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LETTERA ApERTA 
All' On01". Comi/alti 

Pro Via Pa1'illi 

L'umile sottoscritta i sente in obhligo 
di rin~raziare la giuria che volle llJ"emiare 
con una halldiera del valorEl di italiane 
L. n.GO II\. . ua manifestazione carnE'\'alesca 
che t! ansi t,') IUIlp;o Via Farini, accolta dallo 
entu~iastico gl ido popolare di: ,1liscria! 
miseria I 

con iderato tuttavia cl1f\ il carro era 
semplicemente una p:abbia da stecchi au
tentici, in omaggio al no. tro Illaggiore e 
valoroso redattore tecchE'tti; 

COllo iderato che le mal. ine indos. ate 
dagli abitanti della gabbia erano (luasi 
tu tte in huono stato e in:lcla tte pE'rci ad 
eRo ere espo 'te al gesso, perchè questo, coi 
no ' tri onorati sudori, yi avehbe potuto far 
pre~R. ; 

conE'iderato che la corte 'e folla di 
educatiHsimi monelli che ci attoruia\'a, per
mil'le che soltnnto la parte piil emilleute 
del no 'tro veicolo fOl'l.A ammirata, 

considerato che i Illoi ti aft fatti 'otto 
le finestre delle più ariHtocratiche av\" 
n liti Higllore, allo ~COpll di offrir loro "P~
ciali bomhoniere edite dalla confl'ttnr 1'1<1. 

\'iscanli, impedirono di lottare per pil'l di 
due \'01 te contro la marea d l popolo so"rano; 

BAltPREOO,C,POLLI"" II, NUI

CA, cU •• - A. ALBERTA??', A.A •. -
TorUU. I.I, • RA9811n, G. Bo FI· 

or.10r .. I. E. OLI, C. OA BtrnRlo, 

G.COSENTINO,CORDO lU'RR,CUO

'1'J1.41i9,G. ng FRF.Nl.I.W.DIA8. 

considerato che le fatiche fatte dal 
nostro buon amico dotto Birindelli per rap o 
pre entare degllamente la nobile figura di 
Fei'ina non furono ricompensate che a colpi 
di melarallcie; 

considerato che il cav. Marzocchi ri-
ma. e alq uan to perple o all' apparire delle 
nostre luccicanti tube, e endocùè egli solo 
i credeva in diritto di portarne una sul 

capo nei giollli dei COl' i maHchE'rati; 
considerato che codesto ono Comitato, 

essendo pri\'o di mezzi nece. ari per sod
diHfare a tutti i bisogni della popolazione, 
non poteva disporre che di una mi era 
somma da distribuire in premio ai migliori 
calTi: 

l'umile ottos('ritta i sente in dovere 
di far notare a tutti gli enti intere ati 
che è ua profonda convinzione che il primo 
premio che anebbe aovnto e SE're di lire 
10000 senza bandiera le. pettava di diritto. 

.I: T eli 1\ speranzl\ che il nuovO ecolo ia 
foriero eli glol 'iosi triollfi a codesto ono
revole 'omitn to, il quale già tauto bene 
ha saputo preparare la cittadinanza a pro
prio favore ì che questa con re~olal'e 
RS. iduità i riYl'l'sa in ia Indipendenza, 
1'umile sottoscritta dispone intanto perchè 
In sudd tta J.:lIldi r ra ~') pl'emio fuori COIl
co l'HO ) sia collo!'. tn nel ceu tro (lei trofeo 
che adorna le ale di redazione del Bologna 
che dorme! LA OAUM'A U\ ~IAIT 



Fu\" fl di 

Romma, , 

pen che 
il treno . mittey 
a zavatt r :,òtta alla 
tetoia, lUi i fuvori la 
te t:" dal fin 'trino 
comme un cap pòn 
quand j porten la 
mundi, e ql1and fra 
i fe chi, i ,,;uppiament 
e j urel dal 'or-tito, 
a '. ffermon, io do
mand. i, a quello cile 
i "enne ad aprire: 

- 'cu i, hanno 
micca cerc·.a to di me? 

Lui 'i mise a rid o 
der e eguitò a a "ril' 
ipurti che i vl1LUi
taven 'cu 'ino il ter
mine di ragazzù 
indurmintà, di achett 
del panir, di fa<'utt, 
del zùcc vudi .... e di 
q l\ e te ce n'erano 
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La pri1UlD cossa che facoio ò quello. 
di in t rvi tal' il 'po stazione p!'r dirci: 

_ I mini tri d l banco, hanno micca. 

cercato di me? 
_ hl chi' lei? 
_ Que ta è la. mio. ignora, faccio io, 

apendo la dllcazione di dire che i pre
eut primUla l. femina poi il ma chio. 

on o co~ a volia dire, oggi unse 
l'altro, con 'l bertocoh 1'0S o d'impazienza. 
e con d i til tti d'argento senza colomia. 

_ E neanche i 

ERSI 
omesi di come l'cio 

hanno domandato di 
me?1 

Senza rispondermi 

Dal ciel smorto, 

dal piano freddo e grigio 

,'aria è fuggita 

e della vita 

i mette a. l'iddere e 
mi volta le palle, 
comme e io avesi 
l'incarico deUe ami-

ioni all' istituto ~iz
zoli. 

non ride più vestigio. 

Tutto è morto I 

Ma improvviso 

il ciel rifulge d'oro, 

gigli e colombe 

copron le tombe 

e germinan lo alloro 

ed il sorriso I 

Tutto è in fiore 

nel piano sterminato 

e tra le foglie 

la Donna coglie 

il fiore insanguinato 

dello Amore! 
['o rK"Cli .lTI 

he fare? Loro 
non se ne erano ac
corti, ma n Ila chiena 
avevamo entrambi èl 
tember: IN PORTO 
A ' F,(;'. ATO, qui n d i 
non c'era ver o di 
usire dalla tazione 
se non ci venivano a 
prendere col relativo 
importo. 

lo pensavo: Forse 
noi siamo arrivati 
tardi e 101' o ono 
tati qui P ri m m a, 

ecco p e l' c h è non ci 
siamo incoll trati. In
tanto la stazione era 

. r i ID a t a d e e r t a. 
Q u e 11 i che a. peta
vano la covincidellza 

anche in prima cla e! 
. ~ll~ Lncrezia, pUHeina, a s' j era 
mgn.ll? el galli? e ti doleva quella partf' 
che J lllcolen al cucir ed stùcc del caruz
z~in i e~ .. ermallia, i ..,ioca toli ch' j cò 'te~l 
dUl.!ond1 e che durano tanto poco j e ci volle 
d~l hello e del buvono per tirarla aiù 

d
. d h , 

si e l' a n o arangiati 
nelle aIe d' a petto coricando i con èl 
vali~ ò,t~a la tè ta, che è poi per quello 
cheJ s 10 ogneu un par ed calztein, del 
~udand, ';ltl scartozz ed nch ecch, p u-
1ero gen tlle della vecchia aeni trice ehe li 

ha. primma tenuti in boc~a per far la. 
saliva da filar. cova Illvato a duye facchini che dicevano 

ridendo. ' 
l'bbene ia mingarina è aba tanza 

pe ante! 

. (* Lo 8 orso numero ra in m&~china quando 
c, p rveni\'a l'articolo che l'uhhliehll\~o. dopo 
a er .Oll8t tl\t 'I.'ur troppo" d,e qu .. l S!J".r Pltti" 
lnt r\ liuto :~l '~g'honl;' di'I omme881 era a -
cnlo. per 'lu .. nto ~i prt!stn ti gentilmente l'e/~ .. 
cOlltr&1fa~loue. (N. d, R.) 

Noi, natora.lmante, persuva i che ci 
avrebero offerta anche una. cena che i 
sa re imo primm,\ afrettati 1.\ rifi~tl\l'e ac
cettandola poi per non parere aarbati i 

t
. o ' 

sen Ivamo esavoriti, com' è i biglietti per 
la serata ed T ovelli, e per conseguenza 
non ~vevamo preso degli spiccioli 

E dlloroso che nelle stazioni non vi sia 
un amico che vi consigli! 
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oich , fm. i tanti partiti, a quale do
vevamo api!!, li alci, noi, che erll.VI\JllO (LITi

vnli. I E dire che il miglior consiglio, 
Har bbe stato (IU 110 dei miniHtri, i CJ. Il al i 
doppo averci invitati, se 1'erano fatta di 
cera, i triHtanzuoli! 

con un inservien te che ci !\ttaccò un se
condI) cartellino nella schiena, e auguran
dOfii buon viaggio, ci fece risalire in terza 
classe. La l,Jucre7.ia, dis/(ra7.iata, che si 
flentiva bisogno di restauro, mi SUHurava 
nell' orf'cchio: 

_ Domanda se nel porto asegnato, si 
La lJucre7.ia, palida. com' è l'avrora di 

un doppI) pranzo d' avtnno e con una 
vllsleina che ci veniva dai garetti, lo. fa 

potese comprendere una tenove refezione. 
. Ma comme se l'edea non fosse buvona, 
II treno cominciò a fischiare e via di 
corsa. lo. dis: 

_ g dovremo tra COl'ere la note sotto 
i cri ta1li, come le piante tropigali, senza 
neanche distrarre i denti con qualche 
cibo? 

Ma lllen tre che dicevamo a cosi, si 
voniamo anVHre un fachino col caretto 
che ci dice: 

_ Favorischino qui su che li ('onducco 
ileI IIll\gazino merci in porto assegnato. 

Non sempre un lam po è foriero di tem
pesta, perchè del volt è q ue11" che sal va 
la si tovazione. 

Infatti a fazz a degh: 
_ Bene, r.oi veniamo da Romma in 

porto asegnato j siccome nessuno ci e ve· 
nuto I\. ritirarci, non si potrebbe respin
gerci nella stessa maniera'? 

L'amico capì che aveva da far~ con 
un filosofo e rimaSE! col caretto sospeso fra 
il dubbio e l' incel tezza , Poi, vecchio del 
mestiere, al fa al dis: 

_ Bisogna che senta il Capo-stazione. 
_ Benone! lo nei tu voi pagni avrei 

fatto altrettanto. 
Il coloquio fu lungo e burascoso. oi 

lo vedevamo in lontananza, mentre la 
Lucrezia avendo dimenticato la colazione 
fatta a Romma, si lagnava dei finimenti 
di tomaco e dal freddo, sicchè l'aveva 
mess i pì in t la valis, con tenen te le neces
sarie maserizie per il breve sogiorno e 
1'intervento alla fe ta del Comnnale. 

Doppo aver conferito con diversi otto
capi ed impiegati e doppo aver sgarta
belato di versi libri, il uùeto Cap<r tazione 
venne lì da noi e ci disse: 

_ Sentano, il loro caso è quasi nuovo, 
se ne conta un altro soltan'o di un bufalo, 
che quando fu qui, quello che lo aveva 
ordinato non lo trovò uguale al campione, 
per cui si mandò indietro, seIlza he pren
desse il biglieto. Lo te o tratamento farò 
per loro, purchè si adatino a vi'lgiare nel 
vagone bestiame. 

_ Ma Acusi bene: e siamo ven u ti 
comme vomini, perchè dobbiano partire 
come bestie?! 

Non ci descriverò i tormenti di questo 
viaggiO accosl mal nu rito, in compagnia 
di gente che mangiava. e beveva, senza 
essere da tanto di dire: Vogliano restar 
serviti? I 

!vIa questo, diciamolo pure, non era il 
peggior di tuti i mali j quello che mi preoc
cupava era la sorte che ci attendeva a 
H.omm<t, il quale per me era un mistero 
ignorando chi si arebbe pre en tato a 
ritirarci pagando la quota relativa. 

La Lucrezia la dseva: 
_ Almanch lo sapesse Remolo, è certo 

che vel'ebe a riscatarci! 
_ .Mo fam èl piasèir! se non ne ha 

uno che i precipiti sull' altro! 
.'iamo arrivati in stazione. Smontiamo. 

lo prendo la valigieta da un lato e la mi 
Lucrezia dall' altro, tremante com' è una 
zladeina e debole com' è un cavai da 
fiacher, e mi diriggo dal Cnpo stazione: 

_ Senta, ci dicco, noi Siamo viaggia
tori onesti incapaci di far male ad una 
mosca; sial110 andati a Bologna e non 
c'era nes uno ad a pettarci alla stazione; 
qui altretanto. 'i dispiacerebbe che mi 
andas i ad informare qui fu vori comme 
stà. q ue ta faccenda?! 

Lui, povereto, era preocupato perchè 
doveva arivare la duchesa di Sguezia e 
Norvegia, e mi risponde: 

_ Mo ci pare, facci pure I 
E acco~ì pasiamo in mezzo ai guarda

sala, che ci guardano ridendo nei debiti 
modi j uno solo al fa, al di},: 

_ Badino che ci si è apicicato di 
dietro nn cartellino: Porto ns. egnato, e 
gentilmente ce lo ra 'chia vil1. con un cur
tlein, asportando anche qualche pezeto di 
tofa! 

_ Grazie, a degh me, afretolando il 
paso, e giunto all'aria lihf' ra mandai un 
sospiro di soddi fnzionf', ma nel tempo 

teso non potetti a mf'no di esclamare: 
_ Quei ministri l me l' hallno fntta 

bella. e a \"0 ' i un metro ce lo bnterei 
nella t sta e sarelle una punizione di giusta 

L'argomento, diciamolo pure, e1'l\ astrin-
gente com' è el sorbel, per clli doppo 
esser corso a guardar un altflf liber, venne 

mi ura! 
'fenmà a lòur sgnòuri. ÈL SONER .1:'11111:111 
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Cant 0110 01 e un Il;ho 

non bi neo, ma vermiglio. 

E antav un rondò 

.11 Clem nte Marot, 

on onoro bi bigllo. 

Sedette u 'l iaclgho 

.11 fiorì, inarcò il ciglio 

le note .li Rameau 

cantando. 

• Trionfante m'ingiglio, 

ed ho a vile il consiglio 

de le genti '. Parlò 

gaudiosa, esaltò 

.l'Afrodite il gran fioho 

antando. 

Il'' l'PI: L1PY tU. I 
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LA NOTTE DEL GIOVEDÌ GRASSO 
.c 

L fe"ta allo po' t club, il ve;.:lione del 
o/'~o e q nello dell' Eden aorbi l'OliO tutta. 

Ilo"tra tti\"itù di . crouiti nottamlJuli 
in ncabili. Fu Ullaucce: ,ione di emO
zioni indimenticabili: ma fu auche un 
calando di en tu iami, for 'e perchè il :sonllo 
ci col' a tradimento. 

In verità, incominciammo troppo beue. 
Le le dello. 'Pori-club erano co i gremite 
di fanciulle ri plendeuti di bellezza e di 
allegrezza, di signore eleganti ed atTa 'ci
nanti di io\'ani brio ,i e givioi, che Iloi 
rimanemUlo e tatici di froute a <!uell' iuat, 
t opettacolo, e ci affrettarumu a chiu
dere la ille aUri bile vena dell' muori 'mo 
per la 'ciare libero COl' o a quella della 
poe ia. 

I n tri madriaali, lo diciamo 'enza 
o 'ntaziolle, fecero un grande effetto : il 
primo, che recitammo tilDidamente :Il co
pett, della più a\'venente fra le creature 

ci procurò unorri 'o di co ,i dolce compll"~ 
ione, che per Ull pUlito 11011 c. dellllllo 
venuti fra le pie;.:he dI'il' abito \'apor .... ) 

che indo 'ava la delizio a 110 tra in pira-
trice 'ignoriua ~ ina. Lug,ue ,i. Incora~;.!.iati 
dal . llcce 'o, CI aftrettallllllo a fallHl ulla 
ricchi ima edizi(,ue da pre pntale ;n Ollll\"
crio alle altre y;mzio'e danzatri'i ~\lt~
l',lu.ente ne' 'ulla dovrebbe e~, eme rillla, ta 
priva, e 'elldochè ::on la llla' illa cura noi 

li indirizznlluuo ~pirit\l lllleut • Il piil 
IUlllir t Higll0l0 a ~i~llorine: AZ:l:lllini, 

Orta, Jl;1\llllttn, ~i\llnlld tti. S~alll\ri, Bel 
hltti, Jl;abhall, B dt>~chi, .Tn~~i, Berlll\roli, 
'a .. t Idilli, 1"0\'1'1, Zallllolli, Zacconi, icod 

Ll\plallche, Pnrlll ~gi:\lli, conte~~a I o~Hi e 
iglwrilla, l'O\'Olli, l rotti, Gnmlli, Mat

tillli, ~liug-l\z2i, Porti, 1301'doli, hiu oli, 
~onti, H rolli, OnJlnnoc , l-ìa\llberini, BOHio, 

.. 101lt[\u l'i, ('ncchi, Marotti. Lilldri, D'Atri, 
bill\':\lIt"tti, \"entnri, l'o 'i, 'icognani , 'an
toni, 'eri. 'arti, Mngrini, la~ " l'enti, 
'azz:\ni, ~\rgellti, H ver.'i. 'e qualche 

nltm fll$~e sfuggita alla nostra attenzione 
& pl"~' ta di accettare le umili 1I0~tre 
'CUHt" poich' non l'abbiamo fatto aJlJlo ·ta. 

Dopn t,\l1ta gradita. fatica, traHportammo 
le Ilo~tre tt'ude al teatro del 'or 'o. i-iun' 
gemlllo tardi l>ì, nla in tempo per ricevere 
:-;1l11a te. ta alcune manciate di benis, gettate 
da Hpl 'udide si/hOlletle,ç il:cappucl'iate, che 
si l>}lol'!..;eyano dni palchi, inondando d' al
legria il lieto c, mpo dell' ormai unita 
battaglino 

Tutta l'aril>tocrazia l'a là convenuta, 
iUl>ieme a tuttn la parta più uperbamente 
sfolg'nrt'~~iantt" del mondo ft>lllminile: dalla 
signora 'al lU alla l>igllora M!lgnani, dalle 
conte ille Biscia all, marche ina Marsigli, 
dalla ignor, J nrack e ' ignorina alla 
cnnte,' ina Alllrovandi in graziosis ima 
acconciatura di Wa/kiria. 

Era t'udi, e la 'tanchezza incominciava 
a produrre i suoi effetti Impavidi proce
demmo verso l'ultima meta, stra 'cinandoci 
fatico 'amente per via Indipendenza e cer
cando nell' oscurità il faro che doveva 
farci coprire, in quell' ora. in 'olita, il primo, 
u~agnifì.(;o ed unico grande veglione a 
cinque lire dell' E<len. Ma giunti nell' ele
ganti' imo e ~farzo i 'imo ambi nte le forze 
ci ahbandonarono interamente e cademmo 
lunghi ditei ul limitare del teatro, rima
nendo vittima di \1110 'trano e inesplicabile 
fenomt'no ottico. Per mezzo di que to noi 
credemlllo di 'corgere una gran sala deserta 
avente nel fondo un palco ' cenico ove spic
cava un cartello che portava stampato 
a letter cubitali la parola: RIPOSO; e un 
a!tro sterminato salone con molte tayole 
apparecC'hiate, intorno ad una delle qnali 
.ta\'l\ racculta 1lll'lancollicamente tntta la 
:;taUlpa cittadina, attendeudo ch con abile 
maestria ilillll'atico ing Maccaft"rri ~e
~ui~ ~ un fiu cito esperimento sul ' istema 
di Pikman. 

.' ai rimanelhlllo piil che mai convinti 
che nOli ci rimaneva altro a fare che 
andai e a letto. 

S&l< Cupp LL>:'I I"O}; C. 
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delizil\ indeRcrivihile di quei minuti trn.
H\!ol'si l'\el'lHO dì It;i. 'omlllosl:li da tali ta 
grazHl, da tau tll gentilezza, non potelUmo 
trattellerci dal dire al mari to : 

_ 'l'll, 'hec00, hai due tel:!ori che fanno 
girare il ca.po a chiunque li eonol:lce: il 
villo di Suma e la tua aignora. -

Sporg lido le tel:ltoline fra un papavero 
e l 'a ltro, vOlgOIULIlO gli occhi in giil, dal 
1\Ol:ltro i:lpl nditlo pa Iro. Uhe il J1 stro palco 
fmj~e spl nel ido è indil:\('utibile: prilIla di 
tutto perchè l'a\'eva ornato Nasica.· poi 
perché cOl:lì sentellziò il consenso unanime 
degl' iuter\' nuti. L' ha detto anche il Resto 
ciel Carlillo, il quale tuttavia illftlignrllllente 
attt'ibuiva il fatto ch' esso era in terza 
fila all' eSi:lel' noi superllolllln i, mentre noi, 
naturalmeat, eravamo lasolll, perché ci 
piace di guardare la gente dall' alto al 
basHo! 

Dunque, sporgendo le nostre tel:ltol i ne, 
volgemmo gli occhi ili giù. E p!lrve che 
Romano Negroni ci calpe 'tasse repelltina
mellte i piedi, tante stelle di botte ve
demmo! n folgorio abbagliante di volti, 
d i décollété, di acconciature: un profumo 
di rose e d i viole, che, salendo, inebriava, 
E fra i palchi e le barcacce e il pal'tel'l'e 
era già tutto un incrociarsi di i:lguardi 
intensi di significati e di del:liden: tanto 
che, d \l bbiosi, ci domandammo: 

_ Ah! hanno poi permess) le I:Itclle 

filanti '? -
Mentre scrutavamo intorno, un lieve e 

pUI' tenacp torpore l:I' insinuò nelle nostre 
membra. Dovemmo sederci, io vano pro
vando a ~cioglierci da quella l:Ionoolenza, 
che gli occhi ipnotizzatori della signora 
Baldi, volgendosi un istante a noi, ave
vano prodotto. Ab da quali fatiche fu 
vinto l'incantesimo! Solo leva ndoci vio
lentemente, e violentemente sbattendo le 
l'i petti ve tEl~te contro l'uscio del palo, 
potemmo de tarci. E l' uscio ~i aperse, e 
noi i precipitammo in prim' ordine. 

ta male a noi dirlo: ma lo diciamo 
egualmente: eravamo due elegantissime 
masch6re. Ci aveva tenuti per qualche 
settimana alquanto incerti il dubbio 'e 
dovevamo o ilO mettere Il décol/etl: ma 
gli amici tosto ci dis 'uasero da quest ' id a, fa
cendoci o :servare l' assolu ta mancanza dei 
mezzi. Ma anche> nellEl lunghe nttilale 
1'elldi!l0tes pl'annoniane dai sei ici rivolti, 
nei panciotti inarrivabili fiorati dai hottoni 
d'oro, nelle monumentali cravatt ' tiam
lIlan ti, lIl era vigliol:lamen te l'i fulgevnmo comE: 
oli . Soli eravamo e ellza alCI/H soslletto 

La signora Alina Lanzolli-Haldi ebbA 
per noi, entranti nel sno palco, uno di quei 
sorri 'i iII CUI ella mostra la dig-nità d ' uLla 
sovrana la soa\'lt:l d' ulla illcllllta trice. 
E noi non potremo dimellticare mai la 

Egli Horril!e, non I!enza compiacimento. 
Quando ci alzammo per ul<eire con 

llloiti illchini, off nmlOo alla l:Iigllo;'a, un 
1110 lct:!to piul/eta del/a l'ol'tlltla, ricOl'do d .. lla 
visita lwt:!tra. E belle si conveniva. il dOliO 
?' un pianeta a 11uell' astl'O I:IfolgoralltG, 
JOtOI"110 al quale noi 11V\emmO voluto i:lSPl'e 
i I::!atelli ti. 

Una moltitudine clamorosa e variopinta 
'i pigiava \leI pal'te1Te . • 'ubito ci colpì la. 
grande quantità di giovinl'tti, che facevano 
con voI to radioso, le 101'0 prime anni ve~ 
glionesche. Notammo a braccetto di più o 
meno eleganti ma cherille, Enrichetto Ga
ragnani, Vittorino Putti, il dondolante 
Frauceschiello lìocchi. Interrompemmo i 
dolci e l:Iecreti colloqui, per continuare con 
loro la dil:!tribuzioue dei pianeti: ma. Il 
signor Fontana obbiettò prontamente: 

_ ~ on ne abbiamo che di tre l:Iorta, 
dei pianeti: per uomo, per matitata e per 
fanciulla. Quale diamo a costoro't -

Il Piegatore di Chifel, dopo un mumento 
di incertezza, l'i 01 e la quel>tione, dicendo: 

_ Diamo quello di fanciulla, -
na enorme folla di lOaschere à' allibo 

i sesi:li e di zerbinotti l:I'era fermat, e 
'accalcava intorno a noi per avere i 

fogliptti l'i velalori del de tino. Come fare? 
ci soffocavano, quasi, U eimmo con fatica 
a l:Ialvamento, I:lcolllparendo tra la fitta 
ombra e la spessa verzura del bosco che 
si ergeva iu I\l~ZZV al l'arterre. 

Nell' intricato labil'lnto dei viali, ove 
ne sun clamore e nes 'un fulgore della festa 
gilln~evano, fummo sul pnllto di perderci. 
Per fortuna, in mezzo ad una val>ta pra
teria, incontrammo Uiorgio Ghigi che i 
era ritirato in quelle solitudini per po, 
ter ,i esercitare uel boston, enza pericolo 
suo e degli altri. II simpatico amico inter
ruppe la danza, e, senza far parola, ci 
regalò la guida del giardino che, a cura 
del pr ' idente del Comitato, aveva redattl\ 
e pubhlicata il maestro Alfl'edo BOllora. 
Attraveri:lata la. prateria, vedemmo splen
dere lontano lontauo nella tenebra un 
lumicino. Curiosi, cercammo nelle carta 
topografiche anness' al \'olume, e con 
II ualche meraviglia com prendemmo che do-



di.·p j. 
tro\'d) 1111 

J [I C' Ò ~t'lIl[)l' qualcuno C'h , plll' nOli 
\'(lh nti,) r(lmp~ ,nl pitl b Ilo I~ nv n l 
pa nior : .\ Itri \'i~i tn.tori ci tolsero al 'oa, 
d 'simo incanto. 

J!. 
Il ghill cio eh non n vevnmo trova to in 

ne.; \lI\ luo 70 :\IlCOl"l\, ci accol nel pico 
n, 1 ti i I~'i \Il" tìla, ov i. tro\ il ~ano ~e 
signore Il\ril\ lloetta gnoh ci ~ugel1la 

,Iem Salem. on I vevamo nlfacclato al-
l' \I cio le teste, che fU1U1II in i tati .... 
a chindere per interrompere l correute 
d'ari. 'piUlIllO nbito cbe infatti pirava. 
un' ,l'ia 1\ noi poco propizia. 

Però l'avv, AO'uoli ebb il gentile pen
. iero di la cinl'ci

o 
in piedi, indo'linando 

come ciò doveslie rin circi piacevole e sa· 
lutare, dopo tauto tempo ch' eravamo l'i
m~. ti ,eduti negli altri palchi. 

La C011 v r. azione, nono tan te p;li 8forzi 
ti 11e dne ignore (che ben presto c~mpre-

l'l'O di aver a fare con due perfetti p;en
tiluomini), procedè stentata e . iucolor~. 
Anche noi avevamo perduto qua l tutto 11 
no tro brio. Il igno1' Fontana - incredi
bile a dir i - pe dO taceva, Del resto 
delle ue fredd ure non c'era proprio bisogno. 

* Rientrando finalmente nel pal'tel'l'e ci 
abbattemmo in Enea Ma 'etti, circondato 
da dodici ma cherine che i contendevano 
l'onore di e er condotte a cena da lui. 
Il impatico 1:ivew' orridev" più gommoso 
che mai: peclalmeute nei capelli, 

Tra la. C'alca multicolore, trovammo 
infini te per one di no. tra couoscenza. Il 
mae tro Leoncavallo, truccato con due 
enormi mu taccbi sembrava un pò avvilito, 
Avevo. trovato nel veglione alcuui pap;liacci 
che valevano molto più de' uoi, razio-

i simo rnaldo Romagnoli mascherato sem
plicemente col no. o del colonnello Redetti, 
Mol to brio o il prof. Bizzi, che faceva dello 

pirito con uua ma 'cherina, commentan
dole argutamente alcuni paragrafi dena 
grammatica di E. ilrtiu, , 

1110. una per ona particolarmente attras e 
la no tra attenzione, u la ponda della 
fontana odoro a, tra vari papagalli c'era 
uoo cbe, con le braccia al sen conserte, 
fiuta va a orto, nella posa di Amleto, il 
fazzoletto prima intinto nell' acqua di Fel
ina, E mormorava mi., teriosamente: 

- Bortolotti o Ca amorati? That i fhe 
que tioll! - Era il olito con te. 

I Do " '(1DI> TT I 

p" - Correggendo le bozze, ci iamo 
accorti d'aver dimenticat,) che vi fu anche 
un gettito di fiori, 
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Dscòrr lo. statua dIa Fama 

Che mi eria, Dio :gnòur, cuss' il mai qnflll! 

lIoja dònca da slar què èimper zolla? 

Quasi' j cin ano COlli 's sol dir bon pr' el zivò", 

Cllè l'Ari, povra dsgrazià, l' ba dri la dsdelta. 

La l'itLura l'am (Hs: Com a tribòll, 

A 'òn alllll1alà moria ch' an slagh drella; 

L' 3111 di la Poe ì: Da un Il6ZZ ao bòll, 

Chè '1 lIIònd al l' ha cun la parola screUa, 

La Musi 'a anca lì, 01111 lòn dslunà, 

E la cultura, fall l'islè a Unola ) 

M' hl/ja dÒllca d' ardu 'r' in l'una slri!? 

o ficcalld la CUlIs~illzia sòUa 'I ball('h, 

E Iis 'II rtlil Il il 0111 IÌlI~ quèll ch"s iII 'èUII' a '~o la, 

lIuja sòul da SUllar pr' i sallirnballcll?! 

Ha )' ultum d' Car~nval 
a) Ill't'mm d' Qucll'~isma 

SOL:tLOQVJ: 

Ol'l! :!:l. 
11 parl"I' bi "r.t/(I,II r , - Tra 'I pakh ,. LI 

zèlllla, ch' a j ho fatt fal' In ca il, I b'gllett 
d' ingrf!~s e altl'l' . ciucchèzz cb' a m'II :\ \lù per 
m e e ch' (.1 d""ll, a .i bo bai .. ,pt'>IS lilla mas ,\ 
d' h:lJllccb' FUl'tbuna ch' l' l' s/)ul ulla volta II 

l' ann, 
0,'.- 24. 
U"" malti"'" b1a.w Il III li. - Ricordatevi l'a 

g;.zze che 81 ,'a "I ~egli ou~ ~Il palco un .p;",o 
d'or .. , e non ci muvlamo di là che p r 101 n,li e 

Ore l. 
'f n\)' far "gnir L' <111110 ia/CJ , oro ;\ ,,, 

l' <'t ura d'andar a li II I Andnl';'11l a v ... ~li"n a 

vèdd~l' chi ha PI Ò bèlla t"~la! 

Dscòrr Ugo Bassi 

L'il un pèzz ch' a va" pins3nd fra me e II1f, 

S' I lo' han ulTèi plò qui ch' m' han fusilà 

In cunfrònl di bulgni ' ch' m' hau unnra, 

In eia bèlla msnira cb' a vdi qnè. 

I lud~sch, s' 3 vi in dir la v~rità, 

In aven IDegga lorl 'd Imllarm' ac~è, 

Nuallr' ai vlevn' ardu r' a lUal partè, 

Lòur 's dlfinden da can, l' è prèsl spifgà. 

Mo dai bulgnis, dùpp Ilill qnèll ch' a j ho fall, 

Ch' Il j ho pale per lòur el pènn d' l' illferfn, 

" alli asplava sI' ullònr, ch' a dlèillia matl l 

CUli 61 sliupplà 'I qllislloll' fille PII prè L, 

la ulla ca lùllllia 'd bròllz ùura iu elerfll." 

Ah I luùesch, i Luilfsch fUll più IInèL! 
E, TOlt': BR"8"' 

O,.e 2. 
11 )/,,/,,-/Ii)/o. - 7,,·inqv franch ulla but e lli :~ 

d' C"lIllglialll ~Ie ch' il Il' bo alter ch,' 52 "Id, 
ch' am cherd~\a chi t'OBsl'lI abbastantà Coli I ~ 
hona man e totl .. , '\deb, a degh a la mi n"~
sCal'ellla cb' I .~ m' apètta in ~ala e po' a dar" 

l' a dol Il Il l'Pgn al camarir, 

Ore 3. 
[ .. O s,·tlJl%, - (EtC" ,Tal ,o"V/io)J,' (l''''O'HJ''C~ 

9)/(//0), Ili' tì.,ccar~slal \ a '11 do\ l' VII, la VI 

un ' l ur9. p po' (nurna qué. 
Or~ 4, _ , 
l ,CI .<j""'(" - J ' boi:< d' <lnd:ll'~ A séln ;l r~la 

d'accorll l'l'l' dm,lO al dòu in pont ... r; se un 

qualcbdon elll vèdd l 
Ol'I' 5, 
1.a rCl9(1:;;(1 a/l"!jJ'11. - Dal ti d'aier ir.\ a 

j ho spèis fli 'old iII capuzzein. \'H"10~1Ih .e 
berra, da un call~ a un allH, mo fenn /)ula 

ali 'i' ve, l lIll iau ! 
Or,' G. 
Ltl /"·[/lIi,,a. - ;\10 autlain pUI' ch' am 

• 
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Da " aVlIchét 

Pm .. - Amti,., T al pa ò Il bretla .... 

dite ai Ilo .... - i Trtbb dmud;, 

(~' 'I, li r'bb dmudt aD pa', 

~' III l' ia Id, r aos rtUa 

r\' I j' .. ratu par 'D ma ... nnreletta, 
rh'la 'bb pa li Djer, eh' l' a aD po' slugìt, 

I. Il' di h. par su ,113 im ha imbraj~ .. , 

le I nèbb ch"1 lO ~ lo la slrè più drelb. 

( "Id ID' rir l, '.la - riltul'tina .... 

- • U 111m ral edar, ch', ~' aa ranudein 
Sgold l, Wlesa: 

j' d I pani il da poea pesa, 
h' ui a" da ID Dd, eh' agl' i è il lattiD .. , 

Ch' l' iD deglf3 potbi d' qa 'Ii, eh' Dm ImiDa! 

.11 1'/,0 .. 'imo 1111 mero: nrn, aIe mon
dano 'i lHuIi tto il u\lere. tl't3. 

impi('~ati il ili 

La ~ralld \·e~li. mR:cher: ta banòi ta 
dagli iml'ieu;ati ci\·ili anà luo~o sabato 
nott~ a l telttlO olllullaie alà l' nltimo 
eco c:nue\'ale" a e per'" non mancherà il 
cOllcoro delle m:J. .'chere e quello del pub
bi i IX' alle~l'o. 

Al or.'o 
Leopoldo Fregoli iucolJ1inciel à . dm to 

nu bre\'e c· do di I et coli ttraellti.· imi. 
L' abili,.~imo tla fonni la giun!!e tra 

loi d(,\,o molti auni 'a. euza I rer.e lutro 
da UII I fama 1'11l1llfìrCl.·a. Pare che il C(nni
ta lO Pro J'ia Fa I i"i \'oglia iurflril'ar!o di 
ti. 'formare j uoi gni iII realtà. 

Al Dn.e 
.' hato sera andn\ in scena la MUlIoll 

di \ln . ~net: incomillcien\ cosi la tagione 
d'opera h dul' I. tutta la quaresima; 
dopo 1:\ ;1/'111011, \ nù cl ta la Pedora del 
Gionlallo, (lnel burlone del nostro Scajètta 
a flicul'.\ l'he il prof. PicJ-m, Il sta trattando 
coll' imple~ per dare in qu to teatro 
alcnni altri 'noi t' perimenti; noi crediamo 
che ::li traI ti 'emplicemen te di uno schel'1:o. 

All' Ed n 
Ogni sera. i soliti pienoni Mirzl Kir

chuer è una violenta cantatrice che strappa 
l'aprI, u 'o e la ri'a ta, t' ponendo alla ri
balt, tutt la ua 'e<lucente magnificenza. 
La tl'OUp Geol'gettys ~ompie prodigi di 
agilità, di fVI'za, di preci ione; 'ar, ancora 
ricollfenll< ta p l' alcun~ ere. 

Debutteranno in ettimana gli eccen
trici !UU icnli ,VilIrotb e la cantante in
ternazionale Junnnita Many. 

Enea :\1Il etti eguiterà. a peccare di 
de iderio dalla quarta poltrona di terza 
fila. 

Trattenimenti Paglia 
gnerra Cnndideina, andènnia . ta

il'l\ da Paia? L' è la {) erMa: un gran 
_pettaquel! nn bèlla cummedia al1igra 
I u ' i ch can ta an ò q uan ti canzunètt, 

po' Paia con i ti zugh da shalurdir. 
_ :\10... gnerra )Iarieina, a n'al 'ù 

gnanca me ' a "ein. 'u a volla? Il la 
vèdd brisa ciàra! Am è d'avis che ciò 
'd Paia ' ili. d'accold con èl diavel ! 

- La dirà per burla? 
- Ohi! Me a degh che a fàr parir 

la roha com al fa lo, e da ~nent tiràr fora 
di Illllgazzein ed tùtt el fa,bI , s' an ,'è 
d'acf'ord con ' ) rlià\'el, poC'h j amanca. 

Mei ac.'. A" farèill in ~nitl a tiràr 
fora i o d da la l'onta dal nà" Il la zèint, 

B' in, allòul a a \'O'narò . ,i ho ttU 
di mi I.Nll~ ch' l' ba gic, t una bèlla mira 

hi ·à quant sClld a .J è dèinter! 
Caffè Gene ini - TuttI' le .. re. peuacolo. 

n1011 Marg!t(>\·ita - pe~t:tcolo variato. 

BOTTE .... E RISPOSTE 

JIr",r/m'illfl rin t" nipute !l0l'uogr;dìa -
D,,,',' gl';l,ie d ei complimenti - 1-1',,-,'/1'''''''; 
l'ornp in przilJne t\ p.l!!amt'nlo? - r. V .. Il Il lndo 
t\\ l',' dlnJO traLI) di ',!lP l'ue fare d .. 1 CO,'I },plli 
in iLliII,III". l'o l' .' pubhlich,-relllo i fr lllCPSI -

G. (; .; i '1101 o)lI"L~i "On h a nn o ni,-nle ùi 
ol'ip:in de n'" n 1Ia f l'm:. U6 nl'l COIt('l·t!O 

- .l/""d "~" dopo ciò che cri, e il no. tl'O 
tl',·ch .. ui I. .. 
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