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ST UD ENTESSE 

l. 

Eccole curve, povere figliole, 

Sulle pagine grav i e faticose 

A contender coi test i e con le cbiose, 

A far l' a natomia delle parole. 

Eccole curv e nelle chiuse scuole 

A domar pertinaci e coraggiose 

Nel silenzio di lunghe ore penose 

L'anima che rifiuta il cor che duole. 

E d eccole intristir, stanche, nervose, 

SUI saggi enigmi e sulle dotte fole 

Dei versi antichi e delle antiche prose! 

Que,ta matrigna civiltà, che suole 

Chiamarsi buona ed e crudel, le pose 

A combatter COSI, deboli e sole! 

Il. 

E fuori, e fuori, ab, come ride il sole 

Sulle pianure verdi e luminose, 

Baciando i fior dell' ult ime v 'iole, 

Aprendo i bocci delle prime rose! 

Come cantano al sol le boscaiole 

E cantano con lor le selve ombrose! 

Ecco Amor che trionfa e cbe rivuole 

L'inno dei fidanzati e delle spose. 

Amore, Amor, che a senno suo dispose 

Dell' uni verso la feconda mole. 

Anima dei viventi e delle cose! 

E voi qui senza nozze e senza prole, 

Come la nuova Civiltà v'impose, 

Studiate il greco, povere figliole!! 

L.rs(·tll .TI 



,) .. 

fil l cti~ 
llU:\llllo va vi n, p l' cui una ]l I !:!OIH\ ducall\ 
lo t'IIZ dubbio. 

L' • \tro giorno ero in casa !:iolo, la 
Lu 'l't'zia era andata l\ giil da \III di!:iliutll 
',lIzchlio 1\ fnr dare d\l\'e punti ad UIH\ 
mil\ SClwpn, q nnlllio mi alT Vl\ la signom RUlla, Hl (,b/;!'(lio l .... !)!), 

lU ~n l' !Unè -tra, 
in quella r.v\\\n, uza 
plett , re n compatta 
d. un \lnico chiodo 
e pur compo ta di 
elementi, i di\'er i pE'l 
indirizzo, per copo, 
I l'attitudini.... 1111. 
ì> iuntile. 'e io en
tro nella tìlo 'ofia di 
dire che quando \lU 
~'omo uou l'!\!7iona è 
comme lo. polvere 
euza fumo, perdo il 

lu me degli o cc h i, 
CulO' d 'e\', qln. lùzla, 
che fava la pirito a, 
e d;Uleutico l' argo
mento priucipale. 

icuro, volevo dire 
he la scienz, l'è 

• ndà.d 'cru\'and eallch 
cru vao : d 'cru vand, 
qu, udo abolì i 'turòu 

COIl h~~,;.\. 
Era 1.\ prima volta che llIet v.t il 

pied in ('a:-oa ilO 'bn, mi di plllqne clte 
i lIliei fo 'ero dell trII alla pall tofolillo dell<\ 
mia con 'orte, 

s 

Sulla vibrante scala d' 6r salii 

Fin sopra alle tue so.~I:e dI zaffiro: 

Quivi ristetti: urgevano il respIro 

Mì11e superbi giovani disii. 

Correa no gli atrii, in rari luccichii, 

Sulle colonne agili e pure in giro: 

Ghirlande, arorm, porpore di Tiro 

Vinceano l sensi: e spesso impallidii 

Poi, nelle braccia tue, pareanmi ansanti 

Maree lontane i romorii del mondo. 

E tu d'acute voluttà fervevi: 

Ma l'amore che palpita ne' canti 

Del poeti e che ha fascino profondo 

Piu della morte, o fata, non sapevi! 

Euo.\H.OO '01.1 

'01\0 COli tOI1 la 
di trovarlo !-Io:o, la 
fa, perche ho bisogno 
lli un piacere, 'otto 
il sigillo .... 

_ Ho rapito! a 
(legh me, per dimo· 
strarci che sono in· 
telligente. 

_ Ha già capito'? 
Ma comme'? 

'i j sotto il si 
gillo della confesione. 
Diccn pure tutto 
quello che vuvole che 
sarò comme uo pese, 
il quale spe ' so su vona, 
ma nOli parla mai! 

Mio marito è 
geloso, e si è in 'o, 
spetito di un siguore 
che mi vi ne a tro
vare qualche volta; il 
un poveta, ... 

_ Che < l farà di 
vers... e c <: o perchè 
a s'è d dà i sospetti ! .. 
e s i c t: o m e lei non 
1'iddeva della ml\te
riolina, fui co.'tretto a 
fArlo io, con i:! li va 
sorpre.'a. 

E come SOIlO 
del tracqli in mèzz 
ed piazza; cruvand, quando l' in\'eren lo. 
fa "a i palmizi d piazza Cavour, COUlUle 
carùi da imbia1lcare; dsc1'u vand, mercè 
1'opera del Lovioi, tante lapi(li ignote o 
poco tudiate dal volgo; cruvand l'Avsa 
per impedirci, puvreioa, la fetidica mi iOIl~ 
dataci dagli antenati, di :da"are ciov~ la 

h
" B I o', vece lO. o ogoa, che es eudo "ras a 'a-

b~lli! .lo ho molto pavura che mio lIla-
1'1 to n tenga i:lservi fra Iloi ciel t'lllE'ro" .. 
mentre le giuro che è tutt' altro. ~~ lilla 

'pecie di culto ci pl'oco' clu ve cnori che si 
atorti~liallo, duve ani'me che si elelano 
nelle alte sfere .... 

_ COlUllle quei palollzini elle capano 
al raguztl, legalati dai fratelli Bocconi... 

rebbe rima -ta a galla. .... 
~Ia f~a el. co. c~perte e coperte, re 'ta 

eUlpre 11 bUIO, li mi tero clelle veci8itudilli 
umane, cOlilme 'agno. 

Lei dice che è ulla. co:ute' a, tl 8an\, 
certo. ha qnel tratto di du'e: grazie! e 
ci I dà. qualche co a, e: arivederci! 

_ • ignor Pietro - se IAi ci deride è 
,egllo . che Uùll capi e COi:lsa sia. l aUlore 
filolo~lco - l'amore che scri ve per ei:! ere 
letto da quell'altro - poich il \'ate,e 
l~ VII voi !:ia.pere, non cerca la gloria nella 
tIpografia Zanichelli, m. se le fa da se e 
per Ule, per me soltan to ... vede: io le porto 

a-

, 111 pn' Hul ('u \ or , o IH',COHì ti ic lIelO ~i 
IIpro il cOI'!-Ieto . alta fUI Il dii Hllcch '.tt, 
pit'1ll di \IlnlloH!'l'itti ... E dire che il vlJl~o 
nvrÌL creduto ch In fO!:!H un(l HiWlOnl, ben 
rimeHH .... mOli tI'(' l .. providn IIl\tUl'!\, CI 

:\V \ o. laHciato, ;.!;il1HtO il po!:!lo pel In I t 
t rntum di lui .... 

j h, COlI tP.Slllt, mettiamo giuJizlllo 
H~ 11011 voglialllu far' i pajozz, i pllgliel'icci, 
io nOIl HOII p()vet[~; mi prcslo vololltieri a 

far la pal te di hll VII clelia. ~ deItà, per 
ovitare dei gun.i a lei e a (IUcll' o.ltro, Illo. 
l'III in iii clei pla.ta.ni nOli mi sentirei 
d' IIlIdorci ! 

_ BellO, ma CO!!s!\. c'eli tru iu i Il t li lto 

qn !:!to'? 
_ Hapi, che 1I1io Illarit l, nOli COIHlHe 

di perHolIl~ In min alliUlI\ ~ lIloln, avell
dol vil'lta :soltallto dn"e volta pel'didi tro, 
,'tatnatinll. lui ha finto di pli.rtil'e, dicenùo 
che t01'l11l dOlllnni .... invece HOII !!icuro che 
tlta!-lern nl'l'i\'11. nl!' impl'oviHo colla ecle!\. di 
HorprendenTli lo vorrei [lI' 11;1\1'111, di venire 
da me, accosi quando il mio til'allllO elltm 
e lo ved lei, che è amoliato e nOli è pii' 
giovene, ci p, sallO tutte le gelosie. lo ci 
dicco che era lei anche quelle altre voi te 
e tutto finise in uno. risata, 

'el momen to nOli capi, percllè el mdi 
si capisce che nOli ROllO ti !:lU vo forte, ma 
qnaudo oll'ivò a capire che il platonICO, 
viene da plata.no, mi iniZia !:lulla fron te un 
bacio, accolil rovellte, eia nOll trovor ri
I;COIlII'O neanche iLI ulla cartolina COli 
risposta pagà ... 

In queHto p\lnto arriva d ,illta!' lo. Lu-
crezio, ch' l'aveva lo. ciav ed l'ùsH con 
in mano el licarp ojuAtà., e credm;domi 

ara lei, mo non capi se che !J uesto 
è \lU bel grattacapo, com dseva quèl 
r,h' a\'eva cump1'à. una pllèina d'avori '? I 
E vero che non SOli piil giovelle, ma 
ve ne SOIlO dei piil vecchi di me .... Uiova
chino R08sini per esempio !Dori di HG anui ; 
è verO che sono amoliato, !Ila anche lei, 
SCll i se ce !o dicco in faccia, fa della ... 
filtraziolle, comme diccono adeso, sebene 
abbia trovato un vomo che ci ha dato il 
su vo cognome e se si chiama conte sa 
, tl'nzolini, o. chi lo deve se non ha lui 'I 

_ Ed è apunto per tranquillizzare il 
mio sposo che la prego di prestarsi per 
Cl I1P8tl\ sera :ollan to... Y ad i Iii ignor 
Pierino! I ! 

'OIllUle re!:ii tere alle sile preci! a 
fazz me, pensando che col !Uio concorso 
conservavo I\d nn marito lo. ilui:lione della 
fedeltà coniugale, ,all'avo, forse, \111 genio 
alle lettere, e mi procura \ o la gl'atti tn
dine d'una mllsa inspiratrice. 

Lei, che non seppe re!:ii tele alla emo
zione mi i getta fra le bmccia all' impro
vi 'o, eù io la circondo colle lJl('Ù ime per 
fare comme una parellte i nel matrimonio, 
11\ quale, non turba. l' andamen to del di
scorso, ma pr so a\l'impen ata 1\ cl\sch al
l'indri sul divano che mi sosteneva, ~icchè 
el galllb aodand pr' aria fecero ~:mltar lungi 
da me el z(l vatt ed mi llIujer, laonde la 
scena i:l\Uieguente, dovetti ROHtenerla in 

s ,lo, le. fa lo. dis: 
_ Sti !:lcarp eo l'olen megga dir che 

un punto solo fu quel che ci vinse .... 
Ma 'Jeùendomi combina.to con un' altra 

ùonina per far un griJpp, un Dodo, :cul
torio, si indigna talmente che mi tira 
contro i Hcarpuuzi, per fortuna !:lenza colpo 
ferire, e COlTe in cucina a tòr lo. palètta .. 
La ContE'ssa, vista la mala parata, lo. 
scappa .... lasHandùm in scappeill, con un 
bacio n01l finito !:lulla fronte .... ma io che 
sono Helllj>re rilosofo a. fazz a degh: 

__ Ah con sti pi per tena Henza l'in· 
termezzo d l cornme, èl ferdòul' è assicuri! ! 

Tersuà a lòur :glll',mi. 

( ) 11 "a,tto ottimo (I/lllf'), ull iduo t' 1,,,':;180 
coU"bof'l/urf, dopo" brull" ti,-o ("'/Jilol. !l'' )H' 
sUO arfit.'o u J1(,IIJ~"aa ;11 ,..n"" i llll1' tifi ' ·l'tor ltOll

" tlUI 
Cu(nJUcM~i e rln iII' d,senlto nel ,,,,,,.1','0 '('01 ~(), 
riSl)fJtltl" ad lilla 11081,'11 liDI" f'()tllr, f(l"rn/, plln.I, I 

rhiurltudo Ctlll t!iUHdnsflmeu/t'! Il! r rlfse /Hl/r""r fl 
sorta /1'0 ilO; l" r /,,0""", I ti ,,,,Ioft 1,,111 ",,-rilll/' 

I~:;i ont , 
.. TnBlsll.1'l: BU\ pt\stdo, )', "011\01" gr dtl\.l' 1\I\1l 

gro:tn Cil tnrru:I.I, l'1w 81 scurtlcano le dita t la. 
lI\1lt,'stru. non HI'lllllstn Al\pon· .. ('('rto (h .. ,,\ !"t,I,· 
haro cl,) ntll pnn\mlL gnu l'darI: id ut l'o. pr.r " t!',ld"r 
se ertL ul'0t::ritu u nO, li hl'iSI\ tJ'l\t Ilrei 1,.1 lundO 
8udHtO. t'hl la \)()\erll Ll\c,l't.li:\ h.L Hlu'ot:l J11a" 
I\l1n n8~ l. l' u11i '1\ fH]'I' scutanzn 1"Ìll1:\stl\ di qnd 
('nrpiC llh) ('ait'tto o sl\ullo di H1tn t('I11}11 .' ( l'' li 
tln~ t) l' lucithut f I ( al\ rito ... 

scapein-_ Ah! l>ietro, Pietro, tu sei \In cu\'OI' 
d'oro... Perchè non f(li il Vl\ te, che ti 
amerei, coll1me adoro il mio Gallerial E 
\'oleva assider ,j .'ulle mi" gel:occhia, :' impel 
COll i 1:l!\cctèin fora, chè nella fogl\ degli 
affetti, nlln . i l'l'a ('urata di Il: ttf're dentro. 

('Il IICl'IrlOlllh d'0I101'e t'ti offe1'l0 ml/I'
le,lì sera 1/1/10 '/1'0 dil'eltol'e (U'fistico J,' \"H'" 

eia II/tla la l'cdnziolle, pel' {cs/c{lyùLrl' la 
bandicra tocca/a iII premio alla U.\bbia di 
1lIl\ tt. nel corSO dì gala. l,a 11OSII'({ l'c.'id IIza 
€l'a gl'cmi/a d' illeilali. L ' (lmico De /o'/'ell;i, 
dI'. iylla/o alfie/'e, illl}JUyllClllclo il ce, ilio, 
impl'OL'Visò un /ll'illclIlle di,'C()I'MI illeygiallr!o 
alla pro. peritI} elcl 1I0:;t1'0 pe/'iodico, L/l :ifll
jlatica l'Ì/lllicJllc _ i . ciol:e ,çl'n:Cl r illfll'1' 11/'/ 

della forza plllMica. 



SERATE QUARESIMALI 
talmUnt fi ;11 .... C'h' is (ill//!·e./!. ch'ilI n' :"t't 
[ )II Il t,.rì al' ~ iiI/l'Il.. . EIII, la, Bacch/wln, 
(I ., . l . 
_ d i.'~ , yolgEllldotH 1\ Il oma ~'llln! C l~ SI 1'1\ 

AL" IRCOLO DI FAMIGliA " - --
L 

1I1t'" o 1\ l' l'i"er 1\ llIl tu vohnn III dll:~pllrte -
"h' al elegga: COl:la fil pure l'ultima che 
dis:cle "'uboni? 

\Apetti .. oh Dio ..... ah! ..... diRse: 

_ Lo\o no 
DIlll1alli seva ande\ ò alla Pledon (h 1as-

_ l dI ,uddeiti dtll B%glla che ,'onet I -
Ed oali ì' il pretlidente scoppiarono in 

dorme, . l 
_ 11 i 1\0\' p e Id Il te h atto nd n~la 

... . 
nna clamoro a l'lsata. 

almata l'ilarità, il conte Ago tino, con 
"I d~lIa divezil ne. Si a(·C'ollllldIDO. -. 

B noi Si'gl1iUlUl quel orte'e llllannO 
ch(' i ,. 'a ccolti all' n~rnr('". ' 

olita corteRia oi di ,e: 

.-\. 1 enn il conte :\~o tlno .al\Oa . udl 
1 ronunziar il n tro now , oruu\l, g~ono o! 
ci y une incontro con grande fin Ione dI 

_ Bene Re oredono di visih\re le sale .... 
_ E pepe - aj.!giunse quegli che il 

l'resideute ave v chiamato Bacch/eilla. 
Ri ata clall1orosa ome SOpl'l\. 

folto volontieri. 
/-.entlie~ 

_ ... 1\ ben con ten to di I\lu tare in 
loro l priwi rappre entanti della ta~p!" 
che ven Tano a vi itare que ta nuova l h-

tuzione ... -
Rin r zi mwo, e 'euz'altro conducemmo 

il di 'coro intorno agli l'opi del Cil'colo 
di Famiglia. . 

_ he cu 1\ yogliono? }~ brusco, troppo 
bru. C(l il l'a g io dal call.evl\l~ alla qua
l'e iUla. Dopo tanti divertilO ntl, tutt' In 
una "olta piil niente e qlle te povere 
l'a zze ave"l\no imbl\ tito un qualche fila
//lwto che face. e 'p rare il lieto tine, 
('cco tolte ade. :~o, fi ' un tratto, tutle le 
oc'a ioni. E co ì per i giovani, che p r 
trovare in que ti giorni delle distrazioni 
prenderanno una l rutta via .... E le povere 
mam dove le mettono? Anche loro hauno 
diIÌtto di di"ertir i un poco, dopo tanti 
pen 'ieri e tante cure che hllnno per la 
t'awigli& .... 

_ E per fornire q ue ti one ti svaghi 
hanno fondato il Cil'colo. 

_ Appunto - rispose l'egreaio presi
dente. - Del resto, dicano, quali diverti
menti ci ono in que ti giorni? Avanti 
pure. Ci ono i baracconi di Piazza 

tto Agosto. che indiscutibilmf'mte 80no 
intere anti ed istruttivi. Ma per le ra
<Tazz e i giovanetti non ,'anno bene. 
I ti,'arén sùbit a andar in t' i gabi
netti per oli adulti .... Invece qui abbiamo 
riunione di persone morigerate, pas i di
lettevoli ed one ti: e Il. mezzanotte iamo 
tutti a casa. E ci divertiamo, 8aono? Ieri 
era per e empio, Felizeill Cavazza, Enea 

Ma. ètt, e di "er i al tri fac~ro il giuoco 
degli spropositi che riu ci in modo sor
pr ndente. E dòpp . . oh dòpp...... ci fu 
quel nll\tto allf'~ro dell ' (V\'ocato 'uboui, 
che ci fece , belliC'ar dalle ri a con I . ue 
facezie L'i; Wl ragazz ch' l' ha un _pil'it 

_ Allora abbinn la cortesia di a pet
tare un momento. che in sf m~illtel' me e 
èl 1Jiz-~egrefal"i a!ld~;n a 'l:~ddel' se tutto 
è all' orci i ne 

Rima ti oli, volgemmo gli sguardi 
in~orno per la sala e subito ci colpi u~a 
arande tabella appe a alla parete ed 111-

~orniciata in oro. Trailcrivemmo, e testual
mente riproduciamo quanto portava im
pre o: 

DIREZIO.·E DEL CIRGOL 

P/'t" .• i,It:IlI,·. 'on tp ca". uf!'. Ago tino a lina . 
1·;re-P" e.ir1r/lI, : \Ia"'gior c.,\·. Giov 'lIllll l'a-

<to'·P. 
'ì"(})'f'tltl'io: Enea Masetti. 
~'irl'-Sp(}l'elm' io: Alberto Bacchellt 
r" •.• il',·r-EroIJOi,'O: • 'ob,l Uomo fi'1'allce~co 

~a,sl)1 i Tomba. 

10:\1 

GAOI. 'ETTO nI LETTURA 

Alberto Caburazzi - l'omma '111\ GuidI -
Conte cav. Pietro Tacconi ' 

~Ions. Giacomo Carpanelli - Carlotl:\ l'er
rari da Lodi - l'rof. Decio Giovl'lli . 

A""I !>IONI E \IOILANZA 

~brch",;p '1 O ID lIla o Crispohi - ~I archp e 
E"colino Ru coni - VlttOl·io padoni 

)Ientl'e univamo di ricC'lpiar \' elenco, 
rientrarono il conte, alina e il "ice ~egre
tario. 

e "ogliono andare con qne, to si
gno:·e.... A proposito: 1I0n . i C01l0~COIlO? 

- 6 

PIl'stllltO: il sig. " Iherto Bnrchelh, fra
t Ilo !Il l COllllJH'IHlatore, il sig. Piegatm'l' 
di ('III'/'e(, il Hig. l,ontana .... 

Oh ma io li conOHcevO 10\0 eli \i<;tn. 
.\ nclle a noi, la lHHl fiHOOOlnia nOli 

l'I Il('!' llnova .. 
Ohi mo se, t'en t' arcOl'd al vegliòn 

dM 'fil'/,. , Cfllll' era accanito nella bHt
tagli!\.·1 Al ram Wl 8gumbej con i c01'irtn
cloli ch' al t,,[el'a slÌ d'in UlTa... -

'osI COIl versando con la llostra guida, 
,ginngemmo nel grall salone del Circolo. 
Attorno ad nna vastn. tavola, molte per
sOlle si raccoglievano per una interessante 
partita al dilettevole giu?co. del Lotto 
Hl'ale. Ci appressalumo curiOSI. 

Da molte parti clamorosamente si chip-
deva: 

_ Di che cosa giuochiamo'? -
Stanzanino, Bartoletti, Bovi, iuido 

Monari, atalino Magnani volevano giuo
care di centesimi: ma una fortissima COI'
rente, sostenutn da Felice Cavazza e da 
Gaetano Tacconi, si oppose, propngnnlldo 
che as zugass ed pton . .l!'11 però osservato 
che giocando di denari si rischia va di pel:
dere la camicia, ma giocando di bottolll, 
as pseva perder el bl'agh. Pre\'alse co ì 
l'idea dei lupini . E UI1 giovanotto gras
soc io e rubi condo usci, per andare ad 
acquistarli dalla bottegaia che ::;ta lì sotto. 

hiedemmo : 
_ . çhi è quel signore? 
_ E il )wstro cassiere, il Nohil Uomo 

}l'rancesco Sassoli Tomba. 
- Quale? 
_ Ma si: quello 0he vende la legna 

e lo zolfo per le viti. -
All' arrivo dei lupini, tutti li preRero 

d'as alto: e non giureremmo che qualcuno 
_ <"+ior~il1o a sei, fra gli altri - non ne 
inta cn:sE' , per m!lngiar, eli poi con comodo. 
'osi incominciarono a giuocl\re: il piccolo 

Crema, con molto sp irito , si pre ta\'a gen
tilmente Il fare da spinzino. 

CATECHISMO QUARESIMALE 
Dall' ampio palco piove, leg~prmente 

nasal, la voce del Priore, interrotta 
speHllo dalle fraHi dialettali e vi ve del 
buffone. 

_ .. .. che potrei (lin di pm per 
convincervi, fratelli diletti s, imi, cl Ila uti
litÀ. che sia stabilito (Iuesto tempo di 

spiazione che b la q Uflresima? La Illorti
ficazioTl r\pJla carne .... 

- l\1urtificÀ.r la càran'? !':l è, fr'.zzerla 
con la zi vulleina! 

o, intendo parlarfl dl·lla ramora 
ai traviamenti, Jel t'reno ai desideri mon
dani, per espiare i neri peccati delle gaz
zan'e carnevalellche. 

- Ohi! va mo là! Che bèlli sb6cc! 
Quatter sabbiOn, p po' la miseria, ch' bal
làva bI trescbn 

_ 1\1a non solo (come disse il profeta 
Isaia) si deve, nella ricerca del peccato, 
por mente a!la esteriorità. La macchia che 
deturpa l'anima, è spesse fiate nascosta 
in appetiti volgari .... 

_ Ah, per l'apptit Il' in dscurrèil1, sguer 
Pel'Ìòur. A j era del mascarein in via In
dipendèinza, chi j arèn fatt l'arzvuda a 
di stracantiJll d' gouch. 

- 'he se non si fOl'lse provvidenzial
mente disposto che la quaresima, con le 
vigilie, il raccoglimento in sÌ:: stessi, .le 
astensioni, gli esami di c(lscienza, nu
sci se a distruggere i mali semi, a soflo· 
care le tendenze perverse, niuno può clire 
quante d:sgrazie piomberebbero sull' UIDan 
genere: propte,. peccata 'l:eniul1t aduel'sa. 

_ Basta ch' an cl cun-amen franzèis, 
agnel' Perioor! 

_ In causa dei peccati vengono le 
avversità. 

_ Ah! L' è giosta! El ragazi ch' ballen J 

ciapen di pistutt; e dòp i veglion, aj è tant 
ch' eu polen più fàr la pulèint, perch la 
caldareina l'è dal zio. Qui ch' tan a b vr èl 
brod d'oca in d' i curs, i fan la peuitèinza 
bia alld dal zèss; e qui ch' ein sò in di 
(!I!.rr, j in fan dòu : i s\lden a paluzzàr e 
i spèllden di franch _ 

In tutta quella moltitudine di volti 
1I0i cogliemmo una e ' pressiolH\ di co i 
Olle to e sincero godimen to, che escla
mammo E'difìcatl: 

_ I n i potrà certo a seri re che 
qllE':'ito ia un circolo vizioso! -

_ Sono imperscrutabili le vie pelo le 
quali l' &mmonimento giunge dali' alto; e, 
come avverte Ezechiele, spesso il pe cato 
ha in sè stesso la sua penitenza. 

g poi dicono che non c' è più religione! 

~.. ••• ••• ••• ••• ... .4 
I ,elle peccati mortali IltOCItl'ollo spe .. (I 

ai })eccalori l'immol'tllli/r) 

_ Acs' cl eva qual ch' aveva fatt una 
gran panzà d' sorbel ! 

_ Quanti peccati del c,nne,'ale ntten-
dono or, l' e piazione I QlI. \lti disc r i 
fa tti di 'otto il velo d Ila maschera, tur
bar011 la pace n i cuori rl i mari ti tiden ti'? 
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bl'U • tu! 

l~ brÌlIl h gm u 'Il III ho r a 
al 

I h' Il h IlflDlr 1111 r Il Ilr rh III Itrll, lùl1 

I (I I Il,1, tll\l,"I11~ 

h' a J h rl" h ri I ~ 
n hrilll 

r~' lilla lìl I 

n Imp rla 1 III \anI. Rfll. ~ra 'cà 

dir UII d grarià dir th' la '~ù lrìl\l3, 

\d' ,pu l arr, blr, , tnt r", 11\ tlll 

E " Il' 11m go 
gll.ncll III 1811:3 'l' ha rn i,II ... 

l'o al pora th' l (1m Ilda Ili qu !lreill ? 

L' 1\ m gg l'r ' c.' brùll tarll~l11ùll,. 

Il dfln' ali' a'\iÌlllr, eh ,agh II Iflll,., 

BrII re' r ,ri b 'lR, o l·hf III, Qìm! 

_ Per quel, di !Ualè dIII dè d ' incù, 
,I 1\ è ciupètt~ ch' cnn 'ùulen digand: 

_ ".1\ pllIgl\!'(',. dic, \'(,) )1\1I1'~bi \ ?i 
tallti piriti trll\ lati, ~lt t 1\11 t ' . 1\1l111l .1lI 

pl'Jrirolo di tl\llte m Ilh nnnohllll\le! Hm 
t'muchi' ('~.I\ i 'Ilori, ioll vi le auim' n!le 
pUI' i I nlità l lo ho. f da 8icnrn .chE' Ili 
mill umile 11\11 con\'lnta pl\roll\ '1 I\vrù 
paniui, tL..:1i di!ettitl imi, \'i t~rà. Hel,l 
tire Iln slllutt\r6 H!lI\1 Ilto d' O~1l 1 ntrovo 
mondauo \'i terrà lontani dl\ ogni ftl!itn, 
da o~tli' di\' 'l'timellto, dl\ CIgni hallo. 
101lti tutt llelÌlnde di t lItllzioni satnuichc!.. 

r.! yèin\? a ' n' IIddl\ll,ill al 
\'e~liòll dl'Opernill I\.i 25 - n qUl:·1 di'I titul 
Profe ionà.l d'Aria I\. lI1ezza q UIII' ISllla n I 
t'omullal _ . 110. 1Ill\.ttin'e al }t'el illPO ni 
12 cd lliarz per l' Asi I d' Blozz. Star:\n i n 
cà? Mo?! Al par l'h' n n' al cf('~dda! 

••• • 0. ••• . ~ . ••• 

CARNEVALE f"10~DA~O 
(E.!.t::>.r:..o.to) 

Fà ch' a Il' al 1:.\, e a ùn ch' a n'al ,\'1\, 

e 'al ò ch' a n'èl cr"ddn, e s'èl crèd 
l:h' a \l' 'l yèùrh, e "al vèdd, • . a Il' UU1 
Ill' n'importa un azzidèiut.. .. 

uan ti eni procaci e brllccia tor, 

È _t Itll in efft'tto più l,,'llIl\nl<, chI' non 

prllmelL\!' e da prlncipll); t' in qu psta h l' t'\' l' (' 

freuolo a crun:\t'i\ a' rei "lnuOlere,'o ll co e :1 
dire ~Ia chI' voll'te. _ignorI' mie l L'arti colo 

l'l'ec dente u 'l meùe, ,mo art'(oml'nto mi ha 
prurUl'atO qual'"lllt:Hlup in,'iti a fe te privatI' p 

,li ociet": eli io sono, torùlto, stanco e '0-
gllato Iwr le u'oppe notti (\'asCOr3e galanwnte 
in- onni, per I lroppe Il'ggiaùl'e donne ammi
rate, per le tI' 'ppe danzI' falte e cnnlPlnplate, 
pel' le tloppe con\'er'azioni udiI, per i troppi 
b"ffrts a- ag 'lali. !lnde dirò ]l'c : quello che 
1'00 e 4uelln ch .. ,ogli o Mi Spll'go: parlerò 
,01, dI'II\! fl' le nplle quali mi ono di\, ('l'l ito 
\'eramenle e alle quali fui 10\ itato non cuOlt' 
(,;,,/i,'1I1I i/ ~"l"",'stl'l/l, ma coml' ... , Ah ti se
grelo trl'mendo t ,,'a {Wl' fug"irmi dalla pell na ! 

ni te e ncch i alDwalia tori .... 
'h' un .. ' tana ygnir l' I\cqua cillrn 

in b'cca! 
_ .,. muovono dai palchi, per filtri ùil\-

bolici, n rialzar de ideri vietati? Quante 
,pel Ilze olitarie il peccamillo o conto.tto 
delle ùl\llzye~lia nei cuori di innoc61lti 
dOllzelle, che tl'ovan poi \Iella qUlll'e ima 
l delu iflJle e il timpil\uto'? Qmmte indi-

e tiolli per i vini navigati e i Ul:lllica
retti problematici ingozzati lIe1le cene? 

_ (iuè mo l' ha ra<;òn! • 'ùul el chersin· 
eiui cun l'ut!òur dèl per, 'ott, ch' ha \'illdl" 

eri llOtt Ca tagnati ! 
_ Benedetta dunque que, ta ill\'ocata 

rplare ima, che viene, riparatrice e 11\\0111\ 

1\ purgare .... 
_ ( 11m fa l'aeql\ 1lll lT lU'èi, a. 

')f'I'minat .. t.rilhnti~sil\lamente le ,,,,i,":"" in 
ca a Hi,.nconcini e in cn ;1 Baldini. la no Iril 
migliore ocietà i tl'u'Ò ancorn riunita dome
ni('a n p <lazzo Albergati, 0\'1' la ignora FI'an
cesca 'c;u"plla-)(il'l'l e il <enator!' generale 
''llli:il'lm.nt'' la rl ce\elle l' l) .• 'on ripeler ll \1I(li 
inutili nll;. corle l' lul'o, allo splendol'" 111'11.1 
ff> ta, all'l lll'llpzza delle dl\me t! dellp accon
ciature: 'o e che lulll anno, llnto on Ili\p
nUle t1·adit.ion,.li in ca, a )lirl'l. 010 Ilir!> ch\! 
que_t" ultimo I.J1Io per la \11oltltudl1le p l ' :lui
muione dI'gli intervenuti l'iu CI grnn<lio,o , l'.cco 
Ilu;lldle n.,mp, fr.1 quelli delle ignor8 : la 
,'oull ,a BillOconciui-Ca,nzza. \:1 m:\I'che' 1 !tu
sconi p,llla,icini B~, i1nc'lua, 11\ cnnl,' :I t~ II~' 
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/. Idini L"'POll, la h:lrone~tia di Balli Ile l'i tUI'Y, 
\;< mal'"hl' '\ l{uscon l lIt'nzoni, la l'ollte88a l 0-
h.ni 'l'atlini, la contess;l Itaine!'1 Ili ci;" 1:1 con
ICSKa C;dC:lgno, 1.1 conte "I Bi<lnconcini L.',i, 
la conte a Biilnconcini .\mhl'\J'ini, la m,li'..!'" n 
Itu coui CaUlel'Ìlli, le sill:nlll'e l"abbri Ca tohll, 
\'l'\1IC(' IOnl C111l'tla, J3arr'hplli, 'anguinelti Ghil'on, 

acco lSI l'O l' o l'i"illale d OliO COlli un :llIgurill 
gOllldl 811l1C', pel' quanto ddlil; il" ad nVVH I l' l, 

ala,lino, \l' tllliIlO, allgulIlpttl \\'ol1emho l'g, 
~anguinetti Ottolellghi, Sallttllindli l ' u f.(lie~", 
B'\ rlll i~, .'arilcchi, ~li\cl'afa l'l'i, Fellettl, cutti, 
FaLioli, Ros'ii, Azzolini, 'la01,ani, CUI',ini, Bat
tistini, De Luigi, Rovere, Ilogianchln ll

• Di molte 

altl'e nOli l'icol'ùo il nonlP. 
H, \Iumento poi le CI)nte ,Inp Zncchllli, Bian-

concini, Pl'poli, bolani, Railleri Bi 'cia, 11' si
gno rine COI' inl (ferral'e. i, molto ""Il/'/) , 'tan
Z:lni, (t'ellelti, 'an"uinC'III, Caravaggio, I)e Luigi, 
ROSSI, :\101'0 Illi, 'ignol'ini, .\mici, Azzolini ..... 
('"ti/loH el~gant .. e numpro, is imo di l'e lto ce)n 
,Lh negazione " hl'io dal COll', Ambl'o ini e dal 

l signori :\1:1 cIIi aper~@l'o 8,!Jato SH,I \,1'1' 
l ,I ecolHh volt'I, in qne t' «nllll, l" sl,nlUO" 
salti del 101'0 p:l\:luo in VI" :\Iauini. l'n'cedp. 
al h,dlo nna l'iuscit -I l'appl'c ent!l/.ion", nelllL 
quale ('on Ilguil'ono '"0111 ;cpplau i il .i,acp 
bimho CeiiLrino ~l!Lsrtli, ch~ recitò con hri" 
un mOllolugo, I i fl·,\tolll cOllli jlnl'loUi, " 
, 'g Oiura p il sig "'l,olione, che I fecl'rl) 
app(,pzzarl' COli uoa gl'azio,a oUllllUodiula. Le 
danze dopo incominclal'Onl) hrilll1ltemente e 
bl'illall le ili p. Il te pl'oseguirolllJ tino .. l mattino. 

I nomi: la signl)r,' Fabbri C;"toldi sPllIpre 
pien ,L di "I/I/l'II"', la contes,a :\lal'iotll, la 1-
gnor" ,lampacchia, Il signora ' fasetti, le 
signo,'e e . ignorllle 'alal'oll, Morosini, niura, 
Serl'~lzanetti, Garagnani, ,\n "l"ttl, ':trti, Rossi, 

ten. Lanzoni, B/'fT'" urersquisito 
Anche nelle sale di cunversazione fupmp,'e 

molto allegria, Infiniti commenti desto" rit1uto 
opposto d,. ,\Idl'ovandi, I.'olani, Feder/.Oni (' 
Bacialli <L chi richiedpva la 101'0 nrma pel' 
l'i st,\Ilt.a con la quale si vOI'rebbe far dicbia
l'are monumento nazionalp GiOl'glO Ghigi quando 
halla il bosto,'. Il l'ilinto fu senZ.1 dubbio in-
pirato da u n enti mento che r:b 'omiglia\'a 

molto all' Invidl<\, 

l'na riunion l'l,trella ma aristocraticI' ima 
dI 1(.;11 01'( e signol'i, ebhe luogo l'enerdl se ra 
m,l pala/,Lu del mal'chese \nnibale ~larsigli. 
Se hcne gl' inviti fos'el'o limitati e non si \'0-
l, s eru mo 'l l'are le pl'ell'se di nn gran b:\l1o, 
la .Mi,.,}" l'iusci incredibilmentp alllml\t:1 e 
l'ano ,l. La marchesa l'ti il con 'orte suo accol

-ero gl' illtel'\'6l1uti COli 'Iuella 101'0 squisita 
genlilpzza Ili '6('1 patriZl nspil:cli, mir Ibilml'nte 
,tintati dalla nuora mlU'che :t , \1111:1 :\larla, dIlla 
marche in'l Al1l1ella e (lai tlgliuoll .\n(;elo e 
Ginseppe. Alcuni nomi di 'l"nore: la m.u'chesa 
Il le marcheslll\' ~lalvel.Zi Campeggi , h cOllteS!ia 
e LI cOl\teina Isulani, I:t conte sa \.1 con
tessi n:! Bianconellli \;t contessa e le cO lltes ine 
1{:\lnsl'i Bi eia, la contes,a e la cOIIIP,Slna .\1-
III'o\'allrll , la conle s:\ e la CIIUIIlS in;! Ilo ,dari 
\~ncch, l ~ ""ntess:l n0811;lri Bal\dini , 1.\ m,\r
che~,l 'l'oli Tomba, la cuntes :! e Il' cont~-

tnc ~ te~l'oHi, la ~iznul';\ e le ignori n Bal-

lal'lni. 
\o,leganti itllO il ,'otilloil, dil'~lto IIhl(;1 tral-

111('1111' 11:11 lIupalio" l' l'ppill'' :\lonti . 1'1"\ le 
ligurazioni quellI ,lei serp~ cl\l' . man~,ia . 190 
rana fu molto :tppre/.l.l 1 e RI:K,'adlt I d 1\ gli)' 
v,mi, dei quali alcuni, f('a cui il olto crillo, 

Albini .... 
Riceveva gl' intervpuuti con b solita genti-

lezi,l, la contessa Eugelll<l l'ari8ani 'fa etti, 
ins iem ' con le Ile grazio e si 'norine. 

Esito hrill,lutbsimo consegui,'ono ;tlCUllp 
feste date da un consorzio di r,.migl i., ilei vasto 
eli piegante locale della FolllI' L'a,senza di 
oglli van,l etichetta, l' affiat:lmentll perfettu tra 
soci ed invitati, la diligenza l' il tallo (11 chi 
e ra posto alla direzione, la ciarono che que ti 
halll ave' 'eru un particolarI' carattere d'ani
mazione e (\' allegl'ia, specialmplllp l'ultimo, Il~l 
qu Il Decio Gioletti diresse una quadri glia qU<lSI 
/ù/'Ìf/,It' , che gli proc:lcciò, in fine, un ,ubi 8U 

di apphusl. ,'olato f"a coloro che si congra
tulal'ono secolill l'aH. G. Il . Palmieri, un pu' 
,./1,,'11111,', nondimeno, che Illtri in quel lIIede
simo luogu usoura se i suoi Irionfi pantl110nici ... 

(h',l dit:! la copio,a di tribuzione ,11 cal'amelle 

11'1'1 i filvdrammatiche. 
. \11' usclla u,lii un ignore che l' cl \0):1\,1: 

_ ('i sialllo \e1',l mente diverllti III/II follia.'

,'on t'l'l l'avv. Cuboni 

['Ilui .. II ",.:geLlIlI piu ma)o(lIlloquentl ,.. hu
dati\-i, lullt' le anlnllrazioni l'i\\ "nore e 1I\I'l'e
ùihlll che "ià 01,1 1)I'('\e CUI'SO di qlre,te IlI'evi, 

ritlp cronach,' u.,li, lUi occorrel'"bbel'u \\Uu\'a
\1\(>1\11' 01',1, pal'l ,\O<lo (\pl bl1l\ .. "'I<' la ì~nlll'.1 
l;iu'lm:L l'u!rlte e ,ed. sanguin~lt' diede nel
l'ullimu luneclì d l carnel'"le. :\la quel tIranno 
,!t. l dII' ttore mi :\\'vel't(\ che Ili 'palio a lIIe 
a e:!nalo I Ol'lll ;li esau\'ItO: adunq\le III ogn,l 
1lI'Il In llnir . Ol1leltel\lh. nUllli e dtoll, ,llrll chI' 
nel l'H to delle sale plpndide i tl·o,'al'uliO riu-
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Il l'ta,tmea: 
EII/tl1(( C(ll'elli. - 1~ flul'"l lana di '/1,-

it " fiq/ia di t rti ti, f;ioral,r d' In,ni, 
Ira l' al,in a n dl'tll.. ,li o ialt ItI ron.'inla, 

Il'gg {{l' lidiallall (' It' /' Av IlIti. di ('"i;' r,)II" 
bo atolt' .. I na ilo TV"lt ' ~rur "i, H" di,.i." 

Oli lui I t'I ozio ,i dei latli d; \filI/li", Il 
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!l' Il Ifl 
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('011 
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,!l'di"i 01/ l 

Al 01'1'0 

l ,cup o / do 1"I't'yo it (J"rIlrrl .. " /; 
i Il I la 1111 ,,';/11" d. i I,'fln ,'/i/llrl//i, 

"11. ,'011/111/ dio/. I i'/"lIr 

J" l' ,,,,,'" i", TifI/i "aH,/1i l'/l

I (("'/I //l'imi '''l'' ilil r "i (/,'Ii,/;/'; 
('Ilfl d", ',nlfi di ,I,,/,/'a, /'11 Il,' ",,/1/1"<' d,lIlI 
, In"lIa, " c lÌ c l ,rH/'rl di ,'"cino ,. I, rOJl 'l'I,· 

,I l/ti" c li l"IlTlIIJ /III' "'OIi/i all, i,i/, ,"~I /'l/Ii 

;, i I cw'n, ,.,// , ;" ("ti '/jJ/!!/"", L' //l'le di F,',,
""lt t' 1"II'li/1I dII '1"<"'11 I"I)/I/); disp/l"i;ill/li 

wll'l'oli l' hl/Ill//I ///I/'/a/" (/1 leah'lI. ,,1 s"a,.,.",. 
"Il" "III/'i", (III ,', d,' r,'/'!/,di, "i/'(,de /" JI1'III" ' ;" 

gioI' n/ù, " )I ".,,,,/,i,/I''' " "1'I,lcl/lr/r', l~qli l"~ 
l' Il.. "II,. (''',//" c<I.'e chc r/l'dr iII 1'((.slIlo d,'-
id,/'" Il r1i ((li'(, ,)[/1 l' ,w/e ,Ii }.'/,,'!Joli "/'JJfW

ti, lilla ti" ad!'1/3It, 1,1111, /III i/l '/"""/0 l'gli 

" rOJ'Jo'. /0111 (ill/lI'" I~ tlicel'l;,,'1:1I/11 ''l''' "ti", 
l", l"" ('." " HoH /(l'I:('ili il I,'",/'Ii 

di /' 1,,,1 f' . tli/' 1'/;111 II/O '//'lp,n/' "h,' P,Il,,', · 
fili il" Ili ''''l'/"'t'V' II/i/:ill/l", 

L ,' /'1' l/ul/lilÒ. 1'/1', ,<uIlO: la 1'((picIi/(/. /' III 
r.',i,'/ ,,:::/1. È il record '/lIdlo "h,' lw w'dollll 
!fIi (/'/lIt'l'icalli , fI'i; ,!/l,,";, R,'ci/a "0111('. 1'/1(( 

so,/}l(ll, b"la ciII Jll'('niCI' il r1,"/i",) , (,(P/III tli

,.: r, hl u uft con ;)ltu,,(,~i')/'e c ('OH rOCI· da 
hlll'ilu/lu, ulu "d/I/ /l'(('(OI'III(/~iollt' ri,'i Ol'I/)I(li 
pc,'sa)wllf/ i ha pi";/o r1i u,<·.r/','a:::iolli' " [/c

lIiali/lÌ C/' (ll'Ii,la, 

A. ll ' Eden 
il via De Clelia canzonettista, The 

\YiIlroth' Il eccentrici musical i, Mirzl r ir
chller la bella vielluese, che è l'iu cita a 
cantare perfino nel nostro dialetto, Paul 
Ooncha equilibri 'ta superiore a quali ti 
altri videro fiuo ad oggi, J uanita l\Iany 
dalla voce potente e dal turgido Reno, e 
infin~ la tl'ottpe Del·Fa·Panini, che compie 
prodigi di ao-ilità. e di forza, compongono 
lo spettacolo di questa settimana, 

Yeramente ce n'è per tutti i gu ti: 
ma noi ~refe .. iamo una porzioncinn. di .Tua· 
nita Many con un contorno di salsa pic
cante alla Jlirzl Kirchner, il tutto anaf· 
fiato con un bicchiere di Paul oncha, 

Tratton i menti Pagli a 

La beneficiata del PaCTlia è l'i usci ta 
magnificamente, L' pl(-'gant~ teatro zeppo 
di, un pubblico elegante, .l.Tel parte/Te e 
nel palchi eleganti :ignore, Totato il conte 
A~Il;;tino • 'alinR, lhandi souetti renali . . ' .....' 
pIoggIa di lIlulticolori foglietti con ver 'I 
di SolJi::, Applausi, feste, 

La pro. ,ima recita, 1101.1 ,bsera, ma il 
,) marzo, 

BON~ IG 1.101.1 Gli FPPE, gerente ,'e~)lon abile 
Bologna - Società Coop, Tip, A1,ZOguidi 

VITA eO~oc.r·u~~e 
l . 
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Il 

L u~CITA Dt;C:l1 ALUNfil l'l'L ~EMI RoiO 

L----------------------------



• e 
Diret re - MELCHIO E DASSETTO - Editore 

BOLOGNA . Via .. · zoli, • BOLOGN 
----

p z della 8001e Etlitrlce" DANTE ALIGHIERI" 

Opere di propria edizione: 

... AMPOGRANDE - Procreazione e c Jus in se ipsum» - Lire 3,
LLCCHETTI - L'Asse della lingua e della preistoria - Lire 3,50. 

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

In corso di stampa: 

LTOBELLI PROF. ABDON - Torneando - No\'elle con illu,st,-azioHi o t'ig in ali 

di disti?~ti a,·tistt. 
PASSIGLI DOTT, UGO - La it,\ se suale presso gh Ebrei. 
SI:.RTI C. G. _ L'Impuro - Novelle CO?l illusl1'azioni or'iginali di celebri artisti. 

VULlCEYIC PROF. L. - Leggendo l'Ecckl>iaste. 

IN GI O PEL MONDO 
GIORNALE QUINDICINALE DI GEOGRAFIA POPOLARE 

Diretto dal Dott. ASSUNTO MORI 

Abbonan::1en:to annuo ~. 8 - Se01e81:re ~. 1,'70 

illc pel'Sonc che pr cntano garanzi~ si aceorda il p AG!JlENTO RATEALE 

7jecentissi111a pubhlicazione: 

IL N}\ TALE DE L}\ LIFA 
'Xe:rza. :Ed; zl.one - P:rezzo :r...i:re -c:Tna 

N9 

Be~GNA(~~eeRM1E 
PE:Rl001CO VMORl~T1CO-~TTERAR'O -1l:V5TRATo 
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