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Il motivo per CUI .... 

Siamo perfettamente convinti ('he non 
ci era proprio ìl bi ogno che il nostro 
periodico \' Ili e alla luce, poichè il l'Iolito 
vuoto poteva con tin nare a rima nere tale, 
senza che ne ,'enisse un danno dir tto 
alla ci ttadill:111za. 

}t, allora, qual' è lo scopo della 1I0;;tra 
compar~a',) Ve lo diciamo ubito 'euza infill
gimeuti, percll' appiate belle con chi a\ete 
a che fare. T oi t ntiamo, non ci v rgo
gnam l a. dirlo una speculazione finanziari, . 

IgiorJlali yaunoco ì belle Il luo;;tropael'e 
che francamente siamo :stati t utati a lan
ciare un certo fok di cart, ~tall1pa ht e 
lito~l'afata, l'olia ("ert zz, di formarci un 
patrimonio .• \.n7.i, or che non ·i ono pii\ 
ri~uardi internazionali d,t comprolllettere, 
non esitinlllo a di1'\' i che il trattato italo
frauce e che ha fa tto tan to o~cillare la 
Bor'", , Htato voluto da 1I0i e com~E'guito 
non :-;etlza forti sacrifizì pecuniari. 

Il nOt;tro programma ( Lo medit. mmo 
a lungo II lla l'Iolitndine d~1 n(l~tro gabi
nf'tto. E ci tro\ alUIllO :su bi t d'accordo nel 
dire: - 'e facE'. ~il1l0 un' altr, volta un 
giornale ('OHi e cOiSi, redatto in un t' do 
modo così e Cl !lì, ChA u~t'i~l'I , p r e~ mpio, 
in uu' ora cosi e cosi, e . "ta' 'e, mettiamo, 

co ì e co ì 1 Detto fatto: si fio ò un appar
tamento in posizione centrali 'ima, affittando 
tu tto i l pian terreno ed orti circon vicini 
per la coltura interna. delle carote. Il solo 
locale per la Redazione è compo to, oltre 
che dei ba i comodi, di quattro va ti ed 
eleganti ambienti, dei quali, due ono 
occupati dal prof. OrioIi e dalla sua Cetra, 
e gli altri due da Alarico Lambertini e 
dal suo Piccolo Pau t. 

Dopo di ciò ~i ordinarono macchine 
rotative, carta continua, ervizi di stereo
tipia, nonchè di ortopedia per i poeti di 
redazione, impianti elettrici, a censori (lift), 
t lefoni, acquedotti, calori~ ri e ventilatori, 
e i a "~icl1rarono immediatamente tutti gli 
operaI contro gli infortuni del lavoro_ 

OD rimaneva che pre entarci ai lettori 
c l manitÈ.>sto di prammatic/\, che qui ripro
ducialUo integralmente, non solo perché 
è la miglior distillazione del nostro ingegno 
m perché si mo certi che, sebbene un 
po' ov,-er'livo, incontrel~\ in molti punti il 
\ostro c u:selltim Ilto e favore. Ed eccolo: 

['ittaclùu! 

l, G B~JA DI l' 
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Tanl per prinzipiar! 

ROnlma, 'IO l'. J '98. 

- A :;\11 què! 
- Oh, allarda! e non me lo dicevi, 

nOIl ti avrei micc \i to! ... e on que'to, 
('1'e'lono di dir una materiolina, invece 
quel\' avertimento di dire che 'i anunzia 
il proprio arri\'o, l'è fatto per evitare al 
trl:'mlott nella per 'ona che non a\'e e 
fatto ment al proprio 
a l' l'i \' 0, 'pezialmèin t 
e il Yiandan te l' ha. 

'I ~carp ed vi va~n, 
che rendollo l' anda-

tempo l:ì" me ~o n pOI tare i baffi ch , da 
loutallo pare che abbia un U sotto il suo 
uaso, dhe èl s' nn'isn un puctèiu a un 
camino medioevale, dovv ci tavano sotto 
le sciarpe al'icam. te nell' an in della tesi 
e i pag-gi Perdinalldi che si guardavano 
poi negli occhi, comme fa il ig. pro!: Goti, 
e finivano con dire: che 0110 empre quelli, 
giu tn la veri t. . icurn, dònca, il detto 
signol Derettore nell' invitarmi a I:lcrivere 
mi diceva: vedi, Pierino, tu dovre ti fare 
della filosofia di dire: che brutto tempaccio 

che abbiamo ... , opure: 
vuoi piovère perchè, 
con buon l'i petto, mi 
fan male i calli ....... 
ed altre simili teorie 

tura acco'ì, diremo, 
occulta, chè i vede 
arri \'are il heno prèm
ma ch' ',)Ull la cam
panèJa. 

aIe ulla bianca teoria di Vergilli 
che tengono vivo e 
piliato il dialogo 

q uando i va a far 
vi 'i ta, enza I:lapel'e 
cos a dire, e enza aver 

I corte i lettori 
dunque nou i mera
vialino l:ìe mi SOllO 
anun:.::iato acc ì per
ch' livand ù j'ucc' 
non abbiano a ciappar 
pòra ,"edendo il gllel' 
Pil'eil1, molto in\ec
chiato e con lui i . , 

U,"OI pagni, che, pove. 
rini, per quanta buvo 
na vololl tà ci metti no 
mo trano la corda, 
senza edea di voler 
fare g-li u urai. 

D'altronde mi hall
no ùetto che tòu1'lla 
fora nn giornale del 
genere, ed io non 
p o t e v o rifiutare la 

Ai poggi mdi e ne inghirlanda il culllline, 

'pII' aria chiara \'ola il cauto e palpila 

Come un' ala di rondine. 

'crnde dai poggi e 0110 ai derl i pampini 

delle vilalbe la sorgente mormora, 

carena l'erbe, ride al pie' dei salici 

e bacia i gionchi tremuli. 

Ed ecco i veli del lramonto cendOllo 

Dal cielo grigio ulla terra li\ida 

E l' orizzoute nei lapor del \e pero 

Fuma, ro eggia, allgoioa 

Ed @cco il canto delle vinte Vergini 

Piange Di poggi come DII coro rUllebr~ ' , 
Geme nell' ombra il fonte e l'acque gocciallO 
Come IIl1e di lagrune. 

L. rE<:O'EITI 

critto primma una 
lettera al j ignOl' Tutti 
pl" avèir almanch una 
ciopa dei uvoi 'pi
ritosi per finire, onde 
tener allegra la bri
gata. 

A dare il tema. 
tutti ouo buvoni; in 
fatti una volta diedi 
per tema a un came
ri l'e ed purtarum dàl 
pès fr tt, e i Il vez 
m pnrtò la banda 

ed od\'blla, e accosì 
dica ,i della filo 'ona 
la quale ::l' l' è alta, 
iudsòu j' arri va, e 
allora è inutile; 'e 

mia col bornzione di 
di~e: vi é ~na. laguna da CollO"re? '01-
~1~m~la, pOlche . i lÌ che il giornali ta 
'E'IO el fa Com I capper che ba ta ch' . 
trov~u ulla ti 'nreina, per met'tervi radic;' 

h
. h .(lU<, te quattro chiarI e inconcludenti 

è ba a, l'a 'insporca 
I:lùbit, e an j' è cos a 

ch' daga fa tidi piò dia za,!ùla. i ::l a
rebbe ~a solita via di mezzo.. che iu 
~ouclu lO,ne ~oi la n'è Il ca1'll'" nè pE'se. 

ppure ~ è .1 una o l'altro a seconda del 
}Juluto di VI 'tn; lIIa allora la filosofia ~tJL 
nE' sa' t . ., , 

c lalUlamole la ti 'è' . l' ' di" UI lIla, o sIa I/vel'ture 
.e 1~1O l'ltOI'110 a1Ja 'tampa, ,loppo llll 

'delIZIO prolunga to, che a (lualcuno ara 
par o 'trano, Ula che illvece non lo era 
dal momento che quegli altri 110n l'ave\'all~ 
tro\'a to accu i. 

-==--= 
E v~lliamo all' argomento. 
Il ,1:<1101' Derettore, che da Cf lIalche 

. pel me tere il pel:le nella carne, in 
moùo, da potei' . rvire tali t i li t' j dè <la 
grass, comille il veuerdì et il l:!aoato. 

J4!. 
E 'e voi latt .' '. d ' Oli egl' ggl, lUI prenderete 

~ q~el lato che Il, ciovè da fil . f, d.)) 
via di mezzo d " d' I . o o o a 
. D ,ve l U o Jerl!re al ud to 

:~~:or lU' er~ttol'~, ch , poveretto, ha molt~ 
, ,l pochi capelh, parlando vi d Il,1 
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psicolocia di dire: io son nervotico, lei è 
esterica cos a ne nMerà? Fisicampl1 te: un 
rallocc' ; moralmente: dellit dalla mattèina 
alla sira! 

E su questo ed altre men che delete
voli cosse, ragionando, paseremo il tempo 
senza accorgercene, com' fava quel ch'aveva 
l' arloj fèirum. 

Tersuà a lòur 

rl notturni 
Quanti! e tutti tristi e melanconici .... , 

anche quelli per cui si inventata. la 
parola di «ragazze allegre •. 

E vanno i disgraziati nella tri tezza e 
melanconia dei portici o curi, cercando, 
utilizzando tutto quanto la vita del giorno, 
lascia di detriti e di a \'anzi; dalle cicche 
agli stracci, dalla pietà. superstizimm del 
l'affrettato passante che porta a una bisca 
i suoi ultimi cento franchi e vuoI mettere 
nel suo giuoco l'atout di una huona azione, 
al tardo capriccio d'amore di qualche 
ubbriaco. 

E si rincorrono nelle omhre tacite e 
silenziose della notte tutti i grotte chi e 
tutte le mi erie della "ita; i sorvegliati 
dalla polizia stri ciall ti lungo i muri, 11 E'l 
tentativo di ,fuggire all'occhio ielle guardie, 
i ladri che combinano i 101'0 colpi, i rac
cattol'l di cicche, Bcami e lividi /JOyollS, 

EFFICACIA D'UNA GIARRE1"rlERA 

Rarronto umoristico di ADOIJ'll ALBEIlTlZzt 

L'ora p l'icolo a non è 1'ora d l l'llufe, io
naie, quando abitudine o gl'avl'zza " CII l·il'llza 

vigile dellE' divine funzioni assunte p l' rappl't'
sentanza mortifioa ogni senso. E'mmellO è 1'0 1' 

del ripo 0, quand in letto 01011" l' cald" tor
nano a mE'mol'i:l le dure vE'die degli an'.ctll·t>I: 
e dei P 'l dri e le dibattute vitforie l','n I ,Iemoni 
nel d .. Sl'l'fO: il pericolo è alI' Ol'~ d(>11 \ ,if'-ta ~ 
perch mentre fel'm l'nta il cibo nclln '("111 Il',, 
e nelle vene il sangue tlul"ce pill ubonlle\ 01.,. 
una d"lcèLZu ~alt' ° scendE', li n ,i Il dI du, e, 
a cullare il Il Ilsit'1't) che i qni III. e l'unim -
(fullri 'ia fr .. ddo, o il sole 81 l'(>n~ nt>llll l'II' a 
calur,l dell' llgos tO) -l'nll im l'i pondt' ti\' lllim'l 
in cui ancbbe dovuto integrar, i e che, !Lhi, I· 

trio ti eroi ciel rigagnolo oggi, domani forse 
delle barricate; i rivenditori di rabUiosa 
che con vecchie paste, su r:ui hanllo figliato 
tre genera7.ioni di mosche, offrono al reduce 
cacciato dall' ul tima osteria, l'ultima sosta 
del sno lungo errare barcollante per la 
via, prima di riguadagnare il domicilio 
cou!llgale, dnve rientrerà uhbriaco fradicio; 
passano, nello ombra tetra e silenzio a della 
notte, le venditrici di effimeri, ma spe so 
memori, amori ... ; pas ano, col loro andare 
strascicante e faticoso, ì raccoglitori di 
carta e i faschiatori degli affis i. 

Ahimè, che la ci vii tà. che passa ha già 
dimezzato lo scarso guadagno, e il dor o 
più si curva per gli anni gravi che pel 
peso rlel acco che vi è po to, e pes,'o la 
raccolta della carta non compen a la dpe&a 
dell' olio della piccola lanterna, che il pas
sante vede di lontano, come fiammella 
fantastica errare a zig·zag fra le tenebre 
dei portici. 

Le tabelle di pubblicità, che le guardie 
sorvegliano, hanno diminuito il provento 
dei raschiatore d i a n'i i. Pur anche qualche 
cosa resta alla piccola industria, che è 
ali ta opera di \'urificazlOlle .... 

Ra chin, ecchia logora. e stanca dagli 
anni di miseria, di vizi e di dolore, raschia 
gli inganni della /'èclame commerciale, 
ra chili. le V~l1le prome e dei godimenti 
arti tici ai teatri, l'a chia tutte le menzogne 
tampate dagli uomini.... Pote si tu pur 

l'a chiare e di trugg re tutte quelle che 
si dicono di giorno, ili amore, in arte, in 
politica, in ogni altra forma di lIlanife 'ta
zione dell' eteruo inganllo umano. R OUL 

fu toll"; e i I CUllI'''' domllnd:\ un cu re, un peUl) 
che l' 1\ colli. Samhra r anima o il cuore; t'ono 
for (' i fumI del vino. :'Ila b:! ta - e 'razie e 
si ahbia! - il cuore d'lItl ,Imi o. e no: c chia
matl'mi il egrt'<tano pl'r l.1 partita a . rte o 
a bocce J Presto! •. 

"Gli propongo una jll\l'lita a bri 'C'I'h f ., 
chiest' ,Ion Giuseppe Il r.lando plldl'P 1i!1l·\E"'. 

E ripres h hotli 'Ii.t. 
- l'ali re Ignazio, Utl altro gocl'io I 



per lun~o telllPo Il aspettai, lIla inua'1o, 
nella mia vita, o 1)onna di letiZia. 

)0 co~lier non potei quella delizia 

che mi por~eva la tua bella mano. 

irroppo il buo'1 frutto mi parea lontano 
(di qual verde ~iardino era primizia?) 

le lIlelllbra oppresse da la r~a pi~rizia 

fecero il Ii~ve faticare vano. 

jr{a quando a~1i occhi miei tu eri apparsa, 

io sentia ne le fauci una freschezza, 
cOllle di polpa che si 5cio~lie in bocca. 

Così penso l' ima~ine scomparsa, 

senio il pre5a~io de la tua dolcezza, 

e una lun~a las5~zza il cor mi locca. 

GI08EPP& LIPPARINI 

PR OFILI 
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Due dolci soavi delicati ime figure 
preraffaelli te. 

Ideali fanciulle, dai grandi e splen
didi occhi intelligenti e profondi, dal 

chiane, 1'invitava a predicare lae ù e a metter 
cervelli e coscienze a posto. 

- Gran bella predica, pa(h-e Ignazio l Col 
n'era bi ogno! Perohè è proprio quel jl"ccato 
in cui i Ibiei fedeli pericolano di più 

on si assolvono. - Appena que 'to dis 'e 
padre Ignazio, l'occhio alle sue idee e al 80f
fitto; o tenendo Il mento con I palma ini tra, 
il gomito su la vola. 

E don Giuseppe si domandb: c Un amico l lO 

Poi, come l'altro non aveva voglia di parlare, 
rioadde nel pensiero di prima e da cui avrebbe 
cercato campo in una partita a carte. 

c Proprio vero l i pub es,ere un po' goloso, 
o di non troppa carità, o io\'idiare il Vt' covo 
invidiar magari un padre gesuita, o la eial' ; 
prendere d Il' ira come don Ign,lzio quando 
predica, e rimanere un prde qua i buono, 1\1a 
uno cappuocio in quel tal peccato, che pure 
non è il primo nè il econdo nell' orùine dei 
peccati capitali, e ti uluto l Cattivo prete! Ad
dosso! Che se per questo il parrooo non deve 

pallido vi o aristocratico, dall' esile collo 
lievemente inclinato, dall' incesso lento o 
ritmico, Creature grazio e e gentili, che 
passano come stupite tra gli s~ardi degli 
indiscreti che ammir&.no la loro leggiadra 
semplicità e la loro signorile eleganza. 

Figlie di un grande erudito e di una 
nobile dama, ono note pei loro pii racco
glimenti' ma tall'olta si vedono affacciate 
a un loro palchetto di proscenio, ebbene 
evitino i ritrovi Hffollati e rumorosi, e non 
frequentino che poche e severe famiglie 
dell' aristocrazia 

Accanto al loro duplice casato è un 
blasone. 

A sai spe so il giardino del palazzo 
echeggia delle loro voci giovanili; e le 
risa argentine si sperdono otto i vecchi 
pini e tra le fronde ecolari, che s' arram
picano, porgendo i nella viuzza contigua, 
sull' alto muro eretto da antichi signori 
scomparsi. 

Hanno la fre chezza dei vent' anni; a 
q uindici erano cl ue amori 

Ora ramment. 110 assai bene certi esta
tici profili di madonue dipinte dall' Ange
lico; o certe simboliche immagini virginali 
stilizzate da qualche fine artefice tra un 
semplice motivo fiore, le; o un certo spiri
tual disegno del artorio, ove sono due 
figure femminili, ve tite di una tunica 
lieve con le candide fronti reclinate e un 
me to sorriso tra le palpebre, in atto di 
raccogliere dei gigli aperti come incen
sieri. 

ItK IAPI'EI .... ETTO 

ae olvt're i pal'l'ocohlani, i parrocchiani avreb
bero dil'itto di lapidare il parroco l lO 

- Raccontatemi qualche co,a, don Giuseppe. 
Era accaduto un prodigio: vuotato il bl'

chier,,: p~dre I!,rnazio l'ivol e il viso all'ospi te, 
e 11 "ISO non più biN'o ma sel'eno, sorrideva, 
aveva luce come se riverberato anch' esso dal 
l'a''gio di oll', il qual.· oolpiva i vetri. DI che 
ùon Gius€'ppe si con olò tutto. 

- VI racconterb un mìo ca80 - disse ilal'(, 
e. pronto - che potrebbe servirvi d'esempi o, 
di prova a quanto ,Iioevate stamattina: il i
gnore n .. lla sua nll <'l',e rd ia spe 'o ci OCCOl'r 
con tl'ani aiuti, ul pUlitO mede,imo della colI' 

- S,·ntiamo. 

. .- :Ila l'~ l'm~io nlHl vienil'."': pUI' troppo 
Il 11lIe non ~IU ·tINC'l il meZlO. 

- Lo :.:iu tltlca t tI\ olto " se 
~ n(ln eruprt', 

come affermano I machiavellici. E ... 'lo: 'en
tI mo il rac 'OlltO, prlllla, 

Il c.urato l,I o a procedere francamente, Senza 
ambagI e retlcenze ne' suoi racconti elJbtl uno 
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::Per le Signore 

lo vorrei incominciare oggi, Signore mie 
ad intrattener vi di tante belle e lieti cose, 
ma si può forse farlo con questo tempo 
grigio (oh, anche se per un giorno il sole 
splende sereno, non sente forl:le nel pallore 
morbido del cielo tutte le future giornate 
di pioggie e di cenere) che c'incombe sul
l'animo ? 

Dove trovare la forza di dimenticare 
tutto ciò a chi rivolgtlrsi per poter sognare 
ancora ~ell'avvenire come nei lunghi cre
puscoli primaverili, o negli ardenti tra
monti estivi? 

Ora, ad ora il cielo è inclemente; sol
tanto una tri te armonia di tinte forse ci 
annuncia lo. fine del giorno_ .. Eppure .... 
eppure, benché io adori il sole ~'oro, il cielo 
infinitamente azzurro, e le piccole rosee 
nuvole che fanno dell' orizzonte come un 
vivo drappo di eta orientale, eppure, io 
devo convenire ad uca cosa .... Si, 1'inverno, 
questo crudele inveruo, è. migliore p~r le 
anime innamorate d' ogm altra staglOne. 
Poichè quando lo. pioggia cade nelle strade, 
col suo lieve e melanconico e cadenzato 
sussurro quando lo. neve mette dinanzi le 
nostre fi'ne tre come una miracolosa cortina 
che ci sèpara dal mondo, quando il vento 
ulula nel caminetto ed è cosi dolce proten
dere i piedi ver 'o la fiamma, pure la 
dolcissima tra le co e, parlare a len ta voce, 
con la persona amata, e sono anche più 
dolci gl' improvvisi silenzi, nei quali sem-

sguardo di preghiera all'amico,ohe non l'int r
rompes5e; e oominciò: 

- Fu del '70 dopo il fatto ... 

(L'altro scosse il capo, d'intesa). 
- ••. ed io l'ro in aspettativa d'una cap

pellania, e abitavo in una camerett9. a un terzo 
piano. Ili oontro a me ci stava una bignora 
vedova ... 

- V/Cll/(t pl"ic/llosa - mormorò don Ignazio 
riprendendo il mento nelle maill. 

- •.• giovane e bt'lIoccla. 
Ma padr~ Ignazio corre 'se: 
- La dicevano belloccia: che fosse, voi nOli 

potevate saperlo, don Giuseppe l 
Divenuto più l'OSSO dI quel ohe era, don 

Giu:eppt' 'imhroglib un poco. 
- ,iii: lo dicevano, .. lo no: io ero in oerca 

d'una cappellania. 
E parendogli ehe l' amiro de, 'e 'OH'rchia 

importanza all' aneddoto, che altrImenti egh 
avreblJtl nnrrato in due parole, tl già u dlbaglO 

brano parlino le anime. Con questi brutti 
tempi, la piil antipatica delle vOl:ltre amiche, 
rinunzia al piacere di seccarvi, qu.indi non 
muoversi cii casa ; nt' suna paura di essere 
disturbati dunque. E nel silenzio del sa
lotto, rotto appena dal t'umore delI'orologio, 
e che certi fiorelli, o violette amiche o 
cose baciate, faono profumato, quanto' è 
dolce anche l'attesa, nel!a certezza di non 
l'e tare deluse! 

Per questo suo grande merito, signore 
mie, pronuncieremo dunque la parola .... 
Forse..... forse perdoneremo all' inverno i 
suoi rigori. 

W . DIA8 

~~~~~~~ 

OTTO I PORTICI 

Non più tardi di ieri mattina, mi hanno 
detto: Siccome tu sei un vagabondo, va a 
girare sotto i portici.... Ogni settimana 
ci porterai le impressioni che riceverai 
nelle tUfl peregrillaziooi. Va, marcite! 

E ciò detto, mi hanno cacciato fuori 
dalla redaziuue cou una leggiadra pedata .... 
che mi ha lo. eia to lo. prima di quelle im
pres ioni, che verrò ebdomadariamente rac
contando ai miei gentili lettori. 

~ 
Le impres ioni! Bella co a ... 

tamani per esempio, lo. prillla impres
sione che ho ricevuto è stata cluella di 

per quelle interruzioni inopportune, il buoll 
urato procedè meno sicuro. 

- Quella \ edova era Ulia penitentI? 
- Uhml. .. 

hm l che cosa I 
- Pt'nitente sincera, fervida l Pureva. Mi 

chiedeva anche dei oon, igli... 
- Di che gl'nere l 
- .•. aveva una que tione con pal'enti 

del marito e voleva mettI' l'mi in mezzo... per 
riconciliarsi. 

- Al 80lito: un prete~to. 
pento il sole, h faccia che non rice\e\:\ 

più riverbl'l'o, riucupiu. I p<!ntiva ùon ,iu-
~eppe d' IIV l' c('dut,) all' appal'entt' IDdulgcnr 
di un inquisitol'ol intel'rutlore. • pote, •• fid' r i 
alla {,mta in l' attl'lluare, o a~comod l'e in gui 'a 
da non , uscitare dubbi, meritai' ramp,'gne. 

- Un giorno dunque, tutt' lllegl'a, mi chi mb 
in ('a ~ ua . • ve\ a l'ropo t ,li ':ollcili zione; 
ed era alle!)l'.l. 

- Laetitict periculosll ... (continHu) 
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È RE "HE P RLA 

lo 

L'era \ I~ ch' al pama iol gner dottore 

E al f." l di . - « Vorrei mtlltr u falUlglin, 
E Iceom Oli piace a m ,ua figlin 

Vorrei lenire in ca a a f r l'amore lO. 

Ye aj degb : - c Cbe senti bene il mio signore, 

Ch' laj pi nou mi fago mar:l\iglra 

E e I dice da buono e cbe la piglia 

\'eoghi pure ogni giorno un paio d'ore ». 

La Gai! Da, si a, quand la s&\ è 

he lo l' am a fall lotl i u pa 

L' era, corn~ a sol dir, fuori di sè. 

E tolti i giorni in ql" òura dèl magnar 

Lo al '9"ela e 'al magnava a dòu gana 

Percb &I pia \'a ed far l'amònr a dsnar. 

veder"" otlo un portico, una fanciulla .... 
oh, che fanciulla! 

Immaginatevi una fiaurilll\ mistica, tile 
trecento ... 

Ma che dico! Bellina co i? Ma quattro
cen to, cinq uecen to, mille l 

Ebbene; io corro in redazione e gl'ido 
giubilante al rlirettore: Ho un impre ione! 
E l'acconto quello che ho veduto e qnello 
che mi onoentito. 

Lo credel'e te? seI' iappelletto con un 
g to pieno di nobile eloquenza mi ha 
mandato ... 

Ma, aridano alcuni, e il vo tro pro 
gramm,\? 4"00 dite niente? 

entite: in nn giorno melanconico, par
recchi m i or sono, io scri vevo: c Troppi 

o curi angiporti inter ecano )a no tra 
« città, troppo le ca e no tre 0110 prive 
c d'aria libera e di lu'! . Ahim ! l'umi
« dità solo e ~li incerti crppu coli allietano 
« il no tro vivtlre quotidiano, in C1I1esta 
« Bologna, dove - come in tutti i luoghi 

1/. 

L'era Iri mi che lui fala l'amore 

fo 311 d curreva d'spu arIa ; allòura un dè 

h' al m'aveva faU vgnir ed lIIalumore 

Ci diCCO l'opinione mia di me. 

E lo am dm alida : - « Ci piace il « Trovatore? l> 

Mo al mal dis int' un mod totl ambii. 

lo ci ri, pOlldo franca : - «" i 'signore, 

A vagh matta per ql' opera che I~! lO. 

E lo: c Allora non sposo la Gaitana!» 

- « Perchè? . a rag me -« Perclrè . risponde lui

La ci piace la musica italiana. 

)0 0110 un vagnerista e capirà 

Ch c" UII abi o fra di noi, percui...,. 

Per cui quèll boja, an l' ho piò vesl in cà! 

T'SENTO 

« privi di os~igeno - na cono e si fecon
e dano tutte tI uelle mutre senza colore e 
« tutti di luegli esseri enza forma e se;za. 
« moto, che la pazi ute cura os ervatrice 
«dello oienziato non è ancora riu cita a. 
«cla ificare lO. 

:B;bbene, lettori miei, in tutto ciò che 
io scri vevo in un giorno melanconico ci 
sono delle grandi veri tà .. , ' 

In mancanza di un posto mialiore io 
~ . l ., , , 

per ora laro a parte dello scienziato. hi 
sa che anch' io non copra qnalche .... 
bacillo. 

Il mio proglamma è tutto qui. 
Del re to, mi basterà se un aiorno io 

potrò trovare una gentile RO.A:aneoche dica 
di 1ue: 

« ... Il ne peu~ ~.:cis!et· (f mon go'lit » 
« Plus fin dlsem- de ces )olt_ nen qui sont tous ». 

IL IO 'OR FONTANA 

IL OUORE NON I VEO III 

Vola il t(,/Ilpo. S'in<c(fUon lr niornale 

come ragoi di ruota che CaI/lIllÙl(~ 

c s'aUernano o.r;nor . ('l'a C mattùu, 

ùwerllO e c.,tate. 

Tul1.o i1lurcchia ('ol /r1lt1'o e /ti 11/(ll"ra, 
tutto (,(l''lJln. d'ulip tto c eli rolore; 
il ~alil>lJ, l'animai, la pianta, il fiore 

ne la natura. 

n/o il COl' 11011 illvecchia e Te(ralto ,.io 

a lc ill,r;Ì1lric dcl I('l/tpo e agli a/f"mri 
la eia che Iii preoccupi dcOli anni 

il calendario. 

!t[alW dunque a la pemu.l o ve,'chi eroi 

ni'l owrnall'tto da l'uuwr (arcto 
e late COllie già di con'ntf'to 

sul guarda-voi! 

A la t'eerltia Bolo.'1na dorm;glio.,a 

('011 "UOl'(' trombe la ((ln(ora (lll1ica 

M' l' "lba suol/erà la vr!Jlia ami('a 

in vcr i e iII pro.". 

CUECl'O DA BUDR'O 

LE NOZZE D'ARGENTO 

d c Il' A i l O G i a r d i n o d e Ila L e g a 

- 1I1e ai degh ch' aj bò dirett d' a.ndar 
d iuter! A son la màder d' on di ragazzù 
ch' can tel! ! 

- E me an' ho brisa la tusà tta. là, 
an' ho? 

- Boia d'un mònd! 'uss' eia fatta 
sòul per quèlli clèl caplein, la fèsta? 

- An "di brh;a al bigli' tt ch' al dis 
èl trei, fastidi? 

E COli ~esto bru 'co voltanòosi i IIdietro: 
- Rèin? Ghignòlls! {'u'a 1" che!. Di 

smattaHòn? " A degh! Ch' al tegu/\ bèin 
el man a Cfl. sò! 

'osi )a folla di belle popolaue l'rote
stava domellirn alle i3 alla porta delle 
scuule di via lTalliela. 

La 'ala era gremita, ma quella gl'lite 
11011 \'ole\"a sa perlo, e e la piglia \'l\ con 
le /!uanlie lllunicipai i, illuoceu ti vi t t 1\ Ile. 

E I~ grida COIl1'i\"RllO la voce commo. sa 
di Haft'aelo Belluzzi e interrolllpe\lUlo il 
ca\'. Bnrzi quundo pre 'eut \'l\ a lui con 
opportune parole lIna arti ,tica pergl\lll~na. 

• 
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Neppure il sindaco comm. Dall' Olio potè 
parlare in quiete. 

Solo le grida tacq nero quando volò de
lizioso il canto intonatissimo di 100 voci 
infantili e quando iannino Morandi offri 
la bandiera donata. dai genitori dei bimbi 
Il suo e viva noi che siamo le migliori 
speranze della patria I l> venne accol to da 
uno scroscio d' applau ·i. 

Tutto insieme però una. fe. ta riuscitiò
sima, sulla quale vorrei distendermi di piu 
- se potessi. 

Ci sarebbe anche da riprendere un 
vecchio motivo ehichalscnsiano su certe di
strazioni famose: ma ... io non voglio di
scorrere di quasi mille persone raccolte a 
Bologna per sentire una conferenza. di 
Enrico Panzacchi.. che s'era scordato a 
Roma. 

Pòzz . ..... " .... 
TEATRI 

Echi del Comunale 

(Fra il repu colo e l'Orfeo). 
Il nostro 'cajètta Pl/rèillsa, non e endo 

riusci to a sviluppare l'articolo in tempo, 
ci ha dato un programma dell' ultima. re
cita dove a tergo tro\·iamo critto: , 

- avazzoni vole\'a portare un fia co 
di ... lJenelich da bere insieme ai coristi du
rante il racconto del tenore, fu sconsigliato 
dalla direzione. 

- Fregoli è il nome che hanno dato 
alla Fronzi, tre sarte lIon fanno che ve
stirla e spo~liarla. 

- La WalTneriana accende le candele 
del palcl1 regl~Ìa to dall' impresa 010 nelle 
sere del Urepll, colo. 

- La ·itrnora Pa 'ini ha dovuto fare 
... d' cucire fino in fondo la ve te greca 1 

Euridice p r ordine di Edoardo. 
- L: orche . t 11\. ha d~ci Il di mettere 

fuori la cospicua sO~llIa di L. O".virgola 
cen t. ~3 a te 'ta p r il re~ltlo a '1 tale; e 
Millanti ha stahilito di non alzar i in piedi 
per la era ta cl' 01101 e del llln6 ' tro. 

- Le ballerine Panocia e 111. Camlla::a 
,i lamel1 tauo perchè i bolo:!;utl i 'ono i li 
holletta . e 'ari t:\ lo ~tes 'o. 

- Urani bestemmia per tu ttù il tra.
sporto funehr percllè ba paura ~li .cader . 

- t, li ntli 'inli dd l" Ber::;agl!en va11110 
a teatro solo pel' cl f r lIza a Gl'alli e.
luro l'ollt'ga, 

- l<'awiglie nbbu11ate t\ palchi: 'JOt ttn-
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\,gnoli, 'loettnoPl'llicioni p lIicioni- 'IO~tt.l 
\.~Jloli · 'Ioettil, 'l'at'coni, Pelln~ri, I olnni ... 

viceYE'l'.'n: in tu tt~ un bel con or. o. 
o L al tr& ti. mj~lie si ono d ci e per le 

l' CI t n lu hr col palco re,g"Jato. 
Borgntti . entrato al "omullll le con 

tUI c'. pp llo di rame. dice che . impero 
me. bile ch co ta 23 fr Ilchi. (Blln:m! ) 

- Orfeo ha rotto le molle della ca
rozza: Tugnein ha ,già detto a Mezzetti 
che il ,'ettnrino le mette n l con to 

.- L'i.lllpr e ario ha erie. peranze di 
a 'lcurar l pel ] , 9 il concor o dell'i tituto 
dei ettn gellnari per riempire i vuoti ..... 
dei pnlchi e della platea. ;.:T 011 ne vuole a
pere cl l Ri "~lio ittadino ; ... dice chi; è 
come In. ìVagnel'iana. 

- Em in pl'Ogetto un regalo di« /wm
pagne F. Bnldi » a l\Iazzara perché dopo 
la partellz, di Gunther e igfried dice 
«. Fratelli baldi, .. » credo sia stato pe
di ali "0. ima ". agner, 

« Pel'Osiana). 
. "re 'e fatte per la Tra.figurazione di 

rz. fo, 
inqne ,grammatiche del Do

n.ato, perch D'li e ecutori impa
nno n pronunciare il latino 
(giun te in l'i tardo) . . L. 3,50 

T 010 ponte pel palco cenico 
( pE' a in verità. npf'rflua) » 15 -

n paio di occhiali allo lo
ri~o per la lettura della parte 
(Filagrana ha bagliato il grado) » 

pe. e per gli arti ti (non 
figura Il econdo tenore perchè 
ac~ettb di (: 'eguire la parte il 
primo) . . . . . . '. » 

Telegramma del dirett~re di 
orche .. tra a Pero.'i (la ri po ta 
non pagata non giun e in temp 
per la replica). '. , 

Lettera all'ab. te Haberl per 
a '-ere la . piegazione dolle pa,'ole: 
falo bordone. (fi.~callto, diafonia 
e orgalleum (.· i attende ancora 
la ri'po ta), 

7,50 
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1.5 

TOT \LF. L. 20 ,75 

"T on comprese]e pe e serali. 

Al Cor, o 

'-i è Ull gmurÌe concorso di puhhlico; 
prima di tutto perché la ignora Ilarez 
COli la. ua. cOlupagnia d' operett , offre una 
attrathv lmmen. a ai bologne. i, poi perchè 
~ra un atto e l'altro è me'so iD lanùita 
Il ilO. tro periodico. Il buon Lamhertini 
gode lItl utile del 50 per cento .... sui lin-

"l'!\ziamenti che gli prodighiamo, per la 
n, cortesia. Tu tti i più celebri persr

cutori di cori te si Hchiernno nelle uar
cacce, Per e, igellze di Hpnzio, alle signore 
d i palchi e degli ,caDl1i abbiamo pen ato 
di far 101'0 un complimento particolare D'D'iato 

l 
. t'>b 

ne pro. suno numero, ma non temano in-
discrezioni ! ... 

Al Do e 
Vedi sopra. 

Al Cont8vnlll 
Anche qui grande folla per la recita 

della orupagnia. bolognese e per la vendi ta 
del nostro periodico. l gentile direttore 
della snddetta la tessa percentuale .... di 
gratitudine per la. sna gentilezza. 

Quanto prima oltre alla. nuova. com
menia di Te toni: AN>ua e ciaccher è allo 

d', "'J. , 
tu IO un altra no"ità: Galliani e le sue 

t"cntadue riduzioni. 

6Un t'l vnlton 

La rappre~entazione di ieri era è da 
notar.i come uua della. più interes anti 
?ato. Il . ge~ere della commedia nella quale 
l pl'lIlClpah attori delh inimitabile com
pagnia diretta dal valenti simo Cuccoli, 
~a~lno potuto. f~Ie foggio delle loro qua
hta caratten.'tIche. Il Dottor Balanzone 
ha. avuto .ca~po di dE'lineare la su, figura 
ar,lstocratJca ID modo veramente caratteri
stico, mentrechè Fag~iolillo ha aputo l'en
de~'e conJ~Tande efficacia i pa, i piil difficili 
Del quah col no stanghefto ha tenuto alto 
anche una volta la ' ua qualità di ba to
natore e imio. 

Tutti gli alb:i interlocutori poi eppero 
concorrere egl'eglamen te al buon Stlccesso 
della rappresentazione nella quale fu no
~to Ull affiatamento ammirabile che stu
pl'ce. tanto di piìt, pensando ch~ la COlll

pagllla 1I0U ha Huggeritol'e , 

Prossimamente: 

La Me .. a.delle Il - Sig. Fontnnn. 
'''pen'ent - I,. , tl'cchetti 

Tani-.Ii - A. Gnlli. • 

SCIARADA 

II mi~ .'rro/lfl" è (\~lIlllp al mio },/'ill,il'/'o.
P ~I .I!- ('onfpl'ma il It l'. o . • ('h,. destino I 
(~Ira un ~ett?r nnligno) fin l'i,'IO'o, 
!o,lmhCllt)~g-I~ 11 lli\'r' q/iu "iUlul'nu ,. 

l''1'a i 'ol~tori. Hrril' SOl'tPJ.(giato in' premI o 
un "(1.'1"10 dI JWllllft ""'C"'lfò. 

Bologna. - ocietà Cooperatl'~a T,' A 'd' p. n:ogui l 

Bo FIGLIOLI Gn SEPPI" ge"etlte respo'lsab~ 

Libreria Universitaria 
DmETTORE - MELCHIORRE DASSETTO - EDITORE 

BOLOGNA • Via BizzoJi, 8 • BOLOGNA 

• 
RapprMentanza della Società Editri e Dante Alighieri 

&elto deposito di Opere scientifiche, artistiche e letterarie 
Abbonamenti 8 Riviste italiane e straniere 

La Libreria non si oecnpa di quelle Opere che vengono pubblicate a fascicoli. 

OPERE di propria edizione: 

CA.\lPOGRANDE - Prooreazione e c Jus In re ipsum » • • • • • • L. 3 , -
LUCCHE'ITI • • - L'asse della lingua e della preistoria . . . • . » 3,50 
MOm • ••• . • - La Barbabietola da noohero ... . . .. •. .. » 0,60 

Alle persone che presentano garanzia si accorda il pagarn,ento rateale. 

Antica, Bottiglieria, Rea,le 
L 

PREIlIJ.TA CON 20 MEDAGIJB 

BOLOGNA - Via Rizzoli, 9, A - BOLOGNA 
• •• 

Fabbrica di Estratti per Liquori e Sciroppi 
Vini e Liquori nazionali ed esteri 

Deposito COGNAC 8 YERMOUTH delle migliori Case 



Stabilimento Litograf1eo Artistica e Commerciale 
DI 

FRANOESOO BARBIERI 
BOLOGNA • Via Mattulanl, 1 • BOLOGNA 

GRANDE DEPOSITO DI ETICHETTE PER FARMACIE 

Sl: ESEG"tTZSCONO 

T&vale e disegni per opere di Medicina sia in nero che in cromolitografia 

Fabbrica d'ombrelli d'ogni genere 

D ITTA R A F F A E L E O A M P O R A 
DOLOGN! - f1& Blzzou, 8 - BOLOON! 

•• 

Grande assortimento di Ventagli e Bastoni 

Deposito di ImpenneabiIi confezionati per uomo e signora 

'I! Vendita all' ingrasso e al dettaglio. ~ 

~~~=-~----~--------~~.~ 

V]JDIU l/e .qualità e i prezzi delle stoffe 
11 11 nel NUOVI MAGAZZINI ITALIA I in 

Via Ugo Bassi • Portico Gabella 
Vecchia. l'emporio di stoffe più conveniente 
di Bologna. 

-OlQ~A ~ n ;' , 

Ll1EDO~ME 
?E:.~'O't>Icg, VMO~C9· j!;fWRA~O "" Jl!:vSTR.~To-
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