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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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ed un altro < Camillo DUI'i'( 

hp tutti ana il calm'l'O b Oi ehml 

(J uello di tOIl co lIl i/' fin l, 

la " 1 '!la (> neri it~ l lj I, 

l ti /I alannl I (f ,,,1 

molt' altl'l doloi' 1. e iL " 

Il l' tacer rl 1I( gotta t tal. 

dand a b l agli afthttl d. l mal 

la GAL 'IOLITIGA. UI1l\t l'al 

Evviva dunqu il n tr bll n l't' 

rd il l'nI' l Illllillo DUl,rt ! 

-- ---
= 

-:;:::I 

NASI(A 

AI'I/'40 11. MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE 1899 

B "OI9GNAcHE 
PERIODICO UMORlsn(O-~1tERARIO-II!:U}fRAfO 

Ej(E OGNI ~IOVEoi 
UN NUMERO (ENII0 

ABBONAMENTo LJ 

COLLABORATORI 
B .... ra&DO, N.'.CA, A. ALB. R· 
TAZZI. A, ALToRlnl.I, U. Bu-
811<1, E,BRI:I8' G.Bo rIOI.IOLI 
O.awILK1N, E . COLI, ClIlAPPJNt 

CORO O" '''R. CUO""I.t .G.n" 
FR."", 'li{. Due EL OIl1:R PI. 
RCI ~t E. FZRRAVILLA, A.GAI.LI 

·ZO •• , G. L,PPARun, LO".'N, MARCtlZ8& O .. ONAR ... . MARIO DA I W", 
M. "T", NOBU:, U, OJll:TTI,P. PATRI7.I ,PÒZE. RArBtL, R"OUL.C.R,ccI F, ROCCIlI, 
P. .. .nal,. .AJ&Tl'A. FORttN 4, .... ca CIA.PPKI~L.TTO, tONOR Fo .. T4N., .IIU. 

"ACRO, OR INCIOD •• L. TJ:CCII"TTI, TU"NTo, E. VITTA. C, Z.No"at t.e~e.ec~. 

Storia contemporanea 

La acena a niene ulla soglia della tel/a d 'llalia, 
oggi ste o, dopo colazione. l'a .• IL precipi
to amente l'aV\'. lariotti, e urto. nella pancia 
del prof. Berlolini he Ita parlando col 
prof. Po.nzacchi, il quale finge di es er più 
di tratto del oli lo. 

BER'rOLI.'I. Oh! caro, si fermi! 
M. RlUTTI. Non po so, non posso, non 

po o. Ho il congre o. e cred(" venga 
con me. 

Bb:H1 OLI. 'I. "\ olevo doul udurl come è 
riuscita la pa seggiata Jllattutin di ballde 
rou icali pelO le vie principali d 1111. citt 
precedute dal SUOllO del c, fU(l none del 
Podestà. 

r tuorrr. Ma come? Lei che pl'esi-
d nte, ignora que t cm~e? 

EHTt1LI 'r. icuro, ho altro per la 
t ta! OD 1\ cb nlle die(·j a\'e\'o dai· 
stere alla r fe:.lione di ,100 fanciulli delle 
BOuole el ili e l! tari 11 l locale dell P le tra, 
con di cor o patriottico·educntiv ? 

P '7. \ t'l' IlI. Pov l' rngn7.Zl1! .T aran fn tt 
una y ga indige, tiòlI ! prop ,it: cile d 
el i ncù, ch' a j è f, r l il IId i l' ? 

ARIOTTI. Il venti ~etteUlbre, pr()· 
f, ore. 

PA Z C'Hl. L'è ira l'he ajr j n'ave· 
ven dsnoy, 

BERT LI 'I. Non ti sei preparato per 
il di 'cor o che devi tenere al teatro Eleo· 
nora u '( 

PANZ CCHI. Ma a n'al fè al dscòur ? 
u a volni cambiar un' altra volta nom 
te trater? 

BERTOloI.'I. Intendo quello chEl de"j 
tener oggi per l'inaugurazione dell bano 
diera dell' ooiazione· ." ettembre .... 

PA,'Z.U'GIII, • m pareva bèin d'avèir 
da far qual incù.. .. 

BElnOI I '1. Dunque dicevamo, av\'ocato, 
q ue ta pa seggI tn '( 

M HI01 l'I i, sI, and tn benino, ma 
!\l'ebbe nnd ta me~lio e i fa, e camo 

minato piil olleciti. Ero alla retrogu rdia 
e bench neo il l'e .' r andato col lub 
Alpino no, a, frem ,'0 ... 

P.%..'ZU'l'III, hi li. quant .gaItut a 
qui h' er n dinallz! 

BlmToLl '1. lo conto in\'ec che nnderà. 
benone il b ncbett III Ri!>tor Ilt Beli tti, 
per il quale mi 80110 inter '. to in modo 
partic 111.1' • ~'iglll'atevi che c'è lUl mem, 
appetito i imo. Eccolo: 

:PlIgll,lli ,·atica, l al "90 - Chieri'" et/i 
slraJ'auali al l'gatlll - 'Ì1e; al't'& d, lo,'ia 
dtl 1-1, ol'Qlm"ato - FeQato alla Qa,'ib Idi"a -
Bomba di rim Qlltici,rirallf - '.-1n to alla 
Giordallo Bruno· (;tlati a tre col 1-1 - Ri
cott'l di RllII/1 inta"gibil - FIchi dalla qoc('i" 
~ Cel·tos\lllI U'lIedicti"" Lacryl/la-C l'i, ti'. 

L. G ••• u DI • 
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dizione civile, mi i. ayicinò levando i il 
capello, icchè io ci rispo i cavandum 
l'elum con tale una manegheina che la 
ro I\. criniera voltegO"iò per l'aria com' è 
la cò d'un cavai che 'da a èl mo ch. 
.. Non ci o dire l' entu. ia mo dei ragaz

zlm i ~u un ~pla\' o unamme e prolungato, 
uno di quell! che re~tano ape i alle pareti 
della propria loria. 

cu i, enerale, co a cerca? mi 
fa lui 

Fui un emplice milite, rettificai 
io, per il grRnde principio del cuvique 
.IIVllm. o a \'~vole, ta\'o qui pa egiando 

ul tereno glono o .... E non aggiuu i altro 
per tema di es ere fuori non 010 di Porta 
Pia, ma anche d' argomen to 

- Ah! la breccia! èl fa lù, che ne 
dice? l 

o, a vu \'ole mai che ci dicca?! 
aVlmti a c rte co~ e a 'arè ta incuc

calè, appunto perch' non i a co a dire. 

- Certuni o en ono che ce la dove
"ano la ciare, al tri In vece trovano O"i u ta 
l'idea della lapide - E acco l dice~do i 
i mo fermati davanti Il. un l'n tlein che 

tieue lontano la gente da delle corone 
ecche, d'aloro, di bronzo. - Il muro è 

compa no di tut la cinta .010 vi . l'i cri
zi(\l1e che ricorda che Il fu ~p rta l bret'cia, 

lo ('he non a\' v gli ochiali uon le j 
l, _ l pid , e Cl' dendo ch quella tè e em
pl!cemente la memoria dei c duti mi voltai 
dalla mia guida dic ndogli: ' 

l'a mi far bbe v dd re il unco?! 
Dna ~ro ri ta e un urlo dir g I-

zini, acoL e la mi doro ntl , ~lch non 
capendo nel mom nto la co~ ,mi gu rd i 
all' elum, Cl' dendo che ci fo e c at la 
crini r come a qual ca val eh d i 
di pi ceri. 

o co 

e 
el" 
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i raga1.ini non senti ero: Però, SI con er
vano le prezio. e reliquie. 

- Quali? a faz me, sentendomi un 
brivido per le vene, in previsione di qualche 
emozione profonda, 

E trascinandomi ancor più lungi dal
l'umano consorzio colla circonspezione del 
co piratore e del martire, e trae di tasca 
diversi sasolini, un pùgn ed giara, che 
visto da un profano non fava né caldo 
né fredo. 

- Ecco la breccia! ~ 
Mi dichino dell' e agerato, dello ciocco, 

ma é inutile: quand' uno ente acco i, 
è impo ibile farlo cambiare con danno 
evidente delle lavanderie a vapore. 

A vedere quei sa olini glorio i, bagnati 
da chi sà. quali lacrime, calpestati dai piedi 
della vittoria, mi mi i a in hiozzal'e con 
tale un amba ia, che tutti gli a tanti i 
me ' en in zoocc' cavando i i b rtocchi. 

hie i il perme o di baci re la prezio a 
reliquia ed il mio fortunato dimo tratore 
che aveva me. int una carla quel te,'oro 
richiamò la mia atten1.ioue, ~u alcune pic
cole moleeole di terchino eque tre e mi 
us~urrò nell' orecchio: 

- Sono del cavallo del generale a
dorna; q ue ti sa' i furono raccolti dieCI 
minuti dopo il pII. aggio delle trupe... euta, 
io arei di po to a cedArgliene la metà.. ... 

on 100 lire ella può dire .... 
- Sono itali no, ma non ono opn

l ntll .... Del re to, n, o più, ,'a o meno, la 
reliquil\ c" 'tllUpre, lu ace tt ulla urec
cina ola, per ~, lire. \ la,in !luvono e mi 
dia qua. ta consolazione! l 

'l'in tlllag"1 un poco, poi: - "18. voglio cont lItal'h\ mi dise, 
c~lga ! 

lo ercni un Il I ~a~ino ginlo~llolo, con 
unl\ 1111 chiolinfi l'O., a, tortle di I:mugue, e 
lui, di uva MI'0ntnJlel\ inizi ti\'a, vi ag
giun, CI \111 po' di Jlolvere d alCHne mole 
cuI cl l generaI 'adol'lln l'OInllIe . opr, . 

Bacilli cl abraciai 11'1 l '\l'O nlllico per 
avermI accol'dnto 1111 ('\) l gr lilla facilit -
ziollA.... corMi C(HHI con \1 Hcnrtuzz~ill 

t I re h' i n t l III Il pt'I' poro. ed pArd r I. 
La LucI' zia, che c rt~ lih ralit pt'r 

il patrioti,;llIo non h· l'api E', l' alll tra
pazzÌt, p!" \ \'èir ficcò. vi f> fmnch, ed io l 
laMini c Ilt r, 1U uhe pon \'0 piangendo 
la pr zio. a reliqlli int' \III va t~in cl 

l'i tal che con, el'\'o sullo ~CI ìttoio ('01 ~e
u lite cartellino: 

Br ('l'ia di l)orta Pin, Ulltl'Utii.'U I .. 5. 

T rtm lòl11' ,gllùllri. 

FIGURINE GENTILI 

xxv. 

Se cavALieri antichi fosser vivi 

combatterebbon per questa Donzella; 

e con lancia bRian v Otar la sella 

a chi osasse fissarne gli ecchi di Vi, 

onde pAr che si mova u spirto e arrivi 

fin 'Dentro Il cor, cb' assiduo martella: 

la guancia delicata e 'I riso e quella 

sua grazia fan cbe fiamma ognor s'avvivi, 

Mentr' io la veggio da la gente scevra 

sola pensosa, di beltà \' incanto 

mirando, quasi d'altro tempo fosse, 

dico: EU' ~ pur la regina Ginevra! ,,, 

Ma LancllIotto non le siede accanto; 

ma la dama ai Malleaut non tosse. 

Il colmo deU" t'illania : 
l'e, tare i pittdi ad IHI<l lon·e. 

Il colmo dell' t,pu/lsiolle: 
'altare al collo di Wl (I(/sco. 

Il colmo del desidello: 
(iIlge,'" COli le b/'llccid 

mo,~tagllo. 

Il culmo clelia cOI'te"i.a: 

fÌd 'I cIIi. d' 0111 

FIlI' lell.lI'': i.l cllppllllo i'l c01'0 all' 1111110. 

Il col,"o deU'lId'rtluO Ild: 
l'oMlre l" !I/ltlllcitl ~1I1 ,'e,IO della (ami!llifl. 

Il colmo dllll/l (11cr iutf'!I'li./Ie: 
Fa" ~(1li'e ,l l'o"m' dilli ("Ollle d' 1m 

ecli(l.io. 

li ('olmo del/ti Ql'<fl',1 

1'(11' 1'99"0Itlln, Il ci!}ilo ad 1111 biO foti ... 

Il ('011110 del SIHlQl4e lì'ed" 
Necidere le l "'I - "l tllil riti o. 

Pro 1m ment 
UrI.' fu , call~()/Ieflll e InU ica di ~illln· 

l'. l, '<1 '''l E',ft I ero, 
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XX SETTE:t::v.:CEEE 

Diceva un ~on i~nol' " e Il calendario 

:011 r ~ n;\ lilla bll "l, 

I J!gi è il \enli :rttembre, anni,en\fio 

olenl1l a PIlI'l:l Pia, 

~i l'alloro, l'inno l' ori fiamma 

Tra,llIlIan\l ì Homani. 

,..1 I ien da '1(I\l1a il lei '~ramllla 

Lite C'I da 1111 dOlllani. 

Come IlItto 1I1111\1! I: j,le a hrrCl'ia 

Chi' parela 1111 ll.\collo 

U l'll\ in.1 Ili l'idre Illa c\Illel eia 

I hl' non luce II i I \Il ill\lllo. 

Prim.l, ' inl Ild • IJl' \. m 

~IJ \aHII" mUli) l I 

morii, 

qu ,ndo i fII riti ono al li li. 

Climi ntl "1111 noi. 

Il \011 I li nll 

lur Il Il 

l. I DII 

"iunl 

I. ~D h f I ri , IOrn li, 

rull 

,II Tribull li, 

Ent mm d r lult 

l'a in rgnam de' framas-oni ai lì li 

Di Don Bo,co i prodigi 

E ,olilari a )(ondragone i <Yigli 

Cr~ damo a "an Lui~i, 

.\h, il \ccdlio re ilO, il piccioletto mo 11'0, 

Ormai hi più lo lim.l? 

O::: l' hali. illiera è re, no no tro 

r. li:1I1l ili glio di l'rilll''! 

'Ianca llll'lnlo IIn po' d' (nlplÌ ilione, 

.1.1 la ledl'cllIo pie lu .... 

1.\ lll'ncdettll Iii riluluzione, 

La hrl'ccia e lullo il re lo! .. -

.\11. \1011 i~OI\\'I. III nlo ,1111' \(111.11 

l no \'., ino l',I 1',1. 

Ili 'I" III l'al "III l'i 'l uun li hl! ti 

Pnu Ilnil I ""rr.1 "1. 

Il diII \UII i Ilor li 1; .. 'M,de I ,I 

1n \I t I '.1 d' illl0l'p 

11 1111 III 2l 

1. lUi I i I .tI Il l'l'0. 

Il dale Il C • 101',(,11 

Il II. l 

)Ir' r I I .. l" , Il ti Il' • III « oH 

l( 1.1 1l!1t.\ bllOIl ! 

-o 

Per far breccia 
C' è il maestro di una scuola di cam

pagna dfli dintorni, patriota fnnatico e 
applic~tore .convinto del metodo oggettivo 
nella IstruzIOne, che usa mo trare ai suoi 
~colari le vi~ c.o~parsa. di ghiaia, appunto 
In questo pnnclplO d'autunno, e dice loro: 
• Vedete ?... Questa breccia i di tende 
ad es o, per commemorare un' altra breccia 
quella di Porta Pia, per lo. quale il 20 Set~ 
tembre 1870 entrarono in Roma ecc. ecc. ». 

E i bimbi campagnoli che, per venire 
a scu~l~ dai lontani cRsolari, han provato 
le dehzle della b,.eccict sotto lo. pianto. delle 
scarpe ... che non hanno, rimanO'ono im
pre ionatis imi di questo Ilrgomentoentrato 
per i piedi, e che re ta quindi fisso mera
vigliosamen te nel cervello 

Ecco: io non divido intera la fiducia 
ingellua dei piecoli campagnoli, ma ho lo. 
fermo. .convinzione che, anche in te i gene
rale, mente erve a far breccia negli animi 
degli uomini, meglio di certe ragioni mcr 
rali, 

È un avanzo di medio evo il duello 
siamo d'accordo - ma una piccola solu
zione di continuità. nella pelle dell' avver
ario l il piÙ delle volte fa contemporanea

men te una breccia ti ica e una breccia di 
per un ione nel cervello di lui. 

Nelle lotte ru tieane poi, i va anche 
più innanzi. l'n cazzotto ben a, e tato, non 
produce lacernzione, In In breccia nell'animo 
appo.re imm€lcliata. La vecclua medicina 
di }'nggiohno: ti ~ltgh ed bosch, anche oggi 
otti ne meraviglio e gUllrigioni u certe 
mogli nfft'tt do. nervo, i mo all' ultimo 
8tadio e dichiarat illgunribili per ino dal 
prof. Albertoni. 

E ciò che' ancor più Iltrnno è questo, 
che t lora, I er fClr br ceia uon occorre 
u are llll'zzi a tti vi - ba, ta aozi a ciò ... , 
una €lmplice m 1ICaDZII. Ii lIpiego, 11 mio 
amico Ip, ilonne nell' e. tate cor o era stato 
pr so da una \' ra 1Il1l11ia di andare i 
bagni Il Livol'1lo. ~'~I', uno e niente el'viva 
a di todo da qu to. idea ti a. Ebbene: 
quando ho. fatto i conti preventivi di 
ca a, ne ha tratto ubito \111 mgronamento 
co ì ftltto òn produr b,.~ccia tlll dI 1m .... 
e inclurlo a fllre il via~~io illve e he a 
Livorno, al hagno popol r€l di )101'111. l al
liern . 

• In gin t mentA Ill'tlle)l gille d Ila stori 
far III'eec:ja iUllllOl tal e Uln' imo. quella 
breccia - di ui di"eolT i uoi ~colar ... tti 
il 1lI h'o ricor latu l'm OpI' - e che 
la ciò cer to, i Il q lltll llla ttino ò€ll:.O et-

lembre 1 70 una breccia profonda nel
l'animo degli inquilini del Vaticano. 

Es i entendo abbattuto il muro che 
cingeva la. eterna città.. avran pensato: 

• Il demonio prevale! uel muro che 
noi credevamo di ferro è invece di .... trtLtto. 

Pòn 

" '" 'o, •• , '" .,. '" •. 

* * * 
20 Settembel' '99. 

ÈI Padr' Eltrn ' iooù l'avè 'I ca prezzi 

Ed dar un 116ciadazza ai IIU Ir' aff r, 

Icth '\ de cun ali Plr: «. Fam èl ~neul 

D' avrir UII poch la rllè tra dèl granar lO. 

San Plr l'aver I lo 'I 'me a btrlu~clllr, 

Po 'I . Irro illdri dlgaod: «Brùlll purchuzl! 

J,ltalia" em fa rarI èlmpr' addaonar; 

Guard Piròn, che robb da ,'alli' UITeni ! 

J-eln B Ròmma d UII /lzol, da Hlltnov allll. 

E I II' hall glllllCI! avò mellr' èl mali a eli, 

fili l'è d, pr~, mlndecch e peill 'd malallu! 

Dòpp luLl qnèll ch' j-han prulll~ " , aralll cnnru'; 

lo p' In. i bèin, l'rrèLl, dal ·tlnla In lii. 

III eio là bOli 'd far aller che di blL l'' ~. 

EI'TORto: B .. UBI 

" ,., ,., '" '" ,., ,~. .. 
Il collllo della /IIall'agi/a: 
1'l"afi9grr~ ,l CIIOI'~ delC 'lll'enlo. 

Il rollii o della cnul el/a: 
tmpIla,.. i dellci lId !Alill stga. 

Il collllo dlflla bOf'barilf: 
Am)lr'/Ilrll il menlbro d' lm comi/lIto. 

11 colmo (ielle fllgrlt,/io?llf: 
l- iss(I)'e {' ocrhio ci' 1111 portico ?Iella ptl1,illa 

(l' 1111 ttd()I'e 

Il colmo cl Il' al/elUiotlt : 
l'ttl(ler, d.llIt labb,'o ci ' 1"/(1 I ri/a . 

li colmo dt/{' itlll'IHliriJia : 
l/,/(n'e III linr/llll iII b(l'Cll a 11110 (ol'tlare . 
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ALLA SCOPERTA DELL' ESPOSIZIONE DI VENEZIA 
avventure me~aviglio8e ma autentiohe 

di ER IAPPELLETTO di GmLIETTO IL PERE TET 

\'I, 

l' n/;",/(,r,on •• fin I , t'.di .v, 11 ) 

con eguenztJ ) ; part econda: c Le conse
guenze delle constgllt!1lze », 

Ma Sa ica i era intanto ferwato da
vanti a una tela di Leempoel per farne 
lo chizzo. 

Que t'opera sug-_-------.. 
ge tiva, egnata in ca
talogo col nome di 
Elligma puòancbe rap
pre entare un lUagni
fico her. lio pei io
veni tiratori; Jloi, per 
altro, aremmodi p l' -

re di m hiarle il ti tolo 
iJl uno di que ti: La 
donna eccentrica, op
pure: La dOlina con
ce'll trica, 

D Ilo te 

7-

E quella fu l' ultima volta che nma
nemmo insieme, 

Ah Lily, Lily ave sarai tu ora l (>i<) , 
Alla sera, prima di abbandonare e

nezia, ci recammo coraggio am n te ad una 
ca a di giuoco per tentare la fortuna; giacché 

noi eravamo quasi 
al verde, e il ri
torno d i v e n ta v a 
per noi un pro
blema difficili imo 
da l'i olvert'i. 

La carta, II cui 
lO iellle puntammo 
le poche lire cue 
ci rimaJleva no ci 
fece vincere Biz
zarrie del de tlllO! 

All' E. posizione 
non a ve\'amo tro
\ ato un quadro che 

Fuori, que 'to )0 8copl'immo, 
ah'ezza, 

dei quadl'l', 

( , Per tl'l\nq\\lllizznro 'lu~\le C>1I~8te mndri d, 
{llmilthl\ l" qual!, ,od ".10 illti i,'h,ro n~ll'oblìo lu 
loro 1ìl{liuult'. nutrono qun.l,·bl\ 8\.'l::rt ' t.A. speranza. 
di uflIr1e in ffil\trì"\OfllC> ,'<>l, nu" degli autori di 
qu' h I\rti~\lh, ci • nti>lmo in do\t'I'Ù di ",,\ertire 
eh .. l.i/1/ """ il Si8htl\ dle ,,~\ll\ 1"1'0 immf\-
1it,1naZH\UfII. t"lc\ fiI.'U' at r 1'pr 8f11ntare, ('ome 
1.all,·a. /J~ (l nCt, J.'lt on Or,l, unl\ )turi .ilu:\ 19l\lti ,, 
z,on .. 811nhuhzz.mte l' f\m re d,o ù,tiOi\, 

M ~s('r lo (.rnn Turco ('onvitn ~li amici 
in 'iIla; ... or~e una 'onte t~ et è 
in no, o 1110,10 a]}llilllll ta. 

01' avt'tlllle che codesto huolllo 1Je1Wto 
dalla LiMa e, elido a . . ai 1011giqllamenle 
conforll/ato et co trutio, fu"e da alculli 
suoi oci chiamato il (han l'w'co, Erallo 
allora iII Bologlla molti et t'alenti bale
• tI iel'j, alli 'lllah egli liti lo,' cnll,'l/l'to 
ritrovo detio il ]>Ilj,o/lcelln Ìluli S( !III c l'

lame cl' a r('1) ct come gli iderdo Il e ne }'O. e 
UIlO COli miral,ili l<H'Ori tIIlonlClto, Il quale 
fil da certo garzonttfo cnn,'egllito, che al' n
dolo a $~ dl/ppr('.~,ço l'w" /l O"icl; con t"O 
a t,.d,' si flj'pre, IltOt. Dopo di che lilla certa 
o te, a chiamala 11I01111a (,lal/dùt, la qlLal 
1I0n ivi llLIIgi di COllfeiti tt rinfl' . chi {acta 
1/Itrcato, J l' cOlUando di 1111' , el' lo a,'all 
'1',,/'co ntlla triI/ti di II/i ClPI'l't tù ai conl'e· 
'wt; 11/1 [al/ti., iII/O el f t s/e:t'ole ballchetto: 
Il alCI/ila dOlllW l'i l'OIIl'cnlle. Q/lil i dopo 
at'Cr molto manclll'ato t molti goffi (non 
di tIIt. 'tI' noblltto 1/111 ico tt acco/'(fillor di 
fIL/O et di t'h unla) Iltl'lIli, comincia/'0 i lo, 

cervelli a andar a vànvera; conciossiafus
secosachè quel Menelicco adultero et artifl
!iato fusse, A llom un corpulento et assai 
faceto huomo detto messe/' Uguccione, v~l· 
tosi già pieno di vino a me seI' lo Gran 
l'w'co: O sozio, disse, io VOr/'ei invel'o 
chiamarti FOl'mentone. Ma l'altro, appeZ· 
latosi ai pl'e enti, acceso d'ira e già l'OS60 
clJme panocchia, rispose: Alle guagnele, 
dall' Alpi alle Piramidi, dal Manzallarre 
al Reno ogni dabben uomo ha sempre por
tata a me et alla mlct femina grandi sima 
1'evel enza. A lie quali parole sur e una 
acerba et a p,'a contesa, in wi molli bic
chieri et taglieri volarono et non pochi 
gargllinelti furono gratio 'ame1lt~ compwtiti 
Alfine uno trepituzzo IIdis i nella, ula, lo 
q uai avendo indotta in tutti Ilbitamellte 
la quiete, (IL vi to ognuno col dit I al Ila o 
meditando che fo" e, e pal'ola uscita dalla 
bocca del Gran Turco o altro, Ma d' im
p,'oL'L'i o uno dei convitati esclamoe: Gnatre I 
Domine fallo t/'UO ch' egli ha ammorbato 
l' aere! Allora tutti precipito amente fug
girono all' aperto; et alcuni i diedero su 
per i mucchi di breccia (*) a far li pOI'
chetti, et C'guccione SLt l'uscio, per iscusal'si 
COl1 gli arciel'i, trillava: 

Voce dal sen fuggita 
più rlcbiamar non vale: 
non si rattien lo Slrale 
quando d:\Il' arco us I. 

4t..A.:naINO 

(0) Tl\l .. \ 0<' \'010 "omm mornti ° ginstìfirhi 
I l'uhhhc".",ne di 'Iuestu ,Io<,umento r1\l Ilnnto 
te.tè t'l'a i merli di un' I\nhca ro ....... onqul\ lata, 

,. ... .~. ••• .•• ••. .e 
:e:: , stroppi 

Quao~ u' di la Curlnuna',., ,'L' i un d gr lili 
'l' pu C~r ~' lu CilyòlL e • adio miti btlla ~; 

,e IIIHzi \' . i Ira qui ch' ì t rurlon~ 
La l' rorr adii' ch' la L' Ca I gambarHa, 

'le ?" 1,' Hilll EIIII l'h' a zlIgb IIna c rW~, 
tai gllÌ'lIch 1111 pelI.. .. t:' lutl? i j' h;\ d' IL 
," alli IIIftl a Ce' e' barbir, pOri' mn 'I~I" 
I ella rura ì' omlll lolt qUI III pl' ' .. , 

\11 cugll~,la l'aré '111\ cariatura, 
«('he Iran ti' Curloun&!) ùa ralllpé quallr' or .. . 
l'n qlltllllltl troppi, tHl mos/ro di lIat"1'I1 .. .. 

Ill'n ? .. , la pinI' Ù' cargh~1 inl 'II carlòla 
l: Ù' uh'hti drì la Irf ... Ch' UIJ' l'''' P t' 'or, 

I., Ca leul ù' ohi qll,lltr~1D l,h ' 6' p~ un Cula! 

C ,<l", , 
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e 
abato sera Ermete Novelli I npre en · 

terA al pnbblico bologue e per una erie 
di importanti ime rappre entazioni. 

AI grande impareO'giabile artista il 
saluto del Bologaa che dorme. 

reDa del ol~ 

Ultima novità della taglOne: Gigolet~, 
una produzione meraviglio con ituazioni 
inter anti ime che però (ci duole sco
prire i falli altrui) in gran p!\rte on ru
bate di saua pianta al Figlio po turno, il 
dramma dei no tri Due 'uddetti, rima to 
il uece o migliore dell' annata. 

Che tutti gli arti ti dell compagnia 
Raspantini seguitino a farsi applaudire, è 
inutile ripetere. Di van d' e i abbiamo 
già parlato. 

el1a grazio i ima Jolanda della Par
Wl( a cacchi e dell oave Pia del Imtico 
dà il Bologna il profilo fine, intellettuale, 
e manda an tici pa ti gli auguri più caldi a 
lei prima attrice della futuro. compagnia 
Reinack. 

E ci piace ancora ricordare, meritata· 
mente il bravo Bolognesi, quasi nostro 
concittadino, un giovane che in tutte le 
in terpretazioni porta rara. i Il telligenza, di· 
mostrando che lo studio e la diligenza in 
lui completano a ai bene la naturale atti· 
tudine alle scene. 

Budrio. - Il nostro piccolo teatro ha 
UDa storia abbn tanza glorio a, perché 11 enso 
musicale che nei budrie i é sempre stato svi
luppatis imo, esigt<va che le oavi melodie dei 
nostri grnndl map, lri non veni sero troppo 
maltrattate. 

Multe opere del vecchio repertorio ono 
tate r ppre, entate per il pa to in modo ve. 

ramente lodevole. PerO, dopo un periodo di 
alcuni anoi in cui le porte del no, tro Con-
orzilde erano rimal'te chiu e, tanta era la 

voglia nei budrie, i di l'i udire uo po' di mu ica 
che, non guard odo taoto pel sottile, accol ero 
con beoigno compatimento un tlloore-impres l'io 
il quale venne a portare in mezzo ai buoni 
ricordi del pa sato la not tonata.... anzI le 
note stonate. Egli apeva a memoria un' infi
Dlt di opere, e come un organetto le ripeteva 
confondendo qualche volta un' opera con 
un' altra, tanto che la prima era dell fln
nambula, a un certo punto, cantO un pezzo 
della Lucia. Se ne p rtl con un buon guadagno 
e ritornò l'anno appre!llO, l're entando i di 
nuo,o nella L',lda. Ali prima rappre. entuione 
egli era enzo. voce per poter cantare e l lua 
parte fu da lui interamente recitata. on ca o 
nuovo, io credo, per la etoria teatrale. l n' altr 
opera egli diede dopo, e cioè la ;.Yorma, 41 

anche qui a venne un c o nuo"i. imo. A Il 
prima donna si era sviluppato un male ad un 
braccIo; m ella i pre entO lo Ite o al pub
blico e caotO .... anche peggio deleolito, ri cuo
tendo più d I olito calor i appl usi .•.. tor e 
per hé il buon pubblico r:\ rima to forle
mente commoll o per la nuova entur to cata 
Ila infelice «Norm,,» dopo il ile abbandono 

di «Pollion ». 
Uopo quetlto in ter allo umori tico, le lIorti 

del no tro te trino i eolle aror.o 'on lcune 
rappr ~ent lioni della Fona del Dntino e in 
leguito dei Lombardi, dati egregiament da 
un' impre budrie e. 

E anche in qu et' ono le co. e pror dono 
bene' Uiffatti l Impr n li Idi ha me o lIul1e 
scene un Rig letto buoni .. imo che ha incoo
trato il pìen·o favore del pubblico. 

Il oprano ignora Plum, il baritono Boi on 
e il tenore Corrente l'i cuot no o ni Bera 
molti e meritati applausi. 1\ Carnoso 4C si I·tfl

d,tta tremenda t'mdetta cantato con bella 
e potente voce dal Boi on, uol~i • rnpre 
bis ato. 

L' orche, tra composta io ma gior parte di 
elementi p e ani, quantunque non troppo nu
mero a, uona con bel garho ed il giovane 
maestro direttore ig. Tronchi ha auto botti
ma?i. e chia:nate I pro eenio insieme gli 
artisti. Buoni lo . parafucile, Ma,lterol" , 

fadda{tfla: affiatati i cori. 
~l\' iDllieme uno spettacolo da far pa. are 

UDa heta aerata e tale da attirare molta gente 
a tutro. 

-Ll-

LA BRE (C.IA .... DELLE VIE 
DJ 60LOC,t1A 

.;;===--.. N"SI A 
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DOVE CORRE'? .. Ognuno lo può imma
ginare. Egli ha aputo che ,'mal go no ancora pochis
sime c o P i e d l 

Nwn. 1, 2, 3, 4 
anno I del Bol ' 
gna ohe dorme, 
e precip 'la in via 
I<bSl herari ,1, l 
per farne acqu ' io 
approfi tando pel 
otto cril:ere an

che un abbona
mento fina di s-
0010 da oggi al 31 dicembre, mediant lo sbor o dz 
due miserabili lire, - Ecco dove c(y/'1'e I 

ALESSANDRO LASZ 
Bologna - Via Orefici, 2, G 

Antica Fabbrica Timbri di Caolltchouc e Metallo 

Libreria Traves di L, Beltrami - Bologna 

RICIOTTJ GARIB UJH 

LA CAMICIA ROSSA 
nella Guerra Grego-Turca 1897 

LA ;JODER JA 

STUDIO 

dì Fotografia 

1), 
c lftUf8. 

B6L6tlNJt 

\ i A !tabella 

-I- ANGOLO DI VIA CAVALIERA + 

CORDIAL CHINOTTO 
peolaht della D.tt 

CARLO CILLARIO 
Boiogil - \ la RimI! ',21 angolo Il I rl - Bologna 

---
Premiata recentemente alI' Espo Izlona d' G OYB 

Il BIBLIOTECA CIRCOLANTE E. MARTELLI 
tenuta al corrente delle novità 

VI E' RI c, _ ':2 

.A. 'bbona:c:l.en to alla lettura Lire UN.A. l:Xl.ensi1 

CATllOGllI GR TI uno.' TI 

ELF.GA TI I U QtAOKF.TTO-C Lf OAHlO, spre ament fatto uir da uoa a a di rmam, rrà d'ilo ID 00.'0. 
fine d'anno chi vr non meDO di qu ttr m 81 cODsecutivi d'abbon m ot I ttur 

GRANDE EMPORtO di LIBRI D'OCCASIONE d'ogni genero ntlchl mod rnl. - M nsllm nt esc Il 
catalogo dei nuovi acquisti che viene distribuito gr tis. 

Edizioni economiche del PICCOLO FAUST 

:eOLOG~~ vO:r... 
fI ordl di 

• ZZ ,4- l 
(Vendi 'bUe all'Ago n 1 ~:CCOOLO FA. 't:T S T ) 

..8... V'TISO :r:~TE::eESS...A..:t-::rTE 

STATUT 
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