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DE PEOFUNDJ:S 

Pove,'i morti miei l'be lUi "hiRmllte 
Con \"oi dalla remot R oSPllrità.: 
VlJl'rei vivel'e f\llt'or po('he giornate 
Par q uesti figli e ]loi vallir (·ostil. 

Il mio BRlltO dover sa.rÌl comp,uto 
Quando il ni,lo POt,·a.UIIO tLbbaullona.r, 
QutLlldo ilei di dell' "ltilllo s"luto 
'l'rRu'luilllunente li potrò baciar. 

Allora., ob Rllo1'a ebil"lel'ò l'onteDto . 
Gli oerbi cbe il sol non ri\'e,II'I<llllo plU 
E il "RI''' l'legh l'Ò senn\ UII l ... munto 
p~,. 'luest .. vita cb .. ,·,·u" .. l mI Ju. 

Puveri Inol'ti e voi nlt l\('('n~liel'ete 
Come il filrlio lontllu cltu ntornlt; 
QUfj1 C'he R\·Vlt'UO qUR.8Sl1 dllnH\n(~erete 
E come In sogno JO vi l'ispoutlero, 

Nel mondo "be II,sci",. poveri mortI. 
L' nOtllO e 11\ donna 8011 Illnlvt\.~l .Iln('or 

Portall lR crora i debull l'e, furti, 
}"I;I. vita t }Jienf\. d'odio e non d' nmol'. 

È segno lli \ il'tù l' et;8e r cru(h·le, 
Ht'Jeno di d.,bolez7.n. I~ lE\. .hunt,\, , 
si 111Rngin, in o~[li f'" l\ Il }H\1l ('01 til11e 

g .... di bIlo .. di 1'<l'\'ersiti •. 

L'istInto del d"vtu' fllll 1.01l rinlllne 

Dove IR Bo,,'" l" su .. p"rt .. ''l'rl. 
St~ lH.voro llon c' t t l'IUl'Uloa il p.Ull' 
t; 80 Il volgo uo nl1ltH, Wllf.!ho (oSI. 

(Dal · Lib8l' Oaiapha, .) 

La. terra pei Io.dl'oni il paradiso 
E le commpndo fan rubar di più. 
Il Imistl'o di Dio s'il circonciso 
E tien l ... nro 1<11' insegna di Gesù. 

be se tarda dal ciel vien lR saetta 
E il aut' Ptflcio mal ai regge ill pi~, 
l Vescovi oramai "biedon "endotta 
Per nuo acherzo Ri Giudici del Re. 

Fino al Gellio Intin sincero e sRno, 
C'he "iV6A. di A'iustizia e verib I 

Zal'atustru, parlò che al Sovrumu.uo 
Dico bello ,I delitto e la viltà.. 

La rea l'ortu/lu e le stagion llIutRt .. 
Hl\n gUl\stn l' IIl'i(\ ed hanno infotto il snul, 
L' Invarno caldo o nevica. 11 estatot 

La torro. Ò stllnl'a e si raffredda il sol. 

CO'I la VItO. 1100 ba plÌ. l'onforti 
Ili rulle di bellezza e Cllrìtl, .... 
Oh. mo~lill, megho assai, poveri morti 
Dorm,r ilei buio dellO eterllitA. 

teglio dormii' dove Il silonzio serba. 
lJf\. Jllt\l-stà. solenne (h·1 tlo1'lr t 

laglio dOl'nIll' C,lU ,~oi, lA. llove .l'erba. 
Cresco tR,·~1l.1" e non si "oghe .1 fior. 

Eppure ...... bil\l " felicità. pel'f tta. 
?ommen tra i morti ritruvar si può l 
~otto tE'l'ru. flan' RUuo in hiclc-lett 
E,l alloi' l1ul1 c' gusto! Aspettol·". 

L. TIICC'IlI:>lI 
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1< t Ile 
R ma, ~3 aprii, f 99. 

llnlla cam l'a con la Luorezin, lo. qual, 
lnl'luata, po" rinn, ci domandò npella fu

yori dall onde onore che mi a \T bero 
ferito l'or cchio: 

Ii dice e c" pericolo? 
nm min, 'ono mnlatie trnditrici 

que'le ch lì, di origine, diremo, erbacea, 
COUlllle l' orticnia, le orchidee, le lelltigini, 
i ceci; i guardi dall' aria e prenda ogni 
due ore un cucchia1'Ìno di quella roba 
che ci ho ordllla ta .... 

F~ men tre che la 

AI Bar Zentral 
mia Lucrllzia, piu stu
pefata che co tern, ta, 
stava per dirci: «.Mo 
quale ( e non ci ha 
ordinato niente? • lui 
pra. già in fondo alla 
scala, urlando: 

(tra un AvvlntOur e un CoJabibl) 

CUlO \& 'I cummeral? 

- M l! .... aneh t' pOler mlir 
L'è baie a inà, 'n'Ima pìò glleilll .... 

o dii dabbòo? 
- Obi! l'è Irèi our eh' agir, 

Ch' al guarda, 'u ùo la blÌl! 'd cojren Ù Hint. 

- Lo freghi, lo 
freghi con dell' olio 
caldo ... 

'apiranno che ci 
facessimo un calne
vale.... e dire che e 
un bravi simo medil'o. 
L'anno scorso alla 
moglie del falegname 
li dirimpetto, ci levò 
la ueona ta con el tanaj 
ed so mare. Il fet, 
poveri no , si capise, 
non sopra vi 'se alla 
troppo forte emozione 
di vedersi trattato 
come un chiodo, ma 
la madre sarebbe tata 
salva se non ci 0-

pragiunge"a la febre. 

E eli' a rì I cau a edt'lavurir? 
- l Cumadur d' incù eh' Il' ein mai cullleilll .... 
- Yol dir? 

- Ha r8~ione. La 
l'O ipola . al n. 'i in 
via Cicerone ... . ~. e ho 
tanti, ne ho tanti, caro 
il mio i~. Lorenzo .... 

- itura i' fumareo i deilll 
li rabbeiu ! ... 

- Vre 'et cojr' i zeghr' iolir? 

- Go folta i 'trufa\ll' .... 
- Adè s? 

- Auf cara! - • on ~ono micca 
Pero i, a fazz me, per 
provarci che con 'er\'o 
la te ta. lucida, com 
è qui che avendo per
duto i capelli, ci ,i 
fanno la .;aponata ma
tu ina. che non è poi 
vero quando ,i dice 
che i perde il rarno 

Za 'd qui cb' Como' iII t la peppa ai n'è di Qua ' ... 
- E in dov mellel qui ch'cecchen, ch' crè '. n'a lUiara 

Cau a 'I Guereu .... 
- Ehi e, 'm tolel pr' UII seloch? 

o goeint all'alt guarda pr' e èimpi el la'" 
CrèddeL fori eb' el razzeo ciccar pocb ?I! 

- Ah, caro dot
tore, ci vuoI altro per 
me che la caponilla, 

ETTORE BR 'D' 

ed il a~ne! ., 

E vero. Lorenzo l'è un altro ...... 
Ba. ta, lei seguiti la cura che ci ho pre
cntta .... 

- Quale? 
- • Ton ci ho ordinato le penellazioni 

colla tintura di odio?. 
- Mo ignor dottore, dovve vole che 

mipenelleg,{i e ,i tratta di co . .'a int .. rna ... 
- Allora prenda il capelvenere e vedrà 

che le co"e l'i prenderanno il u \'0 COl' o 
regolare_... i faccia animo e non di peri 
perchè la chirurgia oggi ha delle risors~ 
ID I erate .... 

Ci \,I)le\'o domandare se andava in ara
tico, che arebbe poi èl cuntrari di andar 
fu \'ori dèl emina to, ma lui era gia usi to 

comme chiamano q Ilì 
la no tra camam Ila, 

è troppo forte la pasione che mi agi ta e 
che debbo imulal'e per vid dIa mi bona 
Lucrezia, la quale mi ha sempre detto, anche 
quando ero giovine: un capriceto accosi di 
pasagio, vada, i sa che il vallio è un 
ucello e una volazatina fuvori di gabbia 
pu 'Jò sca pare, ma nel cu vore, nò, quello lo 
voglio tuttI) io! 

Poveretta! 'e 'ape o invece che quel 
tempio cùe crede tutto uvo, ha tutttl le 
pareti coperte di l'i trati di anueli che mi 
colpirono .... ed mod tal che Il;n e.,endovi 
più posto per la bella ullgherese, ci bo 
dovuto fare una .'tatuva e mette1'ia lisI 
mezo comille la \' ellertl dei menici . 

L'unico couforto che ho ::;0110 le visite 
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rh In i fa la 'eHi 1'1\, q uèlla cIoll' 8 more 
solitnrin pel' l' nficiale dI'i grll.llnt,iol·i; e 
siccome lei povel'illa, ha Helllpre il rOHpi
ghino, e 1I0n giova clio lui ci ridda in 
faccia, accasi non potendo pi 11 tener de.rl tro 
un p is ed qla fatta, aspet i che la Lucrflzia 
si fase nsentata un momento rH'r afali di 
famiglia, e piangendo dI,ile lacrillJe chtl èl 
s' tira ven drì èl budèll, tali to erano lo sfogo 
di tutto il mio es l'e, ci disi: 

- Dimmi lo. yerita, qualo malore ('redi 
che lUi abbia colpito? 

Sta pt',vra ragazl)la, l'i tenendo veri tiero 
qu l che si dice per tutta Romma, voleva 
esclamare: « Una shornia " ma nl)n si 
atentava .. , 

- Dillo, fanciulla , a faz mè, cercando 
tI I astupal' le vie lacrimatorie, onde non se 
ne ncorga la Lucrezia, dillo pure, sono 
A.vezo alla calunia, ti avranno dEltto: una 
indigestione.... forse, ulla ubriacheza frs;
cida .... invece, sai cosso. è il mio male? E 
lo stesso del tuo! 

- Come? Anche lei? \.... del grana
tiere?! ! ! 

Hanuo mai visto alle volte che mentre 
piove esce fuvori una spenellata di sereno? 
Lo stesso io; fra il pianto, non potetti 
tratteuere una l'i ata. 

- Mo cossa ti viene in mente, scio
cberella?! ono inamorato di lei, di quel
l'angelo .... IIiJ'lap! Tu che ,sai cossa vuvol 
dire a.mare e tacere, sofnre e pensare, 
cercare e non trovare.. non poterci scri
vere perchè non si a comme si chiami, 
dovve sia co a faccia, e dire che ugu
vale torm~n to deve provare lei lon tana da 
me .... mi par di sentirla . a ~r1are. pel: le 
contrade di Budapest; «Pletl'lnO, Pletnno, 
ove sei? • A sòn qu s trfferente comme 

iobbe int l 'aldamara, con ri petto, alieno 
da qualsiasi conforto, colla statuva nel 
cuvore e lo. bòcca catti va, ripen ando alle 
ore beate tra corse in frach al tu vo fianco .... 
e vedendo tutto buio in torno a me com' è 
quant' i tiren sù èl sipari int un' opera ed 
\Vagner. 

Quella buona Cesira che s~ era prestat~ 
ad accoO'liere lo. mia te::lta, 1Il0CllVII. e dI
sperata,'" ::lui suvo bustino da lIna lil:a e 75, 
non trovava parole per confortarml e 01-
tanto confondeva le ue lacriwuccie ine
sperte e d'imitazione, colla rovente eva
porazione del mio .pa im? .ungherese. 

Però alzando gh OCChll1l U quel fresco 
vistlccio di fanciulla ingenova, che. non 
sapeva che dirmi: • si fncc.i coraglo ~ • 
mi en tii stra in, to a darCI un baCillO 
accosi lle\'l'O da qllal::lialli frelllito,. ch~ lei 
non se ne dette per in tesa, e solo Wl disse: 

- Ha bisogno di purgarai ... ci pute il 
rcspiro! 

- Non è qnistioTie di purga .... 
Egli è che qu. ndo 111 ha dentro il ma-

gone, e non si può Hfogal'e ..... esso si pu-
trefà .... con buon rispetto I. .. . 

Volevo ancor dire, ma la Lucrezia mise 
lA. chiav nella topa, e noi dovef:lsimo fare 
lo Hcambietto di dire ognuno torni al suvo 
posto. 

- Mo cossa! Èl par che a vadi zigà 
tùtt e dù 1.... 

La Oesira, senza esperienza della 
vitta, stava già per buttarsi in ginoc0hio 
a chiederci perdono: ma io, ebbi la pron
tezza di dire: 

- Si, hai ragione; si siamo comosi a. 
vicenda pel'chè ci racontavo il fatto di 
q uel cane che essendo idrofobo si gettò 
nel Tevere ... 

ua llcampanellata provvidenziale venne 
a togliermi d'imbarazzo. 

La. Lucrezia a.vra, e a vèdd vgnir 
dèinter ed gran spèinta una duneina con 
un caplein tutt stort, e che l'aveva sòtta 
èl brazz un faguttèin dal quale saltava 
fòra un par d' muj' tt d'azzar. 

- Dov' , dov' è lo. portoriente? 
- Eccomi! A fàzz me, ridènd com è 

un matt! 
- Ma pure il dottore mi ha detto che 

qui ci è .... 
- Poveretto! am' indspias che al ciap

parà sèimper al ferdòur .... perché l' ha pers 
la bllssla ! 

Sta povra dùneina, andò su tutte 
le furie.... mentre noi si tenevamo la 
pancia.... per pòra che non ci volese far 
pu verperi pelO forza.... E tersuà. a lòur 
sgnòuri. 

ÈL G"ER l'1ft",,, 
., '" '" '" ,., ,., '" .e 

FIGURINE GENTILI 
VII. 

Se non vi sembri la mia rima ardita 
nè il cuor vi turbi il mio sottil pensiero, 
o dileguante nel bel corpo altero 
s.gnorina SiH bruno vestita, 

forse alla mente d'ideaI nutrita 
tristo anzi tempo è balenato il vero? 

percbè sul labro è un dubitar leggero, 
quasI che foste stanca della vita, 

Troppo giovine voi, troppo piacente; 
troppa nel giro delle svelte forme 
messe di sogni non sognati dorme! 

E quanto volo. sopra l'Innocente 
capo. d. stolto desiderio umano, 
come d. falco roteante in vano! 

10M o 



I ~lIale si Di ostra come ~ual'nente 

l 

I utt 
i P I li 
~. tto ili 11 re 
ro mI t tt : 

iII. 1 tlata urgillella. 

tI Il: Pale-

'~'9i, ella 10 eoglio 10'"11' .... 

E nell' . trio OY uoi I\tt udavamo una. 
ri luzioll8, ilTupr ero a brac etto don Lo· 
r l B lldriui iu ye e ecol re) e Fed 

:-- ~ . .dotti. Il primo, in occa ione di 
qu Co I cel't) cui 'accin~eY a partecipare, 

l't \"1\ a~li occhi li una catena pe ante 
e ~[~ come quell d'un rabbio o ma· 
tino. Egli ... olla\'\) a f, tica il rubicondo 

n e (l, ~rM'ato da quell enorme pe o, e 
ci quadr\ con altierezza oVl'ana d capo 
a pi di. 

~ ~oi, euz' altro indu):{io, ... li e ponemmo 
di!..m·o- mente il dubbio di cui ' pra. 

I ra icuriuo: - e",li ri 'po'e con 
nnzi Ile ~ vero edificaute - avremo un 
pllbbli o eletti- ' imo. Bti dire che ci arà 
Vio Ile 'al ucci, Giu eppe Martucci j ci 

rò io .... 
- Qu nd' è co Ì.. .. 
Ed entro mmo. Pierillo Talletti, che, in 

pomp ma~lI , fun~eva da gu l'dal' rtone, 
i inchinò l no"tro pa", g~io e ci 'ba

razz c rimonio 'amen te dei pa trani. In-
nto giun,.,ero nel ve tibolo due lunghi 

baffi, eguiti a qualche di"tanza dal 'ignor 
~Jar:o \ enturoli Mattei; il quale, dopo aver 
chi to il Il rere dell' avv amog;{ia, ci 
venne corte ' amente a aiutare, cOlUe pa
drone di ca. a. Ma l'attenzione no 'tra fu 
pre to attratta da uno pettacolo a ai 
incrolare: la lotta o tenuta dali' illu. tre 

ten re Giu eppe BOP'atti contro un came
riere, che cerca va di fargl i togliere il 
cappello. 

Ci incamminammo, condotti d. l venn
• th.imo Bindo e Yecchi, per il corridoio 
che ~uid alle aIe dell'Accademia j appe i 
alle pareti cont lOl'lammo, un po' turbati, 
quadri ti~uranti luel vi~lio e femine quasi 
affatto de tituite d' ouni ve ,timento. lIa 
lo tupore e la dolcezza no 'tra furon ancor 
nulli ri 'petto alla lllera ,iglia s a vi ima 
che de 'tarono in noi gli argomenti a pa
.t~riori presentati da quattro SIIure ignude 

1\ li u<To!i li l otlltto, nella delle 
e' CII ioni. 'rutto t'il\, seoondo la giusto. 
OplllHlll di Ell'O ci Il' .!t·venire, ci p l've 
perfùtt III nt con ono e intonato con il 
car ttllre . acro del luogo. 

Ouel . e'clltor antipatico di iulio 
de Fr611zi, il tipo pil'lodio o dei super steti 
b )Iogne. i, v un a romperei le scatole, 
olfrendo il pl'ogmmm, dello spettacolo per 
oli 5 ente<;imi HiSutammo degnosi: ma, 

mentre e~li .'ta va per in 'i tere, fu chia
mato dall'llldivi.ibile amico e degno col
lega Peppino Lipparini, che, tra la folla, 
conduceva ,i loro po ,ti le ignore. 

- GLUlietto, vieni a me, 
Chè ho uu grau bi ogn di te. -

lIriosi ci avvicinammo al l'e d i po a
tori f I inei, a colui che è giu 'tamente 
odiato da tutti gli one ti e calvi analfabeti 
della città. Lo udimmo pispigliare al com
pagno: 

- Dammi la mano lil'iale, o Giulio, 
Per guidal'e alla piace que te signore: 
Chè . e tu mi farai questo favore 
lo partÌl'o con te cost il guadagnato peculio. -

Il de Frenzi accon enti in prosa j e 
to to incominoiò ad affaccendar i con l'altro 
impaticone per mettere a posto ulla gl'o a 
ignora rubiconda. L folla araziosa ed 

elegante delle d , me aumentava continua-
mente; e, quantunque tutte fo ero coperte 
di ontuo. e e chiuse ve'ti, si andava can
cellando nei no,tri cuori il turbamento 
u citato dalle formo e donne dipinte su 

le pareti. 
QUé nd' ecco entrar trafelato un famiglio, 

e porgerci un mi terio o telegramma. 
Aprimmo, in mezzo alla aenerale cu

rio'ità. Il di pl\ccio recava que te parole: 

« Il di innanzi al trionfo che io sono per 
aver conseguito su la multiforme anima della 
folla, chiedo alla vo. tra luminosn sagacia 
con iglio intorno la con venienza di q nelle bat
tute che sapete alla finI! del secondo atto della 
Gioconda. 'pero di ciD~ervi presto nel monile 
eburneo delle mie braccia. 

G.t.ORIELE D'A .. U. VolO ~ 

Tra la stupefazione di tutti, ci accin
gemmo a partire per il telegrafo, dolenti 
di non poter al:i istere al mirabile concerto 
chf' tava per incominciare. Nell' attraver-
are il corridoio, vedemmo noa frotta di 

camerieri intenta a preparare il sontuoso 
bicchiere, posto pre ' 0 il rubinetto del
~'a~q ueùotto a di poizione degli O cantori, 
IOSleUle con nna scatoletta di confetti 
omeopa tici. 

"C,., no I I .. ~TET.t. 
f'EPPI.O I IL DPER I u~ .. o 

-&-

~:+.;. :+J~~, ~~ ~~ K + v,.~. Vy:\ ~t~ V>- 1'y,~,+,)(\y,. 

l: ~ONUl:\l.CENTl: DI :SOLOGN.A. 

Dsoorr la statva 'd Papa Boncumpagn 

Il Ilde s pur, bende pur alra e matlellli\ 

E 011111' e bis Il o alter sbaldari, 

Mo l' o lùlla fadiya Ira Ila vi, 

P rchè si' mUlidazz ilifaIR òimper 8cBllteina. 

In chi leirnp qualld la zòilll era piò Ilidri 

E oh' la cardeva a qu 11 ch' di la dullreina, 

l,a bellziòn era Igllò oosa diveilla 

E andava mal ciII fava èinza 'd lì. 

Mo illCÙ, cansa 'l prugrèss e \' IslruziòlI, 

Per la fèid illcion .' lIIeU più di pillsir 

E j omen crÌlddeli poch al mi benziòlI. 

A sèill arrivà a un pÙIII, pusl arrabir, 

Ch' j ~in capazz, s' as dis sòul lIIèzza ra òn, 

Ed mandar lòur èl Papa a fars.... beudir! 
ETIOR': BRESOI 

(Dialoghi a spizzico) 

All' a1Tivo: 
- M., brava, cara la mia Elisa! Cento 

anni che non ti i vede! E come va? Che 
vuoi dire che mi tra curi cosi? lo penso 
a te sempre Lo sai bene che ti ~en~tl c.om~ 
la mialiore delle mie amiche! Vlelll, VIeni, 
siedi "'6 non lasciarmi sì pre to. 

Dopo la pa1·tenza: 
- Cielo ti rinarazio! Fina'mente se 

n'è andata! Non ~e potevo pitll Quella 
donna fu ml!ssl\ al mondo per tormento 
dell' uman genere. Jo no~) ho mai c.ono
ilciuta una petulante, mahgna come leI. 

Modelli di prudenza : 
_ Dunque ha entito ( La Fa ornetti 

si divide da suo marito. . 
_ Già, ma era da . pl'evedersl..... a 

quanto si sente dire. Badi veh I. a me non 
piace far della maldicenza, ma bisogna pur 

Vittori in piazza. 

Villori iII ali ed dscòrr' ai ù sulda 

Al di . - C"'t'ag(J, fio(Jui, curagg ragar.z, 

() ciàppar ao Marleill, o da pajazz 

A fèill un BnlOIehi·l di pi dsgraziii. 

S'al fess ID iDI què11 eh' s' fa la sù III palazz 

Oppllr a lùll j armesd di deputa 

An slarev più pazièilll, qoèl bòn umazz, 

E bèin cb' al s' vie rnanlgllir 01011' educi, 

Peo and a. quèll ch' l' ha falt pr' èl so pajèis, 

il s' vultarev t1igand: - Cu s' sl' pa.slen? 

(Però lò 'I le direv in pi.rnulllèls) 

Da zò ch' lùlI sII parlè spudell dè/ fèl 

Dscavav mo dai sublii, fini i pleglezz: 

O fili, o eh' a v' fazz far un saumiohe!. -
• GAI, LI 

chinarsi alla verità. Il mondo parlava da 
troppo tempo della facciata~gine di. colei ... 
parla va... badi, non €l che IO vogha mor
morare .... 

- Ma che sia proprio vero tutto quello 
che si dice? . 

- e €l vero ? ... basta .... basta ... E che 
siam tutti peccatori, e non conviene mera
vigliarsi di nulla; ma me ne han ~al'l'ate 
sul conto di quella gatta morta, di cotte 
e di crude .... 

- .Racconti! Racconti !. ... 
- Oh Dio! Non so e sia carità Cl'l' 

stiana .... 
- Dica I Dica! 
Il dialogo seguita .... a porte chiuse. 

Due giovani. spose. . , 
- Ma chi tl ha mal tatto que to cap-

pellino? 
- Perchè? 
- Perché ti sta orrendamente. 
_ Eppure l' ha scelto Gigi e l' ha 

paga to 62 lire. 
_ Oh brava! lascia un po' che i nosiri 
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ppt'lIilli! F 'i pa· 
101 mi, imlt'. 

mi p r va poi tali to 

, ton quel 
'fu, plW ra 

tlll' p llore Il uel 
olori pr ci~i dell 

Fra dòu màder ed fa mlja : 
- Bèin? lt po' cllutèinta àla 'erva 

uo.a? 
Puh! Puh I ò a .ut mai? .ldè 

au ). m l, mo : granà no va bèin pazza. 
J p ch da tìdàr . e vdrèin d 'ed 

què a du Wl • 

- E .... da cu eiua? 
- POYr'l ctà, la .L T occia la 'inz' ana 

lì. ma la vein d' int' una cà, ch' an .i è 
dobbi ch' 1. p imparAr qual. I fàven 
p tàt da claziòu, pa t da d nar, patàt da 
z ' nD . 

- Da chi erla pur? 
- Dai toppa buchi, zèint aranà ch' i 

fan nozz cùn del lumàgh. 
- e, micrania in ca, e po' fora la 

nòura la fog ia un lu ' o ch' an j al 
pa a d ' icur v marè, ch' l'è in bulètta duro 

- Lu o int la. teina d' òuvra! m 
ha cun tà la ... T occia, ch' l' ha, òtta, del camis 
tutti brindalA, el tanàl cùn i l'l' Ù, e 
in del calzètt piò ca trùn che pont ed maja ... 

Una r' ila di cinque minuti. 
- Bra,o, !!iu to lei, che è ocia al 

Quartetto. ci dica: ono proprio di verten ti 
quei concerti? 

e n divertenti ? i fiauri che 
alI'ultimo, a.evo dietl'O le mie palle la 
Princi becchi... a propo ito: quella mor
fio a era tutta contornata da una iepe di 
Ildoratori! Gli uomini ono ben imbecilli! 
Non o che co a trovino di attraente in 
quella puppatola! 

Ma la mu ica? 
i, che c' è modo e voglia di a col

tarla! lo ho goduto mezzo mondo a sentire 
i di corsi idioti che si facevan lì preRIio e 
ne ho ~vuto abbastanza. 

fra s 
t t 11"\ I I}l1t·~tl 

Dio ~rand 
"ignon ! 

om' int l 

Id lilla sposllla timida, IIn(, t'ecchic, 
::i/tUa di qua,qi .iO (III/Ii. 

'ome? E a t nOIl di pi ce che 
tuo marito Hi elllJlre per i caffò e per 
i teatri? 

- SCll. a: lUI\. io non ho moti \'0 di 
dubitare di Bruno Egli empre co i 
premllro o .... 

- Illlpo ture! Impo'tllre! lo non ho 
mai credut,) agli uomini.: . 

- (fra 'è ) Mo te t' l nnch Hnlà! 
- .... eppoi il tuo Bnlllo cono ce 

tutte quelle ragnzzaccie dell' Eùen .. .. 
- Ma io non ci ho mai pf>ll ato .... Tu 

ora mi metti il torm nto nell' anima, Con 
le tue mezze frasi . 'piegati, pie~nti .. 

- Oh! io non o niente di ·icul"O. Dicevo 
co 'ì per il tuo bene .... 

- E intanto fai il mio male. 
- Eh I mia cara. Gli uomini nOli bisogna 

la ciarli ,frombolar troppo. i devono tenere 
al laccio. 

La po ina timida tace, ma pensa: 
h per quèll a vèdd lò, COL. t' j ha . avò 

tgnir a trech te ... . mo zò i mrus t' J ha 
èmpr' II.VÒ òul per la mèint. 

L'altra seguita con maggiore accani-
manto: 

Ton peu are che ellza una ragione 
i vada da Gelle ini o all ' Eden. Non la

'ciarti infinocchiare ... 
La po ina timida tace ancora; ep-

pure arebbe tan to opportuno rispondes~e 
al disror o delicato, co i: mo crèpa bèm 
treja, con tùtt èl to vlèin t' ha illt al 
tòmgh I 

Tali le blande, fini I delicatezze che 
scoppiettano nei salotti delle signore ...... 
(non a sidue del Bologna che donne si 
intende) nei giorni di )'icevime1'llo - deli
catezze che avrebber meritato uno ,tudio 
paziente e colorito, e non aves, e mosso 
il mio cuore afpietà'di voi che mi leggete. 

Queste istantanee però, col te dal vero, 
parmi dimo trino a s ufficien za la soavità 
che circonda come di UIl' aureob. una. 
parte di mondo femminile le com
moventi entimentalità ne - l', nelito 
a tutto ciò che è ideale, buono, affettuoso, 
altrui tico - la sincerità specialmente 
aperta e luminoila - doti peregrille che 
fanno uno stridente contra ' to (doloro o a 
confe 'al' i!) con la brutalità e la rozzezza 
di noi omacci sgarbati, a prl, primitivi. 

l'òza 
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SOTTO LE TORRI 

L ' cndemia. de In l,i ra. - La sera del J{J corrente ~li lnlllgni 
academici si riunirono nella maggior lIala. della :ratloria • port a 
fraterno sI ma economico ùanchetto. Fonnaggu'lo da MO.denda, 

, 1 agnifica Academ\a et venuto espressamente a rappresentare .a m i. 
Pia.co fu salutato da. un luogo applauso, e da. un a.ncor .p u 
lungo 'di8cor~0 tenuto nello. lingua. del Lazio. dall'~cade.mlco V~tta~ 
Formaggino da Modena rispose con una brlOiI.ISl1lma Improv,vl8.a 
:dolle. Il discorso inviato dal prellidente onorariO, èi s~tler l'~re.~, 
destò il generale entusiasmo Segut il commoven~e, g~~)al;: ,non\ è 
poetico saluto dell' academico Momo all' academlco ZIO n p: ~ ~ 
'n uesti giorni ba abbandonato la sua città natale per tras erlrs~ 
:n ~ueÙa degli Scaligeri. Vn su~ce8so fragoroso ebbe Ettore Bresb. 
con un suo castigato sonetto dialettale. . S t 

Meritatamente trionfò pure il conduttore d~lIa tratto~I'~'tAP~rl 
per la squi itezza delle vivande e l' eleganza e IDappunta I I ~. 

.. ' n encomio speciale toccò agli academici appartene~ I 

:~;:I~~~'porazioni de: pittori e degli scult~ri per il loro. ab~tu9.le ~rl~i 
Per le loro genialissime trovate e pel loro continUi sagg 

K AC'AOJ:;..tlC'O umori~mo. 

d d I 1~6Q Raffiein, il ven-87 1/. un' DlIIbrèlln I - Acsè seva a l -, b ~II 
- t' l girava per Bulògna con e J um r 

ditore ambulante, quan a . ' t dere del b Ili sdatem 
d' tèila inzir vèirdi, e che oggi seguI a a ven 

da pagn e da /l/stet'. . l d' t d' n 
Qui si tratta di un' altra cosa, e l' è inv~zl a. p.er I :deDl~cI 
umbrèlla da parte dal sottoscritto, ~a sera ID CUI 65 a~ l' om
de la lira si riunirono. Il sottoscritto ent~a~~o, r~~ra dòpp 
brello in un angolo del locale, e quanto a u u,n. zèirca 
mèzzanott cbe tùtt s' livon sò per vgmr fora, zèdlrca" i fa 

'tt se ne Irot'ar01'lO ue. l' unlbrèlla del sotto cri o .... e . t seta 
d . 65 l' e se rIDvenu a -quindi calda preghiera a chi el av .. lo _ di 

d' b bù scuro a semlclrco color marrone, maDico I am . d l ostro gior-
compiacer i di farlo recapitare alla redaZl.o~e . e n . menti da 
naIe e gli verrà usata In cortesia d' infiDll1 rIDgrazla 
parle del l'ero possessore "ldULA -RO 

. Due distiete signorina, le sorelle 
Concerto Becchls • . - . chi iorni or sono, nella 

Rosina e Adelina I:lacclus, diedero, po l gprima suouava un 
I dI L ' Ro -i ni un concerto. .a . . 

sa a e Ice o ' . f t . ciascuna affannandosI, ID 
violino, la seconda ~n plano Ol'he . l orella era molto piÙ 

a a dimostrare c e a . . 
generosa gar , d' te riuscl numero 18, Imo, 
valente di lei. 11 conco,'SO I g?n qua i tutti i concerti a 
essendo l' ingres, o gratl~, .come ID , MOMO 

Il bblico SI chvertl molliSSImo. pagamento. pu . . 
. t I qUl' ti giorni, per quanto 

Pericolo all~ II e . -d n~ la 'propria vita a tutti I 
pacifici bolog?e:,n rac~~nl~o.o .l cciano di far le vie Ross ... ah 
Slltl .... dolli, gli automoul I nuna 
di .'ìaT1!lIL.wettl. . . 

-. . '1 cartellone cbe annun:L1a I 
Cronaca d'arte •. - h U~CltO I il Ri,vl!q/io. Il concetto 

feste~glo.ment1 Ideati dal omltato per a CI ~ parso (Ii capire 
che lo informa alc!uunto uscur~t m'ote le 'quali invitano i 
che . i t rutti di due ragazz? I lI~iru~ol~ica asta. Alcuni opinano 
pu~ '!llIti ' tringendo {ralt! lIlalll a. . I:lolo.,na dopo un lt!r-

l I ~ 'ùnll avvenga vlCIDU a .." ancora l' le Il ~c~ SER C'AI'PELLl'lfO 
ribila terremoto. 



i GIU mi LlPPUI. I 

Me a- b g : Béla puténa, 

-t save cumma t' l'e bléna, 

t' bi na 'd dnaoz e '.1 dree 

e da l t ta a i pée i 

s-t sav cUIDma tée bléoal 

Ascolta, puvrinéna, 

sol onna paruléna! 

scolta! voI' t indrée, 

me a-gb g . 

La fé onDa ridudéna 

cla brotta binchéoa; 

me a m'arcmandéva, e lée 

la n s-vulté gnancb indrée : 

- .l/o f l.Intl.l CO" eia IIIlella! 

la-m gé ! .... 

Ft'R"l.l J I. DA ?loo ' 4 

l'i S01l0 degli amici che ti ri!! C01l 0 'im
patici ed alt"i a c.i rOl 11011 siete affà tto 
al tipatico: m a qlA iO ti e quelli S01l0 sempre 
pronti a "l'garri Wl larore. 

, In . eguito a dir.: rgl'I!U orte fra il 
19 •• Gaet,ano M~ialli e i igllori Due ud

d ttl ali atto del pag"mellto dì ulla con-
umazione, que li ultimi furono costretti 
~ la dare in Ft'!J.no al ullodato ig. ~llajani 
l loro jlQrtafoglz colltellenti t'arie e preziose 
cartelle. mallo cr itie ùdorno al più volie 
annunzzato articolo /I111' l'a del Yermouth 
- 'on end~ lato)lo iuile appianare l~ 
1:utenza pnma d'andare in macchina si 
at<:errono i ùttori che nel piO. imo num~ro 
a ~o.ro eli qualm.lq/le acnji=io, la pro d 
del Due uddettl -z; ,'rà l" 'callata e pub
blicata. 

Arena del ole 

n Te. oro di G;O\ anni A pns'O contiene 
tutti .. li ingred ienti Ilece ari per far 0'01'

gare da~li .oc hi. 'enti~entali del pubblico 
uu mare di lacnme. \ edemmo infatti. alla 
pl ima r ppre ntazione, il ilO tro direttore 

duto ui gradini l>cambiare parole e 

in~ulti di commozione con la bruna mi. 
tocchinnj di via F l gnami. 

~i ·tt\Il110 1'l ppl'e ntalldo con immen o 
.ucce o i Mi.erabili, qundrilogia di Vittol' 

go, chtl, li to il caratterI' t tro dell' in
treccio, nrebbe più proprio chi mare te
h logi . 

All' Eden 

La grande attI' ttivn di martelli sera 
l'a l . fid delle cinque lottatrici p:\rigill~ 

l'n l'ti'. L'elegante teatro ri~ul'gitava 
perciò di un pllbbli o ari tocraticissimo. 
Fu p l' que to che Tina de fargrynska 
pa.· illo ervata, l'equilibrista Daniel 
l'i 'co e qualche applauso, Alice Edelweis 
ebbe IIn ucces 'o contra tato, e oltanto il 
gr zio o e vertigino o quarte to ollinis, 
in ieme aO'li abili imi giocolieri Milani, 
riu cirono a tener o pe a l' im pazienza del 
pubblico provocando i oliti bis e le solite 
meritate ova7.ioni. Dopo la romanziera Iris 
Franzi apparvero finalmente le lottatrici, 
in co tume da bagno, digrignanti come 
leone e. Prima cura. del pubblico fu di 
scandagliare ~Ol\ gli occhi l' ampiez7.a dei 
tOl'aci e la turgidezza dei seni ; nessuno 
pel Ò fu tentato di lanciare una fida non 
già perché le 1000 lire promesse non fa
ce ero gola, ma perché la fa tica della 
pugna parve inadeguata al premio. 

rTe' un incidente degno di nota inter
ruppe gl' intere aoti imi duelli: ne uno 
trappo, ne' una infrazione, ne una rottura. 

Appunto per questo vi furono molte 
prote ' te tra il pubblico Perfino Alfredo 

l'ema andava dicendo a tutti: 
fido io ~ .... -

Al Gene inl 
Dovremmo ripetere quanto dicemmo 

nello scor O numero su lo spettacolo del 
momento. 

ta era s'inizia una eri e impor tante 
di debutti meraviglio i. edere per cre
dere. andrino trasporterà le tende fuori 
porta Zamboni al Ma imo .. .. fra un me e: 
sta già imballando il celebre trio. 

Edoardo ha già pedi to tre furgoni di 
capelli 

Al alone Mnrghedta 

Lo pettacolo continua intere antis
imo ed invariato, quantunque un incidente 
tradale abbia compromes o la salu te d'una 
~mpatica arti ta. La Dinorah mal Vll, s ia 
In per le , contu ione riportate, ia per la 

paura sofferta . uO'uri di sollec to r ista-
bilimen to. 

n,n .PP,. BO NF IU I.I O I. I , o.ren/ p. U ' p u/l Bu bile 

Bologna - oci&tà. Coop. Tip . A?ZOjtuidi--

LA POESIA E LA PROSA DELL'AC.C.ATTONAC1(JIO 
(/I. PP,OPOSITO DELL'A RT ICOLO O. C,H1AP",,.., 

--::::--___________________ -.,.-_________ f"4."CA 
BON.JOLIOU GIU8UP.. gwmt, ""ponIGbiù Bologna - SocieU Coop. Tip. Auoguidi 

PR~nATI STABILUfENTI ACQUE ~nNERALI MEDICINALI ARTIFICIALI 
Ancona, RImini, BOLOGNA - CAM1LLO DUPRÈ & c. -BOLOGNA, Rimini, Ancona 

CALCIOLITICA DUPRÈ 
la Regina delle Acque da Tavola 

(Premiata con grande Medaglia d'oro all' Esposizione Internazionale Campionaria di Roma 1899) 

ASSAGGIATELA % 

« Ho esperimentato l'ACQUA CALCIOLITICA DUPRÈ e l' ho trovata di eccellente 
sapore, facilitante la digestione, diuretica inalterabile. Oltre a costituire un' eccellente 
acqua da tavola può essere utilmente adopera.ta nell!' dispepsia e nelle alterazioni 
renali e vescicali. 

Milano. li Hl Marzo 1899. Prot. Comm. EDOA.RDO PORRO 
Senatore del Repo 

V,ndeal o.unque nel pubbUcl esercizi al prezzo di L. 0,16 per Sifone· In bottiglie L. 0,40 
• l. 0,36 per almi o 60 bottiglie. 
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G. BRUGNOLI E FIGLI 
:BOLOGNA. 

• 
LIBRERIA Blbllote8 Circo I 8 LIBRERIA TEATRALE 

Antica e Moderna 

GRANDE EMPORIO 
DI 

Opere ~tterarl8JSc18nttnche 
Eccles1asttche, Scolastiche 

di ~ttnraamena ecc. 

-Abbon ento ana lettm 
dei Rollllll.Zi ltali&ni, Francesi, 
Inglesi, Tedescbi e Spagnuoli. 

UNA LIRA MENSILI 

-
M,OOO YolllJlll In Clrcollliole 

al corrote di tutte le Ilofltà -A richiesta si spedi. CONDIZIONI 

scono GlUTIS i Catall,bl .p.oiali • vantaggio .. 

della L1brlria ADtiquarla. per abbolllllMotl fu.,1 di Bologal 

d.,l1 Articoli ., a ... rtl· CataIogm COI perioditi lçpl ti 
Intl. a L. 0,&0 l'ano 

-Unico deposito 
di tutte le produ
zioni teatrali. 

-Raecolt di tutte le 
COLLEZIONI Antiche e 
mod.ra. delle O P B B B 
DRA..BolTICRE Ua. 
UaD' • tradotte. 

TEATRI DIALETTALI -Edizlon. propria 
del TEATRO BOLOGNESE -TUT 10 Pia L'ADOLKSCKNU 

CA'UL06O GENERALB 
L.O,30 

AVVISO INTERESS ANTE l? P:'~n~:n~~~a: OmMI~~~~s~tA~ 
La. Soru:1a.D:1bu.1a. Anna I>'AD1.1co dà ogni dì consulti 

nel suo Gabinetto medico-magneLico e conferma sempre p/il la meritata fama che si 
è cosi solidamente stabilita. Per ottenere un consulto dalla chiaroveggente Sonnam
bllla Anna da qualsiasi città necessita che per lettera aian dichiarati i principali 
slOtomi de~la malat~a e nella risposta vi uri. la diagnosi e la ricetta più efficace 
per curarsJ. - Se il consulto è per domande di affari. fa duopo scrivere ciò che 
si desidera sapere. ed inviare L. 5 in lettera raccomandata o in caI1olina-vaglia al 
orof. Pietro D'AmIco, via Roma, 2, Bologna (Italia). 

1899 
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