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L ' epoca nella quale è pro~. 

bito d' celebrare le nozze è già 

tra cor o 

1 fidanzati possono final

menu realizzare. il loro dolce 

09110 • 

'fanno per 

"ompure la .olenne cerzmonta 

matn1tloniale, una gl'ave preoe

li tormenta : Il Con cttpazioruJ 

qual gentile presente potranno 

testimoniare la lo1'O gratitudine 

a chi ha offe1·to loro qualche 
, d 2 neco ono." NOl crediamo dì 

poferli togliete d' imbal'azzo con

igl iandoli di recarsi alla 

PASTICCERIA VISCARDI 
, ce tml'QSl un ricco ass01,time,.to 

dl regali per ,wzze: elegantissime 

scato) e, artistici sacchetti, graziosi 

albums , aristocratiche bomboniere, 

di porcèllana, dt metallo, di per

gamena, d't stoffe, a prezzt assa? 

r:orll:~lnienttt d'assoluta nocità 
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RO MANZ E P E R MUSIC 

(Selltimelltale) 

Quando sento il suo passo per la via, 

P alpito e volo alla finestra mia. 

Lo guardo di nascosto e non mi vede, 

Non a lza gli occhi e indifferente va. 

Gl i ho dato la mia vita e la mia fede, 

Gli voglio tanto bene e non lo sa! 

E se dinanzi a lui tremando passo, 

Impallidir mi sento e gli occhi abbasso. 

Ch' io soffro per amor forse indovina 

E del martirio mio sente pietà. 

Lo porto fitto in cor come una spina, 

È lui che mi tormenta e non lo sa! 

E forse ora mi guarda ed è qui accanto 

E pensa che un mistero è nel mio canto. 

Sente la voce dal dolor turbata, 

Intende che un segreto in cor mI sta. 

E mentre chiede chi m' ha innamorata, 

lo canto per lui solo e non lo sa! 

. B. - Libuo " tll/ti il mll sic<lr ld\. 

(Drammatica) 

Non ti ricordi quel che dicevi 

Quando una volt a mi s tavi ai piedi? 

Tante lusinghe sul labbro avevi, 

Prega vi tanto che il cor t i diedi; 

Ma il cor \' hai preso per farlo a brani 

E il sangue gronda dalle tue mani. 

Non ti ricordi come ho pregato 

A mani giunte, supplice anch' io? 

Ma tu, che avevi dimenticato, 

Hai riso e ridi del pianto mio. 

M' haI preso il core, l' hai fatto a brani 

E il sangue gronda dalle tue mani. 

Stammi lontano! Guai se mi tocchi! 

A te che importa del mio destino? 

Non mi guardare I T'arde negli occhi 

La bieca fiamma dell' assassino. 

M' hai preso il core, l' hai fatto a brani 

E gronda Il sangue dalle tue mani I 

L. rICccnJ<TT' 



L'attesa 
_. elle prime ore della era il 'l"oltone 

del Podeth ~i andò affollan lo di un pub
blico en~rme e non m. i 'l"i"to dall' attonito 
\'"enditore di bru~tlllli. biù nel fondo la 

lebe . i accalcava tumultuo' tino a rido o 
d l (ji~aute, che iII atto di ·derillo o vol
_e,-a l rove la faccia, oire·o da quella 
p eie di concorrenza che gli i veniva a 

fare col no tra lavoro. 
_ Ile :!O e un quarto preci -e filarono 

dinanzi, noi tutti eli impiegati dell'Opera 
ei ergo~no i: manca\ a lo il contabile 
ra enu o altrove da urNenti affari pro

fe ~ionali. Il conte _fare co ti venne a 
der i nelle prime fila e dietro di lui 

pre.e o to il prof. _ cri accompa"na to da 
una gr a nutrice che ci di. ·ero e' 'ere 
Ion. arpanelli trave ti o .... ·otammoauche 

il conte da. chio iu ieme al conte Pepoli, 
altrimen i de to Pepolino e l ing. Ceri, 
il naIe i agitava far. ellnato patl. urlo della 

ppella che Rubbiani 'orreLle tingere di 
o. Il cenacol dei UPe1'j ntellellllali era 

al completo, Vedemmo Bo inelll, a.burazzi 
Federico Landi, ~Ia ottino, .Ben fenati o il 
conte hl .... c .... F .... (* con iuoccol. 

') Vedi not.. a. - di.'. 6. anno n. 

., 

L' pp rata di forz, 

li dcle~ to Heg"inni dirige, (\. op~-
I zi Ili. folti genti di que:-ittu. in UllI

fOllt1 o ",~nza e ercitnvl\uo un' accurata 
negli. uz tra I 1'011(\ per evitare eccidI. 

Gli incidenti 

un certo punto due l"riovani di buona. 
f migli, 'arlo Jeannerat e Vittorio Pa· 
lotti, si tid l'ono n g, bb:llmte. U agile 
e milzo marchese a. oli·Tomh!\, illterpo-

to i come pacielE.', ebbe oflittntn la tuba. 
Molte signore vennero. Il C(\v. Romei 
llllZIO una ottoscrizione per fondare un 
comit.\to au iliario della Croce Ros;;a, ver
·ando p l' uo conto una monet(\ dell'Ar
!!entina. t.aetano .\.lbertazzi rifiutò il uo 
obolo. 

L'esito 

Fu trionfale. Può lll'n dir. i che il 
pesce di. ·egna lo dII l ilO tro Barfl'edo ed 
nppar.o n~li occhi della fo!la che 'i pigiava 
.otto il "o!tllne per a i ·tere al dramma, 
procmò molte indigc,tioni Le farmacie 
furono pre'e d'a 'alto e gli emetici e i 
purganti andarono a ruba. 

Le vittime 

Il flue:tore fu tra le prime, e, enza le 
. piegazioni fornitegli a tempo cla Angelo 
'uccoli, 'arebbe ror~e riu a ,to 'occombentr. 

Il direttore del Jlarche.e Colombi e tre 
uoi amici, "enuti e ·pres nmente da Mo

clena per a: istere alla rappn en tazione 
del no tro ùramma, nono tante il loro 
tradizionale pirito. re 'tarono nei notri 
I!!ode .. ti lacci. Il bel Ualari, ~i un to preci
pito,;ament ul luogo col tl'wn/l'(I!J di 
via Zam oni, rima e tlllmente colpito dlllla 
vi ta del bel pe'ce da pochi minuti scoperto, 
che per poco non incanu ti. I gio,'anetti 
·uperesteti liandino e Paglia, lasciato a 
mezzo un coro àell'Accatlemia Pale trilla 
arrinnono trafelati, penlcnJo in tal modo 
quel poco di "oce che la provvidenza a\"eva 
loro conce. ·a. Il contino Alt!obmùo }fai· 
"ezzi de' :\Ieùici, inviato pelo l'agioni di 
famiglia ad a'. il!tero allo ·pettacolo. ritomò 
all' a,·ito palazzo pian~endo n calde lacrime 
Il mae. tra ,·anti, con altri della, ocietà 
degli In 'egunllti in ·ieme a palecchi assi
cl ui lettori del Jlarzocco, tell t i 11 va no di 
la portare 1.\ pesca llel mu eo didattico 

del prof. Bombicci. 
'arletto or .. i, arri ,'a to da via Prn tello, 

lanciò un' occhiatn n"sa.,sina al ca ·otto e 
andò oltre COli l'amico Liguoli, anicciall' 

dosi i baffetti hiondicci di8tra.tlnltlente. fl 
prof. I~edel'zoni, attravers Ildo pel' easo, 
come moltissimi altri, la piazza ùel Net
tuno, pensò di trar profitto dall' avvani
mento indicendo una cmferenza per Bole 
ignorine dal titolo: I pesci nella Divil/a 
'ommulia. Luigi Pio H.os~i, COI: pnreccui 

altri colleghi del Circolo degli Scocchi, 
andato per cenSlll'are il lavoro teatrale 
rimase con \In palmo di naso. L'a'Jv. !>asi, 
capito illlostro giuoco, dopo esserselo preso 
in santa pace, non sapeva piil ... cIte pesci 
pigliare. 

Angelo Cucco li 

Il burattinaio, che con tan to en tusiasmo 
volle cooperaro alla buona riuscita del 
no tro scherzo pre tandoci il 'aretteristico 
casotto che servi ad attirare lo. folla sotto 
il voltone, è oggi più che sessantenue. Il 
Cuccoli ereditò l'arte e gli arnesi dal 
padre l!'ilippo, morto nel '72, e come lui 
ha saputo conquistarsi una singolare popo
larità. Forse per lo. prima voltn in vita 
sua, nella sera del primo aprile di questo 
0.11110, ha osato di gabellare i! pubblico. 
Ma all' alznrsi del sipario, essendo apparso 
il colo sale pesce e mormorando già, la folla 
alcune parole ini lne, egli eroicamente af
frontò il furore della plebe e ordinò con 
mirabile sangue freddo che il teatro fosse 
demolite. 

I festeggiamenti 

Il direttore aveva promesso che, e 
tutto andava bene, avrebbe offerto un 
viaggietto circolare all' in tera redal.ione. 
Il giorno segnente - era la Pasllua di 
Resurrezione, le campane sona vano a di 
stesa e lo. gioia. era dipinta sul volto di 
tutti - noi avemmo infatti la gradita 
sorpre a di vedere un maesto 'o mail-coach 
fermo dinnanzi ai nostri uffici. Saliti in 
'inque sul ricco equipaggio, segnato col 
n. 17, potemmo percorrere per ben un' ora 
i giardini Margherita e via S. tefauo, 
a ttirando su di noi la curiosi tà, l'i n teresse 
e J'ammirazione dell' intera cittadinanza 

LA OAOH' DI MA " T 

~I' ••• ••• ••• ••• ••• .e 
Il nostro CONCORSO PER UNA COPER

TIN A ba talmente comma so il mondo arti
stico che da oltre un mese gli studi dei pittori 
e degli scultori sono affollati di modelli, di 
cavallettI e di manicbini che servono Il com
piere i ù~z7.etti da inviarci. Al~uni artisti, VI t~ 
l'imposllibilità di terminare ID t mpo uttle I 
lavnri ci banno chie. ta una proroga per la 
chiu~\;ra del concorso. E noi, l'H non primrci 
di opere magistrali, abbiamo eD/.' altro staùi
lito di protrarre la chiu ura d Ila gsra allo. 
mezzanotte del 15 del currente melle. 

Fra me e una seccalura 

Romma, 2 apl'ile 1899. 

'he COSH!\ è lo. gelosi? 
La ~oloHì l' e q la gradleilla ed lògn 

cb' sU~ int òl fnesler ch' gllardèn sòtta. {>l 
portùg, commo riHpouderebhe uno stupidu 
per far dello spiri to. 

La gelo i invezi . Jl colmo del govismo 
in amore. 

Al dice: - Si deve aver fede nello. fedel tll. 
della donna che Hi ftma ... - ,: a benoue, mo 
quando si è strnviti e si è entito il tenore 
che canta: • la donna è mobile. e lo dice 
frullalld una scranna, e !:Ipesso il publico 
ne chiede il bis, diciamo bene la veri tà., 
anche i t \'01110 pi il cieco, l' a vra un uccein 
in fètlsa, per sorvegliare la sitovazione Ji 
dire: ma ho io aba tal1za attrati ve per 
fermare « lo. pi uma al ven to ? l lI>. 

E si guarda nello specchio e ci pare 
di essere meno bello di un altro che baziga 
Jtei pressi della doua del cllvore, vestitu 
all' ul tima moda, con qualche baiocchino 
in ta ca ... e sente che se la fanciulla li 
mette sù int la balallza della vitta. pratica 
lù èl va PI" aria fagand vèdder èl bragh 
arpzà, equI' al ter se ne scende a posare 
patriarcalmente fra la mamma. che spera 
a,:sicurato il grostino della \"ecchiaia e la 
fi;.?;lia che sogna gli sfronzoli, non mai spe
rabili da q uèl boletari! 

E ne "iene il cozzo delle pasioni di dire 
di lui, poverillo, che ha la SCllfia sul serio j 
lo. ragaza che vorebbe disfar ene con onore; 
la madre eh.. tringenùo i freni, e non 
sonecchialldo più nelle lunJhe serate inver
nali, lo. spera eù tufar èl ragilzz 

Invece succeùe l'eretto all' incuntrari 
com' è qnel ch' ~' era Illess el scarp all' el'
versa, e che chenland d'andar zò èl s' tru vò 
sù int ili granar. 

Il mosconzino ronzante, eccita viepiù 
lo. pasiano del iidanznto, che si sente pun· 
gere nell' amor proprio, sicchèa quelle donne 
llccede il f.1 ttu d'una passareina ciappà 

con 'I ve:;ti che pill si dibatte per sca.pp:.u, 
pIÙ ci si apicica èl stècc ed granti. con la. 
manùlèiua eù pulèill t ! 

la (luesta la u' è megga gelo~i, è 
un fOllnato tilllore di un rivale pericoloso. 

- Lei dice bene, ma la gelosia diciamo 
acco i per la ~elosi<\, non e~i:lte, o In diventa 
uua IUdispnsll.ione fisica,- infatti quel VOIDO 
di cacau e zucchero, che strozLI In mi era 
con orte C01l11l1 un' auadra, ebbe bisogno 
di una base: \111 Illogichillo, base debole, 
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I Ili • Il IJI 

d'u a Ir 'J h' ti r rtn pa rruli , 

tn' an, d' m a fil ' n' inColl, ~ lì ~ lì, 

l'UlTt\ll, m (onl 11111 ~ru f rtgtllll, 

Il Il •• c1uardll dr \13, oh, di' btllt I Imi 

El htD r ra b~ hlèn ed (, lì! 

Inl li d pl~1! I j h n drl c pparltini ; 

t n na Ir', un 6òor, 10\ ui di cappì. .. 

UD qual h bpll raggmlèll a j Ca I rònda 

11Ìor ti j ar pònùtn : « /.a nt mrgga le è :. 

o. j la ciaptn po', i I ciap~n lònda. 

E pin r cht \' el !l0\ r ragauoli 

El la òur n del ùi . dud, òor al dr, 

p gà rer:-i maoeh del ri aroli .... 

i, l!?;nori, tanto ('he una la"andara la poteva 
perdere, ma pure e non c'era quella pe
zuol, le in 'l1Io,azioni del iguor Jago, 
biai bia ,'i, uon avrebbE'ro ra~iullto la 

cata tI'ofe rac..'\priciante, ripro,iota in oleo· 
grati. con cornice a L. ~ la, ttimalla, 

E ,'iccom io mi 'en·o. pe;:-o e "olon
tieri dei tenori },er dar forza alla filo ofia 
di dire la co ,'a è acco i perche ~ acco i, 
a(T~iungerò che quando ~ T emorino canta 
nella &nambula: •• on gelo'o dell' aHa 
che pira che ti cherza col crine e col 
velo », ~-on i tratta della gelo, ia ed cio
colata comme opra, ma del desiderio di 
non voler mole"tato un oggetto <:''\1'0, com 
fa qui ch' teiuen èl cia\' dia porta 
dèinter int' una bur eina ed pèll, e che 
i porten i ghett perchè i tival non ab, 
biano a offrire il fl'e,ido. 

, è poi la aelo ia che chialnerei: 
• Perch' la zèint en degga .. " che è forse 
la I iù comuue. certo la più noio'a. 

Ei gner Carlein è zò \',.:ui, trèi volt 
int un mÈ:i. a fari vi ita: hi 'ògna alunta-

1\ tipo tl 

Qu~lh ,h' CII)lO • nITrir el j pin qnplI età 

QII~II bagilji - me'lI Ò com Il ciaillar 

J' till qlli ,aN'h eù carbòlI lù\l lIIal llgà 

Glie. ' Hdden pl'r Bulòglla a girulldlar, 

l' ~I donn d j han ralt \òllli eù ('a~lil:1 

Quaud tI j han le I (he n" p;CHn maridar I 

P,èir tunllnlar I pril, el sor, I rrà, 

L'è lùlL ~I o pcn'ir e èl so daITar. 

Pllrlar inl i Ilalazz e inl i cUlinint 

Tùlti el eiacher che 'fan iII agarslì, 

lnlrurnellrcs in mèzz a zerI I ' Iamcinl, 

Truvar l' amònùa pr' i pril cd mUlllagll8. 

l'ar In moù che dòn Zarrl èl cappa vi.. .. 

Ba, la ch' as lira innanz, baia ch' a magn3. 

narel! Jusfein J' ha tolt a teater lo scanno 
vicino a 1101; Pavolo lo abbiamo incontrato 
duve \'olte nello ste 'so ito - quelli che 
veddono diranno ('Ile c'è la coni\·enza .... e 
ridderanno alle mie spalle. ono c:erto che 
lei n011 c; pen'a: po ';0 anche dire che a 
me, comme me, non mi importerehbe niente ... 
ma èn voi che la zèint degga ! .... ~01l0 
man 'neto cOlllme un agnello, mo am 
ind. pia rè ed cre <;er ! .... 

- E acco. i, E'condo lei, la gelo. ia 
a . .'oluta ? 

Ton c'è, f>i tratta RemprC di un 
compo io o di un derivato di altre debo· 
lezze umane: di invidia, quando si dice 
che si è gelo. i del bene altrui: di govi
smo, perche non i "H\'ole neanche che 
il pro 'imo posi lo sguardo sul ogeto del 
'·o.tro cuvorc; di ambizione di potE'l' dire 
i~ Rolo qui regllo; di etici, mO pel'chè non 

l crede alla. aldezza deali affetti ed alla 
one. tà della dona, ," .... 

La gelo ia insomma, r è ulla "os, a di 
lu . fl, che serpeggia fra qnelli che hanllO 

dE'l tempo da p rd l'P e che fanno la )lsi· 
golocia. Quallt a H' e tin\ int la ~eiga tut! 
\,1 Ùt', e che as va a dI sttlll', Il s' ha alter 
in m inl che vstirs da. 1Il0ro a guardar 
Hbtla 131 lett.... tali t l'iii che dei fazoletti 
non (', accosi facile trovarne .... Quel ~iorno 
però che la pisulli'iuta lIlett l~ pitlHA. illt 
l'ureccia .... vengono in mente i Afl\·j inse· 
guamellti ed ,alldron, El malt:II'l'·1 dèlla 
• poja dvèinta il protagonista .... Ecco la 
Aoln, la vera g losia., insegnata ('01 Histema 
froebeliano .... 

lIf a non ('i pare che, ac. P, ilA ciama 
asl'nl' la stalla quand i bit eitl Hcappfl? 

- t-> è , i b(1 Rratl scappà, mo a j' i, 
arstà la ... 

'l'el'sllà a lour sgnouri 

.. ... ••• ••• '~I' ••• .e 
I bei borghe, i 

azzimati da festa 

hi ' quello cettico che non crede ai 
proverbi ( 'hi e'? Chi e? Si faccia avanti 
se ha ... del fegato. 

« Sòul a Nad~l1·11stezz a Pasqua! ». -
• Se la pioggia è ulle palme, il sole e 
ulle ova ! e viceversa. - Questa la scienza 

popolare, econdo la CI uale il giorno di Pa· 
qua que t'anno doveva fare un freddo 

cane e piovere a catll1elle, e infatti, il sole 
piil sl'acciato e l'azzurro piil inteul'lo han 
avuto ben presto facile e intera vittoria 
su un po ' di nebbia al mattino, 

osi ha trionfato il vecchio adagio 
(tutti sanno che si chiamano ar/a.qio <l'Ielle 
frasi fatte che, appunto percile Ilote a tutti, 
si dicono in fretta) e abbiamo avuto una 
magnifica Pa 'q ua. 

La dolre tagione ha quindi favorito 
in modo insolito il germogliare dei festaioli, 
e il nostro animo fu allietato da tutte le 
coppie di teo l'i spo'i borghe, i, lisciati, 
tirati a pulimento nei vestiti spianati per 
la circo tanza, con le appariscenti catene 
d'oro ballonzolanti ulle epe rigonfie dei 
mari ti con gli orecchini, le spille, gl i 
anelli visto i che fan rassomigliare le spose 
a. tanti maclùn cd San Lùcca COli relativi 
e.l· l'otO. 

ulla di Jl!Ù COlllmovente che la vista 
della tenera prole, all7.i delle tenere proli 
allilleate in minu.Toli peloltolli, marcianti 
a due Il!'r dno (i lOa 'chietti ('01 vestito alla 
marinaia, e le sore1\ine ('on la treccia tisi
CU7.za gi ù per le spalle a lasciare una bella 
Illilcchiolina untuosa sul ,e tito chiaro) 
gioia e COllforto dei genitori che li seguono 

6-

gnidanrloli al trattp.llimento ineffabile sÌ, 
ma 1l0ioHO d Ila mUHica ai giardini, 

La. viHi ta però ai giardini 11 arghcri ta 
('o anche er!\lca ti va. - I fanciull i vedon le 
harchel te nel lago e vorrebbero approfi t· 
tarne, mll. non SI può, perché c'è il peri 
colo di compromettere con un bagno, il 
vestito nuovo, vedono i prati verdi ~ 
vorrebhero aCOI<L7.zarvi liberi, ma ill\Iuni
cipio lo vi ... tn. Questo ammaestra i bimbi 
a vincel'e le ten ta.zioni e del pari mette 
dopo a prova III. pazienza delle mamme, 
quando i ragazzi a casa si lifanno della 
compostezza serbata. fuori. 

Quelli poi che pii1 ringra7.iano il buon 
Dio di < ver mandato ilDa Pa!lqua serena 
Hono i ca vali i dei fiaccherai, felici di 
trainare sui ciottoli cittadini le oneste ma 
numerose famiglie, con la dflmeatica l'alle· 
gl'ante del tiepido contatto suo, in serpa, il 
povElro cocchiere. E le facci e roa e dei pa
droni in canozza, lampeggiano di legittimo 
e nobile orgoglio incontrando le famiglie 
dei vicioi che stanno al piano superiore, 
o quella del droghiere all' angolo della loro 
strada; lampeggian d'orgoglio perche non 
sentono quelli che sono sotto i portici escla
mare: boletteri l a .~e t'dl'ain a pl! 

Nè si .ouo limitati i buoni borghe i 
alle modeste SCOITa7.Zate in città, ma imi
tando l'll o dei ricchi figli d'Albione, e 
prendendo per motto: cl'Ppa l'avm'ezia. Ai 
sono - in occa ione delle re. te pasquali -
Rpinti a \'iaggi istl'uttivi e non indifferenti 
fino alle Hoveri, a S. Lazzaro, a Casal~cchio, 
nprendo cosÌ lluovi orizzonti alla coltura 
delle loro menti e nuovi sbocchi ai com
merci. el frattanto numerose comiti,'e di 
fanatici d li' alpinismo tenta vano (s pesso 
con discreta riuscita) la calata alle vette 
finora inacessibili di Monte Donato, di 
DIon te Paderno, del l\Ioate della Huardia. 
( ' he l'i ultati danno il coraggio, la vigoria 
e la per 'everanza l). 

010 pochi piriti melanconici, a vau7.i 
di romantici, sfuggi ... allo le folle e met
tendo in prati~a il detto «: meglio oli che 
he!le accompagnati " si smarri vallO in 
1'è!:el'ies iuc&ntevoli lungo i sentteri tortuo i 
e nei meandri più nàsco ti del bo co .. ... 
che non c' è ... di • , l\1ichele. 

PO,z 

~I' ••• ••• ••• .0. ... le 

,la persolla onesta gittra sc/,/pre di dire 
In t'e"i/t! j ma chi dic~ semp"e la t'el-i/t! è 
a~.~(li di sorente U11 imlucille. 

Quando 101' amanl" incomincia con la 
manina illgttatl/a/a a cerc(lI't,i il cuore fì'li ce 
('01 prendert-i il }Jol·/a(uglio. 



SEPARAZIONE 

L b be 

e atte 

non l'l tr .11 01 rarn i In VI 

e f rmi dentro 11 cor tutto tremare. 

A olterò le a ute l e chiare 

\' ultima volta; co lierò il tuo n o 

hmpido; entlrò. pOi, d'Improvviso 

u le tue labbra la tnste~l errare. 

Lun be pe 'I cielo volgeranno l'Ore 

pna be sent parlar I dolce bocca: 

e li caldo sole ceder a l'inverno. 

Primavera sornde di tupore, 

e i cor con mano più soave tocca. 

Ma lO disdegno il sole. e cbiedo 11 verna. 

Per la Cappella dell' Arcivescovo 
i r,ompiono in que ,ti ~iorni \'enticin

qu~ anm, J'\ ch l' Eminenti.' i~no ':.udin le 
l. meni ~ mpa 110'tro t\l'Cl ve 'co\'o, \'e

\ n il" y it della dj·TI.ità 'acerdotale. 
l n ne ';uente co"i è ort in tutti l'idea 

d I te terr ..,iare le nozze d' argell to del Pa
dre teneri _imo delle no 'tre anime colla 

hie' I, plofitt ndo dell' occa ,ione I~er m~
nife t re 1\ Lui anche una volta l entl
menti di I rofonda gratitu ine e di devo
zione fili!\le di tutta la cittadinanza. 

~-on piti tardi, adunque, di ieri l'altro, 
per incarico avuto dalla \Iirezione del no
btro iornale, mi 0110 recato all'~hcive
covado per in tervitarò Mon ignor ~ -icola 

Zoccoli, pre"idente di diver i comitati ma-
chili e femminili co tituitisi per le ono

ranze al 'ardinale, a .fine di cono cere tutti 
quei particolari che po 'ono intere are i 
timorati no tri lettori. 

Pre entai al 'er\'o, che mi venne ad 
aprire, il bi"lietto da vi ita, e poco dopo 
fui introdotto ill un salone do\'e trovai il 
imp, tico \"e 'co\"o di eba, te. Fatti i com

plimenti d' u o, da buon giorllali ta entrai 
ubito in matelia. 

- Come intendono dunque loro di fe· 
teggial e la lieta ricon-enza del Giubileo 
acerdotale del no tro rch'escovo? 

_ 'l'li din rs f t \'l,ligio con 
alcuni dc vim6nti, in cui i buoni cittodini 
holo~nesi l'0hanuo splilller. i !:!entiIU, ll~i 
dali loro de\ ozion verllO Il nO::ltro EmI
nenti!:! ,imo ccompaguaudolle la e pr s
.-ione con h\ E'loqu nza d i doni, .. 

_ ~cu. i . - di!:!. i io interrompeudo il 
mio illu. tre interlocutore - ma a un 
banchetto fra prelati, per e empio, non ci 
hanno peu."ato? 

_ Erco a dirla fra noi, al hallch tto 
ci ,i Ha ;,e1l 'ato, ma poi alcuni hlUlllO 

trovato la CO'a un po' troppo ..... profana. 
l': poi chi si sarebbe pre o l'incarico fra 
lloi prelati di organizzarlo? A Bologna, 
che appia io, di J>e~' one adatte. a~l' ~opo 
non c' è che il prote 'SOl' BertohOl, III 'e
gnallte èi Prallzologia comparata alla Re
gia Cui"er ità .. 

api Cd, capisco... I comitati allora 
i ono co titlliti per raccogliere dei doni ... 

"'icuro, ouo doni, per la ma sima 
parte, fatti per 1'e ercizio del culto .. 

_ E, capisco) il culto deve essl'}re la 
loro mira principale ... 

_ Già! 1 rerrali per In, mas ima parte 
'ono delle signor~. Ha letto l'elenco nei 
'llpple11lenti dell ' Avvenire? 

Bi oO'na \'edere, sapere, quale e quanto 
sl!\ncio °pon~ol1o le dame bolognesi per 
dirò co ì rallegrare colle loro offerte la ve
nerati ima appella del nostro Arci ve-
covo. 

Fra i doni ce ne sono dei profani. lo 
per esempio ho regal:.tto al no tro amato 
Pa tore la tabacchi era vecl!hia di mio zio, 

Ma, la ciamo andare - s'iuterrllppe 
il \"esco\'o - venga piuttosto con me a 
vedere l'espodizioue. 

Accompagnato dal buon Vicario gene
rale pa 'ai negli attigui saloni. 

C'era una gran confusione Nel alone 
principale, un' eletta di ignore i affacen
davano a m'lttere a po to i regali, aiutate 
da O'iovani preti. 

- liuardi - mi dis e Monsignor Zoc
coli -, guardi se c'e n'è di cotte. 

... . e di crude - feci io. 
- Ah, fa dello spiri to. 
- Ohe vuole? si fa quello che SI può, 

E qupi tovagliolini che cosa sono? 
- Tutti oggetti che si adoperano llelle 

funzioni religiose, 
Le pie donatrici hanno pen ato a 

tutto, Il uegli oggetti a cui ella accenna SOIlO 
a!':!ciuga-dita, necessari per certe funzioni, .. 

- Quanta roba! E tutto per la 'ap
pella dell' arci ve covo? 

- Tutto! Ma guardi qui l'elenco! 

{inartli fJ.1l lita Hignora d,'l1l\ Parrocchin di 
N. (tior~io: hn regolato ,Ille palle ... 

Il marchE'se ltUHCOlli ne dà c[nottro!. .. 
un l:Iignom di fl, Pl'orolo, Ilna hOJ'f;la ... ! 

- QUAutn grAzia di Dio! t'el'i io, l'hp 

distrntto ~u!\1'clavo il gruppo delle Hig()(Jl'e, 
- 'do, l'' tutta grH/,ia eli /)io! l' che 

grazia - C ce il ve!o,covo CI dendo che il) 
parlassi dei doni - ce n'ò per tntti i 
gusti. Ancho il palato piil schi/,ziIlOSO, ('l'edo, 
troverebbe da con ten tarsi, .. 

Ma mentre il prelato Ili scolin, nava con 
me vennero a chiamal'lo, Si con~eclò bre
vemeute, Illa COli molto effusione di gellti
lezza . 

Per non uscir Rubito cialla sala e per 
clarmi un contE'gno ('eci finta di guardare 
le vetrine addol:!sate tutto attorno alle pa
reti e mi misi a leggere il solito elenco: 
Conopeo lJel' pissidp./ .. 

Uhm! diSSI fra me impensierito; che 
co a sarà ?... he razza d i un dono ! ... 

Mentre ci stavo pensando qllai con ap
prensione, mi passò vicino ulla signora 
bionda, gentile, carina, rossa in viso, che 
pareva cercas e clualcosn. S' nvvicinò a una 
catasta di regali allllllontichiati in un an
golo, la vidi cercare ansiosamente, e sentii 
poi che mormorava. scoraggiata. 

- Iio Dio! Non ho pitl il conopeo 
per la mia pisside ... 

Sta vo quasi per offrirle i nuel servIgI, 
quando un giovane le si avvicinò: 

he cosa cerca? - le domandò con 
premura - Venga di IIua che troveremo 
t u t tI) .. 

g sparirono. 
lo gironzolai per un qualto '.l'ora, poi, 

colto il momento in cui nessuno ballava a 
me, infilai l'uscio 

In anticamera trovai la signora bionòa, 
gen tile e carina che 'ta va anch' e sa per 
lisci re, Non era più rossa e OlTideva senza 
apprensione 

Probabilmente aveva trovato il conopeo. 

l' tu. '" ", ", ,., ", ~ 

nICHI ARAZIONE 

Ci selltiamo in obbligo eli dichiarare al 
lettore che i/lvano egli c"I'chel'cì, COI/ occhio 
ansiClso /' articolo, Il L' (Ira del \ ermouth 
da \la ia lll già (!Iwltl/ciato per questo nu
mero. R la causa di ciò ti leL ,'('guente. Il 
giorno di l)a'~'1/1a, l'isto che il .~o le l'i ca/
dava la tel'l'a e gli IlI/gel/eili maJII/m'll1lO 
II/! iI/ilO di l'in{jrC/::iamellto nl ,'igl1ol'c e 
tlltta ,(( ilotI/l'a l'iclt L'a, 1'11/111//0 pre .. i dalla 
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VOfl/Ùt di rirlere, ''1m l'o/in 101110, mlc"" 
1I0i. Af a /'idi' (J{'ne ciii /'Ide l'II/fimo. II/falli, 
Il,qdli d" 11OI't1L ('a,qliglùJI!(" alldammo con 
'luPi l'(/r/0 zz i li "idm l!elfo (/ yiocal'e (L za('
('nglll) , Il 11('" S . .Ilichel,. iII llo,çco , E, ahimf, 
la 'I,wlilo delle 11 flsf/(!{{e ci tuuU, gi((cchf, 
pcrdct/1II10 Ijue[jli SO Cl'l1lf' .. il/li datici d((l 
sig ,llllmillistl'alol'f, che (OI'N/(/l'anO l'unica 
/Io,·trll ricc"ezza! fWol'l/{lli c!o((!Tlfi e per..
dilli in (iltà, dovellllllO COllfe.~ are l'acca 
dl/to al Ri[/ . .1mmillisll'flfrnc, il quale, dopo 
III/CL hella predica, ci Ila ingillllto di prov
vedere noi slessi alla Ilomma necessaria 1'('1' 

{'esecl/~irJlle drl/' int])I ,l'lallle illcl/rico dee Ido. 
OiJhelliellli, au(Jiafllo già I l'l'salo cento 1;; 

alla Uassa di lli.qparmio. 

Al Dn e 

Il publico bolognese, letti gli en tllsia
stici telegrammi al Carlino che gli davan 
via via notizia dei trionfi continui di .\1'
rigo Serato in tutte le 'l'olllll,lIe germaniche 
ed austroollngariche, attendpva con an ia 
il ritorno cJi questo suo prediletto figliuolo 
e l'occasione di potl:lrne apprezzare il valore. 
Co i lunedì passato un uditorio fine ed 
ari tocratico (come a'.!cade sempre quando 
i prezzi sono molto popolari) accorse al 
Duse, sollecito e curioso. 

C'erano natul'almente tutti i frequentatori 
e buongustaj di mlll:lica il:ltrumen tale che 
±:'\nno bella mostra di sè ai concerti del 
(~ul\lotetto. Anche l'allimaziolle della sala. 
fu sempre tenuta viva da ({iu eppe Bor
gatti, il quale, consentendo a un legittimo 
de iderio de' suoi ammiratori, intraprese una 
tOl/l'we precipitosa per tutto il teatro, a fine 
di mostrare le nltime e piil perfette deli
catezze del cerimoni le di corte, da lni 
appre e ree ntelllente al (~uirin1\le. I otata 
eci ammirata. anche la valente lUusicista 
ignorina. Aglae ;)Iodiglialli, \'enuta da. Fi

renze a. portare le vivaci }lrilllizie della 
modn primaverile. 

II primo applau o fu ottenuto ciall' illu
stre pianista. sig. ~', Y., lisci to l:IlI )a :-lcena 
('on il mandato di tìducia di dare il /II. 
<illan tuuqull l'esecuzione l'illscis:-le al'l nan to 
incert , il publico volle dare clue 'to primo 
incorag~iamento a chi dopo dovevn voltare 
le C'\l'te con lilla. co.'j fJ.ui:-lita eleganza di 
atte!.(giamenti l'la~ti('i. 

'011 il 1I0,'tro ufficio dare 'lui lilla CIO

linea della mela \' i?(1 ios:\ l'i velilZiolltl arti-

- I 



. l ('or o 

i liollll!l~~ illll'~ n'i .. 
lln fi mlU\II~ l. ~ on I 

ri perch i t tt d Il 
r. z. Il O_II me l\l i imo IIOll 1'llI-

m prim irl lluella Ilei In. o, e 
mo cb ci abbi iufinito n \l'impr '-

riceYllt d l l n blico • ppena ,'i !I~ 
l t l . In , tti i nliti ine ,nt ntabill 

y r no che I eE!n, invece dell' elegan te 
OOIUZOÙ' d' Ullil rie ignora, da va l'idea 
d'un delle camere mlUohigliate del Calza 

chio: e che le tre o I}uattro palme da 
l t rillo Don b ,ta \'allo a rn ppre-en tare i 

ricchi doni d'on onom tieo. E co"ì qnegli 
ipercritiei continuarono nerili apprezzamenti 

l' otta la ,erata. 
- Ah pè7' quèll j' han me, S 1111 lièll 

'm~gn a dal' pèr la zn'emma v'Jlta a BIt
lòglla il Braccialetto l ... 

- Bi "nerebbe metterne uno al collo 
ad o..,ni pe;' .naggio, con un bel cordoncino 
e i onaglietti!-

la la ma" ioranz, del pnblieo, 'de-o ., 
_Il ndo que ta e"agerata 'eventI, gIUnse 
qu lche volta perfino all' applaU:lo. Questo 

ccadde specialmente dopo il monologo Ah, 
n011 pa~ de c0'luelicot ,je l'O//' prie, 1110/1 
cher ami, mai" pll/Mt de pommes de 
tl!rre etc. etc. etc., che e 'endo in france ' e 
fu ~u tati' imo, ebb ne la parola coq/lelicot 
l ci -e molti dubito'i ,U 1'ar60meto. 

ollcludendo, l' impre. ione pit't e atta 
di que te rappre 'entaziolli puù rin um~1' i 
nel e"uente dialogo che co"liemmo al
l'u cire: 

- Bèil1, CII 'in dit ed sta fìammèillga. 
- Pèr qui ch' j' eill d' inlòllntQ, èl . l'è 

ffit!j clt' la fo peina d' macal'OI1 !.... -
""ç.u lrA e GI ULIETT U 

All' Eden 

~entiamo \-i yamen te rallegra i dalla 
con' tazione di UI\ fatto eh nno\ o indizio 

eli rivincita che il mi tiei mo relil<io'o va 

I \ l'I Ild Iltlll ~opm l' rt>~ia ti il Ill'CC, .to; I 
.. "i "rIl i ti 111\'; ti i lIIann san ta o I rtlS t . cl l l a

li \ h'IIIIHl jll Jrur tu al propl'l tnno li l-
I . ... . cl Il t' ;, , l!.'<{ Il i IIIl"hol'l Illlas I l) {\ l\glOl\e. 0';1 

li ha potnto copri.r ~o il.lgolltissime :5pe ~ 
• (I tellllt iII 'Inestl gIOrn i Jl~r .Ie paghe dl 
ben:2l l'ti t : l duo l\Inrlm diti c nto 
pUnlll1 Il t cl ''li '0, l . ,l'! r?h.nel', l'i tornat~ 

deliziarci col :no t'I 1'I/J1/'1bl , le sett 1,1-

bellan lo t to ~ "eli bil e le ette I wnnoii'. 
::;0;10 nUllzi ti lIu1I1eri nuovi di grande 

attro.zione: J//pilel', ecc Yedere per Cl' dero, 

Al xouo lui 

"'pettncolo 1II01l.çfl'e: Oltre il tl'Ìo dei 
propriebrì, sempre Oth~10 e _ empro ap,plau
dit(l, abbiamo h\ ~Inrlo. DlII?rnh, hgura 
metìstofelic., che canta e ge ti ce con una 
\-eeUlen1.a elettriz1.antt>, le orelle Rubho
lini, all'ai gl', zio'e nelle rudiche moven,ze. 
)!a, . OpI' tutti, att~ra la_ fol1~ A,go ·tln~ 
Riccio uno dei pitl \I\telhgenh e pUlcevoh 
buffi del aioruo acclnmatis 'imo empre, 

010 e in i:rne c~n quella impaticona eli 
ua orella. 

Ci permettiamo un su"geri.m~nto ai con
duttori di qne'to frequentatls Imo locale: 
vorremmo che t'08 'ero nbolite le due spec· 
chiere laterali al palcoscenico, nelle quali 
i'tintivamente i vanno mirando le chan
teu es. i,'> può e sere per quelle care ra
"azze un incitamento pericoloso all' immo
destia e alla civetteria. 

Al alone Margherita 

Una veneranda patrizia, la nobile De 
Ferrnri for1l11\ il e/alt dello spettacolo, {re
goleggi~l\do instancabilmente e sfoggiando 
una serie infinita di costumi pitl o meno 

torici. Leo "osteos attrae gli sguardi 
d idero. i di molti ammiratori delle sue forme 
"iunoniche ede' uoi acuti quillanti_ Molto 
~pplaudita anche la impatica D' Arg' l'è . 
....--.o. ... ... ••• ... ... ~ 

BOTTE E" .. RISPOSTE 

Lo,.d Ptrot!; originale e spiritoso davvero! 
l'r(! tuono; si {accia conoscere e forse 

potremo intenderei - Remo tecco/I_i; ma 
vada a far i benedire! - Yespa; lei è hu 
h' ppo noto come poeta, motivo per cui lo 
pre<>heremmo di in'l'iarci poca ma buona roba 
- X. P.; anche lei dei versi? ma crede 
proprio che ce ne occorrano1 tutta\'ia vedr~mo 
se potremo col tempo darle ospitalità - Gmt; 
tenti di apprendertl due co e: lo. cortesia e lo. 
metrica, poi i presenti al direttore - [.' O/'!IO; 
meritava poco.... - Chila,-monic(I; lo scrisse 
nell' album di una serva ~ 

(.,IC8&PP 13 f Hef'lfòl , IOI.I. gt re,,'''' Tt'lJ 011,. , bil, 

- B.)logna - ociet. Coop. Tip. AZlllIgu i,h 
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