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così SIA! 

J. Il. 

Anno che nasci, che cosa ci porti, E de' tuoi giorni col moto uniforme 

Anno che nasci nel fosco mistero? Cullaci come una madre amorosa; 

Lo dlcon gl' inni, ma rechi davvero Plasma la terra del ciel coUe forme , 

La pace a tutti , sien deboli o forti? 

Sei tutto bianco di prospere sorti, 

O di tremende sciagure sei ne.o? 

Vedremo Il fin del tuo breve sentiero 

O molto pri"!la saremo già morti? 

Ah no, buon anno, non esserci fiero, 

Non CI negar le dolcezze e I conforti! 

Passa felice, tranquillo e leg!;ero! 

Rendici buoni, perdonaci i torti , 

Emenda i falh del nostro pensiero 

Come il P a nzen dlflzza !;li storti! 

Tronca lo spino ma lascia la rosa. 

Copri di gemme la quercia deforme, 

Copri di spighe la zolla ubertosa, 

GUida i viventi d'amor sovra l'orme 

E amore, amor, benedica ogni cosa! 

A chi CI regge, c. !;iUlhca, u to '.1, 

Inspira e detta del g.u:;to le norme, 

Chiarisci Il vero alla mente dubbiosa. 

E re~di lieta in eterno l'enorme 

Folla di gente che accorre festosa 

Ad abbon rsi al " Bologna che dorme .. ! 

Il. ~1.' I 111 ll't 



AMORE MODERNO 
~tlCl' I erottll\lr, permette, una 

parol, ? 
'om dis qui ch' j y' ·iamcll dl\ banda 

p ~ ~hi~del \ i, in prt'stito pl'1'petu\'o, alcuni 
:-;l'lccloh. 

_ •. 1 • ,,'cusi Lene, cos.. .. stata quella 
erl.H di dire ddla diL'<lw;:iolll nel mio 
. \rt!Col? pa~ato '! 'ta ,n veLlelero che quando 
uno l mette 1\ 'Cl'l\'ere uua mnrcin fu
nebre" I~on de\' più metter t'u\,ori delle 
mat~.rtOhlle c~mme qu~Jla che> ·i dice poi: 
l~l. li 1/, la, ~'/ell, la. t'/ell (llIa (elle tN' -
l e tlltta, l e tutta l'è tldla s9C1/'miuliata 
ecc. ecc.?! I 

l iente ,di\'acazione dUlHi\IE', Ula un in
termezzo fra uu am,\ur e Il ul' alter fra 
I~ po\'ra 'Ielia d.ll gnr<Tauozz a ·trecc

l 

e la 
} adora, che ·tà li di ·oprn .... purtroppo! 

*' ~ 'el ~ol)do I bI' Ion sare )e lllicca cattiva, 
m'ono i nervi pu nema, he In fanno 
·offrire. ' 

Lui era uno ,tlldent, e non esendo 
~a ato ~Jlo e ame, diede dei pugni al pro
ie ore ~I g?n~ 't!ca, .che a,vendoli pre'i tutti 
en~a le tttlllrll, SI capi clltl nou a\'e\'a 
C~pl ~o!o 'copo della lUateri,\ che inse"na \'a 
CIOV' Il no·rilat l l' . .... , ... !" ' o, e o IcenZlarono, pove-
rett?, qua 'l accu 'ato d'aprOI)riazione in
debita, 

~ 

Lì, poverina, faceva la gl'e taia e leg
<Te,'a le apendici, ... Taturalmellte i' inalllo
rar~no a. un Politeama Rapilini di ROlllma 
e l ab' .. t! ,ene, ragazzI che non haDllO pra-

lC8., venne.ro a star lì, euza ocu larsi 
delle formahU che noi vecchi del m tI. 
faci l d" e' lere • amo co Ire poi: è con ten to di '1)0~ 
are, ecc. ecc. 

. u.lIe . primme, uu Iter, non e endo 
Prl\,hCI di 'loe to ger.ere d'amore, a ' cia
Pd~ven pora, la Lllcrezia spez.ialmèint elle 

Ice\'a' }1 P' . ' 
h 

. - o, lenuo, che diavel fnn' J' .; 
auc ' a nÌl . . . . ~ ,U11 sta spu' Zll \'èo, 1110 llon 
abblalll~ mal fatt tant dinvlèri! 

. - Eh! allora nOli u 'nvano i nervi 
a .l. era .l,ul quèll dèl s"lIèr I>ader cile' ~ 
IUTlya\'a Il I . ~ ,VI 
I 

. 1.le a ·c llena 'l uando èn s' zeri' \"\ 
Jrt f\ pr' el drètt. L 

~ 

I 
Erano continue cOlrerie !:icraun cl' . 

aven Il'' I " I\U-'t' " alla ; cu]l ed re\'ol \'er III :·1' 
"emi I - l' t r . " o , n o l; e, doppo una specie di 
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n ' 'opimen to g nerale, si sen ti vallo venir 
~iù dallo 'cale: - Oue'ta è vittn! la ci eva 
~I, so .tn mi il\" "i l\ tr.llire colla ':l'osca, 
lO li 'cldo te, Id e poi me! 

.I~ Ini. ci l'i 'pond \'a: - la tu non ai i 
del1l'l .del s .n 'i: la ~mg 'tiolle dello spirito' 
~a pKIp;oloCin di (lue to fremito che si 
\Il \'ade ! ! 

E acco. i parlando, lù èl 'ucrava èl 
a h" t' o , Jl~\', C I~ ava un sgranfgnott òttn l\ 

un ~cc,. e I zercava d cruvers \1 nùs che 
COmlllCIl\~'a l\ f<lr l'iride pr' un pÙO'll rice
vu to llel 1II0meu ti in cui l' afetto

O 

era al 
colmo! 

Ila 'ira , l'era d'inveren, a vad a ca. 
e, nella p~lI,olllbra della cala èm par ed 
vedd~r un ombra l\ 'edH sui "'radini dell 
·,U?e.lVa, che ingbiozava borbottando: ~ 

:::lei un mostro! eppur t'adoro!! 
~atta l' 'l~! tudino alle tenebre, riconosco 

la F edol:a. I :-la, lluando si ha la tofa 
del gen tll vomo, anche che sia lèisa la si 
ente seUlpr~ el faccio, dicco: ' 

_ - SCU'I belle, ha for e pèrduta la 
chIave? a stai' 1'1 •• " _ • ac o I SI prenderà. un 
~·afìrerlore ... : se vuvole profittare il mio tetto 
e a Sll\'a dH;PO ·izione.... ' 

- _lh si"llore 'e ape e . , l . ...., ... non m: 
~uvo aprire, perchè dice che sono venuta 
a ca a troppo tardi .... 

- Oh 'j sa a f: .. , ' " ag me, Cl vuvol altro 
alle .volte ~allca ~a coincidenza del tra bai ~ 
e _ pOI s.a, IlOI vomllli, abbiamo dei momenti 
?I cathvou)Dore; bisogna compatirci. Guardi 
lO se ~e>r caso ho le scarpe strette di vento 
una \'1~era s~nza saperlo. ' 

-h Gla, l'O signore, lei vuvol confortarn)'1 ma o . .. .. 
I '. ammo esa perato; il cuore gon fio' 
o splnt,o affranto ... i nervi in convulsione .. : 

- . e vu voI e, la Lucl'ezia. ci farà. la 
camomtlla, venghi den tro .... 

< - uan ta b~n tà.!.. q uan ta gen ti lezza! 
E Il.1 dll'e aCCOSI, poverina, la si alza. !:iU 
e llll "'e' ta I 1 . _ b' e )l'acc:a al collo arstand 
lllds~hp COlDme la fingila eli MeneÙch q t 
a s' l . d" uan , . !:io)lJlla elllter. 

*-
I La Lurrezia che mi sentiva borbotare 
~ spa~anca l' li ·s, e non avezza ai tablÒ 

c ~e adess usano IlE:\! chindere i dI'ami dell 
\ltta, la fa la dis: Vècc mattI Pè- .a 
cà sùbit! . l a 111 

-, Mo Lucrezia, non vedi l'infelice 
che IIll speuzola dal coll ') S mella! ! o, ù bi t la camo-

f. on ave\'o finito di pronunciare que t 
l a e accosi calmau te, che a. sein t trì , 
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J: lY.C O N 1:.1' lY.C E N T J: 
DJ: :SOLOQ-N.A. 

La Porta ed Gallira 
Dscòrr èl Zigant 

J entronn de d' que I Tudesch e el fo de' que 

Che j fenn ~I plasirein ed scappar vl • 

Dall' ann me\1 e zeinqv zèint e ssantaquater 

Am trov in pusiziòn que drett in pl; 

Mo l'ann dòp j turnonn bèin piò agguerrè 

Po ai vols dis ann per cavari dai p\. 

ÈI colonnèl1 Buldrein al difendè 

Bulògna con tott quanta l' energl 

Ah I mo, puvrètt, al s' fe ammazzar, al s' fe 

Vdènd che el cas el j andavn' alla strapl. 

E al fo a cavaI d' sta porta ch' al j arstò 

Propri da curaggiòus, da vècc suldà .... 

Dònca sta Porta l'è un arcord per nò 

Patriotta ed qui vice ... e as fa schermlezz 

A pinsar ed smtir tùtti el smartlà 

E a vèddr' el brozi purtar vi èl perdezz ! 
U\, un. 

(luater culp ed revolver e un forsenato che 
si precipitaya dalle cale. 

Lei, poverina
l 

,cos~a da quel r01l10re, 
se'appa dèinter da nù, e lui comincia natu
ralmente a daruiU di cazzut da cUllf..;iùn. La. 
Lucrezia cerca. di farmi scudo, mO IiI ('.1 
la ciapa per quel pic 010 codaino di ('apl'lli 
che a.ncora ci rimane e la. getta per terra 
int '1 lremm sito La l!'edora, poverina, 
pratica della sitovazionr, \' era an(l!1. a 
gnttamiòn ,ùtta èl !ètt. 

Quallo che non fece CIuel vomo i Il casa. 
no 'tra è impos ibi!e descrivercelo. Huppe 
parecchia cri, taleria; '1 spudil int la faza 
a mì muier .... e qllnlld \' a\'è tin"l l',ln. 
pr' el galllh CIuella )lov l·a. martire, e hl. 
vidde I i vida e contra fatta. . si Jl1i~e a 

A poss bèin dir d' avèiren vest piò d' quater 

Del coss ch' fan vgnir addoss la termarl. 

De d' que a j ho vest passar qui ch' s' van a bater 

E veint o vinzitur turnar indri; 

E l' ~ fein dal treintùn ch' a j ho 'I teater, 

Dal cO manzein, a bas d' bastunari. 

Oh quanti volt pinsand al produzion 

Ch' a seint regolarmèint rappresentar 

Am sòn fatt int el zùcch zerti rasòn: 

S' a j foss là sù in palazz un Fasulètt, 

Lo sè ch' l' Impedirev tanti gattar 

Finènd tùtti el qUlstiòn con èl stanghètt ! 
A. G.",., 

e haciarono ell'm di tillzione di e o, al 
pun to che ci dove~.·iIUO dire: - Quando ci 
favorisrano f,\Dno sempre un piac re. 

~[a .... comme ia tato non lo . il. Quel 
furihondo il scomparso, e Fedora fa una 
"itta. più tranquilla; "iene, ogni sera, un 
su vo zin, un \'omo erio, che ba per la 
nipote tante pr mure, sicchù lei dice con 
la pllrtinara: - 1%, Palll\ina, non è ll}t'glio 
acco.i '1 1\1eno pugni e più quattrini. 

Ed ha rn~iolle. J on an\ amor mo
derno.... anzi Kan\ affetto an tico, m In 
cri:-;talel'in non sofre cl i nervi. i lilllihno 

al pnro nece ario. 
'l'el'suit a IÒlIr s~n(\\1ri. 

j~l . ~H 1 R l'm,rn ........... 
GITE NOTTURNE 

gemere, dicendo: 
_ Perdonami Fedora .... amor mio! mio 

angelo! mia vi tta! ! ... E tut t. dl1 ve edu ti 
per terra con '1 gamh sMb\ \1 lètt, e la 
handinèla dIa lluerta in t'sta, cominciaruno 
a farsi tanti ziricocchini che, per non 
disturbarli, ci <lovp 'simo ritirare, sillo a 
che

l 
facendoci un mondo di scuse, i salton 

fOra tenendosi a brl\cretto, e ci ablaciarono 

Di \'a1'l0 gl nere: da quella ~olitaria del 
melanclluico che, una volta ta.nto almeno 
nella sua ,ita, \'llOle cavarsi il gli to di 
\'edere il I~\'nr del ole dal monte di Pa
derno, a quella collettiva. dei comuni che 
vanno in pl'OCP 'ione nelle erene notti di 
mag<Tio alla mndonna di ". Luca. 



l il) mi:, 1 il' rJi :-io! qn ,Ile I\lani ChA incre
\1.11 l',, t t lubbi:\1U IIto hianche, .lui 
llllll !In r li~illllè che tntta Ulla cal\

p~\l'1\ hellez7. , 11\)1\ pure di r.\pimen to 
• 1\1111111.', llla di forma' di e'terioritù! 
1,",110~' I l Ho l'Il 11 i poteo te! q nelle faccio 

tht, '1 l~rotelllllJno l'i e devote dietro il 
nero r! 'to di legno, elller~ellte dalla 
olia, e,d I~llplorall te 1\ bmccia aperte ... for e 

un po pltl di apone e un latiuo mono 
tur o ... 

(T - fa P!·o.' ·imameu te un' altra, d'altro 
,..t!uere, dI 100da recente, ma già nel gene
rale c lI>'leuso .... 

B 10g"1I non dorme, no, q nella era. E 
llon J .Iltl per l'arte ~olo del numero non 
certo lle\'~, l~ur :;empre minoranza, à i suoi 
nottamL ult IUll1enitenti' I -n U I 

II 
.u.. on (orme 

ne" ua qna i totalità. 
· E la Ye~lia . nelle ca e d'otTni orùine 

cll $I. 'nte, ilei pubhlici ritrovi dan· eleO' t 
bllt:e~fc e .1ì·\ I~etteria del' centro "~I: 
ulll!h o t.ene del ;obbor~hi. - Ah! )le
nelt~h di quat:to mal fu Illatre! - le 
veglte attoruo alle tavole col l' h' ali l ' JICC lere 
, ~,mallo, e e labbra pronte all' aucrurio 
ne atte ':~ ognol' 'più ao io"a dell' attiUl~ 
che, mutando la piccola cifra di una data 
0~1I11l~0 spera muterà qualche co'a dei 
propno de 'ino. ' 

~Ia. il lato plU tipico d"lla cosa è 
co tltU:tO dalla 1'011 h '. ' le "i '. Il a c e SIri ,'er a. per 

e. d ili colonne, 'empre piil fitte 
~ ti ne lIlan lUallO si avvicina l'o 11 lu( '. ra e . '~l~, 'I a\'vm alla lunetta di dove 
partlra Il colpo di cannone. 

~. ella \'Ìa b~l\llca di neve o biallca di 
lu~a ... e que t aUllo for e la notte sa 'à 
. elella, "a la. tmna e l'anta tica ,l 
O'nia \ ' . ' compa-
'" . a, parte di e,' a, ul'lfI Il do, cùia-
Illl\zzalldo e l'antauùo in quell l . di I . l' a clla\'e ... 

orllla, I I CIII ne ' 'un lOaeutl'o d' _ .,., I lIlU-
,'IC/\ potr~bhe indicare la nota' Il d "n alt. 
I a 't " ' r." I a ) I e, IJlU compusta e (lnieta ma n 
meno turbata dalla 'olennità 'dell" ,UIJ 

La quale, nella ua me sa 1'11 l''ce 011\ .... 
'.' 'na un 

po I omall tlca e 'eli ti meli tnl fi' l' . . . "e, nlsce col-
Impor 'I a tutti E all' It' . 

rr • 'Ù ' • . ' U 1I110 IIl111Uto 
"ual a to ali orolorrlO al In"liore d . ti ' 
mire' d' L·... '", el am-

. rt o I )IZZaITe piccole torci e iUl rov 
VI 'ate, tutto è quiete ,'1 . p-
le t l' e I enzlO.... 'ome 

n o que minuto e Come luncra In. ,'t 
pa at I co' \ .... 1,; I a 

· , .1.... a~ncora trenta aecond' 
ancora venti d' . I. ... · .... ancora lecl. ... cinq ue t 
E lIlfine 11 colpo di cannone alto ·b .... l'te .. : 

I , VI ra.n e .. , 
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e da.(plll~ follo. un grido alto, vibrante 
nllanll.ut', In una 'ala voce, in un' nuic' 
e.plosl?ne come di gioin e di liberazione.~ 
ln gn~o ~lto e vibrante che nell' attim 
'te"o ~l r~pete p~r tutta ln città, e ne ~ 
Cllll~ l alllUlI\ e Il sentimento, poich è 
addIO e. 'aiuto al tempo te so. 
. .ddl~ ,~ll' anno che mnore, e senza 

n~Uplantl, lO quanto es o è sempre la 
t1'1 'te7.za ,della realtà: saluto pieno di spe
ranza ali ~nno . che ua ce, in quanto e, o 
è ancora Il lllistero, e l'ignoto dell ' a v
venire, 

•• ••• . .. • •• .0. 
LE Ij'i SpIRATFIGI 

(Dialogo sottovoce) 

A C. O. ARTI 
'otto d'agosto. {'n bl'0\'6 giardino poI 

IH'gl tt l' V6roso e 
I 

. e o.' l casl\ subul'l>ann, rM'chiuso fra t· 
" ti mlll'! ed lilla SIUI'O ' u l . t " le 
frontcggin.nto 11\ si 6' >lo l',IU e 6 1'1U lunga 

I -l " , nerogg.a nel c' hil\l'ol'O! 
" 0111 unar . ulla l'Ol't.\ nl'6l'tl\. Oltre l ' 
IIl1 .lltl'o glnrdmo simile. Nell' om!>r o. siepe 
nun. pov\~l"n IU\1uln. di dali, duo li lU"e ~, ~res8o 
~\~~~tt~~PI'I\ unn Pt\llcbin,\ di m,~cign:.I\(~~~~~~O~ 

CLA R \. E come ,'i chiamerà I 
II'POLI10. Il li/n'o della El ' , ' epQ.HOII/'. Dopo l!' 

Af"odlsie, il Lib"o della Elel'Q.ioll/' Do 
la sottile anali i di tutte le g" d l' po 
do 'l'' . 10le e ,enso, 

[lO 1.\Dm che glol'incavallo la Yoluttà la 
~plrltualltà serena ed 'IU t h' ~ , ' , era c e SI redime 
nell amore della Eletta della p . . 

CLAR, . l'ada " ." urlsslma .... 
_ plano, IppolllO. che qualcuno non 

I
CI senlla. P. dimmi: questo libro, almeno potrò 
egg l'O I ' 

II'I'OLI10 'e ) t . l . IO ra, eggl'rlo I Ma ètat .' 
per lo' , Ù SCllttO 

" pE'1 le sola I .... 1 Il mE' lo ha" . 
1"Ito' t h I Illepl-
• , u, c e h 'Ii tol to l'a ' 

cal'lIalrt.1 . . • nlma mia dalle 
nelle. quali SI corl'ompt'va lo. sua 

!/urp7,za e enzlale. lo vurrei anzi a t ... 
Inspll'atri ff '. ,. e, umc,\ 

ce. o l'ne l IlICO Esemplare della 
mia opera 1 

CLARA. P,lrh sott C 
l' 'Ilt. I-'b o voce. ome sei gentile I Ma 

, IO I l'O veramen! ' 
I 

' nOli posso leggeri o l 
PPOLI10 For , . ,e un glOrllo. 01'<1 no N 

\ lellc. ch" l, . ,. l on con-
, ,l tua alllma candidissima si con-

IllmlOl "ede d . le " n o 111 qUt'lIa lettura l'ifles e tutte 

d 
plll : ottrl~ pd innalUI' ~dl \'oluttà l'edend 

a ognI P'I"1 l ' 'o . '" na g I st l'l\zi operati nell 'I . 
amma da li,' ' mia 

h ' que .1 donna I\lcantatrice e fatale 
c .. qua I m, perdeltl'.... ' 

Cl .. \H.\ (lJi" CIO'I'O ' • .m c,u II/flelosita) FI . I 
IpPor.ITo. 'ì 1.'la'I'a l' aVla , . , l lrena 

((J/ltdclLe o"ologio 81/0lla [· .. ·Z C ' e (Ile) 
LàRA(I11/e"/'ompetldo, elevandosi). ':a Ip J"t. 

e mollO lal·di. E poi c'è un .' . po I o. 
sera .... Temo d' d . a umIdità, sta

I pren ermi un raffredore. 
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(Nella bocca cz' lppolito, il fil'mi' rl'r.loql<enza 
lirica ((!l', 'rY! te si f erma e si gela i8tanta
neamellte. U>10 .vtal't11tto si a>1tlltllria pun
gen u, millaccioso alle radici rlel 8110 naso. 
Si "Z;;a, .'\. av,'ia'lo .<ilen.io8i, avviliti pel' 

II'POI.ITO (cedwdo). Mo ,e qnalchdùn ~(, lOt, se 

lo. s' n' ad~ n I 
GIULIA (t,'ael1rlolo). Va là. che tùlt i dOl'men: 

li po epezialmèint: la c'a~ca èimpel' dalla 
sbno .... g po .... l'è luntan .... 

(Nell' anclito:) 
il /welle viottolo: enll'allO pianume'lte in 
casa. Nell' oacll1'ita fIeli' andito, Glal'a .ti 
QI'an.w, tl')1flelldo Wl bl·accio). 

N\ VOCE ASSO, NATA. Oh Dio I chi è l 
CI.ARA. Jl.itto, Oiulla. Son io. 

OIULIA. L'è età èl premm appuntamèint stasira, 
n ' è vèirl> 1.. .. Zitto .... què aj' è la cala. ù 

pur .... 

01l·1.1 • Am era induI'mintà què in vètta ai pirù. 
Bèin, sgnureina, induv' pl lù l 

CLARA . È qui. Conducilo fino al\:), pOI'ta, e fa 
piano (l'el 'so lppolito) Addio, amore. 

(Baci che .lon si vedono, SlUSUI"'O di pa-

l'oline, ere.). 
OIULIA. An lrov più la ciav .... ah l'è què. Ehi, 

lù, ch' am daga 010 la mano ( i avvia r.on 
l ppo/ito senza l'l!mOI-e, ca1ltamel1te, pe,' il 
Iltl1g0 anelito buio. Giungono in un cOI·tile 
i,ll'aso dal chial'ol'e lImaI-e. }ppolito cel'ca 
di tene"si nella più del1sa osclo' ità, quasi 
t"el/tal1do. Ma la dOlina si volge ad un 
tI'atto, SO'·l,,'e .• a si al'l'esla ad osse7'1,al'lo, 
lo I·iconosce. E p"M'Olllp~, COli l'oce som
tlICSS", ma dl".ante cZi subita iI'a): Ab l'i 
te bl'ùtt bìriccbeinll Què 'la mo an um 
l' a plava brisa! Fart ed zil'a cùn me, p r 
correr dr, a cal brùtl ÙSS invernisà dia mi 
egnureina 1.. .. T' i un bèll vigliuccb, \èh I 
Mo zà, j' ein i bajucch cb ' a mess insèmm 
ch' al struzzein ed cb ' al gl'ecc ed 'o pader, 
ch' il f,\n gbula .... E me, dbpp a quèll ch' aJ è 
età tra d' "ù, at port l a lùm, al vegn accum
pagnar fenna alla porta, perchè q ula necca. 
ed qula ~pul'chezzla l ' ha p l'a a Ignil' lì .... 
Mo gual'dà 'e gl' i' èin rcbll, quèsti .... Jl.u 
vualtertudeinl a sì tlltt d'una r<lnu .... !\lo 

t' em la pagal·à .... 
lpPOI.ITO (rimb ecillito) . Calma, calma! 
OIULIA. Mo calma cos a l Dbpp 'be l1èl' te aj ho 

fatt quèll ob' aj ho faLl, dòpp che, qlland 
aj l'a a ~e l'vil' in C ~l dai tu, :\ t' ho un pocb 
d~cantà, piantarm a qula manira ! ... E allòlIl'&, 
p<'I'CO 'a ~'em tgnev per dt>gl' l ur b RÒ 

int' èl granar, a lèzzl'um tùtt chi sq\la~ E'd 
quell pove ì.. .. ~cl'\ mai me .... s' ' n t' n' im

pllrtava gnent l'd mE' l 
!PPOI, ITO, Mo se, at \oj sèmp'r bè in .... va là ... 
OIULIA, Bèin, bèill: me ;\11 t' lass bl'i,a andar 

fora. 
IPPOLtTO (e,.tel·,'e{"tto). Ovèint('t mllta I 
OILI,IA (qllasi 1'(/'lclolcendoO'i) A vOJ ch' t' pagh 

la penìtèillza. Brillt biricchE'i Il, 't' ~a\'cs 
oùm al vO,Ì t.èlll, me .... 

(ALCI/ili 1I/o',lenti penosi cl' ilTuolll.riolU. 
Gitelia 8i ''l'l'iei IIQ, lI eli' omb/'a, or! }ppo
lilll .... Qlle81I esce " pOco a poco dall' istu
pidimellto, e, alla ,"~glio riftett~. Ghe 
(al'e' Alfine 3i l'Ì~olue. Dopo tutto .... ). 

(Pel' le 8cau:) 
OIULIA. A j' è ancb tri pil'ù. IIat megga di 

sulfanein 1 

GIUI.IETTO It. UPERy.aTETA 

~ •• ~-' ••••• --~.~'M'~-' •• '.'--~.~ •• --~'M'~.~-.~I 

Le previsioni p r l'anno 1899 

IL Municipio deciderà. 
doppio filare dI alberi 

. Petronio. 

di far piantare un 
ulla gradinata di 

__ IL Comi tato per il Risveglio cittadino 
delibererà. di far venire a Bologna, nel 
mese di maggio, la B. 'T. di '. Luca. 

I l!'elsineo si terranno alcune as-
semblee genera.li, per discutere se lO. 

opportuno sciogliere lo. 'ocietà. 
_ Il mae tro obatti si accingerà. a 

l'i fare ILncor" completameli t3 i Goti. 
__ Il conte Francesco Cavazza \'errà. 

nominato presidente della nuova ocietà 
dei p,·esidenti. 

__ Il monumento a Glllseppe Garibaldi, 
dopo mol te polemiche, sarà. collocato nel 
Museo del Risorgimento. 

__ La. Società Wagnel'iana, incoraggiata 
da.i pa -'sati successi, n ·sumerà. l'impresa. 
del Uoruullale per dare l' imtero ciclo ùel
l'anello dei .l. ibelungi j il dotto Ba~si se 
ne adornerà. le dita. 

_ L'avv. G. B. Palmieli costitnil'à 
una compagnia stahile d'arte drammatica, 
la qUf\le agirà al teatro di via rTo'adellaj 
il proprietario di q ue t' ul timo chiamerà. 
tale tempio dell' arte: l'catro Palmiel'i. 

_ Yern\ collocata. la seconda pietra 
pel monumento ai caduti dell' 8 gosto. 

_ Il cav. D,wte Cl>lte!li i farà. nomi
nare mag~iore della milizia territoriale, per 
rendere piil lIlarziale l'acqua di Barbia-
nello. 

__ La iguora Ltualberta laide Bec-
cari bandirà un nuovo COl' o di conferenze 
1\ beneficio della Biblioteca 1'amb/'011i: 
l' iugre ' o a sei cOllferenze co terà cinque 
centesimi, con dìritto d' accoml aguare al
meno dodici persone di fa.miglia. 
(continua) 

• 
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TTO LE TORRI 

CRON .A..C.A.. 

La tr nn le 1 LIH \ 
~mil~ all'Araba. l!'enice è l' .Iccad:,,;ia de 
ta CJa cun lo dice dove sia ne l 

ualche cosa di 
la Lim: che ci 

E ' un o a 
nemmeno gli accademi' . . .' ~ov ri i('da la loro accadem~~' lIlSlgDlh sann? veramente 

fiorenti' h . ma c e e I ta che . 
.. Ima, c e comprenda tutte le'ù ' la 

plghate e venerabili per onalità d l pl d note,. a~legre, ca-
lettuale, che abbia pel' . 'd' te mon o artIstIco e in tel· , . pie I en e onorari'l t 
Cl Imo gne/' Pi1'ein e che a' , d' o l nos ro comi-
strenna, questo si l'o" . gJOrn~ bla alla luce una. magllifica 
. , . ,.,anno as al ene e I ImI. ne sono orgoglio· 

.' Ma ~li .in igni accademici sono m I . 
blllfante I .tttllzione' l'Acc d . .. o to gelOSI della loro 
e il loro archi VI'O e' 'un te a e~la. e Impenetrabile ai profani oro liTI vel h'l' ' 

Però, cedendo ali .. .. a .1 e e mtaugibile, 
setto, dopo molte eU~'eltne I dtentt nchle~te dell' editore Das-
han ., a unanze uh accad ... . 

< no acconsen ti to a l .. 'h' < emICI I nSluni 

d
" . a clar I tral1pa " I cntti e di eli 'euni . h ' . ' .I:e un numero grande 

E Zio Tripa e B;rf/e(roe~~ be ~Ieno Id'e I di pubblica ragione 
li hunn immohilizzati ilei ~nnob or . inati; cinquanta opemi 

0110 t t plOm o ti pocrrafic' t a e stampate; e duecent '1 .... ,. o, ce lto pagine 
per aver uno dei cinquemila esOe

lll1 
al m.al1l I protendono giit 

verran I .. ,mp an che o . d . no anelatI per oùd' ~ . l ..' ggl o 0111:1.111 
pubblico italiano IS aie a leglttllua curiosità del 

Il volume arà pel' t d' t ,s esso . al e: ecco perchè noi lo d . ' una pIccola operH. 
10m . f . aremo al nostrO bb . 

< e I ne acclan richie 1;.'\ AI b l a onatl l qua-
er l'alla . ) onamento cumuaivoL 5'50 

h ' Co rguru nto di un' . , ' 
? e e st~ta pre entata al inda a l.a. - ' appi~mo 
Istanza, firmata da b ,co comm. Dallolio uno d uon numero d' 't d' . '" 
a o.tt~nere che, in una delle . I ~I ta IDI , tendèn te 

.on-Iuho, ia di cu sa la l'O plOss.lme adunanze del 
p~ano edilizio lo sventramenlo ~~sta di comprendere nel 
vIa To chi a via dell'A' l" 9,uella zona che va da 
decorosamente il tratto lCt ~lgttl~lll~ lO, a fine di allaruare 
di . F h le ISSlmo che d o , . via osc erari. Tale domand pren e il nome 
! Inco.nveniente oravis imo veri~ \ ~at~ provocata <lal
m CUI nella suddetta strada I . ~a o l. J1l questi giorni 
volte pa l' t . ' a CII colazIOne è .' .. ' . ' l'a Izza a III causa dell ' enorm Ilmasta plll 
che SI ono recate nei n t' e. co~corso cl i pen~one 
affrettar i ad acqui tare l'a~b n uffiCI di redazione per 
ed aver diritto ai premi a .t· °t~a~:ne!!.to ~l nostro periodico 

C 
,I IS ICI ouerb d U • 

r naca d' a t S . a .l.Va Ica. 
c?se. artistiche, il m~r:bii; r egnahamo agli amatori di 
nproduzione, pubblicata. l( ISl'gno e la nitidissima ua 
Resto del Carlino cl < • 1111 e upplemento al n. 35 del 
squi 't ' le I ustra I primi . l' . . I a opera letteraria di l I .. capIto 1 dI una 
11 Deme se, l'Albinelli della qF

1e I~OtJS Imo au tore che è 
Il fi d' I anCIa. 

. ne . legno rappre. enta . 
atto dI offrIre ai suoi ammirator.

una 
flOvane v dova, in 

La no tn..\ inchie t I I q.ue poco che ha. 
~olto lavoro; egli sta com . u d la gIà 'p~'octll'ato a Momo 
1'1 poste più piritosee nelPpl;n ~ una dlllgente scelta delle 

os Imo Ilumero le pubblicherà. 
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g alle undici si rivel'l:lano in chiesa stu
<lenti, giO!Jcmottini (/ i ])/'imo pelo, mctmme 
COli figliuole che hallllo voglia di laari to, e 
marit(tte cho del marito ne hanllo giit ab-

bastanza. 
I giovanottini di primo pelo, impoma-

ell'. tssl'dio di Firenze il Bandino, par
lando col principe d' Orange, esce a dire 
che « noi altri italiani c'innamoriamo in 

tati, coi capelli lunghi, e, per compensa· 
zione, coi pantaloni corti, coi guanti che 
sanno di benzina, girano attorno all' ado-
7'ato /Iene come eliotropi al 'ole 

_ Da che partI' uscirà. '? Se vado ad 

chie a·. 
Ebhene; son passati più di trecento 

a pettarl~ in piazza Vittorio Emanuele c'è 
caso che lei esca da piazza Gal vani, e .... 
viceversa! che chiesa fatta male! 

E stanno tutta 1:\ messa con questa 
ann i da qnell<\ conversazione, e g1' italiani 
sono sempre come erano allora! E mi ven· 
gano poi a dire che nOll siamo conserva· 

tori! 
lo, per darvi un e empio, ho diversi 

incertezza nel cuore ch fa pena a ve
derli. E infatti aveva ragione quell' ar
chitetto che diceva: Ila chiesa dovrebbe 
avere mille entrate, ma uo' uscita ola! 

Le maritate, intanto, dllnno un'occhiata 
iII giro ogni dieci minuti, per stare in 
esercizio. Ma eSde ono 'erene, olimpi
cament.e erene, perchè sanno che lui è di 
fuori ad aspettare che finisca la messa. 

amici che hanno una tendenza piccatissima 
per fare all' amorf>; essi mi a sicurano che, 
dopo quella del ve1'rnon71t al . eHz, la più 
bella delle invenzioni che i debba a mente 
umana è .... la messa delle undici in an 
Petronio! 

E dal loro punto di vista hanno ragione. 
• e entrate nella chiesa, quando c' la 

mes a, vi sentite ad un tratto come av
volti da un sus urio di cui, nel momento, 
non riuscite ad afferrare 1'essenza. Dopo 
un poco, vi accorgete che ogni co a su -
surra e mormora alcun che di indistinta
mente erotico, che sale ver o la immen a 
voi ta della basilica insieme alle mistiche 
parole del sacerdote offician te. 

Sembra che anche gli occhi mormorino 

le occhiate. ~ voi profano passate, quasi sbalordito, 
in mezzo alle file dei .. , devoti, tra un fitto 
balenio di guardi. Cosi talvolta, credete 
che il l'aggio che egna l'ora 'ulla meri· 
diana del assini vi abbia colpito nel viso; 
m~ vi accorgete poi he è stato uno sguardo 
luminoso di un par d'occhi femminili, che 
è sceso su voi. 

Il mormorio cre ce, per fermarsi un 
i tante al momento dell'elevazione, per ri
pigliare poi, fino a che il prete dall' altare 
alllmonisca coH' lte, mis a est! 

Al contrario le mamme e le figliuole 
sono in continua agitazione. E sempre per 
quello stracciu di marito l Le bimbe, po
verine, vi I, nciano delle occhiate che vi 
arri vano di sotto in su con una veloci tà 
di 300,000 chilometri al secondo, che è 
qualche cosa di più di quella della luce! 

E intanto le mamme tengono aperto 
gli occhi. Se non stanno attente alla messa 
il ignore perdonerà 10m: lavorano per 
un' opera di misericordia. 

E cosi si sentono dei dialoghi come 
questo: _ l+uarda un po' 11\, chi è quel 
giovane che ti guarda 1 . 

_ (diventando ,·os. a) E 11110 studente 
che ho conosciuta la ::lera in ca 'a Mene-

ghini .... 
_ 1<~ adesso non viene più'? 
_ Ha detto che finchè ginocano al 

lotto reale non metterà piil un piede in 

quel~a casa! 
_ I<,h, che ragioni t llpide! la ' mai 

po'sibile '~ l .. . 
_ (ingenua) Eppure \~ co ' ì! Mi disse: 

E ,'. Petronio intanto, dall'alto del suo 
piedistallo, colle dne dite al zate, nella po
siziohe dello scolaro che domanda al mae· 
stro il permesso di uscire, par che dica: 

e Domeneddio permette, vado fuori un 

' h eccatura, non si pu,j fare neanche i 
propri comodi, ogni di eCI minuti si sente 
strillare: su le mani che si legge! N 011 
vengo piil in parola. 

(ecca) tt.... , uona il campanello. ....... . . . . . . . 
momento .. .. 

"commetto l'o so del collo, che s un 
lJ;iOl'110 gli accordano d'uRcire, '. Petronio, 
s"andalizzato, in ca!'a sua non ci tllrna più! 

E di fnori? 
AI di fnori di S Petronio poi, otto il 

Pavat!,llOlle, all' angolo delle CI vature, ci 
sono tutti. E con tutti intendo significare 
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qu gl' uomiDl che econdo le leggi fonda. 
III nt li dello "t to, ~01l0 ntti alle nrmi. 

• Ile undici e yenti. preci -e , In gente 
e: di chic". 

Tntti tanno con tanto d'occhi. e frn 
tutti c' J', mante. 

L'amante, che è • mpre un giovanotto 
f: tto, t in uu cantuccio e guarda l'n cita 
con aria di di"fazione. 

'\ ede l i quando è ancora ulla gradi. 
na ta, e la guarda con compiacenza ceno 
del' ,.. pe. se volte, in q ue to mell tre, ar
riva qualche tramvai, che 'i ferma allo 
cambio, intercettando co ì la vi ta della 

bella. 
E allora I che moccoli! _ 110ra l'amante 

ilH'itn il tramvai e va fuori .... di rotaia 
li tudellti, inÌl\nto, e i giovanottini di 

primo pel,) i ono lan iati fuori dalla 
chie--a .... dietro alla preda. 

Ma qunlche volta la preda sale in 
tramvai per tornare n ca a .... E il giova 
nottino che non ha i due Idi deve tor
nar ene indietro o pirando. 

Non di ra.do troY1\ un amico che gli 
dice: Non l' hai vi ta? La tua bella era 
nel tramvai di aragozza. 

- Che! Dici davvero! Ade so troppo 
tardi: e me lo dicevi prima, avrei pre o 
una carrozza ! ... : 

E u per giù è co ì tutte le fe te. 
I,~ ."NOR FONTANA .. ,.. .,. .•. .,. .,. ..• .e 

TEATRI 

Al nn o 
Due i.lantanee. 
GE I MA P I1TELLI-URA SI

Qual/da era in drammatica ha de tato delle 
forli pa ... iolli anche Ilei sommi dell' w·te. 
01'0 ill palco. cellico tutti le fa Il 110 III corte, 
i colleghi, i giomali ti, gli ùII[we. an', il 
dil'etto/'e che, negli intermezzi, !;(L a pren
dere III/a tazza di the o IIn cucchiaio di 
camomilla. Ride sempre, COI1 tutti e di 
tulto. r~ ette ftllili recil!1v~, rzltllldi 1/rLvigata 
11elle viCende della scena. E nata (t Lù;orno. 
Ben fCltta, più piaceMe a pUI'lm'le che (, 
vederla. Gallia la Mimi perchè la l'oce vuole 
C? ì. ma il SIto è tem)ieram nto da Mnsetta. 
E 1/1Ia uohemienne autentica. Voce di timbro 
delicato, gl'azi'.Jsa e penetrante. Dizione clas
sic:a. Ila Wl 1IIal-iIO, secOl/do attore brillante, 
veramellte ]))'ezioso, pieno di cW'e, di atlen
zioni .. le manda la 1/ota di 'fuello che deve 
fal'e prima di ]Ire. elllm'si al 1111 Ublico, e le 
dis(.gna delle t~.~til!e pn' lf' truccatm·c. 

AMELIA CA.l'IPA<3-L T OLI- RE 101\ 
- Era una !iglll-ina sottile, ol'a non lo è 

più, ma C011 /l1't'CL quel camttel'e pieno di 
viv',cilll di )IcZ)(' che la l'e1ldono allche in 
i cella lilla lIIm;etta delle ]liù pl'OrocC/lIti, 
No,ira cOllciitacli/la, parla 'l:olontieri il 
dia leito /Iella (o1'1lla pelroll ialla e furbe~ca. 
:XOII w 'emp)'e d'(lccO/·do COll tutli. Qlli . i 
tro!'a belle, quieta, perchè i compagni e gli 
impre ari j en bOH l'aga::::. apacissima di 
la cim'c and(/I'e lilla coppola in iscell(l, se 
nell' a IZ(l)'e la eggiola le mani (lndas ero 
fuoli di po. to. È W! p(/ tanca di fare 
selllpre la l\lusetta, ma aspetta che Puccilli 
c/'iva un' altra opera dove po sa caniMe 

in ieme li sua madto C/'emolla, il basso 
comico. Ifa otto CI1mi dl cm'riel'a, 'I.·oce un 
po' pettegola, ma O/'a, specialmente, quasi 
esubel'ante per quella parte che (a con 
pa sione e COI! amore d' w·tista. 

SCAlI T'l' A PUREINS'+' 

Al COJltnvnlll 
È allo tudio la nuova commedia del 

no tro brillanti imo Tisento: Acqua e 
ciaccher, la quale andrà in cena poco dopo 
l'Epifania. 

Al Rnppilli 
Per indi 'po izione del nostro Pò;:z siamo 

co tretti a plÌv!\J'e i lettori d'un suo J>I'O
m~sso articolo intorno allo spettacolo dato 
alcune sere fa a q ne to teatro, fa tica par
ticolare del giovane avvocato G. B. j e ci 
limitiamo a puhhlicare questo onetto in 
ODore del seratante, che è tutt' altro che 
un .... acrostico; 

al l ' avv. Cio Batta 
primo nttor comi,'o e tragico insupernto 

Godi, Giovanni, poi che sei ì grande 
Rllccoglitol' di tl'ionfati allori: 
Al nome tuo d'Intorno oh! qual si spandp
'imho di gloria pI'opria u' vincitori. 

Chi t'amllli,'a d'egrE'gie opre o nefande 
AS.ldllo fingitor, t,.;1 gemme l'd ori 
~ohd manto \e tendo. od in mutande 
D,l! Goldoni riu'al' gli eroi maggiori. 

E ultanle rievoca in suo peniE'ro 
Le atletiche figure a (ui Talia 
AJl1'ì le )lo.-te dl'1 uo diVO ilt'lwro. 

Roscio i d" ·ta: Egli a l'l\pplau li illlmanE', 
Tpndl' 1'01·E'cebio. ehe il pOllOI f invia 
J~: ch'" mal - chiede - « ue ·to gran calI. .. callc! 

Cnlfè-Concorto Geno illi - TuttI' le sere 
spettacolo. 

,nloJl Mnl'gllel'itn. - pettaculu VI\I·1:Lto. 
Eden - Inaugurazione il :11 dic,'mhre. I. .,. .,. .,. ,~. ,o. ". .e 

SCIARADA 
b: mu 'ic:I, così, scr,tt 'L com' Il 
Chi ... di una cosa, e la sciudi in Irt'. 

'J'uga ~ "me del/" p'·t·"etl~ ... t(': SI gn.l'oUn. 
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posi&o di Ope scieDtillche, artistiehe e letterarie 
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LaWIWII di quelle Opere che ,eugOD p bblicate I fascicoli. 

OPERE di propria edlsione: 
RAND - Procreufone e • la In se Ipnm • • • . . • • L. 3, -

LVCCBETl'I •• - L' della Ungua e della prelatoda .••••• 3,50 
RI. . • • • • - :r.. Barba ietola da suechero. . . • • . . • . • . • 0,50 

Allepwstme che presentano garansia si accordailpagamento rateale. 

Invita le signore di buon gusto ad 
I 

onorare ' di loro visita Il negozio di 

modisterla e merceria da esso rile

vato, via Farini 10, lettera B, al 

Gl1a"TO D'J.BQBNTO" dove oltre 

. un ben arricchito e nuovo assorti

mento dt cappelli per sIgnora e signo

rina confezionati secondo le esigenze 

delill moda. troveranno una splendida 

collezione di nastri. -.:el/utl, fantasie, 

fiori, guanti, cravatte ecc. 

PREZZI ECCEZIONALI DI RECLAME 
per U richiamo della ellentela 

PREMIATA OFFICINA MECCANICA 
DI PRECISIONE 

proprietario vrrroruo !UBTINI 
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Fornitrica PuroJte IarldloDlll Rete ldrlatlea 
• 

Unioa f~ di drunwnti per' ~ o 
materiaù didattico Floebcliano • . 

GrandiolO auorUmtnto di righe. IqUCldre 
- quadreUi - paralùù • curve • ~ 
- tripli • quadrupli con diWioM in 
qualunque -cala metrica , per ",o ca

lastak. 
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Ornmggio • 7bmboù. AritmeticM fIfJu
raU. 
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