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Il Servizio medico notturno 
Troppo lungo sarehbe l'enumerare i 

luoghi ove s' accentrallo le comitive di 
no~tall1bul.i impenitenti. Giù per certi vi
coli OSCUl'l • pesso s'incontrano schiere di 
giovani eleganti e di ragazzini t.imorah 
me.ntre nelle vie più illuminate pasReggian~ 
gaiamente drappelli femminili che hanno 
il loro quartiere generale nella prima sala 
del caffè dei acciatori o nei tavolini esterni 
del Centrai Bar. 

Oltre questi due, molti altri sono trii e el'
cizi puhhlici frequentati da un' el~tta so
cietà: il caffè dell' Arena, gremito di arti
sti di teatro e di filodr!lmmatici cnpita
nati da gnrico Cappelli e da Goffredo 
Talliani ; il caffè del 'ommercio, col cella

colo dei l'ritici musicali, dei soci dimissio
nari della '\Vagnl'riana, dei egretnri dI'I 
Quartetto; il caffè del Pa vaglione con la 
intera. redazione della Oazzetta del!' Emilia 
coi 1IJ I' mhri della Fafner, coi ribelli dei 
Liceo Mu icnle; il caB' del OrRO abitato 
fino a ml'zzanotte dai sordo-muti, poscia 
dai frequentatori delle barcacce e (lalle 
cori ·te d ' 01 erette : il caffè dei Servi, tenuto 
aperto )Jer un rignnrdo a piccole comi
tive di giovani , i quali da anlli lo onorano 
(Iella loro presenza. Poi il ea fr(' della Pos tn, 
il caffi ego Bassi, il cntr(. d I l'o~so, il 
caffè dell e Scienze, e parecchi altri di 
minore importanza, i ([unii consumallO 
mol to ga e non incassano un soldo pm 
di ospitare certi scapestrati che, quarido 

entrano, scambiano invariabilmente col 
cameriere queste parole: 

- Il signore prende? 
lo prenderei .... Bonnn. 

. ~e contingenze notturne sono quindi 
JD~nlte: sbornie, litigi, polemiche arti
stIChe e conseguenti pugilati rotture di 
bicchieri con relativi ferimenti incendi di 
pagliericci. que ·tioni cavallere'sche' tutto 
un l'i veglio cittadino, insomma ~uale il 
Comitato te tè costituito non ~otrà mai 
ottenere nelle ore diuJ'Jle. 

iò ha impen 'ierito ancora un gruppo 
di valenti medici. 

Il dott regorini, ad esempio, non i 
decideva mai a rincasare perché pen a va 
che, nell' ora dei delitti e dei tri ti amori 
avrebbe potuto aumentare il numero dei 
suoi clienti. Il dotto Spagolla indu!!iava 
a ' Ili prima di coricar~i poiché, non circo
lando più petO le strade né vetture né 
bicielettf', poteva heni. imo esercitare la 
sua profl', ione sen7.n cOlTere alcun peri
colo. Il dott. Imo Durelli i soffermava 
volon tieri Ilei calé-chantaafs attendendo 
che i sviluppa::! 'e qualche caso di idrofobia 
a fine di rico\eral'e le vittime nell' istituto 
antirahico. AllChtl il dott. .l. Tatali e il 
dotto Bnraldl a furia di ma,'ticare la notte, 
tentavano d' ottrnere dei fenomeni di auto
indiaestiolle. 

Ecco perche essi hanno deciso di formare 
un comitato prolllotore per organizzare un 
servizio sanitario notturno permanonte. 
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LA "RI URREZIONE DI CRISTO" AL TEATRO COMUNALE 
(Ch~aOchor 1n palco) 

I, 

S II preuo più b o del bi !ietto, 
ar che in cbiesa non i può fumare, 

Sar un' idea, sar quel cbe le pare, 
M lO teatro mi { mi lior effetto. 

Sì guadagna più in cbie a? È presto detto, 
Ma e tiriamo i conti un altro affare. 
In cbiesa, caro Lei, debbon mangiare 
Tanto il curato quanto il cbierichetto. 

Guardi FerrarL L' hanno {atta in chiesa, 
Si pagava uno cudo il solo ingresso 
E star seduti era una bella spesa. 

Eppur con quel plenone e quel successo, 
Sa Lei che cosa guadagnò l'Impresa? 
Tra mance e cortesie ce n' ba rimesso. 

III. 

II. 

Non a Roma però. Nostro Signore 
L'avevano portato lO sacristia 
E al posto della Santa Euearistla 
C' eran la prima donna ed il tenore. 

Contro l'altar ci stavan le signore 
Coi Cardinal! e l'aristocrazia, 
Poi frati, suore, preti e così via, 
Fino al sagrista ed allo scopatore. 

Ma cbe Milano, dice Lei, cbe Scala I 
Dove si vede un pubblico coi fio cebi 
Come a Roma, in quel giorno, in quella sala? 

Se avesse Visto il Cardinal Parroccbi 
Seduto in meno a tante dame in gala, 
Com' era rosso e come apriva gli occbl! 

Guardi quante signore! Ab, che peccato 
Cbe la musica sacra non permetta 
Un poco d'allegria nella toletta 
Ed il giro del petto un po' scavato! 

Guardi quel busto là, com' è piantato! 
Carne, Le dico, carne e non fascetta! 
Ora osservi quest' altra. È una civetta, 
Ma che fianchi, cbe groppa e che senato 

Guardi quella! Cbe occhietti spiritosi! 
E guardi questa? Cbe benedizione! 
Cbe tipi, grazie a Dio , meravigliosI! 

E dicevamo ? ... Ab, già! Bravo, ba ragione i 
Gli spettacoli pii di Don Perosi 
Destano il senso della divozione. 

IV. 

Lei sentira. Comincian gh strumenti 
A sonar sottovoce e piano piano. 
Quel pìo FIO che si sente da lontano 
Sono le Sante donne e i lor lamenti. 

Indi crome, biscrome ed accidenti 
SI succedon crescendo a tutto spiano 
E sono i Farisei che fan baccano 
Contro il Vangelo e contro i Sacramenti. 

Poi la tonalità ritorna bassa 
Ed il tempo r Ilenta all'improvVlS\.. 
Stia ben attento! È l'Angelo che passa. 

Le trombe allor - re Fe - danno l'avviso 
E col solito colpo di gran cassa, 
Costo risorge e vola in paradiso. 

V. 

Sia benedetta, l' bo già detto a tant', 
La Fede nostra che ci fa sentire 
11 Padre Eterno, la Madonna e i Santi 
In teatro a cantar per poche lire! 

Certo, quando Gesù ci viene avanti 
Con una stecca da rimpincorure, 
Puo fare un certo effetto agli ignoranti, 
Ma fischiarlo poi no! Basta zittire, 

Attenti! Ecco il maestro ha dato il egno! 
Sente cbe melodia, cbe frasi piene? 
E strano cbe sia prete ed abbia Ingegno I 

Son quattrini ben spesi, eb, ne conviene? 
Animo, non stia lì cbe par di legno! 
Siam cattolici o no ? Bis! bravo!! bene!! l 

L. ::HL C~U" '1 TI 

s 

lL CO GRE O DEI GIORNALI TI 
Romma, 12 mar O 1899. 

Lo HO clte nou è decente pl'etlel1tnrsi 
alle per one quando si è a letto, mo 
d'altronde, ho provato a veuir giù, e mi 
girava tutto attorno comme che fosi nella. 
gio tra di piazza Pepe; mi compatischino 
duuque e tiriamo via. 

È stata uua geutileza davero indimen
ticabile, quello. Il di essersi ricordati che 
favo il giornalista e di a vermi fatto t~nere 
l'invito al congreso di dire che senza 
metere lo. maniua sulla borsa, comme 
aviene quando si vuvole scongiurare le 
catastrofi umane, ho pasato alcuni giorni 
veramente deliziosi. J' han da dir quèll 
chi volen, ma questa edea dei congresi 
in ternazionali, dovve nesuno si capise, 
dovve ognuno cerca di stare coi suoi con
citadini per l'uguaglianza delle abitudini 
ed anche un pochi no dell' idioma, giovano 
molto all' afmtelamento dell' umaua raza. 

N oi giornalisti, residenti in Rouuna, 
si eravamo divisi gli ospiti strauieri per 
farci compagnia e spiegarci le beleze della 
città. A me mi apatacarono il derettore 
del Budapesthi Hirlap con èl redattòur 
capo de!la quarta pagina della Repzaszlojie, 
questo, colla suva signora, molto sempatica, 
e piena di spiri to, per q uan to lo facesse 
in unghere e, lo li andai a prendere alla 
stazione comme mi avevano ordinato, e 
apena viddi il treno arrivare am mess a 
urlar: IIil'lap I Hirlap! per farmi l'icono· 
scere, e accosi infatti fu; e vennero lì 
tutti tre, ridendo comme matti e carican
domi del piccolo bagaglio, ciovè: mantelli, 
pled; gli avanzi della colazione; dnve ma· 
chinete fotografiche j un canucial da cam
pagna, piuttosto pesantuccio, e uu annata 
completa, rilegata in pelle, dei loro gior
nali, in grande formato, da regalare al 
Sindaco, anche queste di un certo pondo. 
Mo il dovere d'ospitalità avanti tutto. 

lo mi ero scritto uel catuino il nome 
e cognome ma, carico comme ero, non mi 
fu possibile tirarlo fuori. Loro, mi guar
davano e seguitavano a riddere, special
mente la signora, Usiti all' aperto, io ci 
dicco: 

Il fodrà prèndre una botte I 
Ma invece di rispondermi lUi i misero 

a guardare fiso comm quell tèst ed vidal 
fora dèl bcarl. Allol'a mi si presentò la 
sitllvaziolle iu tutto il SllVO orore: Nou 
capi VltnO il francese! 

_ Mo dieu segneur, a faz me, comme 

se fait a. venir isl l:Ièinzo. conetre almanc 
un peti t peu do frases? 

Madama, che aveva sempre seguitato 
a l'iddere, la. mi salta fuvori : 

- Parlate italiH.no, è molto meglio! 
Non potetti a meno di esclamare: Sono 

a ca '.10.110 I Evreca l Evreca I E da quel 
momento ce lo. siamo pasata comme fra
telli. I duve vomini i dscureven fra di 
loro, e la signora diceva che si perfezio· 
nava nel linguaggio di Dante, conversando 
meco. 

lo, naturalmente, lo dicevo a lei, e lei 
lo ripeteva a loro, nella suva lingua, e Il 
a riddere e a farmi gli scherzini, che ci 
era quello della quarta pagina, che si vede 
che nei loro paesi usa forse accosi per 
esprimere l' afeto e la gratitudine, mi 
arrivava all' improvviso delle manate nello 
stomaco che mi fava fare degli urlini. Mo 
lo. signora, ci sgridava perC!hè maltratta
vano il suvo Pietl'ino, comme mi chia
mava; appogiandosi di tutto peso al mio 
braci o quando era stanca, caricandomi, al 
solito, di guide, di machinete, e il primo 
giorno, anche dei volumi da regalare al 
Sindaco, che li aggradi in un modo che 
aveva sino le lagrime agli occhi. Nel Go
loseo mi volero fare lo. fotografia per forza, 
e mi hanno promeso di mandarmela apena 
a casa dovve c'è il sole che si presta per 
quelle machine che li, mi disse quella cara 
creatura, mentre i faceva portar di peso 
su per la scalinata del Campiàoglio. E io, 
anche nei giorni freschini, sempre col 
frach, gentilmente prestatomi da un amico 
desideroso di serbare l'incognito, dalla 
mattina alla sera ero con loro. Alla seduta 
inavgurale, che a loro ci piacquero tanto 
i nostri Sovrani, e il discorso del Sindaco, 
quella mattarella mi fava le ghittole per 
farmi riddere, E nello stesso modo fosimo 
alla serata di galla dov cantò lo. Belin· 
cioni e Marconi, e agli altri ricevimenti 
in Campidoglio, che mi toccò di farci la 
storia dei monumenti dei Cesari e dei 
Vespasiani, 

Poi al desunè al Palatino, colle anfore 
antiche e coi vini moderni, che quei ma
tachioni erano andati un po' fuvori del 
margine e mi volero incoronare di l'O e 
diceudomi che ero il tl'iglinio e tante al tre 
materioline. Ma quando insorse il sig. Ba· 
celi i , a parlarci in la tino, lo. lingua uni
versale che tutti capiscano, i mi i amici 
rimasero li, che non sepero cossa dire, e 
io per farci veddere ohe nou souo alieno 
dal clal:jicil:jillo, quaudo ebbe finito, sog
giunsi: Et cum spirito tuvo I Allora, che 
avevano bevuto anche il coguachino, i 

-- " ---- _. -- - - '. - - - _ ___ o ___ • 
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a rompere i coperchi. 

l'~ccanemia " rier llli~i na ralestrina Il 

Le i l'a sicuri il pubblico. Que t'articolo 
nOll l I\lIa notizia ,tol'ica del )1° Annibale 
Bedoc hi; nè pl\\'e è la tenogrnfia della 
confer nz che l'an·. Rn i tenne al Liceo 
1\1 icale sullo ;te so argomento. l~ nn 
'emplici. simo doc\lm uto di 'toria cittadiua, 

che il no, tro periodico vuole tmmandatQ 
alla po. 'ttJrità. 

l!'illo al momento in Clli seri vlUmo, 
que"ta solenne istituzione è rimasta un 
mito, una l ggenda, persino uno spaurac
chio. t'è chi la ritiene una 'etta perico
lo 'a di ri forma tori reli~io i; ci , i rnccon ta 
che qualche mamma, ai giardini Marghe
rita, si sia già ervita dell' onorato nome 
di qualche socio pale'triniano per intimi
dire il fi~lioletto che fa la bizz l. ' è 
qualcuno che, a vendo enti to due oci 
mormorar i all' orecchio misteriosamente: 
Vielli iII Pale. trilla, sta. era? è COl' o al 
vapori no Bulogna-Yigno!a per domandare 
un biglietto di andata ritorno. Il profes
sore Fabbi, pittore orìentalista, reduce da 

ijlli l-o,,"gorod, di gelida memoria, ha 
chie, to al conte Venturoli 1\1attei di dipin
gere, 'ulla parete di fondo, nella ala delle 
e 'ercitazioni corali, una teoria di almee 
che cantano un motetto di Bach, a suon 
di tamburelli. 

È tempo, adunque, che si faccia la. 
luce u que to faticoso arcano. Non starò 
a raccontare le peripezie alle quali è an
data soggetta l'idea, nel suo nascere, nel 
suo volger 'i; non dirò come nascesse 
que 'ta accademia, perché, come tutte le 
co e del genere, e 'sa non ha nè capo nè 
coda, ciò è, non si sa bene come sia co
minciata, non si a bene come finirà. Non 
paderò neanche delle coincidenze strane 
?h~ h~nno accompagnato il sorgere della 
I t1tuzlOne, cOJ~e arebbe, ad esempio, il 
crepu 'colo degli antichi Dei della 'ocietà 
"\Yagneriana che coincide, precisamente, con 
l'alba della nuova Accademia j le coinci
~lenze ono co e noi? e, sempre: i pende, 
e. vero, un oldo di meno, ma non si può 
ntOJ'OlIre per la medesima strada. 

Anima della nuova istituzione fu ed 
è, .il co~te Yenturoli Mattei, un simr~tico 
e lD.telllgente .siguore, il quale, per rin
graziamento di quanto ha fatto e sh per 
fal:e a vantaggio dell' arte, al tro non ri
chiede che un umile posticino fra i tenori 
d~l ~oro, lieto che lo. sua voce pas i, senza 
biaSimo o lode, fra il dolce sentimentale 

belato di Birindalli e l'urlo disperato di 
ùolfuccio ' andino. 

Missione dell'Accademia, l!senziale e 
neces~A.ria al suo naHcere e al Sl10 sviluppo, 
è quella di diffondere la conoscenza d Ila 
serena pura musica sacra, e, anche, 
dello. semplice primitiva musica nostra, 
quando eravamo i signori cl Ila melodia e 
del gusto ingenuo ed legante, quasi a 
protestA. contrq la trionfante e vuota patolo
gia modema. E per questa [lI' cisa ragione 
che l'avv. Samoggia, che l:Iulla musica 
italiana, forse per posa, si è sempre diver
ti to a spargere l'onda oleosa dei suoi len ti 
frizzi di mefistofeletto illgU, ntato, decisa
mente senti il logico bisogno di diventare 
lo. vita della vita stessa dell'Accademia. 
E siccome a que te silenziose n, tur!' di 
giocolieri, i quali 'peculano di divertimento 
su tu tto che li circonda, ogni cosa riesce, 
in fondo, sempre bene, co. i, per una parte, 
lo. scelta a direttore del' Accademia del 
1\1.0 Guido Alberto Fano, una natum ve.ra 
e profonda di artista, che delle piccole 
cose del pi'<:colo mondo dei ba.mbini non si 
cura n i impensierisce, e, per l'altrA. parte, 
una eletta di fidi e servizievoli spa1'a(ucili, 
bene strigliati e aggiogati alla sua car
rozzella, lo aiutò, una volta ancora, a far 
sempre trionfare la slIa volontà, a regolare 
i fili di tutta que ta rappresentazione, che, 
enza di lui, sarebbe certo riu cita. a buon 

fine. Forse il pubblico, clle ci legge, non 
intenderà troppo bene il no tro pensiero; 
ma in questo ca o non é lui che deve 
intendere; e non importa. Certa p8icolog~a 
è difficile a farsi, noiosis ima a svolgersI: 
spiegare come mai, enza una pre idenza., 
senza adesioni di stima e di denaro, senza 
uno scopo determinatis imo e notificato e 
conosciuto, possa vivere una tale ocietà, 
è cosa presso che impos. ibile. E va c\~~, 
per ciò, maggior lode al conte Mattel, Il 
quale, con la pazienza e i.l den~ro, rende 
possibile una coesione altrimenti no? con
cepibile. Non bastano, a tenere Ulll~O un 
gruppo di giovinotti, . t~stè s~Opp~tl dal 
café chantant, una llldiata di vispe e 
g raziose siO'llol'Ìne né i biscottini che lo. 

"" Il . . munificenza del segretario Maste an bene 
nasco ti sotto le schede di ammissione, nè 
i O'ianduiotti che il socio Zangarini, nel 
su~ misericordioso animo di alunno della 
Class di Asen, porta alle huone signorine, 
stanche di dire tun te volte, con Bach, 
lasclal'ti non so, a li e Ù, 

Questa p icolo,\{ia, dirò cosi, alla crema 
di cacao, non spi!'ga precisamen.te nulla. 
Per capire qualche co~a di megho, ciò è 
per finire a non capir nulla del tutto, 
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condurremo il lettore nelle sale dell' Acca
demia e gli sveleremo il congegno naswsto. 
Primo elemellto é il portiere; un ornino 
gentilissimo che vi aflerra il p letot e vi 
mauda ali' ufficio VOli Lro. oi tra veniate lo. 
sala cOl:jj detta del pianoforte,. sala su p
plemen tal' e di studio, o anche di diverti
mento, finiti i ori, o nei dieci minuti (li 
7'iposo, quando le signorine socie, stanche 
di favellare con Dio,!:Ii perdono in lunghi 
converl:lari coi lol'u fl'atelli uomini. Attra
versate ancora un audi to, dedicato al 
deposito degli i'1rlumenti feminili; UOti. 

piccola plaga sorridente di gaie mode e 
cappelll ni fan tastici, e vi trovate nella 
sala di lettura,. attiguo a questa il salot
tino del segretario e quello del direttore. 
Più avanti ancora, é lo. sala tlelle eserci
tazioni tenuta in una semioscurità wagne
riana .' metà destinata al pubblico, più 
oscut'~ j metà destinata al Coro, con edili 
all' intol'Uo, ridente nella luce. Ora però 
una innovazione, un sipario, disegnato e 
tagliato a guisa di coro dal socio pi ttore 
Tivoli ba so profondo e violinista, a tempo 
perso,' toglie al pu bblico lo. pilL vil:lione dei 
salmodianti. Peccato: perchè la barba del 
cav. Pignolo, presidente del Tribunale, la 
bocca del signor Roncaglia, clle sa tutti 
i misteri dell' arte musicale, la pelata 
in tellettualmen te serena del dotto Canepele, 
socio ribelle e poco assiduo, il viso del 
critico Buldrini, rosso e sorridente sotto 
l'affiato della dea dei sacri cantici, la 
barba nazarena del poeta avv, Giovannini, 
l' unzione compunta con cui, assorta nella 
visione beatifica delle sue note, volanti al 
cielo cauta la iutera colonia dei Gibicltrlgi, 
il r~ccolto Paglia, l' esta tico Gandino, il 
O'audioso Birindelli, l'ardente chiomato 
~rcanaelo Lipparini, il placido Gogioli, il 
classi~o De Vecchi, l'ispirato Bedust'hi, 
l' elegan te Voghera., il pomodoro della 
comp'l.gnia, che ora stride nel Ooro, or~ 
si affanna alla fi armonica, ora, con mani 
e piedi dirige il Coro, tutto questo ci 
sarà tolto allo sguardo, desideroso di emo
zioni. 

E dove metto il 001'0 feminile? La 
signora Bonelli, dall' e pres io~e do~oros~ 
ed estatica le due graziose e lD~lhgentI 
seO'retarie 'Lina Fano e N arina Lollini, 

F> , 1\1 . 
1'accademica filarmonica signora aZZODl, 
con la fi<Tlia, diavoletto in cravatta rossa, 
la pallid~ Tognoli, la Drudi, dalla voce 
squi ll ante, la Pelo i, Borel!a a lla cantant~, 
la bruna Dalla Noce, la Ignora M uraton, 
la signorina Benati a cui I~se? penBav~, 
scri vendo le Colunne della Socletà, e, plU 
d'ogni altm, la rivoluzionaria della com-
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INGENUITÀ 

L'èlrl mlLéna, alè par arcbè d' mUI 

Am' i cllolré lafio de béll oro, 
L' è a pr' al mao, loti biood, pulid e reZl, 

t: o mor d' 00 babio, propi gruio • 

t, eb' an una eb' o fo CalI è po, 

(Aui I carden ch' è Co propi è peu 

Cbe pale Cè ebe boia d'OD vizio 

Cb' an Ca evi Har eb' andé dri a dal bleu). 

i i Cw, ai degg: « Com vala ciii, CUlDp~? » 
« on e' è m le,. om ar pond «e le, e la Rica ? » 
« La n beoe» a Cau lIIe. «e, dimm, par dio, 

D' chi él cbe béll ba. lerd eb' è alè eun le? ,. 

« D' cbl vul che ia? T' an vi? O eia! L'è il mio I,. 

« A' a' è ered, ciò, oon i omigha mica I,. 
ZIVOLÈ!I 

L ' Ora d l Ve'rlllouth 
d (l, ~Iaian/i 

'ome ~Ìt anno i l ttori, lo tudio he 
intorno qua to aq~om uto pro1Uettemmo al 
no. tI' gionll\1 ci fu fino ad ora impedito 
da un o priccio d Il P l'fida fortulla. r on
dim no, e q u Ila parli t a zaccagno ci 
condu. ~e lilla IIli eri" ormai giova metterci 
SOp\'l\ Unl\ pietra, , nzi una pia trella. Poich 
la tradizion le intelligenza no tra e il 
munifico concor o della cittadinanza stanno 
per rimediare tutto. 

I grandi tenti con i quali eravam 
riu dti a rll.cco~liere i 15 centesimi di cni 
favellammo nell' ultimo numero mostl'arono 
1'impos ibilitù di raggranellare con i no tri 
ri 'parmi tutt, la favolosa somma che 
l' mmini tratore in un momento di pazzia 
già. ci aveva affidato. Ma tosto la mi eria, 
che, oltre l'appetito, aguzza anche l'ingegno, 
ci ucrgerì un turbine di e pedien ti. L'idea 
orta per prima fu quella del latrocinio: 
enonchè ci parve nè abba tanza nobile 

nà abba tanza ori.,.inale. 'cartata que ta, 
di~cutemmo a lungo e convenis e eguire 
altre ì l'impul o del no tro buon cuore, 
so tituendo per alcuni giorni, di~tro tenue 
compen o, quei due poveri disgraziati che 
da tempo immemorabile reggono il balcone 
del palazzo Bargellini Ma ne fummo tosto 
di uasi dalla l'ifie sione che le nostl'e 
forme, per a vven tura meno erculee di 
quelle dei uunominati, anebbero nello 
inevitabile confronto, perduto alquanto 

.ecca a tutti far~ Il?a brutta figura, spe
Clalmente davanti al el'vi. ... 

Cosi ci rimase solo sCl1.mpo la questua, 
Eravamo disposti a chiudere un occhio su 
la viltà dell' azione, eravamo stati orbati 
degli 80 cente imi, ci sentivamo accecati 
dal deaiderio di riconquistare la somma 
perduta: naturale adunq ue sorse in noi l'idea 
di fare gli O'rbini. U Da difficol tà nondimeno 
si pre entò immediatamente: come trovare 
il capputto di prammatica? Noi non ci 
vergogna vamo: è vero: ma neanche i 
no tri pa trani sarebbero diventati rossi. 
Però que to inconveniente era ancor nulla 
in confronto degli ostacoli che incontramm~ 
poi dalla oc~età c~nt~o l'accattonaggio. Il 
c?~te cav. Btancoh, lUfatti, venuto a no
tizia del nostro divisamento ci avverti che , , 
non c era mente da fare essendochè il 
monopolio della frantumazio'ne delle scatole 
a~trui. era. già. stato assunto dal Comitato 
di cUI egh è gran parte. 

~a, come sanno bene tutti i frequen 
ta~rt ?~ll' Arena,.la colpa vendica la colpa.
e Il VlZlO è pum to col trionfo dell' inno, 

cenzo. ~a salvezza ci giunse misteriosa
men te 10 u.na busta profumata. Questa 
conteneva, III francobolli, la somma di 
L . ~,Ol e un ~iglietto firmato X. Capimmo 
SUbl~O che SI tratta l' a d'un incognita. 
Abbiamo detto che questa letterina ci 
apportava la salvezza: infatti, appena 
strappato la busta, improvvisa balenò alle 
nostre menti sorelle l'idea che doveva 
trar ci dalla miseria. 

E senz' altro, fatte stampare le appo
site schede, aprimmo la 

Sottoscrizione a favore dei DUE SUDDETTI 
o /ferte rh'evu te : 

X . . . . . . . . . . . . L. 0,01 
Cav. Arturo Oazzoni, in segno di 

protesta per l'onorificen7a con-
cessa a Leopoldo Fregoli . .,. 0,01 

Conte Mario Compagnoni Floriani, 
in segno di profonda simpatia 
per i Due Suddetti . . . . ~ 0,02 

Carletto Corsi, sperando dai Due 
Suddetti una buono. parolina 
sopra i suoi baffi . , . . .» 0,005 

Cav. Clodoveo Cassarini, di sua 
tasca, a nome dello Sport-rlub» 0,03 

Comitato per la Bandiera 1\ Torino 
(rilsiduo delle L. 40.000,02 rac-
colte, detratte le spese). . . ~ 0,02 

Scheda affidala alla signora Miriam 
Dinor!lh (A. M., anche a nome di 
M. Dinorah, L. 0,02 - B. C. L. 0,01 
A. M. L 0,01 - I tenenti B. e G. 
L. 0,0 l n - Sommo. totale. .» 0,05 
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Scheda affidata al sig. conte Gior
gino Massei ~Marchignoli L. 0,0 l 
- A. Stagni L. 0,01 - G. Massei 
L. 0,03 - Gattoni Umbevto L. 0,02 
- Saggiotti F. L. 0,00005 -
Somma totale . . .» 0,0700::> 

Alberto Salina, il fotografo Benetti 
e vari altri giovincelli, perchè 
sia faHo cenno delle loro ma
giostrine già tirate fuori dal
l'armadio . . . . . . . .» 0,04 

MO Albini, gridando anche una 
volta: Abbasso Wagnel"!. . . » 0,0 l 

Giovanni Belvederi, per grazia rice-
vuta . . . . . . . . . » 0,10 

Somma finora raccolta L. O,4650~ 
Giacenti alla Cassa di Risparmio» 0,15000 

TOTALE . . L. 0,5750;) 

(.l l nomi sono tl\l"intl p~l' r'lgillUl di ft\mi~lil\. 

ome i lettori "ed ono, sebbene non sia 
organizzata nè da mons. Carpanelli nè dal 
cav. Lodi, la sottoscrizione è p;ià a buon 
punto. Per il compimento (Iella somma 
necessaria, fidiamo nella munifillenza dei 
nostri ammiratori, amici e nemici. 

A vvertiamo che le oblazioni si r icevono, 
oltrech ' presso la nostra redazione, a l 
"estatL1'ant Castagnari e allo stabilimen to 
per la fabbricazionA delle mistocchine s ito 
presso S. Martino. 

Avvertikmo inoltre il cav. Romei che 
non s i accettano monete dell'Al'gentina, e 
cosi pure l'avv. alpi che non si accet
tano offerte in generi. 

I DUB UDO&T1 I 

IMPRESSIONI D'AMERICA 
The New York '8 Women 

Brooklyn, N. Y., 15 marzo 1899. 

monumenti, i musei e le donne, ecoo le 
tre cose dI cui si occupa l'artista chI' arriva 
in una grande città. Ma di monumenti propria
menti detti, od opere che racchiudano in sè 
singolari pregi art,stici qui, per dir "ero, non 
ve Ile 'ono mollI. Fatta eccezione di poche fra 
le statue 01 itarie che ornano i Pat·/t8 p. gli 
SlflW"CS, r occhio ce rca invano, in mezzo al 
trambusto di qupsta metropoli, una lint'a armo
nica su cui riposar.i. Qui tutto ~ I\ngolo, tutto 
p rigIdo e tagliente; il ferro e la geometria 
trionfano. 

Da Brooklyn la City ha l'aspelto d, un 
gigantpsco depoito di marmo dove, gli enormi 
blocchi, squadrati e messi senza ordine alcuno, 
sembra che aspettino gli arlellci , i quali smu -
ando gli angoli, diano loro forme gl'adevoli 

ed armoniche. Ma questi artisti io crerlo t.,r
deranno molto a venire! 

Ili muspi d' a,·te, ch' io sappia, non v' e che 
il Metropoli/an Mus,'"" , o{ Art bello, vasto ed 
intere santissimo. icc(Jme di questo ho pen~ato 
di mtl'attenermi lungamente in una futura cor
rispondenz:" vi dirò ora delle donne, le quali 
costi tu i cono a parE'" mio il punto più carat
teristico ed originale di questa immensa citl 
dI ferro. 

Le ragazze escono empre ole, di m'lttina 
e di era, di giorno e di notte, e ne viene d, 
conseguenza ohe l' affare della stamp,gha (come 
d,ce il impatici,simo !l Il et· PiI'e») rimane 
molto semplitlcato, non eesendovi bisogno delh\ 
sciarpa tricolore, di reai tro, d, confetti ecc . 
Però, \i è un punto nero; guai a quel di gra
z,ato ohe, iII pre enza di una lerZ8 per 'ona, i 
labciasse ,fugS'ir~, sia pure in UII momellto di 
ebbrezza, la fatale prollles~a. li malcapitato 
viene chiamato d,Il giudice, la ragazza d,ce di 
averle egli dato Il rola, il le timone conferma, 
e la leggl', sema t.,"ti diacor·i. li unisce colla 

U:l forte catena l'Ii di cono che una volta po"e 
l' 'e cambiano come per inc.l1lto, e dlvE'ntano 
"mlJrosi~ ime E' donne di ca a ppr eccellenz~. 
'p que lo ol ,ero, c m" del restu mi pare di 

a,er ossen/llu, arebbe qua, da augurarsi che 
anche ili Europa le ragazze Il.cL ero ole! 



Al COIDllnale 

ue ta 'era verrà e e"uito 1'oratorio 
del Pero i: La ruurrezzone di Cruto. Il 
DO. tro critico mu icale darà un' am ia 
reI zione ull' imp rtante avvenimt.uto, del 
qu le ,.:ià I ar,., to ~tecchetti i occupa in 
que t numero. 

,lrena del 01 

ic!' me il no: tro capo-cu co erve il 
l'al ge alle 1 ,30 preci, e, e prilUa ,iamo 
qu ti ian IDent impelrll ti in qualche fine 
o' clrck dell' ari nazia, non ci 't, to 

iùil a i 'tere Be ,nguinarie rappre
sentazioui dello compa:!nia Bozzo-Pezzaglia. 
Per lunedì bbi mo ordin, to il pranzo per 
le ~ l, e hie ... to ai Il tri ignori direttori 
4 'a ica e Ciappelletto due ore di permes, o 
d lI'uffici . In t l gi mo il pubblico rotrà 
quindi mmirarci, mentre in m nica di 
C8luici r. r mo nua Imtuo" mereuda ul 

prinCIpIO ci,cl t?rzo ~ettor d Il. grn.di,n t 
a li trii dI chi ntl'l\ o\"\'el'o~sll1. n ~llllstr<\ 
di chi {'~c prondert'lIlo appunti ,ulln 
c. da ti I nllllllè Il 'l' un pro::;::;imo l' 'oconto 
de.di I>p ,t taclIli. 

All' E(len 

o~getto di uno tndio int re . 
nti ... , imo il }luI blico che accorre alle ma

, f stive d po ay r ad mpiuto i doy ri 
religiosI. 

ne, t fl\lI1iglie I\ccolllpl\gnt t d Ila fe· 
dele falltesca ; tìmcinlle lllol'ig rate o pudiche 
ftìd t I qu lebe chap(,I'on yigilnllte; timo· 

fati I!;ioyinetti che, dopo la. con'u ta. vi ita 
dOlll nicale ,lla nonna, vengono na 'costa· 
mente ad :aurire il gruzzoletto ricevuto 
in dono: mode"ti tl'avei cui piac di quando 
di quando dare . ed altrui l'illutlione 
d' una pazz prodil!;alit; egregi profe io· 
ni ,ti che amano rinfrescar i la memoria 
della gioconditù ormai irragiungibili; e qua 
e là i "oliti 'ù'em's, degno i del volgare 
contatto, affettanti la noia e il di pregio: 
non hè qualche cocotte chia o ft, ed allegra, 
edut, a !Ueo 'a io el "ante atteggiamento 

(gomito u la tovaglia, carciofo tra. le dita, 
avambracio u l' omero del mecenate), che 
digeri "ce le caloppe al ugo, con con torno 
di spadoni e ravaldoni cotti a bagno demaria. 

Ma noi preferiamo di gran lunga il 
pubblico l'aie Donchè feriale, cOllcio 'si, co-

0.1'0, echè applaude con maggior compe
tenza 1'arte multiforme delle 21 Libellen· 
.I. T ellebil-I wanoff diRcute con più profonda 
cognizione di can a degli tephany, ammira 
pi il co, cienzio 'amente l 'opera concettosa dei 
barri ti Jupiter, e si lascia inebriare con 
più pa' ionale abbandono dall' intellettuale 
Alice Edelwei 

AI Gene ini 
L illlpres ione che l' anima nostra ricevè 

e con 'erva dallo spettacolo olenne immane 
inobliabile dell' Allfitentro Flavio altrimenti 
detto 010 eo, memore vuoi della po " anza 
imperiale \'uoi del angue de' "ladiatori 
vuoi delle fiere ruggenti, ed ora }lUI' em
pre mae, to 'o nella sua tri tezza di rudero, 
non fu co 'i gagliarda veemente profonda 
quanto quella da Iloi entita l'altra sera 
Hel , alone Gene 'ini, al c('n petto della seno-
rita Hero on uelo. 

Per fortuun. Ag-o tino Riccio ridonÌJ alle 
no tre .anime la giocondità 'erena, tra:por
talldOCl novamente dall' epoca di Roma im· 
peri le all' età nostra. 

alone Mnrghel"ita - peLtacolo variato. 

pp, Bu. f'OLIOLI, {l'l'trIte 7f81)()lIBa bìl , 

'SQlogna - , O-;'16ti~ Coop. Ti". Azzoguidi -

Il -

VITA BOI2C,NE~~ 

- - IV. c::: 

» 
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G. BRUGNOLI E FIGLI 
• 

LIBRERIA Biblioteca Circolante LIBRERIA TEATRALE 
• -Antica e Moderna -!booDAmento alla lettura Unico deposito 

di tutte le produ-
RANDE E PORIO dei RoIl1lllli Italiani, Francesi, zioni teatrali. 

Inglcs.l, Ted~ e SpagnnoU. -DI 
UNA LIRA HRNSll.B llaecolta di tutte le 

COLLEZIONI antiche e Op reIaterarteJSclent11lche --- moderne delle O l' E R B 
Eool 1asttche, Scolastiche DRA.IUIA.TICHE l .... 

60,000 Yolumlln Ctrcolutone Hane e traclot1e. tU Lettnla amena ecc. &l corrente di tutte le nOllti -TKlTRI DI!LETI'.41J 
A richiesta si spedì_ -CONDIZIONI Edizione propria 
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li Articoli dI A,.orti- Cataloghi tU ~riodici capple mi C.A.TALOGo GENXlUL2 e w. a L. 0,00 l'uno L.O,30 

AVVISO INTERESSANTEf? P!~n~~n~~~ar~ Om:~!.t~8~ 
a. onna.x:n b1..1la. An.n.a. D'An::a.ioo dà. ogni di consulti 

Del uo Gabmetto medlco-magnetrco e conferma emprl"' più la meritata fama che si 
è così sohdamente tabilita. 'Per ottenere un consulto dalla chiaroveggente SonDam~ 
boia An.n.a. da qualsiasI CItta nece ita che per lettera sian dichiarati i principah 
smtomi delJa malattia e nella risposta vi sarà la diagnosi e la ricetta più efficace 
per curarsi. - Se il con ulto è per dom1Wde di affari, fa duopo scrivere ciò che 
i de Idera sapere, ed inviare L. 5 in lettera raccomandata o in cartolina-vaglia al 

prof. Pietro D'lmleo, via Roma, 2, Bologna (Italia). 
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