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DOVE CORRE ? .. Ognuno lo può imma

ginare E gli ha aputo che ,'imangono ancora pochi,q-

LA MOD ER NA 

STUDIO ime cop ie dei 
J. "'um, l , 2, H, " 
anno I del Bolo
gna che dorme, 
e prtc1iliio in via 
Fo cllerari ... 1, 15 
per fa rne aelJu isto 
ap profittando per 
otto crit re an

che un aMona
mento fin di 'e
colo da oggi al 31 dicembre, mediante lo sborso di 
elI/e mirerabili li1'e - Ecco dO'VC cOl'rt' / 
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UL TIM ... l.. 1I 0t'it( : 

H, SI El KI"IECZ 
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racconto tori co, tradu~\One di l"e,1 \' erdinois 

l. ti grosso l'O/11m e L, 

d'i Fotogr8.Iìa 

B6lG~N~ 

Yia A ltabella N. li 
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CORDIA L CHINOTTO 
. ecinht d 11 DIU 

CARLO C ILLARIO 
BologlI - Via \{lllch ., 21, annoi Calzoltrte - Bologna 

Premlala r&cenlemenle all' E posizione di Gen01l 
• , , • , • 11 co,.d;al Chi, 0110 un aggf ti vo liS8ìmo llquo,~ 

che L tutte le rOI'l'ietàtoniche ctall rllet 1 u&a averne I difetti, 
Ol'ia UDa" I!uer agl'f\devole al palato; 11 ITnt ute, nè coloralo 
iD DUIU n mod ... w' (Dalla Relazione d ll'J •• po" /"n di Geno~a I 

Prezzo' l. 3 bottiglia da litro· l. 1 , '745 bottiglia da mezzo IIICI 

:BI:BLIOTECA CIRCOLANTE E. MARTELLI 
tenuta al corrente delle novità 

VI I NI, , 
.A.. 'b'bonar.o.en to alla. l ettura L i r e U N .A.. r.o.enslle 

BBO,,' TI 

ELEG \ 'TI 'I O QUADR TTO-C.\I.E.'D RHI, espre sam"nte fatto e uire ,la un ca a di ,erroania, ddo in DO. n • 
fine d'anno a chi an non meno di quattro meli consecutivi d'abbonamento I\lIa lettura, 

GRA NOE EMP O RI O di LIBRI O' OCCASIO NE d'ognI genere antichI e moderni. _ Men 11m nte esce il 
catalogo del nuovi acquisti che viene distribuito gratis. 

Ediziqni economiche del PICCOLO FAUST 
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:SOLOG~.e. 

ricordi di giovinezza narrati dal gner PlUEIN Ila Da AltUtA 
r z o L. 1 
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-6-'7'TJ:S O :r::tN'TE::eESS..6..~T:EJ 
p r oon ulti in atf ri e domande di curioSlt 
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' d- ff '. " < egre I provall . er n u r 
I rratla .' a ar! pr"~IIU,, e~(;" occorre CrI\Cre le olnande OppO'tlunc, le Iniziali Jell! rsona a <U I ,I ho Il n~ l'l cei c 

Il Sonnambt;la dara 8!1 schlarlmentl c: t consulti n,ecc rl onde Il per onl intere al p I re olar i futI le lelle r c corri' 
p nJcnze per ~on ulll aranno tenule con la massllIl"; aegrcteZZa. Per qualunque consult~Pconvi~ne dire all'ltaha l .. ,ohi. 
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- , 
il "'sto . 0-. dal (.rli"o 

nom one dimo, tro, 1'abbondanza di barbe è indizio cli r nde 
robustezza, per con eguire la qu le è nece ano II r 

ALC IOLITIC 

('h e. Olllm mente diuretica, digestiva, gu to a, l"iHfl'e caute 
malattie clella l'e,'c'l'f( t' Ù 11 ' urctr(" la . 11 l <, lene li, ( 

li.w" i (/{'IIti. 1I011('h;' ( flffo ri rlp. l/fl I . m', n.'/", df'l /m))/ clll . 

e l'li l'l 

ll e; fl ite, In !lutta 

dl·111 

l l 111110-

'10111(1( (I 

d, ~li i ulf:·dill i. 

"'NO Il , GIOVEDI q SETI EMBRE d!99 uw 37 

BOI9G ACH E 
PERIODICO UMORI5Jj<O-tÉlTERARIO-Il!:U5fR . ..\fO 

~(E ()(jNt utoVEOI 

UN NUMERO (ENIIO 

ABBONAMENTo l.5 

COLLABORATORI 
B ARPR'F.O O. . ' teA I A , .. ft 

T4ZZI. A I. T OR'r. I 'I t f1 A • 

R I NI . E . B RY8nt n B,. f" I Inl I 

C 'R \4: 1I.F.IM F.. C('l I ("IIA1',e, 

RIU " F. ... tr.RKAVIl I A \ n,\1 f I 

CAO:ARA l 'Rtfl Il'' I A, 

T .N,jOl1..l'.<}Jf:ITI,P.P.\lRIP.1 P,l1.P' HHKY.I,RAOlfl., a.Ru'('1 lo' n'Utili' 

l. 

l.a mia pover Vll{lla co I fatta 

Ch~ la del o vang r Ir volte l'anno, 

Pot da ome va, p rI ..I e tla, 

Per legarla di pOI, er1lpre 0110 danno; 

" non appena Il 01 me l' ha nf Ua, 

CI rim tlo del nllo apon e ranno 

Tr zolfo r me m n tenerla in t a tt 

..I I malanno. 

Qu ndo I grappolt p' I dlvenlall n n, 

Tutt l'Ira ..II Dio n I Cielo ac~olt 

opr CI I rov ia e volanti n, 

Ed ali r, buona Il< ti I AddiO raecolt 

Addlù ta pag t, ..IdIO pBOIen 

S .. rb ti mple l' I 'tue t' Itr volta! 

Fu 111.,'''' •• fil 

In fi:. " "11114 r.? .. (lARI Il,'r,p'f. 

Il 

L vi n del Signor - quella, 'mlende, 

he planlata non fu dal Nazareno 

Non chiede a l po essor t nte fac ende 

... compen a ..II più chi spende meno 

Sicuro Il frutto dal uo tralcio l ende: 

I n ro ndo ali nebbi ed al ser no 

Ed Il mille per cento e me>lto rende 

Per po o che te la doke Il terreno . 

SI coltlva in poltrona e enzi ~o IO, 

Non CI crel on t'oruc o I 'r nH nB, 

l. grandtne le "lt a empr dls ",lo. 

l'. se: chi p , nel guani r, 

C'II Tribunale ~he lo I ette al po to .... 

Oh, l 'l'II ..II DI eh t eli VI n 

I SI 'Il TII 
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lIna luu'ola tira )' altra .... 
(' tùtti.... ('} liren IllÌgn! 

Rommo, Y .éltttnlire l 99. 

be co a ' lo. vitta? 
V èl cartòn d'un lunario americano 

d", cui tutti i O'iorni i trapa un foglietto, 
. ino a che l ' arè h~ in tenola, }<;d ardo 
int la Lueia, al di , che la vitta « è Ol'rendo 
p o» perchè al n' ha Ilient da far, e 
nOli e guardare alle 

d'impir elle pu iziòn ed statuv, ed quader, 
di tri tt.ichi e di cornici, e e i trova il 
t mpo di empire i ballchett dei librai senza 
complimenti delle • Lotte di cuore. degli 
« pa imi dell' anima. dei« ingulti della 
p iche. figurar i poi e que ti superuomini 
non ave ero più da pen are al problema 
del pane quotidiano!! 

Ed anche la produzione, oltre ad e . ere 
di-graziatame11te più copio a, arebbe anche 
più monotona, perchè ade o un lavoro 

fatto a digiuno, arà 
fin es tre illuminate 
di colei che dm me 
accallto al felice con-
ol'te " il che prova 

che ognuno ha le su ve 
abitudini: m e, p e r 
e èmpi, non on bu
vono ed durmir con 
lo. lÙIll impià! 

Mo la vitta invez, 
guardata. co m m e un 
co morama dalla 
fine tra d e l proprio 
o 'ervatorio, varia o 
econda del punto di 

vi ta. 
Il d ife t t o su vo 

più grave e davanti 
al quale tan ti filo ofÌ 
j han fatt lo. barba 
bi, Dca ed hanno 'mal'· 
riti i capelli, l'è quello 
di aver bi ogno della 
forza, dirò, motrice, 
ciovt\ quella aliment -
zione q uotidi na ellza 
dI cbe, Il l'an . il. cl 
J grazi: chiude bot
tega e f e l i c i i In n 
notte. 

Infatti e èl viver 
lin fo. com' ,', andar 

FIGURINE GENTILI 

XXIV. 

In .lfAG .A fma corsa fluttuanti 

vanno sorretti da la vostra mano 

trasvolando pel vasto umido piano 

i bei cavalli, e fuggono davanti 

rapidi: a l'aura le criniere erranti 

cedono, come a un desiderio vano 

dI care.narvi. E il bel fa cino umano 

che vi raggi a da!:,11 occhi SCintillanti 

sparge a l'intorno una benigna pace 

come di mite luce ve pertina 

diffusa e spenta sul pallor d'un lago. 

È ne la corsa il desir vostro p go, 

o d'un' antic:l deità l'audace 

fiamma vi guida tacita e divina? 

FRA (t ('III I I u 

in velozepid, cbe bi è ca\', Ilo e \'omo Il Ilo 

uno 
n l'(l, 

uua 

empl'e meno spiritoso 
di un altro e egui to 
doppo aver ben man
giato e meglio bevuto, 
e non si avrebbero piit 
le o p e re bi betichE' 
create mentre i cova 
Ulla go. trica, nè quelle 
zeppe di bea ti tudine, 
concepite in un refet
torio i n c u i 11 o n 
c e s a il succ der8i 
automatico di /lUCCO
lenti vivande, nà 
quelle vagall ti negli 
pazì più aerei, conce

pih' da ùn ch' hava 
magnù di ~ ÌI. 

La ,itt P l' 

heli im, ('011 id 
C'omme t l' 

vere )' ingl' :> o gl'I . 
tnvito l'l' l' 11II11IIIO 

consorzio, lo sI' ti -
1'010 più div l'I nl 
doppo il J1010g1lCl cII 
d0/'111 .. III chi la l't 
l!Jutt o h 11 lo 

\'(\) I,~ 

\'01111 l 

C' lI't I 

te' o tempo, e quella pat te, dicialllo acco, i, 
di cen'ellamen to che. i dev pur p nrlere 
per tru\'ar mod ed " .. antgnir l'oli int 1 
lanterna .'i pote.·1) invece dlldic re ere . 
l1ament alle peculazioni sr.i ntitìche il 
\'omo potrebbe di 'porre tal\to di . (',' da 
,iII cire ancor più noio o ed anlloin to di 
quello che lo . io. al pre ent . 

He .·i sen te 1111 Jloch ed fa "II 1'\ 111.1 

11011 d ic mirc:« \:-;1 Ò Ht:L all, C 1'1'1 m,l , 
mo, Il I martirizzal' i: « (II! r io! ili \ elll Tutto il fo foro che oggi . i COli. lima 

pr' impiar al fugh, set'vil'ehbe in\'ece p r 
concepire chi' lÌ qll li oper d' l't. Che 
e pur dovendo perdere ICline ore ciel 

giorno pel' far qlllazit'Jll, d Il l' zn, r 
tllzigur i i denti, e i ha l fOl'tnnIL di 

averli, piga)' al tvajol, ccc., i trova modo 

nll azzidc\int!! ». 
'e iii li. s ,III tI' 

arebi> meglio l'n.
toaliE' moglie gli ri 
sacri tizi la vi ttn di 
nnhile, . ent(· I 

cui Cl.lJogiarl:li quand la matteina èl t.ram
b, Ila. int el metterl:l èl mudand. 

L' avvenire 11) turha perchè a.n sa dov 
l' andarà. a finir, il pa ato lo tormenta coi 
ricordi lieti, che non tornano piil, perchè 
resi splendidi dal coefficiente della giovi
nezza che tutto rende fe to o ed irripro
duttibile, dal primo premio dIa duttrèina 
cristianlL al ba ein dia serva, profumato 
di cipolla, dedri dall' us dal stiar. 

La. vitta è un peso si, quand av truva 
con ùn che vi parla del proce so Dreyfus, 
o quando il otto 'critto vuoI fare il filosofo. 

Tersua a lòur sgnòuri. 

Èt. ON8tt PIREt. 

VILLANI 

La parola, co 'ì come ci è cadula dalla 
/)l'Iwa, non è /In' i.npl'ecazione lIè un' iu
[/itll ia, ma illdica emplicemente il nome 
del legittimo p"opl'iet(trio di quella fluell
ti.~~im(l b(l1'ba, che abbiamo ritratta in 
copertina. iII eppe Villani, l'attivi. imo 
c/'olli la del 'tu'lino, forse 11.011 tutti hanno 
il I,iaccl'e di COllO, l'lo " ma la sua barba 
" IlUta iII oglli angolo di ia, in agili 
j'Ù/-::CI, iII oglli oMol'go, in ogni pubblico 
l·ìtrOl'O, In oglli luogo ove ,'i ia da l'acco
gliel'C IIllrl 1I0li:ia citfadùw, 1m' impre ione 
di l'ila bologl/e, t', /In /'l'SOCOII/O di cuimonia, 
1m IInto di eOIl(t'renza, IUlO .chiz::o di 1m 

di·a.·tro, "'li( de cri::iolle di lfualch dimo-
·/ra -iOllr. 

Oill, el'lIe J il/Cllli è il l'edatto/''' più. ze
(I/"/Il del p"ùlcipale 0l'g(/1I0 clelht llO,'ll'a 

I itid, /lHt l/t ;/la bar/Ja è allche la barba 
1';1/ 'iraol'dùwria di t/ltlct 'lI/ella nda::iol/ . 
E i . I/oi col/t'glti '11 Ile 'el'l-'tHlO cOllie .·icl/ro 
l/tl 'collli t'gl io Ìll c l'ti 1f'JlIl'e to. i lIIo/,dml i 
della l illL gior/lali 'lictl, o come delizìo.'o 
Il tI" in c l'le liel o/'(' di meritato ripo. o. 

( \ 'c{1 /. j'f' credu la /'(I/')lrt t/lla"io" 
I,ttl(wica di .ICI\, ClI,t'lId" t'1/1'1l di .'olto
por/'! alla l'l'ima la . rco/ldcr jlClI'te ci l 
di. rgllo l ' /" goder il 11IC1!l"ifìCf) l'o/l'o 
d' occhio . 

l'l ('(W 10m d' I' /l hifi", 111" 1/11' al' ld, 1/, (1 

l"" ,//I n'go 101 rh' lada Il 3Co/'l: 
'T'gli i,' la c netta dolili tlwlteitlll lilla 
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IL PEGNO D'AMORE 
melod~amma In 4 att, 

the ÙO lera pleta anzi 011 Monl, di Piela. 

PERSONAGGI 

ADALGISA 

GI'TO 

DEBORA, mOlltislrt 
ZA AZZA. ancella 

hlPIEGATO al Monte. 

CORO .... d' impreCa4iot'li. ( ). 

ATTO I. 

SI mO in via trazzacappe. Adalgi a è aUa 
fine tra e, nel momento in cui s'alza la 
tela, parla con Gisto che è nella strada, 
caracollante ulla bicicletta, modello 1700. 

(TI 'TO 

rammenta di (tvel' veduto A.dalgi a, 

el ,ole en tra )' .lrella 
eduta 'ui gradini, 

Mangiando i brn tolini 
Con grazia cele tial! 

An. LOISA 

risponde elle ancl!' ella notò IJ IIci giornu 

Il giovan guerriero 
'he l'O '0 avea il cimiero 

E dII 'cndierì ai pi·'. 

t1ISTl 

(Cl IIl1l1 dichiarazione alla ragaz::a che, 
colla 'cu 'a di Il(f$colldel'e [' emozione, ,i 
(rega il fazzoletto /tlla (accia ptr ... arros
sù''', 

(0 l' l' ' 1\\ t 
l I tt,l ri , 

\. I Le. l ' \ 

fo' i \lobi1' 
l' di 'Olllp ~noJli 
i l mpi, tlHlni, 
.' rei l't'I' t • 

• 
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lìrTO 

\.mami pllr ;lon prence e on foudato, 
l'hè un centinaio almeno ho di ca tella 
POI tanti '\1l1a fronte il mio ca'ato, 
r" nel de erto pian di Molinella L .. 

AD LGI~ \ 

. i . ellie morire dalla gioia. come puù ,' I/C' 

ctdel'e a quelli che a i tOIlO a un dram
ma dei Dne ,'nddet ti. E' CL mOl'mOl'a: 

Ebben . n tua! 
GIST 

1,en. {/ chc bi.~o!/lla farsi cuore e dice: 

\ leni dunque, amor mio Quando le cO'e 
i fan tutte più ,'cure e il ciel turchino, 

Ti condurrò per \'ie mi terlo e 
A prendere il <l'elato dI'l llonchino . 
~'ono ricco, t' ho detto, e 'on marche~e, 
l :I pirai dnnque che non bado a pe e! 

AD \LGI" \ 

p/'omette di andai' con lui la era dopo, 
accompagnaia dalla Zanazza, la slta an
cella In quP to momento i, ente un fischio 

.!!'ugl1i che for e ir, to 
( ui giu)) O'e il l ad re mio! 

I, T . 

Di' hE'ne al padre tuo 
(h \'ada a fare i l Za!{110 ~ 

li amici miei mi chiamano 
Pel -'ioco del zacca~no .... 

(; ttn 1m bacio alla fanciulla, e fugge COli 

l'I bicideUa CO 1& ltna di ùlt'ollll/a lale che 
:11 i • pEttatcri capi COllO che cgli è .OCLO 
del 'Iuuring, 

• TT II. 

(;j lo t in bollelt9, . icchè to in mezzo :1<1 una 
tmd '" qualunque. 

iISI {I 

Il Il Il ch ha proli/e. o di COndII/Te .\.d l, 
:.:i elal ~Ioncbiuo Ma, c i . oldi .} 

~e domanùa i un l're titu 
\l tnr o di ritoruu 
Che gil, tuttu il ~ionlO 
:u . giu pe!' la cittl\? 
~o I i ,prebb . ubito 

Pelo UleZ7.0 di Heggi, ni, 
( be con i . noi ,;ch rani 
Tutto pIe, ed e. 11.1 ... 

1jJ9li }Ie~l. a 1111 f tante e poi dice, 11011 l,iit 
//I l'el" /, 1/Ia la pro.-u, av lido jI ISO la. 
1';/111( pe,' l'emozione: 
1.bl en im(le~nnmo il cimiero! ~; un ricordo 

di fl\miglin.... ID oramai \' tardi e 
v ne arehbe10 le querele, 

111 que to plLlltO la cella cambia e ci tro
vial/lO nella ca a di Deborl\ la monti ta). 

'ella tauz ùletro ad un banco sts Debo)'(l 
che fa la callelta; appeso ad uoa parete 
• i "('ùe il ritratto di Guidicini, al ùi!\otto 
c'è scritto: .Ibaso Ghuidirini! "ira la )'i
l'Olll3òlOlle! 

tISTO 

llolle COli slancio di pel'ato il /IO cimi l'O 

. tll banco, dicendo: 

Prendi, o donna, prendi o cara, 
lo ti porto ii mio cimiero, 
.!!'a che prenda. un franco in tero 
E el' sempre tuo arò .... 

DEhOH \ 

lo gllal'clct con occhio meraviglialo t dicr. . 
Invan 1ni tenti, o ~io, an , 
Invl\ll tu mi offri un regno I 

( 011 ira accennando il ritrai III) 
on po' o f, l' piil un peglIO) 

p r can a di quel can. 

(, I Ttl domanda piega .. ioll i. 
LBOH \ 

!Ili "l'ieyct ch f,'uidicini lu, emÌ1lC1lo liti' 
l" ci/M dell -'Il l< /II'._ali ,,/ l/Olllt J1 l' 11110' 

lire le mOllti 'ir <: iccll e, l' l' e~1 ml,io, /01 
redattore del Bolognl\ ch dOline cole. I 
impegllare qUlIlcll co a, bi nonerel,be chr. 
nJlda. direttomellte lui "le ti al l/v Ili I. ... 
col rischio di fai' i t'edere da il/iii l ... 

hl 1 Il_ 

\.h nn 1111 \I te. in ltll n t ili t 1\ III, 
1/ ide fntal del buidicillio 011 I1d , ! 

Egli e Il 

piil! 

\.'[ r II l. 

l n " Illl ral'l're en!a \' int rnu ,Ii lilla III rlll'

le del I lite di l'iet 

(, h'l') 

l'orge all' impif.gaff/ il cimiero Il nfl' l ,. 
coprile il C<lllO "i ~ III '<o Itll~ fllilet /ti Il 
ptr Il!ltico pelo che IIl'part 1111 (, 11) 71011110 

cocchur .... 
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b t PIEG \TO. 
Poco tu prendi ! che lo. penna . I:!fatla, 
Nel resto, caro mio, non c' \ che latta! 

GI. TO. 
Lo vide Enea Masetti l'antiquario 
e disse che ha nn valol' :straordinario! 

IIPIEGATO . 
'ani, sarà belli imo 
'he voi \'e ne intendete .... 

Sei soldi e volete 
1: 011 po'so dar di piltl 

I TO 

inia ca l'apidamente la somma ed esce di· 
spel·atc. 
Qui cambia la scenn, COSI ci troviamo in uon 

piazza. Ada/gi (\ SI avanza nccompagnata 
dalln Zlllla-3U 

Ella sen va entendosi ll\udare 
~Iode tamen te di cambrl ve 'tuta ... 

In questo i tante e ce dalla ltccm'sale del 
Monie, <.-ti to con la tuba in I~ la e la co· 
'·azza .... 

\1l\1.l;IS\ • 

)lio diu! llllarda Zaul\zz 
Quel lato d Il l'i zza ... 
\b, i il mio CIII' l' il1tes 

Che quello l il mio III l'che e, .. 
Z \.' \Zl \ (h·onica). 

... Ton o,. gli sia principt', 

.'e . i 1I1nrchel:!e o cont , 
l' do egli \'ien ti 1 )lon te ... , 
'ose da fa\' piet . 

\Jl \1.1.1 \, 

Hai ra~ioll ! ~ioc to mi Il I 1111 tiro 
:\folt bombI ad illtellrt I 111 i di,'>! 
bi Cl' ,iel t di prelllienili in giw 
\ h, \11.\ 'Id', so /Ile ai fll-= l'n)l,,'i ac è! 

U I l'P 

81 accorl{e di .\ ,1 Ighm. l'II II/I <l' slo ti i 
rabllit, , lìl Jlr/' III'L·icÌ/III/':;i. 

\11 \l ,l,I" \ . 

Lllllgi da 111\ lItr. Il,,11 ! 
Iii Il /ltI//11/ Ila). 

(~I""I" ( ,'Ollelltlll tlitl,.o . 
[.\,II'>lI!.. Pt'r\·h \IIilllol mi , mia Inct ? 
1> Iittll .\ICIlII di f{\lIl>ll11l Clliumisi .. ,. 
Pt'rch', mi gUl\rdi ('011 ,\uell ol'cllill trnc ? 

Z \ZZ, 

Blll:ltia non hai capIto ! .. . 
on ti vuoi piu vedere .. .. 

Tu glie l' bni data a here 
g ti chiami> olTelloll! 

ATTO IV . 

Una sta.mbeq;a indecentemente nrredata. ~Iaul:a 
il trallizionnle as o di legno ma in com
pen o Gislo gira u e giù per la scena 
impugnando un ferro di cartone. '\I di 
un ta\'olino i "edono due libri rilegati 
nello s tesso metallo. 

UI'TO 

gllarda il fel'/'o o, pel' dii' meglio, il 111/. 

gliale. 
fal'lI1aco illcer, farmaco audace, 

Tu al COI' darai la empiterna pace. 

Pen a Wl poco e poi dice piano percile 
ne SUllO senta: 

)1 l\ que to ferro andiam, siamo ~'illceti, 
Preferirei (IUel che invent.'l il Bi Ieri! 

'i getla a etlue 'li di 1/ na seggiola e vi 
,chiaccia sopl'a Illl qUa/'la d' ol'a di mec/i· 
lazione. E }loi: 

.\.ddi{l, ogni d' more! In IlU ba lellO 
Della vit vani tutto l'incanto! 
Il chil\ll ti di Cl ZZOll lIIi par veleno, 
Lo. rugiada dei hor mi emh .. , pil\n tu! 

.'Ii (el'I/W i/ll]lI'essionato della l,elle::z(( di 
'lI/e t'ultima illllnagUle, /1111 poi: 

Di Honi i per me non c' è piil \'elll\: 
.1' tri te l' al1e~ria dI'i due. 'lIdclelti, 
E più non de ta in me ~ioil\ erena 
La faccia notl\ril di Bai toletti! 

Ed egli pen .. a : « .Aclalgi a nOli /III L'1I01 l'iii ! 
HI'ogll(/ murÌ/'e!. /'wta di (edr i col 1)// ' 
!}lItlle, mll ]'oi ,'(lITe ta come colpito da 
/III' idea illlpl"ol'visa: 

\11, dw id a tI' menda e tropicde, 
mori!'t' di lilla mort Ol'l&\Il l! ... 

(ti jlctrie) 
Splwinlllo l'h Ile pl\l'lin n l giol'll I . 

('01'/' III Im'olo e }lrel/de i dI/e libri. I liti 

f la Vule; nia di {'urlo Zangal'i/li, l'altro 
/' hlngio dI,ile Acque di Pepl'illo Lil'J1arilli. 
";i . t Ilde ~/I di 11/1(1 cggiola e legge 01 a 
/1/1(1 rig(/ ti Il'llllflOl'CI /I I ICI ri!J1I drll'altro li/l,.II. 
\ 1'(lCO a I,oeo ,cntt' il/filll Il,. 'i lIelt o,' Il 

!l'i l'11'rlti ((('{rlel'/ ti" 'III /III l I 111'11 , /111111 
III Sl' litI 1Il'I'ielle ,.a}l idlll1l /Ii • 

t, i.'! dt\i l' ",i ';l'ieta ti in 
t' I i di' gUII un 1II l' 1>11 

l'hl (\\11'" ,tttOIIlO.! lI elulIg 
h. 'Nh !... 1\\ ",,1 t \ iII c mdidu 



Y olge ver 'O di me I.a caroa. .facc!!l 
Sì che mi 'embra d i veder diano! .. 

. . . . . . . . l'aneg!l iando I 
È un cadavere! No, qne to è la Morte .... 
Piangete amanti la mia tri ta ol·te! 

ade come COI'PO 11101'10 cadi). 

fil i pettatori • i aO't'eitano a eomp,'are dei 
{a;:;o[etli perchè .... 

t' LA (, \ 'I EL.\. 

RiTORNO DA TORINO 
(Fr3111lDenlO di COllier, &liun~ alfa lallOne dì Ilologna) 

D.\LLOLItl (cantando). 

Noi siamo i tve 
i famOSI t'e. 

LOnI ( IIllo.te o tono). 

Ohi! a I qu l 

Evviva il Ye I 

\V ZZA (indignato). ]<' la Rnè, per 
l'amòurdi Dio:aviv lagazzaintt-lll110r? 

.\LLOLIO. '0 Il ti pvendA? Pnoi vin
gvaziave il Cveatove d' avevti fovnito 
l' evve, altvimenti, enza. tale letteva, che 
in que ta congiuntllva è stata. pev te Ulla 
letteva di vaccomandazione, non ave ti di 
cevto venuto a Tovino. 

\ ',\zz. h, di que ta. cuccagna ne 
avrei fatto a meno: 'ai bene che io 0110 

~ià commendatore. 
LODI. Eh, 'a d Cll vèin ed guadaun, 

pev cònt mi a j ho me. Il iUt-;èlU altev ~iu 
ncc pulein a vgnivov incònt"a. 

}) \LL01.I '. ovaagio, covaggio: que t 
ono inezie! E ben toccato di peggio a 

quel povevo covvispondentA dali no tva 
Gazzetta dell' Emilia. 

.n' zz.\. 'i, ID intanto i giorn li 
hanno parlato di lui, 

DAI.LOLIO. ~ a ; cavo pveno: gli 
o t ta l_O fvanehi .... 

LODI. PO\'ev ~Iaviott! (!;olgelldo i il/l
l,rovvi amente ~/'so i dOli elli che lo eOIlOllo 
procedendo ,. fICO. amellte col 901l{aloll). 

6 -

• Il vltgazz! il IUOUlell ti a 'III a ca. /itA 
hèin a p tav ed tivay il i ultom in palazz. 

U D. /'ELLO. El d i pulid ili, 000 a 
Il eva anch tor una ca rozza 

DAI LOLIO . Ne ahbiamo spe 'i auche 
t\'oppi: quando s'apvivà il eonsialio lUi 
tocchevÌl di dave il ve 'oconto delle pe 'e 
e mbvosilli tvovevà che 'ono sovevchie. 

LODI Lòuv l' j han za 'èimpev qual 
da div. 

\ \ AZl \. ;)Iolto meglio di noi che da-
v",nti a un Mae 'tA non abbiamo avuto 
niente da dire. 

D LLOLIO. Pvotesto! A me ha chie ·to no
tizie dei ba ovilievi della scalea: na tu val
mente io gli ho vivpost{) che l' inaugnvazion 
è avvenuta in fovma pvivati ima, es endo 
pve enti i oli Vevone. i, Ov oni e Gol fa
velli. na Iae tà i ., degnata ancova di 
domandavmi nuove del maggiove Sevva, 
del conte Pellicioui, del mae.tvo Oavbievi .. 

LODI. Quèll d'I sillaba vi ... :' 
D.\LI.OLIll. Dell' abaco! un' opeva 0\'1-

inali' ima!.. . 

, \ \ \ZZ \. he gli hai l'i po to:' 
D \LLOLIO. In quanto al ev\'a gli ho 

detto che i yammavica tiempve di nOli 
avev mandato allova, oltanto la h ndieva, 
vi evvando il cofano pev queli ci.e Ulllza: 
degli altvi ho povtato i H lllti, unit mente 
a quelli del ca valiev Gazzoni h, dol'O 
t tto, è il piu lllonavchico d i hologn i. 

'.\ \' ZZ \. Perchò? 
D \LI.OLI0. on ha pv o i\ c,1ft' d 

Tve \ e~!... 
.' DO.'Zl~I.I.() (con Wl grido di dolore. 

,\n in po .. piid 
LOIli. "n s' (} UZZèH t 
Do ZF.I.L l. A !legh che sto gllllf \"," 

pèi a COIU" l\ll azzid i n t: 11IU nrl. li 
piant rIllà e a vad a hi V'8r 1111 111 ZZ iII 
(: allir •. 

LODI. ,lo iv matt? .\, 
utf zzi lUI i bvis avv zz 
'C'I\1\ CCII echi v fa\a fa\' 
c 1.. .. 

() l \' sto HO l\ 1\ f t i "\ 

bOllll ch ' illl 

f.. (. all t " I I.t. Tr 
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OTTO LE TORRI 

Prole:.ie ~ Il le ... tafJiolii. eguendo l' et'lIn pio di un 
giornale ('iuadino, II quale hll già preconizzato che « 11 pros. inlll 
lll\'E1rno :arà mite, anzI miti imo» dall' indizio infallibile oll'erto 
dalla scorza delle cipolle, Irrhè non I:i sar bisogno né di abiti 
pe antt né di cappotti: noi pure vossiamo a Icurare che oelh 
primavera la temperatura aro co,1 elevata da co tringel'e i 1101(,
gne. i a pa se<>giare per le vie in co tume da bagno. Tale opi
Dlone é formata su di un altro llldizio infallibile, dato dai finoccl! i 
raccolti nel mesi • cor i. Quando e. si sono compo. ti da den. i 
strah, vuoi dire che la primavera ventura carA rigida; qu:\ndo 
all' incontro ono tutt' un buco, vuoi dire che la primavera ari 
calda, anzi caldis ima; e questo appunto il ca o da noi (Jre~o 
a • tudiare e che sottoponiamo all' attenzione dei nostri lettori. 

Cronaca d' (( l'te, - In que ti giorni è arri\'ato da • e\\ 
'1ork il no tro Gigi Honfiglioli, che durante la sua permanenza 
in America, ci inviò cosi geniali corri pondenze. Egli ha portato 
se co una ricca collezione di impressioni pittoriche, che però non 
$Ono t te l'ottopo, te ai dazi di dogana, vendole egli tenute n !lCO te 
nel cervello. Pre to però i decidera a melterne fuori qualcuna 
otl'rendo a ,li as. idui del Bologllo che donne le migliori primizie. 

Grato animo. La ignora marche,a Italia Otucui 
I-IIo.1u.or:e, deSidera di rendere pubblicamente nota la ua grati
tudine verso il 00. tro ammini tratore, per averle egli procurato 

l abbon mento fine di • el'ol al nostro periodico, io un 1110-

mento io I:ui I!lla . eOlivn gran,lemente il bi ogno di e~, ert! 
confortata. 

V l'le1l::a cal'alleri! ca. - In eguito a "ambio di 
11Igiurill f,a il no tro lIirl!ttol'\! e il conte N rio Tall'a, ierI ebhll 
luogo una partita alle armi in una illo. poco di 'tante ,h 
Bologoa. 11 l'ontll Taml, dopo il quarto a" Ho, rima. e leg
gerll eute ferito alla guuncia de tra, dopo di che i due aner. uri 
i trin ero la nlano. 1,11 ,'au. a del duell,l fu un di l'li • ione 

\ivl\,·i!l. ima av\enuta il giorno prima al entraI Ilar, nell qualtl 
11 l'onte TalI' ,olt!'u o, tenere rhe l'abbonumento tine di 

l! 010 tll uo. tl'O l'lIriodiClI, d:ll .lIttembre ul dicembre, pN ,Ulll 

I 
dUII lire, ~ una mi. tificazionll. 

}{('('/al)/o. - mi ahit'lIIti di \'ia Farini CI IDvianll uua 
; lun a lt'ttt'l'a, I IIll'ntnndo, i della \'ergognu. a tra. 'UI':\ttlUU 

ili cui tlugollo la. ciati .1all' utlizio di Edilit., il qualI! p 1''' 
\bllia l'inten t ion di non tI' tt:lrli alla te,.a stregna (Iegli 
abitanti .li via Hel'uhblil' u. luI'. ti ultimi, inI tti, pel' qu i 
1111 11I1l't' b'lnno li nt.. llltO opra il • elciato ùell loro stl' ,I 
Il '"1l1 ,tati c' o treltl ogni notte \Ilglillre in ,·au.:I <l Il i 
layori "Ile . i VI' lti"tl\auo nel ttlrrenll ,'on macchine a \UPOI'I', 
ha(lili, '·llnelli. t'cc.; gli IlI·i invtlc po.sono tranquillulllellti' 
dormirtl aneli di glllrllO, <'110\ mlli il minimo rUlllore <li ,'ar
ro 7e Cl IHl .• eg el i 'l'Il a di turbarli, 

(l ùov' 0\ ,hlO'jll il I i \tlglio ùi ,i Farini 

Il Ilro ...... iIllO IlUII\('\ro dI'l H%flllo ch dO/'lM u ... ,'irù. 
Hlltil'h,' ~itn 1',lI, mercol dì 20 s tt n bI • " 
,'onterri\ "itrI' 1111 lllltl .. ph'llllidu Iiri"H ,li L. St 
<,h tt.i, illu ... tl'tlzioni, H'r 'i l' 1"'O!'CI'tl,\\li,'utt'ullt\ 



ENRICO REINACH 

( uauti anni ha Enrico Reinach? 
Tutti quelli ch ,'olete dai 30 ai :> 

1> I 1 70 il uo nome ,-a nuito ni migliori 
dell' • de drarum ticn, dai primi pa. i del
l'amoro ino nella compaO'oia B~llotti-Bon, 
. gli . pleudori delh~ ompngllia Nazionale. 
In t',gllito lo troviamo con Marini, ('.011 

Pa .. ta e arze, etti Talli la Reiter. con 
la Du. e, con In Uramntica, 

t tl\to chiamato l'eterno attor gio\', De, 
~ in l'erO ì liu amenti giovanili hl\l1l1o 
{'/)n. ervato attorno al uo nome, e COli er
','erllllno fino ai 90 anni, coll' niuto, forse 
allor?, di un buon nero fumo, 11\ 1 ggenda 
in\'irlillbile della. giovinezza, La figml:\ ele 
gan tE', le movenze rapirle, per quan to 
,empre contenute in Ulla fOl'llH~ corretta, 
che egue una tradizione ali qual non 

11UO rinnnciare gli IIrti, ti creo 'ciuti al 
fianco della vecchia gu rdia, I \'ol'(> 'eUlpre 
calda, i uoi gu ti artistici che lo O'uida
rOllO di preferenza non vel' o i tipt pato
logici e ·tralli, ma alla l'i erca degli ap
pa iOllati vagheggianti ideali po, ~ibi1i, in 
una parola., la u. per Ol1alih lutiijtica l> 
Htata entita 'empre dal puhblico, che vid 
nella eleganza e nella l'OIT tt ZZI\ dell' • 1-
tore uno quisito elem uto d'artI', 

E chi potrehbe or ril'ordar la falulllYe 
d i lavori attraver o i quali il Hein:lch"è 
pa. 'ato di cu. o e a carezzato, dalla Pa/'
tita a ,cacchi alh Lotta per /0 t'ifa dal 
Figlio IIffturalF al Romanzo d' Il/l gj~1"(f ne 
por /'O, dai Di ·Ollf., fi all' ()rdil/all~1l 01\ 
J.'1rrnri. {'o .. 'L:\nlol\f ' 

La I\a VI t: arti tica I riannoda collI' 
memorie più liete del no"tl'o teatro, e un 
grande more per la scena gli li coraggio 

co tanza a ten t re ,em pre 1l110\'e prove, 
el pro simo anno iII unione nl Pieri 

A alla moglie, che entrerà. nel ut~m(\ro delle 
prime ÒOIl \le, ' ri tornerà ca.pocomlco, 

0 ... (, 

Al Dn e 
ueala era, sabato e domenica J. orma, 

Il~: prima rappre elltaziolle d t da Er
mete ovelli ~ eli' ottobr, la compaf.{nia 
Rei ter-Leigheh, 

l Pallone 
caratteri tico giuoco del pallone 

accorre og1li giorno gran folla di amatori, 
I vi funziona gi" il totalizzatore. 

Al G nc"ini 
La l' del !li corren te i riaprir ' con 

uno petto colo intere. ante, vario, brio o, 
iutellettuale que to impntico café-cllanlallt. 
( \tre i oliti numeri d'attrazione, dehut
terà il qu rtetto 'ene ini Z mboni·Mazzoni -
,Ilccoli, 

BOTTE .... E RISPOSTE 

l\Jadame Cltry.(atlthbne; el cartelle, fùr
m!lto protocollo, di una pro. a cll porllL il 
titol .. di • 'eba te ) : ob, altro cbe ba. ta! si 
rivolgo all' An' 'liJl~ - Matlticutto (Rimini)' 
Fico lUc rdin ); Mau<,ulto (Budrio); Glla/
tit"o (Rimini); grazie, ma ora le corrispon
denze non po. ono piu intere. re la m ggiOl' 
V rte d i no tri I tiori - a T. tSOtlll,IO rHIIOI't); 

l uoi ver i 1I0n vanno Jlemmeno con un motore 
v pore; che, uol f rei tnnto, come cri,· llli : 

• 1',,'10 Ili etrl" 
.iuJlI ",/l " ,buf/linr 
,. " li "11 u~,,;te.· 
dtlle froltole ,I ,'"ecoII/.,r o' 

De. id ra uo n08tro coosiglio i Ebben .. , 
Ilichi a tutl' altr'I co : alla fabbril'a~ion 
stuu.ic denti, per ~ mpio - ( l/l·io ai ,I, 
c/tetti Il collabor to cotl bor r l in o Ili 
numero ti 1 Il%"". eh" dOI"w -. 'eli: 1 Cl -

iamo a !\icur: rlR l'be al lonte eli l'iet 
,i rlcevooo m'lno. aitti; l'O I fo ti lIoi nOli 

pubblich r mmo m i UD rigo, i 1 lIori 11011 

c'in ierebb ro l' rtolio \ gli ti du Iii , 1'Ilf 

)' abbon lIlenlo fine di . el'"lo, com or I l , nlw 
- fClrelle. a ,\, .)1. ,li. Tl.; l'om ve 11' hlla r:\ 
nel prol. imo numero llI'cont ntat , J dcCI'! • "ld
d,etti, per i cluali Ella b. t nto' p Il'01 .. l'CIrie. i. 
rIprender' IInll \. loro . idu coll bor zillue 

li l)nbbll o. - Si cerca il nurnero 1:-., 
del I~n/oqtl(l rlll! dorme, unno 11 ; l'r ... li lo 
reda1.lone verranno ri cqui. tat \tI t'opil! iII 
buo?o, ~ to, (V,edi l'opertioa l'er i numPorl I -

rl .. IUlI ID vendita . 

" 

, 
'RAPPUS'NTANTI D180l0"NA AlL( fESTI PI TOR'"O 

L'ULTIMO fl~URINO 
D&lLA MODA 

DI PARI<CI 

!fllnTO D' LUNA DALLA PEll'tO~A P'L 

Hologna - 7iet 

\ 
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DOVE CORRE? .. Ognuno lo può 'mma
ginarr. Egli ha .aputo ch~ f'imangollo ancom pochis
ain e co p i ~ dei 
Nt4m. 1, 2, 3, 4 
alUlO l del Bolo
gna che dorme, 
e predpita iII via 
Fb I!herari ~ '. lfi 
perfarn~acquÌ3to 
approtutando p~r 
otto crit~ an

che un abbona
m~uto fine di se-
colo da oggi al .1 f dicembr~, medianu lo ,~bor o di 
d,,~ m' erabili lit'e. - ECtXJ dove cOrt'e! 

ALESSANDRO LASZ 
Bologna - V,a Orefici, 2, G 

Antica Fabòrica 7Ymb,i di Caoutchollc e Metallo 

Libreria Treves di L, Beltrami - Bologna 

RICIOTTI GARIBALDI 

LA CAMICIA ROSSA 
nella. Guerra. Grego-Turca. 1897 

fnt"'il}71c, Viu [i'o,'icltel (II'/ l,) 

LA MOIJER 

STDDIO 

ai FO{(Jgrl1fia 

e 

B6l6~N~ 

Via A ltabella ',II 

-J. ANGOLO DI VIA CAVALIERA + 

CORDIA L CHINOTTO 
pecIalita Il Ila DItta 

CARLO CILLARIO 
RologlI' - Via Rilloh . 21, IngoIo C.lllllme - Rololli 

Premlala reoentemente all'Esposizione di Geno,. 
•• , ••• Il Cord,al V"hlotto Il nn ggrad "nlil8imo hqaoll 

che ba tutte J l'roprJ8ta toni L del l .... I lonlta aurne idi! III 
08 ia IeDZa e8 or sglndevolo all'alato; D IrrItante, nè <olara~ 
iD nOilDn mOli..,., (Dalla Reladone.1 Il' 'pOII.",tl8 di G,,,oto 

Prezzo' L. 3 bottiglia da litro - L. 1,'7 bottiglia di meno 

BIBLIOTECA CIRCOLANTE E. MARTELLI 
tenuta al corrente delle novità 

VI I , 
.A bbonaD:l.ento a.lla lettura. Lire UN.A. :z::nene1:le 

C.\T LOGHI GR TI RHO. TI 

F.LRGA, TI' IMO QUADRETTO-C, LE:DARIIl, et'lpre. am,lDle fatto eseguire .Ia una cua di J rIDania, r dotto lO D'I\II& 
line d'anno a chi an' non IDeono di quattro me. I COD cutivl d'abbonamento alla lettur , 

GRANDE EMPORIO fil LIBRI D'OCCASIONE d'ogni genere antichi e moderni. _ :\1 nallmente esce il 
catalogo del nuovI acquisti che viene distribuito gratis. 

Edizioni economiche del PICCOLO FAUST 

• I H I 

:e OLO o-::N" ~ :o., -O-~ ~ vOL':!" 
ricordi dI glOVllIelZ lIarrati di AIWI\ 

r ZZ 
(V"endi'blle a.ll'Agenzia. FICCOLO F..A.US'J:' 

..A.. V-v"'::!SO :C~TE::eESS..A..~':L"E 

STATUT 

LA BRE((IA 

DEL 22 (,IVC"NO 
99 
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