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\tti ul'liria li de l'Aca(lcmia (Ifl la Lil'a 

abato . cor o l'AcclUlemia del Fiasco 
di Modena - una brillanti si ma i tituzione 
di cui fanno parte le più elette personalità 
del mondo arti tic o modenese - tellue in 
una. trattori~t la ua seconda riuniOlw, in· 
vitando con cortese forma ufficiale l'ormai 
famosa, ma non perciò meno precI ara ed 
abba 'tanza vellerallda Academia de la Lh·a. 
A rappresentare que t'ultima ,i recò -
munito di regolare mandato Ula a proprie 
]le 'e, e con obhligo stretti '"imo di non 

presentare al ritol'110 alcuna nota di viaggio. 
vi tto e pernottazione - i~ nostro amico 
Tiseuto, il quale, oltre a l'i e\'ere il gen· 
tile e,l affettuo~o saluto del ~illdf\cO di 
'luella città, comro . To i-Bellucci, fu pure 
assai festeggiato da gli accademici, e ca
loro amente applaudito cOllle oratore amL'· 
Il i imo e poeta giovialislSimo 

Ieri :sera l'Acadcmia de la LJra ba 
ripetu to uno dei suoi caraUeri.'tici :'Iim· 
posii, lieta rli potere essa pure acco~liere 
nel proprio .'eno i rapl'resentnnti della 
consorella Illorlellese, rlnJlo aver diramato 
agli aca lemici il segnente invito. "tam
(lato 'farzo 'amente '<n carta di \'nri colori: 
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PIANETA della SORTE e della FORTUNA 

uo~o 

Tu avesti nella vita varitl e burrascose tra
versie e spe!\!<o il tuo cielo si copri di nubi 
per insuccessi artistico-Ietterari-comici-dram
lIIatici-giornalistici che non è il caso di rac
(·ontare qui in piazza perchè i panni Rpr)rchi 

i devono lavare in famiglia. 
Rallegrati però che il sole cominciò a farti 

dODO dei suoi tepori quando raggiungesti 
l'onorando titolo di ACADEMICO DE LA LIRA. 

A darti nuovo moti\"o di gioia ecco che ti 
i chiama ora a un' altra memorabile seduta 

de L'ACADEMIA DE LA LIRA per svolgere 
questo ordine del giorno: omunicazioni della 
presideu1.a onorarìa - ~aluto a un academico 
in partenza - proposte di ... - accoglienza 
agli invitati dell'Aclldemill dd FIOSCO <11 Mo
dE'na - udi1.ione di vari b,·indisi disrorsi ecc. 

lo. seduta (a tavola '1uota solita) si terrà 
mercoledl l!) corr alle ore :! l Ilei locali splen
dIdi del nuovo ristorante port al N. 7 di 
Via Il' \Zt'''lio. 

QII~ lo rO!IIi~"1J IlreVd 
(1"8 t'alt) JI r inr:;lo 
l1olllrlJl' c.°Old i del' 
/' l" ,~.'t,.f' 8~rn'o. 

I,' -\.t -\" flA Il I,~ l,In" 



mÌl'l, .tdi,,! Col 111 ro piI nlo, 

\ ,I { t ru cl I r n n l'l'n tri t t 

tra ico " 'un ili' bb ndon I 

ren \Il nl ! ~ iata fOl'll gr,mdi! 

un per me d" muril', l im'lle ! 

I dle u I. terl Il . p:mdl 

\I 10r d Il iti Il '011 i • \DIi 

nlo! 

i{ le ti mme dell' mor ci mandi, 

U hlaro 01 che 1 tUOI . ubluni in Ilnll 

li occhi d,,' morI li hai on~"duto, 

be dal polline al fior, bUCI gli am' ntl, 

Cbe nel profondo ciel fermo h:ll 'eduto 

t'coli pa. r come giornate, 

O ole, o dolce sole, io ti Iuto! 

Ah, mo lie, ah, tigli miei, non l criruale! 

FOI e, chi ? ci rivedremo ancora, 

E piu lemente il ciel cbe non pen, iMe! 

lJn bacio figli, un altro bacio! Ed ora 

.li Iringli il birro le catene ai poi ,i 

E de' rei mi tra!'cini alla dimora, 

Co l parlai nel punto in che mi ,ciol 

D i replicati ampIe i e d'esser forte 

Più che Regolo i le~ o in me ri 01 i. 

Fieramente portai le mie ritorte, 

uperbamente al cielo alzai la fronte, 

Re almente .orri i alle mie scorte. 

La turrita prigion 'ergea ~ul monte 

luallid e cupa ed allorchè v' entrai 

. Il levar, i ci olante il ponte, 

• 'el fondo della torre ivi calai 

E solo, stanco, pe to e scorticato, 

nl fracido terre n mi coricai, 

:'II non VilI o 10,'01' l'ipre O il fiato, 

l he mi .;i fece lllio ';0 un aguzzino 

('on un 11 rbo di bu ben lt'I'ol'ato, 

C", tui per lorza mi l'acciò supino 

g con quel nerbo me ne diede taute 

be qui, gual'date! sono ancor turchino. 

l'oi ulla carne rott" e p"lpitanle 

Mie pel' condimento aceto e sale, 

Il manigoldo! e mi dicea: - Birbante, 

'el dunque tu che osasti in un giornale 

Ellll"O 'comunicato, e maledetto, 

L n \ e:Cll\ o trattar come un mortale! 

~ Ili tu be temmiator, che in un sonetto 

Uffende ti la ua Magnificenza 

E parlasti di Lui senza rispetto! 

Dlslntere se, carità, prudenza, 

A farli condannar l' han con igl;ato: 

Ur degli 'herzi tuoi fa penitenza. 

larai qui fra le biscie incatenato, 

In questa buca sozza e nauseante, 

'udo, sempre :l.llo curo e ba tonato. 

A vrai per cibo scarso e rlDfrescan te 

La simbolica fava, il duro cece 

Ed il fagiol canoro e petulante, 

Qui legger libri non potrai, ma im'ece 

M~I non ti mancherà la 'anta Mes a. 

Accidenti ai sonettI e a chi li fe ce! 

i\on c'è pieta per chi non i confe a 

E se non chiedi a 1\lon ignor perdono, 

La colpa mai non ti sarà rimessa! -

D i~, e ed USCI. DI quella l'oce :t1 suono 

lo mi tennI perduto e disperai 

E in un' ora di strazio e d'abbandono 

Pian i, come vedete, e m'impiccai. 

L , Su:c:< Ilr:," 
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I prodromi de] Risveglio 

Il 'olllitato per il Wsv(lglio cittadino 
11011 sta. certo inoperoso. ella penultima 
d lIe sel adunanze tònnte in (lue ti cinque 
giorni, dopo vive ed animatil:ll:lime dil:lcUH
sioni - in cui emersero i dne lerulel's 
'tado 'anùolli e mberto Muggia, ingiu-
stamente non ancora lIla probabilmente 
quanto prima cavalieri - è stato final
I~ente approvl\to il progetto (lella loggenda 
di un cartellone per le feste di maggio. 

l'Il' ultima riunione, dopo aver dato let· 
tura cii un verbale di quattordici volumi 
in folio, fatica particolare del segretario 
avv. go Belluzzi, sono stati eletti i sot
toCOIDltati per il ri veglio dei van l'ioni 
della città. 

La varietà delle iniziati ve del Comi tato 
è veramente meravigliosa, Se si pensa che 
fino a pochi mesi 01' SOIlO Bologna era 
immerl:l:1. in 'onno co.-i profondo e ripara
tore, da far credere che nulla a vrebhe mai 
potuto destètrla, bisogna convenire che la 
solerzia degli infaticabili cittadini, i quali 

i proposero di conseguirne il l'i veglio, {' 
stato da vero apportatrice di grandi cose. 
Infatti, merce il lavoro delle sottocommi'
sioni ora elette, l'aspetto della nostra 
città ~ l'aòicalmente Ulutato. 

l+li uffici Ilei singoli sottocomitati sono 
guenti: 

:-'lnvl'I)('{)~!IT \'1'( DI \ L\ J.'lllI'E.'/lE:\Z \ 

Preside Il te : Cardinale Domenico Svampa, 
.'ìegretll1·io : MODsigDol' arpanelli, 
Festeggiamenti: Giubileo del primo dei Ilul' 

u(\detti (da non confonder~i coi no Iri 
egreg i collegli i). 

"0'1''1'( CllM!T.\'1'O ])1 l'LU~Z \ hALli El 

j"'esidt'llte: !{olandino dei Passeggeri, 
,'ell)'etco'io: A \'v. Raimondo Ambrosini. 
P;"te!/gtalileflti: l'ellegl'inatrgio ~\ II !l chie, a di 

:S. [)omeoico , 

"\lT'rUUO~I['l' \'1'0 llI~L HUH(;O ~, l'IEl'IW 

l ',esidente: arlo FerrI. 
,'egretari". DotI. Cnmul1coli. 
FI steggiamenti IIluminazlOn ('on lllcchiel'lni . 

1'(lS~\ie~ ecc. 

,'11'1 l'()('(l\lIT \TO DI \ 1\ " .\H \I,UZZ \ 

l')'es~de)lte: AlCon.",) Bianchi, 
S,'I/re/u(lo. Enrico l'unz!lcl'hi, 
F,>s/ep!l~ament, lngl'c',"o l'r"l·~."sitlnnlt> dell,\ 

B, \ (11 S. Luc!\ , 

HOT'I'()('(,MI'l'A'I'() 

lJELL.\ ['A I<I{I I( ('IIIA [H S, 'I \ ({TI () 

i're.\lIle,tle: C;offreclo Galliani. 
Sefl,.,~ta,'in Filippo Ferrnrinì. 
Fest"!lfIiamenti: Addobbi decennali, 

SO'["l'()('O\II'l'A Hl 

DEL/, \ l' \ItHO('( ' llIA DI l'\OLO 

l','esid"nte: Domaso Braz'l.eui. 
Se!J,'etario: Luigi Federzoni, 
Feste!lqi(lmentl . Addobbi decenuali. 

Mtmtl'e l'azione localil'.zata di (iueste 
anttocommissioni si svolgerà 8UCCel:lSI va
mente a risvegliare i vari rioni della città, 
divel'tle altre accolte di infaticablili persone 
si occuperanllo della parte escI usi valIlen te 
commerciale e industriale di questa vast!1. 
organizzazione. :osi per l' maggio si ta 
preparando ulla grandiml<L Esposizione am
bulante di ma serizie e zangattole, promo !:ia 
dal proprietari di appartamenti, col gentile 
concorl:lO degli ul:lcieri di tribunale. ' na 
Esposizione analoga perillanente richiamerà 
ol{ni sahato i uOl:ltri lions e le nostre damp 
in via Ziui e iu Piazza Otto Agosto. E 
del pari, una commissione, i cui membri 
per ragioni particolari di delicatezza non 
possiamo nominar!', organizzerà IIello ste!;!!o 
giorno un gl'alide .1Iercalo eli corlluti Il ,l 
Foro Boario. 

Un altro grande avvenimento sarà il 
Convegllo vinicolo che avrà IU'lgo Ilei me i 
di settembre Il ottobre: in qnest, I cca
l:Iione giungerà da ogni parte alla nostra 
città un Ilum ro straordinario di tiri a due, 
recanti gl'audi recipienti di forma speciale 
ai quali si darà il uome di casteLlale. A 
cavalcioni di eSl:le caracolleranno i premu
rosi padri di famiglia, anJati per la prov
vil:lta annuale ael a' 'istere alla pi~iatu\'a. 
La giuria che 'opraintenderà alla gara 
enologica sarà com po ta delle segue Il ti 
competentis 'ime perl:lollalità: Pl'I!f, l!'ran
cesco Bel'toliui, presidente - Don Gam
beroni, (dell'A.V!:enire) segretario - Gaetano 
Menini (qn lIo d i bignè, Enzo Manservigi, 
conte Francesco Zucchini, cOllsigliel'i, 

Parecchi sottocomitati hallno gli~ dato 
plincipio, con lodevole alacrità, all' adem
pimento del loro incarico. ~ellza Ilccllparci 
_ ormai l:Iarehb tardi - delle grandiose 
f ste che il cardinale 'vampa ha organiz
zato Ilei giorni traSl'or i, parI remo un 
poco del bellil:lsimo Hucce" 'o onde il olto
comilala ciel Borgo S Piet/'O vide corolla tL 
i suoi sforzi, Inllec:li ~era lToi illtel'\'euillllllo 
alla populare festa, e rimanemmo alllluirati, 
eutu iasti llla folla enorme l:Ii pigil\\l\ J1~lla 
arteria principale del l'iune j HottO gli archi 



,ia, sll Il o~lia J' un' ele
lite b tt la mirammo il 'uJlernomo 'e-

,rillo Paglia. ch .. mae·t meute nffi. 'a\'n 
un ~lnl'po ,di incantevoli dOllze1Je sedut 
d UliO dei tavolini li l'I' so. Dietro gli 

occhi li le n pupill tialll111eg~ia\'nno : 
pareva nu trellO lIell notte, O\'vel'o "':te-
1: 110 R nillO 'l unii lo frigi/e, P,wel'o amico! 
qual "allll'a con:lIma\'a il .'110 cuore? 
Fortunatamente l in. 'cimmo a consolarci, 
peli. an o: 

- Peuh ~ dop l tutto, i tl'attell'l di 
U11 fuoco li Pa",lia L. -

PI n ca a Ferri, 'en tilJlmo una 
~I n le (rche tra che uona'~a ,'c !te armonie. 
Le fil re proietta vano nella via L rghi 
fa ~I di luce. 

he co a-c è? - - domo ndammo n. 
1111 ~io\'anotto ritto 'u la portn. 

- U 11a gran feta di ballo' che clà il 
i~lIur l're idente del ,ottocolllitato locale. 
e vogliono accomodar ·i .... Loro (Ii cono 'co!) 

. ,H del Bologna che dOI me. '" -eu "ano, 
\'eu~ano ... 

.la, ·cu 'i, Jica la verità: merita '? .. 
.- .1 rta merm, -

L~ O.UHIA 01 MAT r 

L molto c!llio l a,d",,,/,. dOHl( ticu che 
do Ile, IICO uni"lil/ • 

Don Perosi al " Comunale " 

CII IIlIIieo III io, r he dell n. nn tu m pro. 
te"s : ~ \ ,\ lilla st ima illilll i tat.\, H ch l' llvevo, 
iII. it\lIl a me, Il elle l llll~he 110 t re per ~l'i 
nazioni dill\'lle e nottu l'll e, ' pe 'so veuerata 

amillirn ta, qlll\udo In \'ide da l lIlIou ah t 
ridotto a lle lUi:; le condizi ln i d i UllI'l cor
uettn, na",'\) tl\ di tro la cell a, per ri~uarùo 
a 111\ "el io m ffl ddor cronico l'i Ul a:-;e :-l iu 
g ,Ianu IIltl diii ò to. :::l lava ep:li cOUluni
candomi le sue nupr s'ioll i in pl'OpO 'ilo, 
'1Uandl\ 11110 'l'O pp lO frenet ico d i a ppla usi, 
che mon tava d, Ila platea t ipata l'he .'c ro-
cia \ a da i palchi , tu t t i para t i a U&I'O per 

la :rco tanza, ci condu "e a lI' I\IUUl irRziolle 
della 'ala, 

(luale differenza nella intensità d i questo 
furioso batt l' di Ulani dall' accoglieuza 
fredda e contelYnù a de lla prima era! 

A llora poca ~ente in teatro e poco en t u
,in mo; e il floco battimani che s i levava 
da un /.{ruppo di preti, propagando 'i, tis i
cuccio, per la sala, poteva ven ir scambiato 
con un riusci ti. ,imo effetto di J'y lopho7l, 
i mi tan te lo seal piccio dei ca vall i in COI', a 
fu~genti all' appre' 'are ùel terremoto. 

Ed ora qu, le mirabile fu iOlle di gr ida, 
Il uale lUilt tarizzazillne dell ' en tusia 'U10; e 
che vi. ta, per p:iullta! na cosa pecial
mente a\'vinse l'attenzione del mio amico, 
e fu lo sventulare dei fazzolett i mult icolor i, 
dai pa lchi, pi~iat i di reverendi . Ouell' agi
tan:ii furio'O di s uperfici qua i sempre eon-

iderevoli d I pe/'calli a cacchi colorati, g li 
ricorùa\'a le sue pa seggiate mattutine, 
'otto le fine. tre della ser va f1\vol'ita, ti 

r affacciar'i timido e rapido d i Ci ue ta. 
scuotenJo dalla pezzuola colora ta la pol
vere della ca 'a, parteuJo una occhia ta 
lauguid~ fra l'amante irrequieto e il poli
cl'man, III ,ggua to alla ca.u tona ta. 

":010 da un palco ài primo ordine non 
,ven~ola\'a~lO fazz~letti, e quel palco pareva 
al mIo amico la finestra della padrona di 
ca a, che, tu t ta i n ten ta a farsi bell a si 

, . , 
amulIra 'se, III una ricca vestaalia rossa 

I L· d ." Ile lo pece lO i contro, 
A que.ta fantasticheria fUIlll110 presta

mente tolti dalla vi 'ione terribi le del ter
r,emoto. Difatti, come era prome o nel 
hbretto, all' ora e a l minuto convelliente, 
lo spa \'en to 'o corumovimen to tell urico arri vò, 

olamente che, e sendo ammaestrato ri-
dotto per uso di famiglia i l terremoti no 
pa' ù senza far male a ~essuno, E ben 
vero che lo 'iorico si affannava a raccon
tare che le tombe si erano scoperdliate; 
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... E In HE UELL' HG MEl T .. ,. 
(E parla sempre la sgne ra Cattareina) 

l. 

Mo me \0 dicchi a me s' la n' è un' arveina 

L'avere delle figlie ai nuster dè ! 

Con tanti hollettari, un bÒn partè 

L' è lè ch' al dis tum so, sgnera Marieina! 

o se al capita. ai val la manighema 

D'agguantarlo ben bene e tgnirel lè ; 

Se no si stuffa e con di ma e di se 

Tott incassa va zò pr' el scal d ' canteina. 

Me pr' esèimpi , per esser persuvasa 

Che èl mròus d'mi fiala non la tira su, 

A l' ho fatt far da sigurtà dIa casa, 

Acsè se m i fà il ballo del piantone, 

L 'è v èir a che in cà mi non verrà più, 

Mo , brott gagliott, mi paga la pigione ! 

ma noi, per quanto ci provassimo, g uar 
dando il eI 'oro e n&lla sala, dei coperchi 
non riuscimmo a t rovarne. 

L'unica e vera imagine del terremoto 
lJotemmo trovarla il ei viso ispirato, nel 
contorcimento spasmodico de ll e braccia, nel 
gonfiamen to delle gote, nello schizzar degl i 
occhi del direttore maestro Perosi. 

Quale c'ltacli ma ! Quando egli dà l'at
tacco alla sezione dei tromboni embra che 
eg li debba dal' fiato a tutte le t rombe degli 
ang ioli, nella valle di Gio afat! E quando 
i viol in i gemono, singhiozzano, implorallo, 
come il suo corpo mesch:no segue la linea 
. inuosa della melodia! 

Qui il coro, memore che i Farisei ~e~ · 
IQ EvauO'elo ci sono de 'critti come cattiVI, 

h ' ,. 
e molto cattivi, udn a 'quarciagola. I 

capisce eviden temen te che è un coro d~ 
nemici di Rabbeni, Tutto a un tratto non SI 

ode piil cantare; è un piauissimo For e è 
anche perchè passllno le due Marie scam
biando i delle insolenze: plallge, plmlge, 

11. 

C'era bene un partito come va, 

Un sgnuròn, che al diceva per davvero, 

Ma l'era d ' vi .. ,. sicuro, uno straniero 

E non m ' azzardai brisa a torI' in cA. 

Non conoscono gli usi, e capirà 

Ch' anche quello che n l'è un bel pensiero .. . 

E al so perchè c' è stato un forastiero 

A duZ%eina da me molt' anni fa. 

Bèin , ste zuvnott, un caro giovenotto, 

Al mi capita in camera un bèll dè 

E am dà sèinza dir altro un abbracciotto 

lo m' adannava a dirj : • Z Ò quell man! • 

Ma lui tirava dritto .... A sfid ma me. 

P o verino, an capeva l' italian! 

quasi 'l.-irgo I Siccome qu i il la tino parl a 
chiaro, il traduttore ha sentito l'obbligo d i 
spiegarsi di ver amente. I traduttori hanno 
empre guastata la pura semplici tà. del

l'orig inale. 
La seconda parte si apre ancora con 

la cOl'lletta della natura. l en tre stavamo 
atten ti ad ascoltarla, due occhi adorabili, 
uffusi di una languida ombra dolci sima, 

ci saettarono dr itto dr itto in cuore, solle
vandosi per caso verso noi, dal coro femi
nile. Oerto, pensammo, questo 'arà uno dei 
due angioli promessi dal libretto. E aspet
tammo, con ansia. Ma g li angeli furono 
altri, e noi rimanemmo in bon asso, ad 
a pettare. Po so però a sicurare che, da 
quel momento, io trovai acro per iuo l'ora
torio di Don Pero i; vidi tutto angelico, 
tutto biondo, tutto sopranaturale. Persino 
il teatrali simo, passionale ~rido in cui il 
biondo I1Iaestro, apparo in abito di ortolano 
alla Maddalena, prorompe, l'i velando ' i, e 
l'altro, fremente di ensualità, con cu i g li 
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A \""e\'amo roça la Il can.'a, ma pur, 
trol po Ile ·eutlv. 110 e~ualmente gii effetti: 
e tti che nUII ,.;i pote\'ano nemlUeno por-
tare al ~I nte di Pietà" 'ome rn<wiuncrere I . ",.., <> 
a luwa ne e ·:u Ili al compimel1to del 

no.'tro j!lC rico '! 

, ~er annegare i no tri malinconici pen, 
len. era\'amo l'altra 'era di fazione 'otto 

il l'orti C? eli.' A l"e11:1, a ttend< nrlo da qualche 
lJUon IgnorlllO la ~rnzia d'una con tro
lDal ca, che ci pennett~· e di a.··i tere ellza 
,",l'a ve di 'pendio all, Danae on'ero la Vell-' 
detta .d' 1!Il dalmata, Intanto. per amUl:1Z
zare 11 tem po, con \'el".':\\'al1lo i II tOI" Il o ar"o 
I~enti 1!l'ofe 'i?nali, COli RII. illCil1, la 4.u~le 
CI confida\'. Jl tnte decadilllento oud' è 
colpito flnche il . no commercio. 

-:- En 'fa più !lI! bl~jocch ... , I ~arofani, 
le \'Iole non le vogliono piu . _. ou ci '0110 
che que' e mi 'el;e di fiori bianchi ... E 
• ~lch~ per.4. ue ti, wi tocca di correr dietro 
al glOvalll per potei li at~ccare ai 101'0 
occhelli. --

~la que to il1tellettu:11 colloquio in i ti le 

{ ) ('on g endo le hone,.-i Il U " 0PI,urtan,. 
l ag/rlunt I 'Ine.to il ci o, nOn Il .... im.tllro ti 
gnu }l, III, In& per 'h Hl lO qualche [nodI) ~in-

5ufic tll l' Int t ~jelle del l'rea nte artll 'n1o. 

Ilor l\le fu int rrotto dall' 1l~I'ita li gli xpet. 
tat l'i, I he nppro!Ìttu\'l\/Hl d\}ll' illt~rlUt1ZZ0 
l'N' "l'llir li b nr:-;i dell cont Illplnziulle 
d' l ~ll Bn. i. E uoi COl'l'(\1Il1ll0 Il ripren
Ù r l'a,.;,.;alto 1111 controillarche, }Ia i piil 
nOli bad ,. no lH'mllleno alla ilO tm richie 'ta: 
,'olol'II\'yo'ato 'UhOlli, for u fraiutend udo 
il :-;igllitìcato .li qUtlll' insi"tenza, ci pon,e 
COIl rillcre:-;cilllt'nto lUI ::iValillo. L'II \l ttato 

de.ideratll dono l'avem mo linalm Iltu da 
dlle gentili pel'~on,) che uscirono ill coda, 
El' ilO il sig. :Medica e la xigllol'!t lirialll 
Dinorah, elE:'gantissiml\ negli abiti lluovi 
lluoventi, Ella con la gentile manina l'i 
t se le due calte, mentre dic \11. al com
pagno: 

Tallt(\ • ntite: que t<l sela ne ho 
ll.\'U to a bba:'ltaoza. Il gl'ner6 della Dal/Ile 
110n è per me. Ritornerò nn' altra volta, 
Il nando ci arà il Conte )'0, so. 

Fn il fredno contatto dei P il'o li ! ·on 
'appiamo. erto è che a pena fummo a i i 
t~ta il buon popolo sn la gradinata, colpi 
'1Illu ltalleamente le no'trE' intelliO'el17.o so
relle l'Idea, Quale iùea? L'idea ,n "alerci 
della no 'tra qui 'ita intuizione drammatica 
per tentare, fungendo da compar e n la 
scena, il raggl'a.nellamento della. t'amo ';t 
'omma. 

E co 'i, trovata una corte,;e accondi
-ceudenza nel buon Angiololle Pozzaglia, 
lunedì 'era comparimlllo davanti alla folla 
bologne 'e nel Vecchio caporale 'imon alla 
battaglia d' Cima. Non 'appiamo perchè i 
colleghi della tampa quotidiana abbiano 
taci u to del nostro colo, aIe trionfo. ~. el 
primo atto, 'otto le mentite .poglie di 
granatieri napoleonici, po 'siamo dire che 
'alvammo la ituaziolle. Infatti i fucili, al 
momeuto della pugna, fecero l'abituale 
cecca. )!a noi, pronti come 'empre con 
un brillante improvvi azione li 'or-;titnin 1110, 

facendo la detoua7.ione con la bocca, 
Calata la teln, Angiolone PezzaO'lia ci 

a~,bl:acciò. COllimo so, proclamandoci le due 
pltl lutelltg nti COlO parse ùel mondo intero. 
Anche il signor Chierici, proprietario del 
teatro, era ('ntu ia ta.: tanto che (ln nO ' tra 
mod: ,tia non ci toglie di farlo noto) ha 
mande tato l'intenzione d ' imitar La m
hertini, cambiando anche lui il nome di 
.h'e/w del oie in quello di .I re/la di' 

I D('~ SVltlH J 11 

N. n, . 'i tranquillizzino i 1"ttOI'i , ch~ 
ùopo l'amaro verrà il dolce .\.1 pro:simo 
nnmero dunque, imlUHllcabilmellte 
Da )Iaiani - , ('rmQuth ILI ~"ItJ; «'011 11Ili)!t' 
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(Vaudeville senza musica) 

o: non l' ho lotto il lungo maniCI'sto 
ch > tappezzt\\ a l\e~11 Hcol'si girli Ili i muri 
ti Il , vie 'ittadine. ì.\I (llll\llfe volt l' IH, 
intnn' HitO collo s~lml'llo -- inr!ovinandolHl 
il senso e lo HCOpO mi HOIIO ,elltita 1lIlIl 

stretta a l cuore eù ho pellliato collie tutto 
ciù ch a uoi, ili lln giorl1o non lontano, 
Jl nr\'t~ buono, spontallel) e generolio, tutto 
ci precipiti IIItOl'110 per riaI' posto ad un 
lllondo falso, freddo, al ti tic in.le. 

~ tu, povero il llostro veccbietto, che 
con tinni n Iluelituare appieù i della colonna 
che fu l'l\ \'vol hl allch' essa nel pomposo 
manifesto: tu che con tanto dolc sOl'riHo 
cumpensi le mie bimbe Illlando -- reduci 
dalla scuola -- ti versano i l poco pane 
rimasto, tu pure non sarai fra breve che Ull 

numero -- un numero progre ::livo che 
matricolel'à la tua uniforme et! il tuo letto 
nella tetra corsia d'un ospizio! 

o vecchierello che protendi supplice 
La manO al mio passaggio, 
Lo vedi Iluell' alli so! E uno sprolorluio 
Contro l'accattonaggio 

La marmorea colonna a cui s'appoggia 
Il tuo fianco depresso 
Accoglie in alto l'esecrando foglio 
In un ibrido amplesso L ... 

Va sotto usbergo meno infirlo a stendere 
La mano derelitta .... 
Qui, sul tuo capo maledetto, o vecchio, 
La tua condanna è scritta. 

Qual co a è più bella e plU naturale 
dell' elemosina'! Nel con tatto l'l'a}. mano 
che i protende e quella che elargi -ce il 

upertluo c' I~ tutta l'UUlaua fratellallza; 
ed Ì:' cosi - per la via più breve ed im
wediata - che il balsamo discende sulla 
piaga . 

Ma la viata della miseria - lo so -
offenne i borghesi gaudenti e ne turba la 
d igestiolle. ~ssi vogliono camminare i Ill
perturhati per le vie .. , Non ::lono essi, inl1ue, 
cll\' pa~ano le taxse: 

EppOI, bisogua lllilitari7.:tal'o anche la 
clasi:!e dei questuunti : contarli, arl'eggi-

mentadi, Og~iI!H\i la matricula ch 
triollfa: El il l'l'gno della statistica: tutto 
deve ddullii ad Ilna cifra: il l'eHto è va 
uith -- peggio ancora: Ò pOl1sia ! 

l-3olo tuH\ grande amlll inistm7.ione può 
SllSHilitere -- coi HIIOi hm vi presiden ti, 
conl:liglieri , direttori, caHsieri , economi, 
s0l'\" illteudcllti, ispettori, deputati, Hegle-
tali.... ch i piu Ile ba piil ne metta. 

Le oblazioni - regola generale -- non 
si ricevono che (leI tralllite delle gazzettf>. 
Illfatti, cl.e vale privarsi d'un quartino 
se il puiJblicu deve ignorare la vostra 
lllllllitìcellzn '1 

Npscial sinistra tuCt .. .• roba vecchia I 
Anche Uristo ha fatto ti suo tempo ... 

U figli, o figli Imei, che avete vergine 
Il cor d'ipocrisia, 

U miei figli, con voi getto la ma!lcUera 
Della bieca ironia; 

E Il. voi grido: per Dio, per la memoria 
Dei nostri morli cari, 

Non ascoltate la parola subdola 
Dei nuovI umanitari! 

Datelo pUl', .'e avete un soldo, al povero 
Che vi stende le mani; 

La vera e santa carità s'esercita 
::ienza lan ti mezzani. 

Meglio, a chi ha fame, il pronto e picciol obolll 
Del cospicuo legato 

Che arriva .... Dio sa quando e per quali i pidl 
Meandri decimato! 

Il riso del Dlendico, ch' empie l'animo 
Vi gaudiO immenso, 

lo: ben piu che di stampa mercenaria 
Facile incenso. 

Meglio che immortalarsi in una epigrafe 
Mngniloquenle, 

l\legllO è sentirsi mormorare un grazie 
'ommes amen te. 

ClIlA.prl l 

~ ... __ •••••• __ ~.~.~.~ __ ••••• __ ~.~.~.~ __ •••• .-~.M4 
Prossim, mente: 

Jlelod ict l'CI' pia IIU e callto rI i l mhel'to 
:\Iusetti; poesia di Enrico Pitnzucchi. 
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A Il miei del " BOLOGNA CHE DORME 11 

1. 

ta cla mal la di pera t uerra 
d I folle uperl"a l CiecO evento, 
plU dol e ID core Il de ideno sento 
de la v tra pltale amica terra, 

J:,; c me pronta l'aOlma ' Iferra 
a qu to lieto e puro entimento, 
mentre, p rtat dai Clcordl, a lento 
volo la fanta la l'ah di erra! 

Fe ina, terra de' beati giorni, 
de il entusiasmi nobili feconda 
terra e di gaudi e di dolci doloCl: 

tempo verrà che nel auo cuor ritorni 
quella erenità mite e gioconda 
che ola tu ai prodl are ai CUOri? 

II, 

E ancor le notti gelide a raccolta 
ci chiamerà la plccioletta stanza 
ove la nostra libera alleanza 
il vino consacrò la prima volta? 

Anche sarà con noi Tudina avvolta 
in verde veste come la speranza , 
de le greche sorelle a somiglianza 
nuda le braccia e la chioma disciolta? 

E, mentre Vitta de gli eburnei fianchi 
dirà le lodi in una conferenza 
o con facili rime Calzolaci, 

C, G, Sarti in marsina e in guanti bianchi 
nel nuovo stile de la Decadenza 
cantera l'inno dei Celibatari? 

III 

Oh, auo buon Sarti, come il tuo drappello 
si va di giorno in giorno assottigli ando: 
Ugo per pnmo disertò il comando, 
fra poco Arnaldo mancherà all' appello, 

Tu che farai) Come rapace augel10 
solo, la notte intorno andrai vagando? 
o, via dal cUllr gli esuli amici, il bando 
griderai d'un cenacolo novello? 

lo, debbo dir? quando tediato e stanco 
mi levo dal lavoro a tarda sera 
sempre ripenso la dimora amica 

ove celati stanno un viso bianco, 

due occhi buoni ed una treccia nera .. , 
cosi discaccio il tedio e la fatica 

....c ncona, -o mar.:o I ' . 

OR I t'lQI", 

, iamo divE'nuti JJÌl oli. ti a rt' bbi, ti: ogni 
~lOrn() a udia mo ad Il . iderci 'ul freddo ma
ci"lIo con nna copio'i.--imo. pl'ovvisto. di 
bl~1 ·ll/lli. he \'olete? Ormai se non a 'si
'tiamo 111m 110 a tre Il a lIIl Il un paio 
di 'uicidì al giorno, non i risveglia in 
noi 1'app tito, 

La compagnia Pezzaglia ta per conse. 
guire un llUO\'O tr ionfo col Te 01'0, il solo 
anuullcio del quale h sollevato la più 
viva curio ità. ì tratta del fu giornale 
superlettemrio, già ridotto a. buco mi te
l'io o lungo la mura, ed Ol'a n,ovellamente 
rifatto per la 'cena di pro a. E autore nn 
Gio\' l1nni .A pa o Che iII. Ballarini ? .. 

All' Eden 
Trandi novit, ono finalmente partite 

le li Libellen, la ciando Ull gl'ande vuoto .... 
in molti cuori. Diciamo (): e non aggiun
gia~o altro pel'chè non vogliamo svelare i 
mi teri di ulla delle elle che infestano 
purtroppo l'Italia. In cambio, abbiamo la 
' ignora. lllagryn ka, molto magr)'nska di 
corpo e di voce, e inoltre la ig. Franzi 
Il'i , che, for e per influenza del nome, 
ma . .. caaneagia non poco, Gli altri numeri 
eccellen ti ba

o 
tano a richia.mal'e un pubblico 

affollati imo, 
Al Ge lle ini 

La grazio a Violetta d'Al'gér's il il clolt. 
n agre tani in nn caffè·concerto rap

prE' enta una tonatura, anzi, con la sua. 
compagna Acto ', molti '''ime stonature. 
1/ Argia e la Yenusta sono elllpre Bllb
bolini . Di altre gemme non pos iamo citare 
che il maestro che iede al piano. 

Al alone argherita 
Dacch i! 'uole frequentare \' Arena , la 

Dinorah ha pre o un' aria tragica, mol to 
giovevole alla potenza del\e ue interpre
tazioni. Come debuttante, fa veri mira .. coli 
la Mira Yenenzita. Di aval1i ce n" una 
ola, che forma una buona pariglia. con 

un Quintili. .. . .. ... ... ~,..)O~_ ....... --... c 
REBUS 

al 
ri 
go 

Ulrl&PP F. Bo,' Ih I.I OLI, g'r~nf , r ,.p on,flb,l, 
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AVVISO INTERESSANTE f? Per consulti di malattie, do-
.. mande d'atl'arl o di curiosità. 

I..,.a. Son.n.a.D1 bu.1a. AX1D.a. D'AD11oo dà ogni di consult! 
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