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Guardate l'asino! Magro, slombato, 

Tutto pillacchere, loia e marame, 

Trascina II carico spropositato 

Fin che gli durano le forze grame. 

Sovra il suo misero dorso plagato 

Le mosche ronzano come uno sciame , 

Povero scheletro di tribolato 

Cui soli restano l'ossa e il corame! 

Fmo che all' ultimo vmto, spossato, 

Coperto d'ulceri , morto di fame, 

Cade sul lastriCO recendo il fiato 

Tutti allor fuggono dal suo carcame, 

Ma l'uom di spirito che l' ha ammazzato, 

Sorride e mormora: l Quant0 salame! 

11. 

E come l'asino trascino anch' io 

La soma, povera bestia sfinita, 

Su l'erta ripida, giù dal pend\o, 

Male al discendere, peggio in salita 

L'ore che passano, con un ronz\o 

D'insetti, frugano la mia ferita; 

II cor che sanguina non ha un des\o, 

L' mgegno e l'anima non han più vita; 

Ed or che il ridere passato espio 

E II mondo a vivere più non m'invita, 

lo cado e rantolo nel pianto mio. 

AmiCI, ab, l'ultima prova è compita! 

Amici, datemi l'estremo addio! 

Questa terribile farsa è finita! 



UGO BASSINI 

\ l rilll 'kta potrebbe 01' scalll-
biato con un capo t Illburo delll\ cOU1p!\~nin 
d i z pp. tori dell' e 'el'cito au 'tri Cll, in 
p 'illioue u iliari . 

Tice '('1' ,egli \ un mite poeta ch sa 
fronder c~ll' a.,.ile trofa tenerezze squi
ite e delicati illle entilllentalif. 

E non olt nto e ... li -i diletta a poetare, 
Illl\. l olh anche a dipin .... ere, e le sue 
pitture....... cioè, vo- -

. .... 

Anlòur fura 'tir 
Romma, 22 !//JlItlalO 1899 

\n~ituto li prego di non parlare colla 
Illia bu\'onn. Lucrezin. dì questo falarelo 
micca per uiente, ma. alle volte, ' un IUO' 
mento a turbare l'armonia, e loro sanno 
che tanto una famiglia Clomme il Liceo 
Ro sini, non snl'ebbero completi se an j 
fo s l'armunì. 

::3icuro, ero li per 

.~li IllO dire le ue .... 
.M non ù mica. il 

pittore che qui vo-

L'AI GEL 
Via Nazionale, !\l:osì 
tanto per far venir 
sera, quando veddo 

",li amo e altare! 
una donina, smilza 

In l'te egli . un 
,.,1.\UlÌe ideali ta; nella 
vita un "'rande utti
mi t . 

L'agricoltor su '1 vomero, trionfante 
con du ve piedi che 
parevano quelli di suvo 
fratello, dei c a p e II i 
comme lo. pirùcca di 
Messalina e lo. faccia 
cosparsa di c l'Il S c a 
da sembrare una pa
gnotta da uldà, e 

si come un nume antico, la persona 

riposa; deterge la. fronte sudante 

:llolto pe - o fida 
i ii chi, a lui non di
retti, che echeggiano 
negli atri univer 'itarÌ, 
Illa con la persona 
imponente, con la 
barba fluente, con la 
pipa fumante e con 
la tu b a pencolante 
talvolta rie ce a se
dare i tumulti della 

e guarda intorno: la figura buona 

sorge su l'erma vastità fragrante oridendomi com' q uèll 
test ed tigra ch' an 
fora i plizzar, mi si 
rivolge dicendomi 
diverse parole, da cui 
comprendo ch' l'era 
una furastira, perchè 
i furastir j' ein 'om' è 
èl mal ed stamgh: 
j' capessen dalla lain· 

di fien falciato, lontano risuona 

l'ode di un vecchio Melibeo vagante 

co 'I gregge; ed ora che mesta risuona 

la squilla, che il dl piange che si muore, 
tudeute 'ca che egli 

amI\. quanto la pipa, 
la tuba, la barba e 
la birra. 

ei scopre il capo e chiede a la feconda 

madre di dio,.a la dolce madonna 
guao 

Ha empre qual
che conferenza da 
preparare, q u a l c h e 
articolo da scrivere 
qualche l'ice l'ca d~ 
compiere, q u alc h e 

pace ed augurio; con occhi,d' amore 
cusi, a faz 

me, ma non ho il bene 
di capirla.... E ricor
dandomi i vecchi studi 
d'inglese, ci sogiungo : 

ride a la messe che diventa bionda 

e torna al bacio di sua forte donna. 

commemorazione da G """;0_1 :J1' 

illu trare. 
Ma non a trovare 

il tempo per collaborare con maO'giore fre· 
quenza al Bol()gna che d()rme. o 

Il ritra~to di lui, che pre 'entiaillo su 
que ~e paO'lDe.' raffigura il simpatico e 
g?ntile poeta m attitudine lietamente me
~I~bond~, per es er i potuto liberare dalle 
ID Istentl e calorose no tre richie tedi qual
che altro suo eletto componimento con una 
corte e e ra icurante prome a .... 
. ~a sebbene le prome _ e di un poeta 
Ideahs~ non riescano ad e ere mantenute, 
t~ttav~a que ta volta un Angelus ha com
pIUto Il prodigio. ia qne to gentile dono 
dell' autora, per noi, il simholo di un' alba 
lungamente desiderata. 

Ai not st u deri aud, 
CO" lhs I~I che, comme s a Il n o, 

vuoi dire : Non ca-
pisco! 

Ma lei poverina diventando l'O sa e 
verde com' è un fugh dal bengàla, pareva 
che. non potese star ferma e finalmente 
la dice: ' 

- Vater clo et .... 
- Ah, ho capito: non closet, vuoi dire: 

soda-water, venga meco che lo. conducco 
alla farmacia. ' 

Ma lei, ostinata, fava di no colla testa 
e sempre più i smaniava. 
E cif ~. spieg~li col~a mimica, a fazz me 

~c IO capire COI ge ·ti, che se aveva 
sete l toc~He la hoca, e via discorrendo 
ciove, tntt alt.ro. perchè acco i 11011 Hi 
parla. 
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la ::H vude che, altro a nOli comprali
ùere l'italiano, l'era anch zlIccòuna ud 
s," fatta, perchò tirand fora uo apis, la 
scri v un 100 cùntra la muraja u me lo 
indica. 

fava il geloso sorveliandol1li camme che 
fosi un sogeto pericoloso. Comme sono rari 
i vomini di spirito! com' df:leva quel che 
guardava una butteglia ed rusoli fatta 
con èl bOf:lt ed Garibaldi! 

Ma lo. fiama entro di me, incigantivai 
l'idea di essere amato da un cuvore stra
niero, era accosi nuova e accosi lusinghiera 
per me, che f:lenza dar tempo a nesuno di 
meravigliarsi e dòpp avèir f:lpulvrà alcune 
vecchie parole britaniche, mi getto a se
dere nella banchina, esclamando: 

-Ah, tinalmente! esclamo io, mi dispiace, 
ma non ne ho degli spicci; eh I cambiar 
cento lire non è micca accosi facile .... può 
provare da un cambia-valute. 

Intanto pasava un altro signoro e lei, 
senza neanche dirmi grazie per gli schio.
rimenti datici, va da lui e mi pianta li i 
ma ci e stata bene, perche lei si vede che 
cerca va il palazo delle Bella Arti, e quall 
sumaròn ci insegnò invece, poveretta, una .... 
comme dovrei dire? una di quelle che 
suvonano la sera i soldati nella piazeta 
dei Servi, e che è li vicina. 

Imbecille! Ma pure, ce lo debbo con
fesare? Quel breve coloquio intimo con 
una signora che, senza dubio, era la figlia 
della bionda Albione, mi risvegliò nel
l' animo una sempatia profonda, poiche 
compresi quanta cultura e gentilezza di 
animo si racchiudevan sòtta a quall capplein 
ed tèila inzirà. naigra, che ci da va l'aria 
d'una butteglia incatrami, e mentre mi 

parlava, col vivo desiderio di essere capita, 
si leggeva su quel viso poch sdazzà, ma 
sempatic, una lotta interna, da lasiarmi 
capire che ci avevo fatto una certa im-
presione. 

Accosi, quasi intratenuto da una forzI!. 
in resisti bile, a stè asptar; ma si vedde 
che non e' era subito lì il guardia-portone 
a dirci che s'era sbaliata, sicche tardò un 
pochino a tornar fuvori, e, vedendomi li, 
diventò nuovamente rossa, e sicome stava 
chiudendo il catovino degli spezzati di 
bronzo, preparò quattro soldi, e p. re vo
lesse darli a me, ma poi si pentì ... e sor
ridendo nel guardarmi, lo. si av·viò. 

Ed io: dietro! Cossa avrà significato 
con quella mimica che lì di dire dei quatro 
bajocchi? Chi lo conosce il gergo del
l'amore per d' la dalla Mandga? 

Che abia voluto farmi veddere che 
ricca e puvò accosi far felice il v01110 che 
la farà su va ? 

Ba ta, lei, ogni tanto, si voltava, si 
voi ta va e finalmèint veddo che infila il 
giardino. del Quirinale e p. da con una 
guardia che è sempre lì, poi si mette a 
sedere togliendosi di tasca un giornale 
del su vo paese .... 

lo mi metto a fare il ronzinante in-

- Vere vell zenqu' ju! 
La guardia fa l'atto di prendermi 

ma l'angelo mio, perchè in quel momento 
era diventata un angelo, si mette a rid
dere.... e ci fa cenno di lasciarmi stare. 
Il sentire la propria lingua in terra stra
niera, l'aveva comosa - poverina - e 
per dimostrarmi la suva gratitudine, la fa, 
la dis: 

- Yes! 
_ Ah per zio, a fazz me, lo. voce del 

cuvore deve essere uguale in tutto l'uni
verso, perchè i suvoi batiti hanno da per 
tuto lo. stesa cadenza.... e accosi tu devi 
capire il mio amore, sebene non te lo 
sapia tradure in inglese. Lei seguitava a 
riddere e lo. guardia che capiva l'italiano, 
riddeva più di lei.... Si capise! gente ma
teriale che Cl'edde che il feminismo con
sista fra una serva e quel' altra. 

Però vedendo che per quanto quella 
dona mi amase, non riesciva a capire 
quello che ci dicevo, ci domanclai , coi gesti. 
l' apis, con cui poco primma aveva scritto 
il misterioso 100, int la. muraja, e lei 
gentilmente me lo favorì dandomi anche 
un pezo di carta che aveva in tasca. p
pena mi cinsi a scrivere, tutti mi furono 
sopm a veddere, e dei ba mbini rampican
tisi sulle mie genocchia dicevano: Bravo, 
ci facci degli omarini!! Stufilà pur vualter, 
dicevo fra me, io stò lavorando per la mia 
felicità, ed infatti presento a lei, pove
rina, l'opera mia: un cnvore trapasato da 
una freccia. 

Per disimolare naturalmente la propria. 
pasione, la si mi e a riddere tenendosi le 
mani dovve avrebbe dovuto avere la pao
zina, ma quegli inedncati, che mi cÌl'con
davano, compresa la guardia, cominciano 
a fischiarmi e a tiranui delle breccie con tro 
il ginasio .... Oh sta a veddere, che in duve 
minuti avrebero preteso che dipingesi chissà 
cossa. 

torno alla banchina e lei, per non com
promettersi, illvez ed guardarUlll u me, 
pareva che facese l' ochiet.to alla guardia, 
un pi li brlltt l'O p, e lui, pel ingrazionirsi, 

È un lavoro fatto senza pretesa, e che 
solo lei ùeve capire ed aprezare. 

Ma, non ci fn verso, j'urei i t'avano 
scmpro piil torti e i ragazini 110n lUi la-
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divorutl da l nlllOr>l1 l' l' 1(1 

~)1I0 ]l ·"ti l 'H ,~hi ~i 11Ii , 1I1a [leI: 
PI,lIt bia ~irollz to pl~S", gli ,1\1~)er~11I 

Ilei fori dov\' "anno I t"resll \'I, non 
mi fn piÌl dl\to di \' derla iII ft'licl', bi!'lsÌl 

r 1.iOlll \\ lt i ma \11 11 te conllllPssp sn 
'1\\ . t CI)IO\l\l8, (~\l(\lcuno, nondimeno, ra 
rima:-to inhl\'IlO a pichlHln sem:a avel'l' 
la sl\1H\ ~t'r8Ili t, d'lini mD necesl::lnria ppr 
p/\rtt'dpar alle ::lUI' sp l'i nz~, Ed gli 
s lH aCCul s' pr(\n ta lIlen te: cosicch' mibl' 
i\l di.-p l'te :\uche il bu(\n MOIlZl\lIi, che si 
agit.1.\'a como nn jockey nell' ultimo l't( 11 
d'ulH\ con;;\, e pOi Decio G-iovetti, percbè 
iUl'l\p,\('( tii t !\l'1 l' t'l'ili e le I!:amlw, Pickman 
ayt.W, preslI p l' 11 l'\'osismo la danza no-

hile dncatlva! 

COlUm 'I\r di'l'el tal 
Iut nt \' ullic ()nfort ehe \Il i l'es ti 

matine Il. basar 
hell manone, 

luello di nudar tutte l 
qu l 1 O , crito nalle 'ne 
int la murajo.! 

Tersu' a lòu\' • gnòuri. 

••• • •• ••• ••• •• ••• • •• 
Un esperinlento di Piekman 

Ci di'piace il dirl(): ma il Bologna che 
dorme empre 'ollecito ad nccapo.rrarsì 
ogni sorta cii primizie, offere a o te so 
e ad un COli 'idereyole ~ruppo di amici e 
, nUlIir tori ù'ambo i se .i ull'allticipazion~ 
de~li e 'perimenti di picklllan beli t:ellti
quatt'ore pl ima del R~to del al'lino , X el 
no tro eleaante 'alone 'ontuo amente tap
pezza to COli le rimanenze del I!:iornale, 
.i troVÒ raccolto oltre UII centinaio di per· 
onalità cittadine. 'ignore ed artisti, 'cien-

ziati e L'ivelllS. Il 110 tro direttore, in 
redingote attilati ' ima, era "eramente smart: 
mentre Giuseppe Lipparini ·i cont ntava, 
eli e" ere . morto 

~uando r illu. tre divinatore entrò, tutti 
Impeo'ieriroon, (!ua.· i per fornir!!;li la 

Illatelia prima de~li e"'perimen ti. Il conte 
)Iontanari Biallchini si diede i. tinti,a
,amente a ,erificare e, ~tando ::;eduto, 
1I0n ave"e ~formato la pieg<\ dei panta
Ioni; e il conte ).Iario ompaLfuolli comin 
ciò a. ·trofinare accuratament~ l'anello e 
8. guardar di ot ecchi quei baffi che co
'tituLcono il uo vanto mllggiore. 'ti' 'ictp
pellttto con un france. e da autentico a
lati pari~ino, pre entù al colto pubblico e 
alla incli ta gUl\1'l1igione il ~Iag(1 11li ·terioso, 
E to to Iple ti ri 'o\"e intorno uno sgnardo 

Cl'llta re. 

I dne primi esperillll'nti riuscirono ma-
allinci. shalurdi ti vi ... otto l'azione del no 'tro 
~ . 

Ullllini 'trator , che per pllIDO i preRtil, 
il Picl mali alldù l'i olnto al portafogli del 
cont C/\\' . Felice 'avazza, E similmente, 
condotto dalla furti va volo n tà di Ellea 
Ma etti I egli i avvicinò ad una s ignora, 
di cui per ragioni diflicili a comprendersi 
non facciamo il n(\me, accarezzandole il 

morbido voi to. 
_ T'ollle:::-'L'OIl" l/lOll. iell1" ,' il vous 

plait ! .... 
Ma il dott. l'go Fiorini, cosÌ interpel-

lato, l'i po e: 
_ 'a: non mi occupo che d' ingle p, 

Intanto era entrato mae toso.mente To· 
nino Ba\tli, chiedendo ad alta e barito-

nale voce: 
_ Dov' è il • 'ibillo ! .... 
Ma ue.'"uno gli badù, percht> n I frat

tempo il pickman attratto dal naso del 
col. Bedetti, i era rivolto a lui (Decletti, 
non il na o) con il ,olito invito collI' e: 

_ Songez Cl quelque dIO, e, s'il VOli p/ai/, 
E il colonnello, di trattanwnte, ael alta 

voce: 
_ Pell 'cl' rò ... alla fontanella del Foro 

Boario. 
'C'n oltl .. , generale accol e l'il1\olllt\· 

taria ti \..ita ùel zelanti imo no~tro padre 
co critto, che, arro' endo alquanto, fii :>e
dette brontolando: 

_ Scfido, c.Ia piu d'un anno la chiedo 
In onsciglio, e non ce la dànno mai! 

Yi , to cbe il sog!Yetto non i prestava, 
il Pickman, scelllle~do dal naso ai baffi, 

i ri\'olsl' all' eO'reu-io conte 'ompaCTooni 

FI 
. .., .., .., 

_ Pardonne:: moi, me dame, et me,-

o~·lalli. Qu ' ·ti col ma simo impegno _i 
~CCI\I e aH: e. perimento, la per ragioni 
IOcompren 101h, nonostante ali forzi pa
zienti del divinatore. es o Don ~i\lsci : infatti 
p!ù volte i due pel'cor-;ero iuvano il locale, 
ntorn~ndo .sempre al punto di partenza, 

Rlen, neo! .. e clamava inquieto il Pick
l~:\n, nando.·i dei pn~ni lIella testa, come 
fa I a\' ,'. (+io\'(l. nnini I}uando Il ,l poetare 
non t\'lwa la rima, Fil un mOl\lonto di 

. iellr : il {allt cZ' avance mcttl'P de cllté Te. 
mall1:ai. . lljet. , 

l nume:uuentf' parecchi i tiraruno in 
li,parte: tra gli altri, i ottosC'ritti, chI' 

1) -

ansia (' dI s t ll pnl'o I l clott. Dnrollt , IJU \lo 
dnll a il 1\1\ harba, iuledo(l1 ,i oliservH1Hln 

l'~ppllr lJei, conte, non mi pare troj!I'(' 
1\I'IVOIiO. C'ln q1l01l0 guance pldTlltellll .... 

chp ItU'fHlI1I nul r.o~o, f li arnn.na/.lnll(\. 11 

' lIb trl~tnClI Intp. IIlg"III .. , pe" I1nl l' .... 
10'",.1,. _ ChI' pci, l'n l'aplr glll'n\l'! Che ruloa 

I dia! A m' al'c(1\ ,,".1 P' rò l'Il SULl' IIHlrl [lii. 

nh' al l''' I con ch ' :lt ,'''vt "l,t" II' : Buja rn:lI toC' 

ch', n I IrllvuS .'n dio. pllzza l'Id oziall~uCl' 
IIlrnl1ll'7.1 .. \ ,,1 .. 1 dir sgner [)nltl,ur (hl i roil
te8sen dlllll,ndi I spen!.Pl' tri o qual!'r ,,,, 
(' /,."1",,, C o ili l' nl, iII tnrlln I Ha I;' l'aga7/.! 
iII "Ial'cia pel' 1;, quI' tur .. , (T.l' ,·",,,itira ", 
a"I"HI "d ,'1"" il,.,,, di / ,'/,. O"" Il , "/11 JJI ·, .. ~tJ 
//allll I,(",,·a ,,' /a !In tt fI(llldll). 

Inutile, 1<'inalmente, Ciuasi impazientito, 
il pickman, (")\1 increclihile intemiità eli 
sguanlo prese :l li 'sare l' <'gr gio patrir.io 
neuli occhi cllme se volesse s(,l'utare 1(' 
h' ' d' 

int.ime latehre del sno cervello: o qllm I, 
con aceento che bene esprimeva la gioia 
eli aver trovato lo. spiegaziolHl ciel miHtero, 

esclami> : 
_ Ah! il Il' ,li (/ rien I... , 

uando illcan ta ti e riconoscen t l, accom
pagnammo' l' i ll ustr~ divill,atore, a~l' UHcit;l 
della nostra rerlazlOIle, l ammu\Istratore 
si slanciò con tale impeto ~\d aprirgli 
l' u cio a vetri, ch' egli indovinI! t.u. to il 

Bill" . _ Flpm(1\3. (,I ga pau l'a, el sca!,a .... 
IlAI" _ Mo guardh, che vagh suldì •. 
F .\c.r;, _ La,; al andar 'oldnlo chI' cappa, 

h"no pl'l' un ' allra voli l..... (1-'WJ!Jioli"" 

s'J"(C""(/ ,lo ""1'" rt lll,·rli R,'ifl"""lL), De 80 

Bl'igani>II ,I; cnD\' l'la l' ha ac!os' una crllvala 

l'be s::' I 
suo pensiero. 

E g li d iede quattro soldi di mancia, BRII;. _ La e \lova; la go presa .... 
FAlJn. Mèinter èl l'adrlln r pra vultb. in là ... 
BRt(" No ciò. MC' la 'on fatta dar a credenzb 

l nll~ HUUUI '(T I 

••• ••• • •• ••• ••• ••• 

Affiuono.' FAGGlOI. INO FANI'A. I 

DOTTOR BAI.ANZOl'F /' BRIGm:LLA 

FAnn. _ Bravi ch' a . I què, A ,avi zò eri cus-

s' a~ tratta .... 
BRlnll, - Mi no ciò .... 
BAI .. _ Anca m e ignoro lo scopo .. , 
FAno, _ Lo :copio \' è què\l d'anditI' da lùltl 

l'I i lIulorita - onna a la v'olta - adiri 
chi fazn' .. I pia: ire lll d ' . cav àr~la da Bulògna 
e ~liavo. Ed ciappar è l treint' ùn a la . ve Ha 

e h .. na nolt , 
BAL. ( .• parl'"talo) - Co m I 1>80 tùtt pii' auto

rità I I " diI· .... E .' a n i fo'~ l' I I autori t'l 

com s' farev' l 
r' Ann. (con fOl' ;a) - ~inza, a farev, o b~\Ial 

El vpir'l, Grih ,ln/>lI a 1 
BRln, _ Mi digo! El xe ora chi v, da wti in 

malora, ciò. 
BAI.. _ :'Ile perb a .l' ho avb spimpe l' tidozia .... 
10'\0'; , _ .• •. In di bon cadnau a .i' Il . e IO 

dI'I ciavallur a dbppia allè'l.la, al so m i>! 
IIAI .. ladutlewdnsi) - Iltlln, hè,,\. \1 ,,"I dII' 

che per olidarietà;\ farloin aneh Iluhla, e 
che 'I zii dèl fi,uren .. la 1ll<1lHla bo n" 

\o'\t;r.. _ Bravo sgnP I' UuttbUl', Ad .. 's ch' I I 

di nustf'r, 'e a i ,dI una qualch paruleina 

coi 'mere!. ... 
BAL, (co>! ''''l'asi) 'icu ro , Sicuro . ?Ilo che 

,Iiancil\l'. L'esodo, l'evacuazione, la partenza, 

e paghHI,,, .. 
FAr..,. _ Pagarb quallt a 1 n'aro. \10 \' lo ròa . a 

;, en. C;wl'lla obit. \-ut d 'cumetter t' ba 
nncb i r'alzteill 1'0811 Se! I Cavpt sùblt el 
SC'LI'p " Rl a piùttnMt sPlflza cabt('in; 81' 1'1'11' 

'''grazl a i t' aVE'8 'ell da far una perqulol/.
11I1I 

atlols i dlSE'1I ch' i t' han trllva ,1 .. 1 loz iali:llD\ 
fein in del dida di pi Cavai i ,(',dfa
l'ut p sllavo. (R,'i!/hr/lll "",,,·di ,', , ari IIJ)"

,'a:ùH)(' ('(JII'plllla vi tlil'l!1u"tJ" ,', "SII/n 'J,/r-
~UII'a. l"a.!J!JifJlintJ ha jJ!"'.'lfl rt 111

,(/(0,. tln 

Bri!/hclf(l / L'aI'la ",,'1"/" 1'11/"" "t, l 
1.',,"11, • eill! una cos,a da .Imlgh (;l'iblll"lIa. \(, 

an 'ò bri ';I ,e I t sepl' 11\1 ' danlomell. L,l 

fana t' \' ha da la.l"r, l' n l' al degh m .. , 

pprchc\ \' è vèira. 
BRI", (o/Te·.w l - Bad:t clb, come le pari" Iwrt'h" 

el fio de mi' pare, ('i", el va cu si .... el va .... 

[<'Am,. _ ta bbn e la. um dir (."'"'J/I ''' m,,;-
,./" ,.,, /,) '" la ghegn;1 r ha .I ro~tl in u pO'ti 
it pren perqUIsir ados l/wua'·;"). ," ,t 
dia refurll'a in bi s:lcc:> 1 Dal la mblla ... 
11801 la molla!" l'U ~ )lei aC8P, e SIa p, ' r 

nOli delto; t'eln capes .... 
BRI .. , (ridI "rlCI) _ Monade, monade, 'l'i ga dei 

bl'1. 1. i <' no pel"i che a hurlar, ciu. 
F\n<i I~I .\' E'II b.'in burel aoch l't tllll Ba la, 

pcco .. l \Iulli zel' pi, sgner DUIl"UI. Ch' ÒUI'a 
,ra mo adÌls~ I L' ha da e 'el' l'er,lE'in l'erchù 
1 impipga ed Palau i "anll a l' nf~l.li 'Id,'s , 

(!:i' uel, l/ "un'w"" cii ,," : II/I''''''''') 

FAGG. A l' ho d .. lt m" ch' l' P pr<Ìsl. '['ùtlavl 
anch in qll.'~tur:\ li sra bèlll qllalchulllI pd 

qui gl'US, 
FA nn, - .. . ,lei oldato .... 
1\\10, _ \\lo che, dell. attll'lt. aulMità, l'.' "" 

hi,ngn, \1n ,\ ul"g(\ir\l,i:\1 un llf'ZPk.lt.l ll\cun

Il';\slà 'In tan :ln,;n \l in~llI'ill'\: \I p:mi"r" ,'" 

HAI .. _ ~!o bu. c;lr'lla, mo hU/.:\I'Ì1l.l! \ l',lI' iliO 
l\' I\v i., l'a,,nlt'in, chI' 1.1 \ igill' ,lUturlt, l'ali 

ii' gllau .. h arl'iv ", III l'Idia, ill.1 dlà, [Wl' 



fI~U lNE ~ENTIl.J1 

Il 

Qu I n I bi nc front ver~inal 

f nt Ima di 'o o l Il onde? 

E tr l fuI on de la f ' t qu le 

h n le pupille cerule profond 

r g lO f t to? S or un musicale 

f 100 da le Tue labra gIOconde? 

E un aulente IOcante imo non sale 

d l'a il corpo e tenue 'effonde? 

Ma chi T'Implora Tu non vuoi chinare 

11 bi neo volto fieramente eretto, 

e non curi le laudi sapientì. 

Deb, perdona JJ.l,.,J: non ti sdegnare 

per questo bbominevole sonetto, 

e volgi ver o noi gli occhi deml.'ntl. 

HIUI.I'KIIO 1ft :"<UI'F.Rl;sr lA 

••• ... • •• ... • •• ... 
dJer, 

F ze rli co ~ el l' ein 

BAL. - Qu 111, F ,uleinl 
FAllG. - Cu-' l'I ch' el' ra la questllr.l ù:d 

Junizeppl I An J' che un curti\. Ociu! 
Pian r Ig zz e dscurrein l Il'Ila i, pl!rcbe n 

b,·cc .... 
i rim{', alla 11U",IlU l'hl" 

'!I ia 0110 Il J,(Wllculll). 

F. O - l't'l' l'i ,eir, ca- .• z.,cc',"nu l'el quèll 
cb'l'.:al'0Ii1 

PIA.orO.'E. - he vulit ,~b .ticil ( 
FA<lO. - lo dicite e l'oliamo andar ùa "lui!ll 

ch' lipa iuco -a 1 
l'I .1, - Da u que-ture fuI' e I 
f Gl, - fu parli.tl l'rol'erio per quel ver .. o. 

E per dov",' Ilict.'re ti che ci arrampi!!. imo ( 
1'1.1..1. - U que'turel . !t. nun ce ti. 
lo'A '; - O ~uardi; t.l'lle che andatu a ca .1 ( 

Che dstra-l~imp! .-\n l' " bri li I Cu 'oa ,lire! 
eli f l', gn r DUltòur 

Il I •• - An j'e cbe turnar in dal tard 
FAoo. - . 10 s , a turnarelll a d r d' ~ olta. • al 

n' incu, I p dman ch' l po' dal' d'I' al'ia 
•• un pi unèmt ch' an pl brl u. Pero iccom 
a ~il~ for pr' alld r d IÙlll el J ulorit 
. II~rl. CUli b Il'. manira, ~hi f.17Z1\· I l'i ,
Il' III d Lc'nar, ac e" l'l' n a lun.:: l' 

" I 1''' zz ed BI i",'1. e I "ur \' d I 
l èill c,,, ,1"1.' i' ,I. 

.. • C U At(A 

LE SIEPI 

Non obliat mai che al vostro fianco 

11 braccio avvinsi per la via penosa. 

E voi piegaste, Illanguidita rosa, 

Sull spallatfidata il capo stanco. 

Non obliate mai FlOrian pur anco 

Le siepi e ne suggeste l'odorosa 

Letizia e vi fenste: e a voi , dubuiosa , 

quanto sangue_succhiai dal collo bianco! 

E poi varcammo a guado il chiaro fiume: 

Alti pioppi ondeggiavano lontam 

In lunghe file, nell' incerto lume, 

Nella muta campagna vi baciai 

Sugli occhi e, trepidando, accenti stram 

Scambiammo poi. Non obliate mai! 

Euo.\ltnQ '01.1 

QUI CH' EIN LUNTAN () 

('ustantinopol, 16 Janvie)' 1899. 

JIonsiell1' Rafbel 

:'lerci de la penseé tres dt>lìcate pour IH>U~ 
autl'es malbeureux, cb' as truvan acsl' luntall 
II~ la chère l'atriI', dia nostra vÌ'ccia Buignazzzn l 
C e. t ac-"! Un gran IlIa<>on nous .e rre la gOI'f!" 
a pm'ar a Dulo~na!. ... òlla el Fè t PII .'alla l 
po'. t'I ,tricott 'c'e 't encore plus gl';lnd. Ao 
magna~ I è 'ell'a. turtlelll e tajadèl a fatq::ue 
macholr ". eli hommage respectueu, de li o tl'l' 
VIlle chel'le: mal el n'ein hrlsa qUI'III' ... 

)~~me la ~1I1 ,ecc la. fa"and la sl'0ln, la 
-u plra c. LI dls que c' .. st un ohJet de cha~rin 
(comm dlrev Calzò" vindènd un pUl'tafoJ) a 
pensar che anch la fareina e gl' OV ... , \' i' ','iml'e r 
1'0],;1 tUl'c .. ! 

, :'10 en fa g~pnll (comm d'eva l'h' al l'adrÌll1 
d I[uell ,can ch tl'azzava el hragh a UII l'uli-
man). 1<:1 telmp. la lunlananza, tùtt quell ch' a 

Vii: .. : ll~ nous feront .Iamals oublit'r i' l no:tel' 
paJa~. I nu ter amigh. el no. ter IÒI'I', i pi/.zoll 
t'd pIazza .... IIIl'me au. ~i le parfulII de::. l'ois 011-

nerle el de t s"ur!}uls! 

Au hrillallt ill/fu!/ila "" " durotl ,.tlui e 
baJucc! 
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OTTO LE TORRI 

IJU rilittullpa cl cl nostro primo lIumcro. - U R rliCOllIbr 
<lello scorso anno fu giornata memorabile per il popolo 
fel!:lineo. Il primo numero del Bolog,w che dorme venne alla 
luce tr ionfalmente, e un' edizione di diecimila copie fUllIil 
in poche ore, tra le grida degli stl'i llom e lo. re~~a dei 
compratori. \tre due edizioni ne furono fatte nei giorni 
succcs:;ivi, che ebbero lo. stessa fortunatissima sorte della 
precedente. Talché molti. che non li' affrettarono a provve· 
dersi in tempo, rimasero col desiderio di possedere quel 
l'aro esemplare della nostra coEezione e inutilmente ne fecero 
richiesta presso le ed icole dei giornalai 

Le gl'avi cure amministrative non ci permi:;ero in seguito 
di occuparci d'una ristampa, resa in vero necessaria dalle 
innumerevoli istanze degli abbonati e dei più appassionati 
collezionisti, ma alquanto dispendioso. e assai brigosa per 
noi che volemmo interamente dedicarci all' esito felice e. 
:;iamo franchi, riuscitissimo di tutti i numeri pubblicati e 
da pubblicare. 

N on mancarono le proposte di varie case edi trici del-
l' i n tel'1l o o del! estero per illtral'renòere la speculazione da. 
noi rifuggita: ma noi le respiugemmo tutte. non escluso. 
quello. di Ull audaci~::limo editore di Ne\\ York, il (1 l1ale ci 
offer e t recentomila lire per acquistare la proprietà del 
prezioso primo numero, riservandosi il diritto di traduzione 
in t utte le lingue vi ven ti, e di diffusione nei paesi di 

Enropa, negli Stati -ni ti <l'America e nelle regioni 
dell' Asia. Africa, Oceania e rTuova Zelanda. 

Tuttavia, di fronte alla gentile richiesta di un 
solerte editore della Jlostra città, non volemmo impe· 
dire ch' egli tentasse per proprio conto la. de 'iderata 
impresa. E, appunto in que. ti giorni , è in corso lo. 
ristampa dell' e emplare ricercatis ' imo che. per lo. 
nitidezza dell' edizione, per l'eleganza dei t ipi. per 
lo. ricchezza del formato e pel' lo sC),uisito sapore .Iel 
contebuto avrà certamente un esito bellidsimo e Incon· 
trerà pienamen te il favore del pubblico colto, in telli
g('ute e ari 'tocratico. 

Lo. casa edi trice co i intr, prendente e coraggio 'a 
" la Cr)//fettu/'eria Vù'ca)'(1i: in settimana avrà pronte 
le prime copie del primo Ilumero, anno primo, del 
I/o{ogJl(I che donne. 

Uum! Bum! Uum!! - :-;arà una mera'i iglia! Le 
sorprese che ,i preparano non si descrivono.... perchè 
de 'critte non s, l'ebbero più sorprese. 

Un mondo intero fantasma!!:ol'ico, risplellllentl', elet-
tnzzl\ute si aprirà. agli occhi A.ttolliti. lezz' 01"0. prima 
di far porta ::;i dovrà rimandare la gente, l'er e '::;ere 
1,\ sala ri<rurgitante. E la folla uscirà al mattino pitl-
gata ::;ott; il peso di ",oon regalt lIlirabolani.. . 

Tutto 'lue to ... l[uando'l La sera del 1 tebbraw 
a I ve!!:liollo dei 'nlllmeHHi, ";HI l1HIl.le puhblicheremo, 
~invedi velltnro, I1n al·ticol" ,lei Sylll'l' l'il'pill . 

[[" (letto. l'". 



B btna chera, ch' m v\ rub 

L e ,,' onn, hi l: vr bb mai da di 

'raziosa e znina e bella, a sì 

l anta dura crudel vers ed me? 

Vo a m'av\ pocb a pocb tnamure, 

E com' aVlva fatt an sò cap\, 

A m' VI ardott un povar qu~ll insm\ 

Cb' av so na dapartot la nott e e' d~ 

M avrebb' ch'era d'sav~ qu~ll cb' a v'bo fatt 

Percb~ av caveva la sudlsfaziòn 

O'avdem par causa vostra mur\ matt ! 

Bso na di ch'aD aVlva propì cor, 

S' an sì bona d' av~ un po' d'cumpasslòn 

D'un povr' omm che par vò spasma d'amor. 
Znn ... 

Il linOI'aggio d Il' o/ulo"io. 
fenere abitualmenle r orolo!!io ,1\ lOti di 

P l'8C hi minuti. is:nifica che ,t1la mattini null 
'pet decid ni /lÙ I!Z ni; in ritardo. che 

.Iella' l'a am~nte ne ,·!'te gi ,1 piene le _ca
tole; fermo. che ne, un oril lo:;iaio riesce piÙ 

Clrlo and re; uon tenerl\l. che l ' 'n'ete con-
verti in uno -contrino del ~vnte di Pietà. 

Soci et. del Quartetto 
cdi intellettuali e le belle e ari tocra

tiche ignore apprenderanno con piacere 
che la ocietà del Quartetto darà tre cou
certi da camera il 5, IV e 26 febbraio, ed 
altri tre l:iillfouici al Comuuale nella ua-
re ·ima. 

Al Cor o 
'OllO immiuenti le 'edute del dottor 

Plckman e alcune mppres Iltazioni str, or
dinarie del Lol/is l'X 

Al 1)n e 
Riceviawo Il pubblichiamo : 

Caro &'ajétta, 

(~II(/ lido .I {,'siiio (.~cc "<tI' coli i, Li et Oli 
ul a di/': O beH do l\ mo funesta •. To 

gli lo av L'O avvi ato: «E'elicelto. -mio, 
lascia andar!! la bellezza, conten~att del 
bricconcello, clic con quelle occlllate che 
~bit'cùl (/ cl ,~tra t'a belle e pa s",. nm ll/i 
dico .... /Ili tira (uori anche per Annilla il 
vago ,"olto, i begli ~cchi . . "h·esse alme/IO 
detto i bei cflpelli, .lIt ha rlspo to che nOIl 
lèlcct'a l'ima. o, a ~uoi ra~'ci I . 

La bim/JlL ha tatto di tlLttO veh! mt 
Iw fatto fino stm'e in pena, e quando l' ho 
l'i ta colla 1/' mamma, pezzo di donnone 
che li ha (atti alza/'e tutti in piedi, quasi 
mi veniva da piangere. 

Immagilla intanto Romani che mi fa i' 
Di sia )'oba! senti: 

I cani ,te ' i accovacciati 
bbassan gli occhi .... 

lo me ne sono andato pe;'chè, ho detto, 
qui vien giù' il teatro.. . 

Dopo, da Rome i, ho tmpamto ?7Le. Il 
direttm'e lo ha fatlo canta1'e tanto planmo 
che Iles 1lI1O ha capito niente, e cosI. la 

onDlllnbula ~ w'rivata bene alla (ine. lI1a 
che bene! bellone! con tanti applausi, che 
.~i è (ermata (in la rltota del mulino per 
la meraviglia e lo spavento insieme. 

Perdonami, amico, la confidenza, se 
po o comandami, cercherò di contentarti 
di più con un' alt/'a opera. Veclrai, st~ 
c/'ivelldo una N orma pel bal'accone fuori 

di , an Mamolo che ti piacerà. 
Tuo afl',mu 

VINCENZONE BELLINI 

A. I Contavlllll 
L. commedia Acqua e ciacche)' ... di Te

stoni, dopo l'incontrastato succes o della 
prima rappre entazione, ha già avute molte 
repliche. 

Martedì sera la signora T\Jmmasini 
dette la sua serata d'onore con Quèlla 
ch' fa el ead, e fu festeggiatissima Acqua 
e ciache/' vel'l'à ripresa e Hi darà per se
rata d'onore ùell'autore. 

All ' Eden 
Gli interessantissimi spettacoli attirano 

in questo teatro immen a folla. llauno 
ùeùuttato con succes o: Mauon d'Almont, 
Rose Delmout, la Troupe amedo '. Il 
ven trilo(! uo .l amel:! è straordinariamen te 
applaudito. Tutti gli altri artisti sfoggiano 
un' eleganza veramen te mirabile. Prossi
Ina1llente ne daremo delle istanta/lee. 

0110 tl/()I'Ì delil, gl'ozia cii Dio pe/' Ieri 

'el a la colpa è di Romani .'ai, che ,ai 
Y IlCl, 'ill L'(J le o l'II nel l!all ie,." cht era tI/I 

p iacue. 

'afri' Gene~in i - '1 Utll' le s.' l'I' ~ I,, ·tt a~ol(l . 
• alone Mnrghel'ita - · ppttac .. l .. \'arinl" 

Hologna. - Società Coop. Tip. A7.zoguldi 
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IL RISVECLIO CIT_T_A_D-"MIN~O~_..::::----, 
-------------------------, 

NELL'INOUSTRIA 

\ NELL~ LETTE P.ATURA ED A~TE 

ociett tioop. Tip. Auoruidl 



Libreria UnhJersitaria 
Duettore - MELCHIORRE DASSETTO - Editore 

BOLOGNA • Via, Rizzoli, 3 • :SOLOGNA 

ppr tanm della SocIetà EdUrlee " DANTE AUGIDERI " 

Opere di propria, edi~ione: 

CAMPOGRANDE - Procreuione e c lUI in ,~ ipnmt» - Lire 3,
LUOCHB'rl'l - L'AMe della lingua e della preistoria - Lire 3,50. 

ORI - La barbabietola da zucchero - L. 0,50. 

I: «W80 d4 domptJ: 

ALTOBEIJ.I PBoP. ABDON - Tomeando • N()'D~lù con iUuJ~i origift4li 
dI dilliAti artuti. 

PASSIGLI Do1"l'. UGO - La Tita seauale preao gli Ebrei. 
SARTI C. G. - L' Impuro. N01'tllt ccm illVltNJ.lioni origifltlli dl """" tlt"Ulti. 
VUUCEVIC PaoP. L. - Leggendo l' Ecc18lliute. 

IN GIRO PEL MONDO 
GIORNALE QUINDICINALE DI GEOGRAFIA POPOLARE 

Diretto dal Dott. ASSUNTO. MORI 

We none e presentano garanzia si accorda il P.lQ!J[EN'rO LtTE.lLB 

fJ/ecentissl11!ét rmoòlica,zlone: 

IL N,.ATALE DE L,.A LIFA 
~(QUA ~ C.IACHER •• · - LA Su~E R~ TVDA 

I PI~\JNE1NT-QUtLLA CH'fA 

~L TROP i1~OP -IUWRBERO l3V 

~C.\JFF1ARE'NI - INSTERIARI- e<.c' ·· 

. PtRIOD1CO 

VMORISTICO 
~TTE:RAR10 
l~VSTRATO 

E:.5Cc I L GIOVéDI 

'iN NVMERO(t:NT.lO 


	120108_013
	120108_014
	120108_015
	120108_016
	120108_017
	120108_018
	120108_019



