti e ~en~a 

or. a, per: Ignlhcare che Hologn:t è la patr1l1 
dello SCOpritore della Rana. 

. L'opera è piccola e semplice. come sem
plice e grande è la parola di grazia che 
sgorlfa d.alle labbra del sig. Tumiati, \e1'50 
la nllsterlOsa Sor"ente di vita foute di tutttl 
le attività,. tabi.limento termale'di ogni ftJiicit., 
fiumana (il ogni ben di Dio_ 

Dalla rana che saltella nella val di Saventl 

-f> 

o dIti rUulIHto so muro che l'llglia flU Mout" 
/lollutO, lino al ('011'0 (I! stantutru che ItUl('1Il 

luugo II I{ello Cl lungo In qtmda eh Cast!!1 
~. l'I Il'0 le Illcomotive dtlllu ~ol'i .. t.. Adriatica 
11 \ t'lIutll; lutto, tutto (juant.) Il energia, ha prlm:1 
nrigiull 1101 sole. Oint'ché allchll gli !ltantufh 
non, i IIIU()\'OIlO fliù per mezzo d~1 l'i~calda
lII~nto Il carbone, nla,\ dopo b sorprendente 
sroperta del sig. TUllllati, slImplicemelltp ed 
t'l'oooruicamellle per ell'etto (lei raggi solari. 

Peccato che in queRta uella Rtntuetta vi 
~lUlIO diversi difetti, specialmente nelle estre
mità. Infatti, nelle mani 

mI man(·a. Non voglio però ta('ere clte nel 
(Iuudl'o ,lei Sn.vlUi JlII.nlit'tIl eJ. lIltu c' uua 
piccola panuf'llatma un l'I)' troppo l'OS!\!\ fra 
il pollice e l'indice Ilei p;ade destro dell' !\n
gelo, e 111111. l'eunellatina un po' troppo verde 
fra la teI'za foglia e la quarta. del quinll) 
ce. pu/{lio a ,illistra. Molti paesaggi poi, e 
RpecialmtlUto molte fi/o!ul'e avrebbero bisogno 
di un' introduzione di arlt~ col mezzo adupe
rato dul Big Tumiati, quando non aveva ancora 
las('iato I pellDlllli, e ('iol-: infiltranrlo sottili strie 
di ('obalto fra I ver.li oppure, ,econdo un piti 

r<lCeD te sistema, iufil
, ODu s t a t i soppresSI 
tutti i mu coli e sono 
~Ha te Roppresse tUUIl 
le ossa, co. l che esse 

FIGURINE GENTILI 
t r a n d o a r i o si t à per 
mezzo di una semplice 
pornpetta. A n c he nel 

re, tuno troppo piatte . 
E ilei braccio dov' c lo 
epit)'oe/ea? questo bene
detto epitroelea, senza 
del quale non si fanno 
opere ti' arte perfette I 
E il muscolo strumento 
di tutte le flessioni e 
riflessioni, vale a dire 
il muscolo sublime 
dov'è ~ E le due eminenze 
princi pali dove sono ~ (I) 
Anche i piedi peccano 
nella struttura perchè 
i due calli che i trovano 
frn gli annulari e i mi
gnoli allargano un po' 
troppo la distnnza fra 
una falange e l'altra, e 
cost dicasi delle larghe 
cicatrici, n vanzi di pa -
sati ge I o n i, che de
turpano il calcagno e 
ti malleolo, allargando 
II tarso e deprimend 
li metatar '0. 
, eli' n l t r o bus t o 
del Romagnoli . tesso : 
, 'ell;a t)'egua, è elegante 
la linea, ma riesce poco 
chia1'll l'espre sione del 
sentimento; perchè il 

IX. 

Tanto gentile e attonita passate 

per queste vie che Primavera alheta, 

che III mirarvi stupisce il buon poeta 

che cantando trapassa le giornate. 

Pare che in terra Voi 'dlscesa siate 

da un quadro cui diplllse III una queta 

chiesa un plttor da l'alma mansueta, 

in una de le molte eta passate. 

Rigida un poco la persona eretta, 

bionda dI chiome, cerula ne gli occhI 

Voi mI parete fatta di candore. 

Onde accoghete la mia lode schietta, 

lasciate che a pregarvi m'inginocchi, 

Voi cui non tocca il dardo .Idi ,Imo/"l 

quadro di Flavio Bertelll. 
Tramonto, non trovo 
di fil i a soddisfazione 
l'uccello dipinto a se~co 
Perchù non dipingerlo 
al. ... sugo ~ 

Pa sando, in fine, 
ai concorsi, noto in 
quello Curlandese che, 
nel soggetto offerto di 
un candelabro, manca 
il tipo '·aggianle.... di 
gioia per e. sere riuscito 
:J. fl\re una buona coso.. 

L'egregio . ig. Do
menico Tumiati d i c e 
che Bologna ha diritto 
di pretendere molto dai 
suoi arti ti. Ed ha 
ragione. M a siccome 
es a ha anche il di
ri tto d i P r e t f' n ti el' e 
molto dai critici, COS!... 
per t'on(o mio faccio 
l'unto. 

C . .\. , A • 

labul'O ~uperiore che viene ollevato (.lal mu-
colo elevatore, denota, come al solito,. una 

propensione al pianto; mentre il !ablJro Inftl
riore ha molta propeusione al riSO; e COSI 

dicasi ùei <> loui oculari sotto le palpeure e 
degli altri :t di sopra, e dei muscoli solleva
wri delle pinne nasali e del. mus 0.10. tra ver
sale del na~o e dei muscoli zlgOlllatlcl ecc. ecc: 
i (Iuali non vanno d'accordo, perchè . alcuni 
~ono propensi , come il lab~ro Rupe.rlor~, al 
,lolol'e ed altri invec~, come li laubro 1l1ferlOl'e, 
alla gioia. 

L'Omicidio della Grandine 

Tante altre cose von'ei .hre sulle altre 
opere di pittura e di Rcultura, ma lo spn~io 

Appena avuta notizia ~le!la preme~ita
zione ci siamo affretta ti a recarci al 
Domizio Agrario, per iutervi tare il pro· 
t'es or omizio 'avazza. L'egregio uomo 
... tayll. strofinando con la polvere di 'l'ripolì 
la culatta d'un cannone cile t'ani. parte 
delln prima batt rill. di tiro. o pendendo 
un Illomellto le fregagioni, ci Illostrl) l'elenco 
delle e imie persolle JlomiJ~ate per • pl:O
ceùere ad esperiUll'uti di cannoneggia
mento contro i nembi grandinigeni • . 

V dono t ,iccome) se gli esperi-



almatici un momento proseguimmo 
nelle nç tre dom ude. ' 

- E un hel pezzo? .. 
- h belli. imo! come vedono, è un 

li enti ultimo modello. 
- la no: chiede a.Ulo .' è un bel pezzo 

che fn rova,ta '1ue..:t' Idea de~li pari. 
Oh gIà d, vari anni: è tato un 

americano. Un ,gi.orno dormi , ' 8. pacifica· 
~ nte 'otto un pIOppO, quando " i de t,', 
di opra alto, colpito da un proiettile 'U 

la pnn del Ila 'o. redendo che fo e 
una ~~la, 'taYa per 'coprire la leg/(e di 
granUlo ma, proprio nel mezzo de' uoi 
calcoli, ,i ri ovvenne che era O'ià tata 
trovata ~a ~-ewton. Il bravo uo~o rimase 
~~Ie: pOI. fillalmentE', raccolti altri proiet· 
Ili c dutl poco luu~i da lui i avvide 

c.h' el'ano c?icchi di grandine .• .\lIora. a 'sa· 
lito da un IUlpeto d'indiO'nazione eschmò' 

')1 1." ," 
« ~me .. que.·ta rOua chp. cade miuaccia 
contl1lU~1Uente la no tra vita, e noi stiamo 
. en~a dlf~nderci, enza velldicarci? la. e 
Il ~Ielo tira a noi, noi tireremo a lui », E 
c l nacque l'idea. -

~icendo que te parnlE', il prof. avazza 
ol'!ld?va, con ten to come un bauchiere. 
Po~che in quel mOIDE'nto era un anl7.za 
felIce. 

•• FI·a unir do'wa e Ima l'itollella date }lo~
Stbtlm,.nle la p"e{ertn:;11 fI unn bottiqlirr di 
champagn~, -

ANNUNZI NON A PAGAMENTO 

Al Cantinone l'il/i di /'1'11/1/ (' eli !~(/r~f'lfa 
• ,. 1\ 6.8. 10 li lttJo. 

• !l\('\,1\) ali IIJ~nI, ,'o ~ al milluto. P'\laz' 
I 

. , Id . . • ,zo 
~oup, plazz l'nnl, s, la rl)ssa. 

Si affitta 1111 • alo/le rIfallo. a qualunque 
., "uso, e~terno e,I 111 terno, eOIlI. 

prel:H .1 ,'0111, l'01l. ca.1 te lYeo~r< fi('he o senza. 
PrezzI da COIl\'elllr~l: con la 1'oolel'a alllll~nto 
del ~O o O' Il locale Illil't es' re adibito nnche 
al ~1110CO Ò Il hocce. Per trattativ rivol. 
ger ... i ali: Direzione della Società, Pcl.~inea 

La Soci~tà del Buonumore ~1~~;rìr~~C: 
che per lllallgurare In . Ul\ nuova residenza 
(e_ ala di l ttura. del 'Iub Fel ineo) si 
d.lrà n,ella 'era di l.'abato prOA imo una 
g!'a Il testa da ballo con tre . onat01'l 
cl organetto. Per I: occa. ione, si I rega òi 
non ,"enire in malllche di camicia. ,. • •• .00 .00 ••• ... ••• ti 

I PRIMI l\tIOTI 

Bologna ha dato un bello e commen· 
devole esempio. in flue to inizio [ielle fe te 
per il risveglio. 

L'accordo di tutti i partIti Ji tuttA 
le cla;; ,i sociali in questo unic~ int ndi· 

d
mento, ~ 't, tI) co:-;ì perfetto, COSt completo, 

a . u 'CI tare ulla profonda commozione -
~'\n to profonda. che io, men tre S l'i vo q ue te 
rJO'he, 'ento due lacrime, il nzioze e calde 
celldt>rmi per le gote. 1 011 mi irridete -

non è. colpa mia e ono tènder ed picaia. 
, ,I?lcevo dunq~e che l'accordo Il i par· 

tltt e tato. ammirevole - e lo provo. 
. Il card 11l'l1 e :::ìvampa pe11 ù: troppo 

n tarda la madonlla di •• , Luca a 'cender 
dal ~Ionte della Uuardia. Bi'iogl1erehbe 
pensare a qualche co,' altro ch l'i ' ve· 
glia. e, prima., Bologna, 

E detto fa.tto, invelltù il ::;uo giubilf'o, 
e le turhe ~I mOH 'ero e i venòitori di 
spomini, alla J!al'ghe7'ita a tu al soldo e 
delle. p,dle col ritratto del porporato, fecero 
affan doro. 

, I~ora i liberali pre i da lodevole spio 
nto di emulazione .'i mi ero a carta bel
~He nelle patrie biblioteche la l accolta 
l~portaTlte cii lunari con effemericli ,to
nche, e tro,"ate le '1 giol',/(/f(' di ero: 
que to ci voleva! • 

E ?~bligarono i vCl'in ed ..... '011 JIIRèf a 
tener I 1~1 .piedi ... ri vegli.lti ... dalle sette 
alle unrllCl, ammassarono i I,imbi delle 

scuol SII quella scali na ta cii t:>. Petl'onio 
.. be richiama alle 101'0 frl'f:!che lTl morie 
t~tlte slJli.~gw·ole - e guidarollo i Jloveri 
\.et~ralli 1\ star de 'ti per UII '.Iaggio 
h\ttcoso SII! to al sole mel idianu \"'rHO il 
lc1ollcello, mentre i vessilliferi c1elle I:lO

eietti opel'lllc curvi sotto il l'onda, facevflll 
voti che l' auno prol:ll:limo il corteo si 
spinga p l' le collille circostanti a viriitare 
e IUl\ledire i poggi dlJndl' i cannoni allstriaci 
bombardal'Oll Bologna. 

I giuochi atletici dolla Virtus (alla sua 
v.olt~ sovvelll\~a rIai I:loldi ùel risveglio) 
l'lChHlIlla vauo JU tan to la gen te in piazza 
Otto Agosto, e così IleI resto della città 
J'illlaneva risvegliato .... il del:lerto. 

Perfino gli spazzini comunali, obbligati 
ogni notte ad alzarsi all' una, pel' iniziare 
poco dopo il servizio, presi dalla fregola 
rlel risvegli~, sentendo su?uar l'unaj vultan 
gallò n, laSCIando alla pIoggia e al vento 
e al ,ole di òar vi ta ed energia ai mi
lioni di microbi degli immondezzai. 

N è i moti di ril:lveglio f:!i son fermati 
ai lodevoli inizi: ma continuano con un 
crescendo meraviglioso, appalesandosi ora 
con le mostl'e delle botteghe per le quali i 
negozianti si SOliO esposti perfino a pro· 
cesai contro il buon costume, tanto esse 
sono lussuriose. Unico compenso al peri· 
colo, è il vantaggio finanziario. La • Ba· 
bilonia • che sta illuminata tutta notte, 
l'al tra mattina non si potè riaprire, tanta 
era la folla desidero a di far ncq ui ti, 
amma sata nelle ore buie contro la lucente 
spranga d'ottone che sbarra le risplen, 
denti vetrine. 

Non avesser poi dato altro utile,que te 
mostre hau procurato alla Uommis'ione 
del Risveglio un diploma di alta beneme
renza della Società Ginevrina del (*az, 
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Il concerto di ieri __ era ha me so in 
orgasmo tutta la città al punto che il 
comm, N eri, seriamente preoccupato, fu per 
telegrafare chieJendo aumen to di que tu· 
ri Ili a regolare l' affollameu to per I e yie . . 

E sabato, domenica, IlIuedJ avremo Il 
con vegno ciclistico e automobilistico che 
riempie già di lietezzt\ il cuore dei 500 
fiaccherai) mentre ileI lontano roseo oriz· 
zoute a ppare il clou dt'gli spettacoli, 
la mt\nife tazione di l'i 'veglio più 'balor· 
d i ti \'a e maggiore: il corso dci fiori. 

In q Ilesto (lancio COIllIllOSSO alle turbe 
attonite la grande 1I0tizi.) il Bologna che 
dorme fan\. la sua comparsa iu UII superbo 
landau con un "etto ricchis- imo. '" ~, bbiam "iit tele"rafato a · Izza per 
q uesto e ci 'pediralln'; in telll po un vagone 
di l'ari, e.'otici jJissenlit~ . PÒ'>I 

Gli " Audaci 
" 

all' opera 
Il • CllIb Audn:.G" è una comp:lgnllL di 

gIOvinotti studiosi e di spirito, che III è ripro
~~S,8a ~i far .risorgere in Imola. l'a.llegria e 
l IniZIativa agile e intelligente d'un tempo. 
Molto hanno fatto, a quest' ora, e molto {lIti 

faranno nel futuro , Possegl!ono una mode la. 
sede soci'Lle, tutta profumata cii ricordi, e un 
cuore buono, :lperto a tutte le risorse del
l'amicizia 

Il loro programma è nelle parole che hanno 
as~unte a divisa: lu (ortuna aiuta chi osa. 
Da giovani di cuore, poi, non hanno voluto 
dimenticare anche un'altra dolciSSima impresa, 
e hanno aggiunto alla prima. sentenza questo 
vecchio salutare ammonimento: ami doma/Ii 
citi IIOi! ha mai amato, e chi ha amalo ami 
domani. l'aturalmente tutte e due le divise 
sono !'criUe in latino, ma quei ragazzi fanno 
le loro co 'e. da bravi, in italiano. La sera del 
14 maggio, anniversario della fondazione del 
Circolo, invitarono una rappresentanz~ della 
nostra Academi(l de la L,,'a a una fraterna. 
cena vegetariana. Malauguratamente solo io e 
l'amico Testoni (Tisento) potemmo accogliere 
l'in\' ito. Ci salutarono prima in latino mflca
ronico spiritosissimo l'amico Gaiba, poi, in 
puro stile boccaccevole, l'amico Drsini. Peccato 
che lo spazio m'impedisca di elogiare quanto 
vorrei l'eleganza e la sapienza con cui fu 
imaginata e servita l'impeccabile cena vege
tariana. Il ment~ era stampato sopra una foglia 
di fico, IU un bel latino appetitoso del socio 
Orsini !'ion ripeto che anche noi mangiammo 
ili perftltto italiano tutta quella grazia di Dio, 
ben felici di es ere pre enti a tale vera fu ione 
d'intendimento e di spiriti, esempio raro e 
incitarnelltc a noi deboli per divisioni e invidie 
piccine. Troppo presto dovemmo andarcene 
accompagnati dagli intervenuti, e la solitaria 
e quieta stazione ri onò ancora dalle grlùa 
degli /Il~dltci, salutanti in Tisento il loro de

p«t<llo. 
Ih:to que to perché un bel prete, che 

sdraiato uccupavl1 metà nello scompartimento, 
ci guard:l_ se 'o pettoso fino a Hologna. " ... ..~~o .*~ 000 

' ei 1m l/iOl'f1O I,.ot·uete chi i·i di,.tt d'at'fn:i 
cum]! ·esl) iII ttt'amente, chiedettyli la f/,'azi(, di 
CI!'/en'i il ~tlO po,lo l'e,. I-il( ·ci,·e Cl (di e (lltl·el-

laulo .. ... o.. ... te 

Pro ian< mente: 
Alla s('opt'rta dcII' ESIIO izione di , ('

llt'zia ~ 'Ilucwiglwsc ili venture cli l'inflf/jr> 
cl'" due celebri esploratori 'el' l'i.II'I,!'lIt tt" 
e lìll\hctto il ::)uperestetl\. 



Che bèll tu et I 

Il al , t b'l fi I 9"~r R th la ~ 

lo m n' 311~gh r dtRlOIHI, ... Qu. III 1111 I ~ 

r , l' b pu IrIIUJl •• 'lo d lHìll. ,Ila, .. 
,èd ch' I j h III 

ra 

BIIU h ti ru l'h' al Ca 101 ,. l'OOl " bèl'. 
E che Iu.n td ·ulall ... brrìlla purr~1 .... 

I mo bÙII Il' um grallfgn r .... 'lo "flll fa lIIal! 

lo b~1O b' l' I loi d r ali b~1I ba fin 
I mi 

h bOJ 

\ D .... \tll ... ch' I I J III brano La lo rn&IIlPllia 
L' li CUnl~llll alle li .... Oh brùll mllelll 

• Il m' b 100 irnrL Dtlrà lIill la \ leill3! 

ppiamo che l' ilI.mo ~icl' Giol:e Plll-
~'IO " f traducendo Il t(>m}/o iII illgl ' 
Il r. ode . . , C, 1MI 

pro oncor O Ippl(~o di domenica 

.il Comunale 

II ~r n le concerto Jato . 
l' (II che t' b l Jer ra dal-",.\ o o.,{lIe 'e entusias ' 'l 
Iller I,SI1110 pubblico accor' . mo I ll~
del direttore e i' o .. la yalenha 
la ,el n d' .l e:.f I e 'ecu t011 la 'ciarOllO 
. ,I z . I llu.hre pr~ to un .' cl r 

ZI allet~wento intellettuale, . I e 1-

DomenIca l'l'O 'iw' . " 
'11 tt dI" coucor 'o IPPICO per-

n o o, auche l t ."ietà d l (\ 
terra al oUlulHlle un l' ,'d ,e ~u~rtetto 
tallte C ncel to orche tr' e I ~~ato e IlUJlor
tncci: il pubblico fine :le .?ltl et~o ?al Mar
gu tare del BI' hm del

all
, ,OCI atJco potrà 

1r ',alll t .. d I 
Il agner Jel Beetho\'eo. ' a n, e 

.H Da e 

Poi che il 'ole. caduto . t . Il' mollemente le l'O I co l, avl'8. tinto di 'II . 
colorazioùi il lUondo . •. Imi e ,vIOlente 

'. \ ege ... 'l e e II voi 
.... '1a.. t~llCO delle cotidiall e I~b " ~,o 
tazlODI "i di porrà I.' O~IO e 1\&1-a IlpO o &li ' t' . 
entIerallno ileI teml,io dell'" '" I, n01l1 
r nn" l' i:.{ua tolla de"li t t: e lIIdUl'
pefazione. L'opera del "'\'at

e ett~ alla ,tll
(dolce a l'anima il I ed D Annunzio 

eco el nome glo-

ritlS~ risOIl l'il r1llOlliolia otto l' , 
"cen~co, e ~e parole di Eleonorn. dalle U

81CO 

1118111 lIull',lI11l0 come mit'IA 'Il eli 
11\1>1'. e fnl'. lino obliare a,'li us~~lt e o,elle 
la tUl1Iultuosa bi 't zza dei c' .• atOll la 

~ l' ~1011l1 COllllII ' 
. al:nllno ~ I uomini ti u·ni dcII I~. 

'lOstl l'lI'el, ' ' ')' <' a p"odl' J II i~ z,lOn ,. aranllO gli uomini d " ' 
e a Ill'?t IglO a l'lvell\7.ione. ,..,01 

Il nbllO I>ublillle dell' applau 'o ' , 
per uu poco 8ceudere la .. ioi nell' .tara 

Illllluidirà "li occhi tI l' 11"11 l' ,', anuna, _ .'" lUl'lSS1l1l0 r 
on l'm tl'fI 'correranno tJ's"it'he l' ' o Hl, 

~e~' l WO,"ia truce: Gioc~llda bel~~ e t~,~lIle 
fedI. e sala suprema e indicibile la l t~~~)-
del mondo. e IZI1\ 

~ar~llno gli uomini d "ui della 'd' 
aiO '\ nv l' ? ~ <> pro l· dII' ld' ~Z,lOlIe, ~.araJlno gli uomini d "Ili 
e a pro IglO a nvelazione, n 

Arellll del ole 

Ibl ,simpatico Tonino Bozzo che no ' 
un , nllante chimico, ma pro ;'io di Il ~ 
vel'l attraI> 'o molto pubbllco Il quelli 
sera ta cl I Ollore, a a sua 

,y ?g~Ti, er~ :ono applauditissimi la si
",na't)lt a al ~lllbOl, la grazio is illll\. signorina 

• alleo . buon'\' . I 
B 

' .. • IIglO one PezzaO'lia 'l 
ozzo ece ecc, n , I 

• .'~ Jlrod.UIT~llnO pre to alculle novità 
emOZIOnanti, fra le quali Pa ,à l V' , 
che a \'l'LÌ la virtù d' f' . 1 a, ~I'tll, 
un papà. I al piangere IllU di 

Arena del Pallono 

rett~atl~flllpagllDia d,r~~lllati('o-atletica di-
cav. OIllIUlCI, l'ontinua le sua 

mppre en t zioni nell l' , J ! e qua I '0110 I>rlllci-
1M lUente ammirati il D '" Pon' I " ' OIllIUICI stes '(), 

, ' '\ \.. a talalll, Stiancòn ecc (). t 
pl'lma I cl 'à " IJ1MlI o 
Vù / ' , a~ una. novi tà illlpol'tante: 
ed 9 ~a~. ~el, celebn scrittori G, l\lerIotti 

I 'L a~cllll Allo studio auche: Garo-
gna. erclO! Porco I .,' , . 
di vari illu t,'. . e, co, I vIa lllsuitando, 

l> Il conOSCIUtI, 

All' Eden 
IiI>:; .J eannette e ::\1". • 

a "ai bene . tt .le I ~ ola stanno 
fo ·sel'o d' ,l. aecate al ,trapezio comu se 

l .... cola. entula' l' I . bologlle ,i. ' , mane o l mOlli 

Il mag l1iol' suc ' , 'I Id n, ces O e pel'u Sellllll'e del 
~'a acea ) I e I h r 
copioso cl, l ua e, a ~111 repertorio cosi 
nommeno ;'u~ul:et~cenb ,maccbielte che 
di l'incerle, I o a "anal'dl .. arebbe capace 

AI Gelle~ìl11 
La , 101etta d'Argerè I 

serata facendo 1 f. la cl~to, la 'ua 
Il tri' In 1 acas, 'o sali tl::!'SllllO, 

() e ,elli p re trio! 
H.o f':PPI Bo J H.u I f • Boi o .1, 9" flltl! n8}1QII 811btl, 

"I:IIB - 'oClet ... (J , oop, 1 'l', A""oguicli 

L'E:SPo~lZ'ONE. If FRAN(f;SCO fRANttA Il II. 

--------
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G. BRUGNOLI E FIGLI 

LIBRERIA 
Antica e Moderna 

GRANDE E PORIO 
DJ 

Opere Letterarie,Scient11lcbe 
Ecclesiastlcbe, Scolastiche 

dJ Lettura amena ecc. 

130J:..OGNA. 
• 

Biblioteca Circolante -
Abbonamento alla lettura 

dei Romanzi Italiani, Francesi, 
Inglesi, Tedeschi e Spagnnoli. 

UNA URA MENSILE 

-
50,000 Volomlln Clrcolulone 

al corrente di tutte le novItà 

A r ichiesta si spedi. CONDIZIONI 

cono GRATIS i Catal'gbi 'peo,al, e vantaggio.e 

-
della libreria Antiquaria, per abboo&IDeoli fuori di Bologoa 

degli Articoli di Assorti- C taloghi COD ptriodki supplementi 

• L. 0,60 l'uno 

LIBRERIA TEATRALE -Unico deposito 
di tutte le produ
zioni teatrali. 

--<>- ' 
Raccolta di tntte le 

COLLEZIONI anUche e 
moderne delle O P E RE 
DRA.MMATICHE it •• 
lIane e tradotte. 

--Edizione propl"8 
del TEATRO BOLOGNESE 

--<>-
TEATRO PER L'ADOLESCENZA 
CATALOGO GENERALE 

L.O,30 

AVVISO INTERESSANTE r? Per consulti di malattie, do.-
.. mande d'affari o di curiosità~ 

La onn.aD:1bUla Ann.a D'AD:1ioo dà ogni di consult! 
nel uo G-al inetto medico-magnetico e conferma empre più la meritata fama che 81 
è co ì lhdamente stabilita. Per ottenere un con ulto dalla chiaroveggente Sonnam: 
buIa Ann.a da qual iasi città necessita che per lettera ian dichiarati i p!'inc1pah 

-- 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 cl'ivere ciò che 
i de ' idera sapere. ed in~iare L. 5 in lettera raccomandata o in cartolina-vaglia al 

prof. Pietro D'Amico, V1& Roma, 2, Bologna (Italia). 

DORMéN.21 
ANNOll 25MA(,<.IO J!99 
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