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1. 

Quando il giorno apparl, livido. lento. 

Tra la nebbia del ciel rannuvola to, 

L ' ultimo lume per le vie fu spento 

E l'ultimo cancan fu galoppato. 

Le mascherine allor , col sonno lento 

Passo e col volto dalla veglia enliato, 

Luride di sudor, gialle di stento, 

Usciron barcollando e senza fiato. 

Pierrot, disfatto che metteR spavento, 

Mezzo briaco e mezzo addormentato, 

Il ritratto parea del pentimento 

E Colombina intanto a lui da lato, 

Balbettando dicea: « Bada .... mI sentO ... » 

E con la testa al muro ha vomitato. 

11. 

Sotto i cenci di seta entrava il vento 

Che le carni mordea freddo, s pietato, 

E la lordura che cadea dal mento 

Colava a fiotti sovra il sen slacciato. 

11 povero Pierrot tutto sgomento, 

Tossendo le chiedea: • Che cosa è s tato? • 

E guardava sorpreso il pavimento 

Dalla compagna sua contaminato_ 

Poi quando quell' orror fu terminato, 

La mascberina si frugò un momento 

In lIen col fazzoletto ricamato; 

Indi, ripreso un poco il sentimento, 

Ruppe in un riso stridulo, ammalato 

E spari urlan io: • Ah, che divertimento! • 

L. STJ:ooaETTI 
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AMOR SOLITARIO 
Rommn, ~? f. bbraio. 

una 

flyURINE 

~igllo" Pi I iuo! ~OllO ilH\lIIo1'llla ! .... 
l 'he CO!l a il l'i 'o 'I dmanda va llll. 

Il riso, al' 'punde"a quI' alter, se l va 
dòintel' l' ò una mn stra, se al vai n fol'a, 
l" il 'egno e terioro dalla caiazzo. inte 
.. i01·O.... e lo sto o dicasi di me, che a 
sentire una rngazzòla che ha ancora èl 
bagaròn int' l bliguel (*) a parlare di 
amore, comme i cari fiori del Fav ·t, fui 
pre o da tale irefra~abile illarità oho lei 
rima'<e paventata, oredendomi colpito da 
vizio di mente I 

yE~TILI 

Oesato quella spe· 
oie di convul o iriso1'io 
m'investo dello stato 
di quela povera dia· 
vola, che pareva pen-

III. 
tita cl' essersi aperta 
con ma, e con la vooe 
del filosofo a fazz: 

. . o ignora di tutta la Bellezza, 
Igoorm III 

- In al tol in 
alto! com dseva qu 'l 
faoohein oh' purtava 
la bl'u aia int' èl 
granar, p e r quella 
usanza boloCTl\ese di 
mettere i l combu 
stibile disopra, mentre 
per far bojer la pgnat
ta bisògna mettl'el 

dallo sguardo che l'anima consola, 

Voi, tra due rose della stessa aiola 

che si erigono in fior di giovinezza 

al vostro fianco, risplendete sola 

meravigliosamente. Siete avvezza 

dunque agli incanti? E qual nuova dolcezza 

con il Tempo crudele in voi trasvola? 

matematic e 'cienze 
oaOOrali, che tira lU 

il ca m pnnelo adiri
tura, perchè iII quel 
momen to pen a alla 
teoria dei u voni di 
dire che rompano .... 
l' ria e arriv 00 più 
tàcilmente n quei 
telefoni umani che 
,ouo le orecchie! Il 
timido, molte volte, 
'e ne va, dicendo: lo già l'appresi nelle antiche fole: 

òtta. In alto! fiola 
mi, se la pasione chI' 
senti nelle vi sere non 
ti porta i n Sll l' è 
mei dsmetter e tu se 
prendi e empio dalle 
bestie ohe, spèss e 
vluntira sono più vo
mini di noi) vedrai che 
non ho torto. I gfttt 
dovve vanno n far 
l'amònr? 

•. \. u' j rà end òn 
in ca ·a .... » invece i 
t r a t t a che non ha 
tirato aba tnnza ed il 
cnmpanelo non su
,·ouò. Talchè in quel 
ment re che lui va 
giil dalle cale, con
vinto che non ci 'iano, 

siete la Fata voi, cui, se risplende 

vicino il volto di qualche sorella, 

di tanto lume il viso suo raccende 

di quanta leggiadria mirasi in quella: 

magico specchio che raddoppia il sole. 

io riprendo il filo, com 
deva qual l'a Ul' che 
c ,nfric!\\'ano iut la curamèla .. 

icura: l'era la Ce, ira, una ragazzòla 
ed quend ann, abitante li dirimpeto. 

- AvttOti! avanti! a fazz me; e la 
Llicrezia che adè s l'è iII un periodo aleuro 
di dire che ha la gaza nel lauro, si mette 
a "'ridare: • La Tribuna I il Mes aggerf): » 
commI) gli ,trilloni ... e facendo una piro
vetta, 'e ne va in cucina. 

- Ebbene, che vu voi figliola mia'? ci 
dicco, per mostrarmi all' alteza della sito
vazlone. 

E li, puvreina, cogli occhi incinti di 
lagrime, mi dice: 

MAnlO DA. IENA - Sò pr' j copp ... 
fa lei che pendeva 
dal mio labro) comme 

l' anél1 d'un ottan totto. 
- Due. E chinò la testina in sellO, 

(.) Questo. frlL~o di ,liro ùol bngherono. C() mllICI~ 
f\. 1101. osare (,t\l'itn ùlLi gioveni che 0011 cO .. I1l\nl1o 
meso, percht\ l levt\trici enliliane, non l' USH.I\O piÙ. 
Efo.n? lo vocchie comari, quelle che per t'IlI' Cll!'i ... , 
lo solere~zo d,o dovovano sOpot·tare le clionti, "I 
tgnevon cl Calvo.n attàcc .. 110. porto., commll in
segna. e per t"uor ... posto il fOllicolo del nUOlll\to, 
p,.onùevano un bagaron. o un baiocco su h~ tanti
glt~\ oro. b~!,esh\nte, o lo fasio.vllno con nlla atri· 
slemo.. od. tello. IDge~noso.mente tirato. sù " l'l\plolll 
d.n pnt o astrecco. In mod che pareva un m.UffiU. 
AccoSl lo. c.reo.tur!l- ancho clte urlasse giOrllO e notI 
dall/l. spasImo. ùlcevano, i im\H)òsil,ilu l'h" rilÌllh 
per Ùl h. I\Ù"s. ('01 ('(,tonI' o il snhtimlltu. J ,:\s ln· 
l'CII alter f'he .. mlte\ighino' (Noi" tle/l'''t'lo/'l 
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COlli' €'l ulla ~lllleiIla ch'.i avell tin\ ùl 
eo!. 

Brava! ed anohe le piante quant 
l .i' ein inamurà, èl d'aslilllghen Hòuvra 

agli alter, che i disen po' ohe 'l vn.n in 
arglli. E ohi sarebbe l' ogetto in quistione '? 

Lei mi guardava colla espresione di 
UIIO ohe va al teatro !:lenza capir niente, 
e quindi !:lendendo sino a lei, com fa la 
madona ed . Lùcca qllant.i la tolen zb 
dall' altar: 

- Di chi sei illvachita? 
_ D'un ufizial di gl'anatir, mi sospira 

la poverina, quasi pavurosa. che ?ÒU urèco 
furnstil'i asorbisero quell .. confeslOne! 

_ Brava! Te lo dioevo: in alto! in 
alto! e qui oi siamo appunto! E quanti 
filetti '? 

_ Benissimo! Il partito non potrebbe 
essere miliore. Stà. in guardia però, cinèina, 
perchè quelli ohe li, alle volte, fanno dei 
brutti soherzi, si sa sono gioveni e ogi 
oi piaoe questa, domani quell' altra, e poi 
viene il cambio della ouarnigione di dire 
del distaocam6nto.... E che tempo si è 
preso? 

N .... n .... no .... 
Più forte, cara, non ho capito! 
Nessuno! 
Nessuno? A tempo indeterminato?! 

h, signor Pierino, io sono inamo
rata, ma lui non lo sà! 

- Non lo sa ? Il 
_ Nosignore! lo lo vedo dalla finestra. 

(luando si fa la barba! Ah! comme sono 
infelice! E nel dire acosi la povera èrea
tura mise il suvo nasino nel mio mesohi
nissimo seno, quasi a cercarvi un oonforto, 
oom' un cagnein zèirca la tartùfia! 

Oi dioco la verità: mai avevo visto un 
quadro pill straziante! In questo momento 
supremo in oui tentavo tutti i tasti nel 
mio interno, per trovare la nota oonsola
trice, com fa l'urgane ta quant l' ha cambià 
rigester, arriva la Lucrezia, e presa da 
un giusto impeto di gelosia, stava per 

Ha.i che nella vitta bisogna I:jempre Heliere 
una stl'à. che ci conducca in qualch sit, e 
brisa (liappar un Htradòll mort?! E tu, 
pur troppo hai infilato questo, perché i 
tuvoi palpiti I)' inzocchen int la vedrà. e i 
tu voi sguardi veugauo scancellati dal rasoio! 
E poi, scusami bene, ti pare che un tenente 
voglia perdersi con te ohe, senza ofenderti, 
sei nulla .... tenente?! 

A questa speoie di galembm'g, messo 
fuori in un momento tanto dramatico, la 
povra ragazola rimase nichilita, e oi oad
dero duve lagrime ohe èl pareven dòu gòzz 
d'una lumira; poi com me presa. da celei:!te 
visione, la fa: 

- ,'pero nella dote Trufanini! 
- Mo della tùtta fiola mi! esclamo, 

felice di toglierIa dal niohitismo in cui, 
non volendo, l'avevo gettata; e soggiungo: 

- Allòura, fa a mi mod: Sorivi al 
Colonnello! 

Diohino la verità, più saggio consiglio 
chi oe lo poteva dare '? ! 

Tersuà. a lòul' sgnòuri. 
Er. ONElI. f'UtEUf 

" '" ,., ••• 00. '" ••• •• 

n nost1'O N AlCA sta lavorando intorno 
agli acquarelli clle offriremo in dono ai 
signo1'i abbonati; il pnmo centinaio vel'1'à 
spedito fra pochi giomi. I. .0. ... ... ... ... ... .. 

L'AVVENIMENTO DEL GIORNO 
Non il trasferimento delle Pe cherie 

nei prati di Oaprara; non la so tituziolle 
della forza elettrica ai ronzini del tl'am; 
non la costruzione del nuovo meroato da 

. Gervasio; non l'allargamento di via 
Rizzoli; non la partenza del comm. Lozzi ; 
non l'amnistia per i condannati politioi; 
non un componimento polimetrico fatto a 
ciam bella di don i tali: ma i corsi! i 
corsi! i corsi! 

caliarmi l' anatema; ma visto ohe lo. 
poverina, m'aveva ridotto il gilet che pa
reva il muro d'un giardino, si mise a 
singhiozare presa da altrovismo aouto. 

_ Senti fanoiulla, a faz me, aprendo 
l' anelo del sòu brazeini, con cui si teneva 
al mio 0010, calma ti, perohè l' amor soli
tario l' è il più peggio di tuti! Mo oossa 
ti è venuto in mente di tarlO!l vedere 
quando si fa lo. barba con èl spco'ein atacoà 
al birolino della finestra? 

« I corsi!. ospirava invano lo. giovi
netta pallida e piena di desideri. « I corsi!» 
gridava il cav. Mllrzocohi alzando gli ocohi 
in alto. «I cOl' i!» gemevano gli ,tudenti, 
levando i pugni serrati al oielo .• I corsi! » 
esolamava infine con un sorriso 1'avvocato 
Ghelli, pensando alle sue cave di gesso. 

E i corsi oggi sono. 
Continuando le indiscrezioni l'accolte 

nel numero passato da due egregi nostri 
redattori, oi affrettiamo a dare in pascolo 
_ senza intenzione di offendere alouno - È un angelo ! .... 

_ lnsavllnà! a fazz me, per veddere 
di troncare una pMione imposibile. Oll 

a chi legge, le notizie freschi>;~iJlle mci
molat in queHti giorni. 
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lolti ç \l'ri app rirat\JlO ~)g~i -:- non 
pioY6, 'o non ne\"ÌCì ~) e non . tira! pu t . 

\' nt _ p r concorrer ai VI to l pr U~l 
ti 'ti d l bellemel'ito 'cUlit to Pro vW 

Far»i. 
. i' dell'. l Il tichild , ... '" ppl mo li un . l 

or ~a1lln: to d Ene. .cl .. th, nel qua e 
ti. ;'uremuno il si~ .• T u nnein arti, l' i~g~
gner i~e!li, il m rc~E.'s. Mare c~th, Il 
prof. Enuho ~onc(\g.hl\, II mae ho Pe
nazi hu~ ta nno • na ). 

n'altro dell'Acquedotto, in cui troneg-
ier il comm. Bncchelli, circondato da 

tutti gli o'ti holoane i: COUle batti ~ada 
anucll caracollare u un foco o de'tnero, 
andrà. mo1t<> a piedi la slanciata figura 
dell' in~. Zannoni. . 

Dal carro dei Bt.'"bés orrideranno I paf-
futi vi 'etti di Beppo ere al di Gian Luigi 
Zucchini di Brandino Malvezzi, di andro 
Mal v i~ di Gualielmo Barilli I affidati 
al roeo' ing. Peppino Mon~i., il qual~ 
i è unto ogni re ponsabihtà davanti 

alle famiglie. 
Il carro dei uptrtwmini porterà (va 

ans d 're) il no tro :Tiuseppe Lipparini, 
ohe per l'occa 'one i toglierà la parrucca; 
l'ancor più nostro Giulio de Frenzi; l'al
lampanato J.1Jomo, tra ve ti to da arlo Zan
garini' il musico G. A. B. . D. Fano. 
Emerg'erà il fami era to Alberto aburazzi, 
che è fra e ~i l'a tro maggiore, avendo 
già. m o il ole in un canto. 

Quello dei Fi/lanzie)'i, guidato d~1 
empre biondo Montalti e da Fonro MagrI: 

sarà. gremito da un' innumerabile folla. 
Il Trionfo di Dusina, ideato da papà, 

col concor o del no tro amico Pompeo 
an oni, sarà attuato a spese dell' Acca

demia dei Fidenti. 
Il carro dei Lavoratori porterà. in giro 

gl' infaticabili Bartoletti Bovi, Montanari
Bianchini, Ercolino Ru coni, Gianni Bal
larini, ecc. 

In quello della Moda figureranno Achille 
Minghetti, il marche e Pizzardi, l'attila
ti imo a soli e Pitani seniore. 

Grande rumore farà il C6.rro dei 20, 
il quale sarà. composto dal cav. Kluf
tinger, da Felice Oavazza, e dal contlj Er
cole Tacconi, che vale per 18. 

Intere antis imo ari il carro degli 
Elzeviriani, concepito da quel capo scarico 
che è Gio uè Carducci; su di e o, intorno 
all' agile figura del cav. Ce are Zanichelli, 
danzeranno il prof. Rava, il prof. Rossi I 

iulio Padovani (tempo permettendolo), 

(.) iamo prllgati dal signur B I ",lt\rl di 
avvertire C'h' egli non c' (·ntrn. 

PRO VIA FARINI 

E ,lir eh' al còsla ott gobbi un thi lo d' pan, 

che a èù baJoch la lira l'Ìl 'I bullr. 

ch' a .' lehl pr' UII chilo d' !lÌccher ai drughir 

min 'iari Hnlnol' ·old .... razza de CIIII. 

E gl' OV .•• _ Iri so Id la ciopa a la s!asòlI, 

la ~aren d' vaoll un rranoll, pusl arrabir, 

ili liill ch' t bèvv, UII so ld lùlL i biochir 

e j l'adacquell .... chi lerz ed ohi ~lI l lìll. 

Qnand a pèins a 'I miseri ch' a j è incù 
il 'I Iii a j dazi e a gl' aller purcari 

chi p~i en in dia gropa a lant.... subiù 

il degh che un po' d' sgabazz UII poch ed splì 

a s'in po· lòr per meiler vi l'arlì 

e ficcar vi dèl tè s .... Giovedè grils 

?fAROrulSE CAONARA .. ... ... ... ... ... . . ..--.. 
il dotto Merlani, il dotto Bacchi Della 
Lega e il prof. Casali. Il prof. Rugarli, 
per l' occa.sione, ~a~le.rà un passo persia~o. 
Il marchese AlblClUl, non potendo offrire 
altro, detergerà con la barba gli abbon
danti sudori deali improvvisati ballerin~. 

'Cna grande attrattival come rico tr~l' 
zione storica, nonch per la me a.. .. In 
i cena, offrirà il lub degli Scaochi, che 
apparirà con un Ca1·)· .... occio ( .... ai spiguel!) 
riprodotto da quelli della Santa Lega Lom
ba.rda. 

oltanto il Felsineo, sempre sollecito 
a prendere iniziative e a ideare origina
li simi trattenimenti per i suoi soci, dopo 
diciotto adunanze tenute per di cutere uno 
dei progetti presentati da Pio Baldazzi, 
anzichè intervenire con un carro allego
rico (la Débtlcle) si è deciso finalmente ad 
andare in pallone. 

Ma la migliore e maggiore impre sione 
verrà su citata. dall' apparire del carro de 

LA GABUIA DI MA·,"r 

Non per la (att/e, >Ila per la (ama, ,wì 
lal'odalllo ili de(essawen te .' hl (alti, me,.",,' iII 
'/lte.fli giOt't1 i IH1'elegan te bombonie,'" che l"'ell d~ 
il >!ome dal nostro gio"nale, jìg ll,-a 'Ielle v'
tdllll della con(ettm'e,-ia Visca"di, sabato .te,·a 
al Vegl1on~ dei Fiori il 'lQStl·O palco lIppari,'" 
(,·a i piu belli, e dom enica il 'lostro ran'O 
sa"a il piu i,tte"essante del ( '0 ''''0 di gala. 
A,.,.ogi qlusto '11"'11'1'0, doppio , splnHlidn, 'flla.ti 
l'I'g(lZa/n I .. 

NOTTURNI BOLOGNESI 
I . 

EfFETTO O. LUNA RIVE L.ATO fU 



Bologna che Dorme 
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Il primo Concerto del Quartetto 
Quest audizioni:li musica ùa camera, 

prettamente classica, non sono certo l 
predilette per il nostro pubhlico aristocrll.
tico. La sala del Liceo, in cui conviene 
stare pigiati e fermi, in cui la luce pomeri
diana peutltra e domina liberamen te, in cni un 
bisbiglio è presto udito, un atteggiamento 
presto osservato, non è adatta né alla con
versazione né 1\1 l'i alto di tutte le bellezze 

pro~nunlO" futuri d", ~iusti rleHidell di 
molti Hoc'i, i (illali bramerebbero udire un 
poco di lDul:!ica che I:!celldel:!!le più al Cllore 
tienza pal:IlJare per la testa. Tra le COlOpO
Hizioni rispettosamente ~uggeritel:!arebbero 
il preludio dei Due Puscw'i ciel maestro 
Magotti, l'intermezzo delle Edllwrule di 
Sorrento, la sinfonia dei .l!'anciulli Velllluti, 
e qU,alche saggio del GirlO e llJim! di Salina. 

E bastato l'annuncio di tale iniziativa 
per guadagnare all' egregio promotore non 

nè al flirt nè al sonno. Il Comunale, senza 
paragone, è preferibile. I vi si può cambiar 
posto, chiacchierare, risplendere, filare, dor
mire, senza riguardi e senza paura. nde 
oggi può dirsi che i migliori concerti del 

uartetto sono ... i concerti orchestrali . 
no. volta, è vero, fornivano un grande 

confor to i ritratti dei grandi e piccoli 
musici del tempo che fu, popolanti innu
merevoli le pareti: ma oramai tutti sanno 
a memoria quelle facce glabre, austere o 
gaudiose, pazzesche o bonarie, geniali o 
cretine j e sanno i nomi illustri o scono
sciuti, e le date, e tutto il resto. Non c'è 
proprio più alcun vantaggio. 

Domenica scorsa, tuttavia, una folla 
molto elegante gremiva la sala del Liceo: 
forse per la curiosità della prima riunione, 
forse per la mancanza d'ogni altro svago 
in quelle tediose ore dell' après déjeilner 
festivo E il quartetto in do maggiore di 
J. Brahms, e i frammenti di herubini e 
ùi Haydn, e il quartetto in mi bemol di 
Beethoven furono ascoltati ('on qualche 
in teresse. Anzi questo, in certi pun ti, si 
mutò addirittnra in acuta commozione: 
tanto che verso fine l'uditorio, spossato, o 
era caduto in un pesante torpore o invo
cava con gli applausi l'interruzione dei 
siugoli pezzi. 

E qui fa d'uopo o servare che sarebbe 
necessario per il comodo del pubblico isti
tuire un apparecchio di segnalazione ogni 
qual volta i avvicini la fiue della sonata: 
alcuni Sl\rebbero per proporre lo sparo dI 
una castagnola, utilissima anche per destare 
i Ilon pochi dormenti. Cosi si eviterà. p~re 
1'altro inconveniente deplorato domemca 
scorsa di cauti silenzi prodotti dal timore 
di ricadere in applausi intempestivi. 

Mi consta poi che il conte M ..... C ..... 
.. .. . ... F ..... (*) si è fatto iniziatore d'una 
i tanza al ('on iglio Diretti vo, affinchè essO 
voglìa tener conto nella compilazione dei 

( ) Si tratta ,Ii 1\11 8ig~I<ll'" di MM'~rl\t,,:, . d .. , 
lUI,. 'Wl'6~~i\ (\ mod t~~ tll\ ct eRH.lnnl non t\-tQ(H' l'tU ,In 
1\ni n01\\lnatu. 

poche simpatie. 

Fiw'ein cl' I,tlotl 

'il/anI ;;'S8 rhi (ecch' " a l'ada e qua'l t bO/llbr»l 
du~ pr.a ch' eli s' vhlr1a Ira" di t'o;::l' "d pa" . 

il Ri 'If.Ve!rlione d i Comm 

SeI' Ciappelletto ci disse: 
_ Due anni or sono Allah parlò allo 

sceicco Fabbi in questa guisa: - « Tu, 
reduce dalla mia terra, pingerai molti 
quadri che raffigureranno il popolo egizio. 
L' operlt. tua apparirà. in una mostra fel
sinea e occulterà quattro pareti j ma i tuoi 
concittadini non si commoveranno al ve
derla, ed essa rimarrà. invenduta. Tu 
poscia tenterai il modo di allon tanarla 
da' tuoi occhi, ed io, dopo veototto me i 
di meditazione profonda illuminerò 1:1. tua 
mente perchè i compia il prodigio, Tu 
quindi imaginerai una gran veglia masche
rata: sicchè l'opera tua diverrà. oggetto 
di tudio pei venditori di stoffe, ed i tuoi 
critici saranno i commes i di commercio. 
E tu travestirai il popolo felsineo a guisa 
del popolo orientale, e molte almee e del'vis 
e fakù'i appariranno su lo. tua terra a 
prezzo di innumerevoli pia tre. Ma non 
perciò le tlle pitture troveranno compra
tori imperocchè 1'ingratitudine de' tuoi 
fì:atelli non scemerà le tue fatiche j e sendo 
e i convinti che Allah è Allah, ma tu 
non sei il suo profeta ». Co i dis e Al!ah 
allo sceicco Fabbi. E voi, o Due !lddelti, 
andrete gl'rttis alla veglia dei 'oooOles i, 
e ne riferirete al milione di lettori del 
Bologna che darme. -

~ 
Quando arrivammo al Comunale. la 

festa era al colmo, anzi era un colmo. In 
quel momento lo. carovana fabbe 'co. u civo. 
dal fOLIlo del teatro, preceduta da una 
fi la di mammalucchi, che vicever a eranl l 

le nostre ~unrdie municipali, e procedeva 



tu . 
... T lparierre i wo,·e. una nlOltitudine 

• ri(l~ in di l ppr 'antanti dell' ari 'to· 
crntil.'o (aubo I/'g int·Pi ,r : \Ua lo. no tra 

tt nzione e particolarmente rivolta ai 
&.lchi, ne' qu li riful~avan non poche 
e 11' liwi o OOlo."n e: contes a 'outi, 

con t cquaderni, m. l'che Ru,'coni. 
iauore arini. Ponùrelli, avini, Bru-

nelli, • uzzi, &n uinetti, Montanari, Bel
tramelli, Barbieri... Ma uua Dea, prima 

uoi i<>not , d'improvvi o meraviglio a
mente ri,-elat , riful-e innanzi agli occhi 
n ~tri con invincibile plendore: la 'igno
rina Guizzardi, bionda, l'O ea, piena di 
una aruia ineffabile nell' acconciatura ce
le te. Ah come, e in vano, de iderammo 

ere i ucc ri Baroni! Oh dolore e 
de"no uscitato in noi dal piedp. distur· 

batore che ci lol e alla contemplazione di 
uell' 'tro, facendoci vedere tutte quante 

le ~ telle! Balla vano ma:;chere e giovellotti, 
non curauti di o tacoli e di calli (come 
dice quel veneziano), ro\"e 'ciando tutto 
('i' che impedi\"a il furioso aavazzare. 

Era in quella 
coppiettìo continuo 

- Addio lii to. 
Bravo .... 

folla irrequitlta uno 
di motti arguti,: lmi. 

ome ~tai? ti diverti? 

_ È un pezzo che non ei andato lU 

via entotrecento? Ah birichino! .... 
. ....... .. 

E Hm'h r, It' lIll\llIme ~omlt>cchialltl 
:illtto 11 l'Ìnghier dello. banda, corre, ano 
frasi dellS di ltIWIOW' e di v l'i hl : 

Qu lh Il quel gio\' noI to nOli il 
la l' ~azzuoh ? 

Elt . !Id m gga .. Qudla! 
llo ,qu(,lla ch' a in i ;~ta ch' al 

j/aralùm. (E la lùm i' la pOl·t 1){) te) . .. 
Peccato he non potesllimo cogliere il 

oguito dell' intere 'santi imo dialogo, in
terrotto d Il' apparizione di una fila di 
giovinetti eleganti dello. no tra haute, che 
capitanati da Peppino Mal' i gli , attra.v l' a
vano il teatro, accuratanlente imbaccuccati 
nei loro paletot. Forse per risparmiare i 
C]U, ttro oldi del depo ito? 

Per alvarci dagli assalti delle genti· 
li' ime toccatrici, che d'improvviso ci ave· 
vano circuito con fa ci di biglietti per la 
pesca miracolosa, noi, poveri bollettari, 
infila.mmo l' u cio, il corridoio, il pastrano, 
e u cimmo. Anche molta folla si avviava 
con noi fuori del teatro a rifocillarsi. Infi· 
niti avventori a ediavano l' eleaa.nte ba
roccia del caffÌj col fischio, posta'" dal pre
vidente comitato al principio di via Ca ta· 
anoli. 

Tirammo innanzi, non potendo sotto· 
tare a pe e troppo gravo e, e continuammo 

la via fino alle Due Torri. ui vi una. gran 
calca, multicolore ed agitata, i premeva 
attorno al ~on ampio pertugio del restaurant 

a t~anan . ~cher èint al persùtt), aperto 
per l OCC3 LOne tutta la notte: ma l'eroico 
Lipparini e il uo cudiero Zanaarini ci 
~a ~ron~!e nostr? porzioni opr;' le te te 
degl~ umlh mortah. Anche qui ricorrevano 
continue, tra un boccone e l'altro, le ri
membranze della festa. Più d'uno annaf· 
fiava la crescente con una bottialia di 
autentico Terzanello (leggi: vino da °pa to), 
guadagnata alla lotteria: più d'uno par
lava delle peranze avute, delle delusLOni 
offerte. 

_ Gua l av ein al Comunal a j è i 
murajon dla Zertòusa .... 

In omma, un vero cintillare e zam
ilill re di rrrazio " ime materioline. E che 
profondità. di o ervazioni critiche udimmo 
-~org re dalle labbra di chi non b li&. va : 

Fra gli altri, sentimmo un povero com
me o, .che .ave~a fatto di tutto per vino 
cere gli a melh donati dal cav. Bosisio, 
e clamare di perato: 

_ Molto elegante quell&. ignora! 
_ Peuh ! L' è roba ch' l:ènd èl mi 

padròn atri franch è/ brazz. 

V di not 

- Am òn zlIgà la paga d' quellcl.' dè, 
pl" aTstar con la voja ed sumal' l 

I DUE UOUE I rI 

Fiw'eirl d' a,'; ~i"t 
e tr'a I[I/i ch' stan " "I!dd," a J' . , ' . ' 0 n e JHn° tout 
rlll l'o'erl " III "[lInt;1't1 file, 1,"I;'j"" 

7 

V e1)to di éOlutit1t'e 
battaglie di llguardi incantatori pioventi 
Jai palchetti, e di deHideri insoddisfatti, 
?he tlalg?no dalla platoa, fra la nube degli 
mnocentt benis cm·tacei. 

E questa sera si allaccieranno forse 
(all' infuori delle congiurate che .... il canto 
suso appella) altre piccole macchinazioni 
ahime! alle autorità materne e paterne ~ 
cui le signorine vorranno strappare la p'ro
messa di farsi condurre alla festa del 
fiori. 

l~ inutile disconoscerlo. Non invano corre 
per le vene italiche il f>angue dei 'arbo· 
nari, dei Liberi Muratori, dei soci della 
~ iovane Italia. 

S. E. il Ministro dell' Interno avrà. un 
bel da prevedere e provvedere, e diramar 
circolari, ordini, istruzioni segrete ........ 
t'istinto latino delle congiure non si aro 
resterà per questo. 

Né solo gli uomini politici si abbA.Udo· 
nano a questo igienico sport; ma ogni 
classe di cittadini, ogni età, ogni sesso vi 
si esercita, con una specie di voluttà; e 
in questi giorni carnevaleschi specialmente, 
la malattia ha recrudescenze assai spic· 
cate. 

Le nostre signore si compiacciono di 
tramare con arte finissima e accorgimenti 
astuti, le più intrinate reti, a prender con 
la blandizie dei sorridenti occhi e il roseo 
v.es.sillo della carità, pesci grandi e pic
ClUI. 

E il bello é questo: che i pesciolini e 
i pescioloni (non alludo al direttore della 
Gazzetta) anziché lagnarsi di essere attor
cigliati tra le mag ie della rete sottile, si 
consolano in un abbandono che fa miglior 
fede del valore delle congiuranti... pe· 
scatrici. 

È co ì che da oltre una settiman&. si 
van radunando in conciliaboli segreti (oh! 
bianche Carbonare!) nei salotti profumati 
le ignore Bonora, J ussi, Baldi, Barbetti, 
Merlani, l\1irri, Pelliccioni, alem, le mar
chese Marsili e Rusconi·Pallavicini, la duo 
chessa Bevilacqua. La luce' blanda accresce 
mistero e dà color locale alla congiura. 

È cos!. che ho incontrato l'altro giorno le 
contesse Zucchini-Solimei e Zucchini-Bra
schi, per via, in ore insolitamente mattu
tine, affrettantisi pei negozi a dar ordini, 
a sceglier stoffe; e la bionda contessa 
De Piccoli-Armandi, vincente lo. naturale 
aristocratica ritenutezza, sotto al Pava· 
,rlione, a perorare con calore d'apostolo, 
in un gruppo di gentiluomini, la causa 
de\.... Consorzio di Beneficenza. 

Poiché appunto per il Consorzio -
cioè, per il H,icovero, per gli A 'ili infan 
tili, per gli Ospizi marini - le ignore 
che ho ricorda te a cagion d'onore, foro 
mnno il Comitato che organizza, dà lume 
di cortesia, di bellezza, di bontà. alla serie 
briEante di divertimenti che >Ii attendono. 

'i comincien\ sta era con la veglia al 
UOI'SO, la tradizionale veglia, ca.mpo a 

Là, sarà lui, (il giovinetto del cuore) 
ch.e ~a promesso di coprirle di gigli e gelso
mUll, perché esse possan mostrare di vino 
cerli nel confronto dei candori. 
. :rutto. un sor.riso d~ profumi, di aiuole 

fronte, dI receSSl verdl e freschi di zam
pilli cristallini, di gorgheggi, sarà'lo sfondo 
alla l?iù. dist~nta delle feste bolognesi, 
q.uella del fion, nella quale pure si intrec
Cleranno e avran svolgimento tanti gentili 
complotti. 

Tutta una flora lussureggiante in uua 
ridda di tinte evanescenti si svolgerà dal 
pa1'tel'1'e su per le colonnette bianche ed 
auree dei palchi a incorniciare le magnifiche 
dècolletées e i trionfi di brune e bionde 
treccie gemmate. 

Per fortuna io sono modesto, se no, se 
mi rimanesse solo un briciolo di sincerità 
dovrei confessare che, alla festa dei fiori; 
il magnifico fra i magnifici palchi, sarà 
quello del Bologna che dorme .... Ma non 
occorre lo dica io. Lo dirà tutta la folla 
fortunata. che potrà ammirarlo. 

Dovrei infine discorrere del veglione 
del mal·tedl, il pitl rumoroso, il più popo· 
lato sempre, ma qui il cuor mi manca 
all' improba fatica di descrivere o solo 
accennare ai più o meno innocenti intri
gucci, alle macchinazioni per sfuggire &. 
occhi vigilanti e gelosi, per eludere sol'· 
veglianti .... non municipali. 

Nel numero prossimo il Bologna che 
dm'me darà particolareggiate descrizioni 
di tutte queste feste, 

Intanto mi danzate dinnanzi agli occhi 
in una ridda fanta tic a, piena di pro
messe, voi belle congiure architettate da 
occhi lampeggianti di sotto a una maschera 
di seta - travestimenti improvvisi 
fughe attraverso la folla - infingimellti 
_ :\stuzi - nnez/,e - fra calici di vini spu
manti, nelle cene quasi luculliane canozze 
portanti nel buio della notte lo llplendore 
di anime innamorate - accordi di cuori 
_ tutti 'pesi :;' intende .... 'oltanto per il 
bene dei poverelli..... che il onsorzio 
protegg El l"(lvviene. 

Pu z.Zo 



Q U I C h' e I n I unta n 

Da VOI lontano in con Iuta terra 
An me p mai d urdar la ml Bulgnaza, 

E la mia ca a un sacro d o erra 

Cùn turtlein , murtad~ll, su essa a brua. 

Giun TI 'ClltO dalla m dre terra 
E al d quand al fù qu~ : COlli .le 'guaza! 

VenA RJj~e/, se il mio desIo non erra, 

E a bvr~n un blcchir d' vein aUa to fan. 

Ed or noto vi sia tutto l'arcano: 

Una colonia del natIo paese 

Qni vive con accordo sovumano. 

Poich~ la corta un magico poter .. .. 

SI chiama la Cu /onla Bologntse: 

lo son suo figlio e ... e brisa cavalier! 

VI o 

Al pro. imo Ilumero: O ervazioni e In
d' cre::ioTli dei Due uddetti u la Fe ta 
(lei Fiori. 

}ju.'ein ed {ir 
i plH'I'etl cu $' aralli mai da diI' 

a j t'a";a la pò/t·er .... da biassrir I 

Al Cor O 

L' impre, aveva deliberato di dare 
pettacolo di opera prima del veglione di 

beneficenza, ma pen ando ai coriandoli che 
sarebbero tati per tante ore inopero i nei 
palchi, ha creduto di dare abato il Ri
goletta , 

For e i da.rà una ol1l1ambula durante 
i ,;ori mascherati del ri vealio di via Fa
l'in i, come matinée; ma non è permesso 
alcun gettito neppure di dolci. 

.lI Do e 

Fortunatamente il pubblico i è raY
veduto a tempo ed è aooor o numero o 
alla icaia e la Formica; chè il buon 
Ciro aveva già. fatta la cera anche più 
nera del olito, Con ragione, perchè JIichu 
e d'Artagl1an erano due veri gioielli di 
operette, rappre entate cO::li come le dà la 
compagnia Scognamiglio, 

Ecco lIltnllt U11I\ i::lttllltnu\JtI del l'eruo 
principa.le: 

Si1yi r ini~Murch tU - 'aH-
9 ue bologneSI!; sua nonno (;a,:dil1i ('l'a di 
B,lnallo, E tlata ad .1leS$(IIld"la, pel' caso, 
COllie II/tte le figlie d'al·te. )[oito ben {atta, ha 
la figlO·a snella, lIIa nOI1 asciutta; V/lI'a f(\u~, 
maigre {"allcfu, Occhi chwri, IlIcellti, r.h /l 
cambiano ,<P'5S0 di colol'e, Q//alldo "jde mosh'a 
dlllt; pu,'ìs imi, l lilla {assetta si apl'c sotto 
il ",ellto, ral'atle,'e docile, famiglial'e, modesto; 
i Il casa aillta (;iulio ad ol'di nal'e l' arsellale 
di t,'uccatlll'a, studia le parti, p,'ova abiti, 
p,.t!llat'/l le ceste pe" la se,'a: poco t/lmjlO II! 
l,iII/alle. Alle pCWl'llcche ci pensa llli, se ne 
tI·o t'allo da plIl' tutto, 

In palcoscen ico le sue doti b"illaltO S1)e
cialmen u pel' l'equilibl'io, pe,' la giusta m iSUI'a. 
Recita da aliista. canta da cantante, COIlO

'celi do di IIltlsica il Jllll'O Ilecessa,·io. È il suo 
talento che la pone pl'ima fl'à le divette da 
operette, Infedele all·epe,·torio, }}t'l'frl"isce 1'111-
tima opel'etta che ha studiato, Ora ailla Teresa 
nella Cicala, COllie dice il p,'og,'amma illu
st,'ato; ma vi è chi le allla tl/ttf tre: lei, Te
resa e la Cicala. 

.lI Contavalll 
La erata d'onore di offredo Galliani 

fruttò molti applausi al direttore della 
compagnia bolognese, Gran folla assiste 
ogni era alle rappresentazioni, 

Acqua e ciachel'.... di Testoni è tata 
ripre a per soddisfare alle generali richie te, 
e ciò è la miglior conferma del successo 
riportato da questo nuovo lavoro. 

All' Eden 
N amedos, Montania, Scozzi, D' Almon t, 

Giorgetti, Durand: un vero caleidoscopio 
d' artisti, chfl debuttarono questa settimana 
riportando succes i sopra successi, atti, 
rando una grandi ima folla nel teatro
facendo scoppiare applausi fragoro i. 

Ma stasem, oltre lo spettacolo, sempre 
attraente, vi sarà, dopo, un veglioue ma
scherato ancor più interessante ; un ve
glione che promette di essere assai distinto 
e aristocratico, pieno d'attrattive, diver
tenti simo, 

Anche di que ta veglia maschera ta, 
cume delle altre che si succederanno in 
questi sgoccioli carnevaleschi, riparlE.\remo 
diffu amente nel prossimo numero . 

Trattenimenti Paglia 
Il mago Paglia, invece che ieri sera 

(come era annuuziato) darà solo abato il 
sno trattenimento di questa settimana. 

Cafl' Gene Ini - Tutte le sere spettacolo' 
alone Margherita - pettacolo variato , 

BONFIGl.tOU GIUSF.PPE, gerente r es}Jonsabile 

Bologna - Società Coop. Tip. Azzoguidi 
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