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E pur chiese costui 

L'odor del sangue caldo in ogni cosa 

E nella notte folta e paurosa 

d . '1 pianto Ai figli al sangue ed alle ma CI l 

fatta d'ogni casa un camposanto, 1':, 

Come uno spettro errava. 

Ah, sciagura, SCiagura! 

Ecco, un segno vermiglio ha sulla mano, 

t lavato Invano Un segno accusa or, 

Con ostinata cura; 

E quel segno non langue 

à h duri a cancellarlo, Per volant c e 

Tutta l'acqua del mar non 

E chi lo lava al sangue? 

puo lavarlo ... 

Basti all' ugne rapacI 

Volle la roba altrui j 

Ed or, lo sciagurato _ 

Che nel fango glacea , si leva in piede. 

larci vuoi lavarsi e chiede Osa par . 

Il catino a Pilato! 

No! Se il ricordo langue 

forza o per fortuna, Per audaCia, per 

I macchie ad una ad una ... c' è chi conta e 

E chi lo lava il sangue? 

. d' ladri e della fogna. Il relitto e. 
e non hai vergogna, Abbi prudenza s 

. , 
China la testa e tacI. 



LO SPIRITO 

l'i nglì 
\ ende il 

l'ebbe 
I ilhit o 
eu tiL i poi 
llltiholllini 

2 

l gli nitrì tlf,\gli 1l1ll0rilitici, tutti voliono 
l1~ar 

l'no dIce UII' ili '01 IIza qUl>lI' altro HO 

1:\ pr IId, rldelldo comllle un mato 
qut> .. to ' Ull "01ll0 di spirito, com';/ di 
spirito colui la qual chiedendovi 5 IiI' 
in p!'e,tito non "e le l'e. tituyise più, 

Jt: lo tmllo che chi voI se filI In 
~tol'ia ~i que to spirito el,e qui, atrll.verso 
I secoh, I ve ireb ch una os:n ade 'o 
spirito 'a, in altri tempi 11011 lo era o vice-

vel' a, ,e si vnvole 

FIGURINE GENTILI 
cominc:al'e [dall' altra 
parte. 

x. 
.\.deso duve aUlici 

,'incontrato e subito: 

Ella è nata laggiù dove fremente 

Adio stupido, im
becile, cretino l. e ciò 
non di rado a OUlpll.
gllato da q li a I c h e 
pugno nella, chiena. 

UII -

pu \l'l'i u, 
\ fid Ildò 

il mar i frange contro la scogliera, 

Que ta specie di 
e una foresta vergine e ndente 

aluta il più bel sol di primavera. l lanterna. IUII.,..,ica, 
ch c'erano dellt> 
lì _111' 'pa ento e 
lo tè, t I Il le l Eli ,I è nata laggiù! Selvaggia e ardente 

aIuto, diciamo, alla 
l'o\' e ciII.. fa si che il 
candidato c l' d e di 
e ere tu tto l' oposto e I n tosse l'er

(l' Il 'n \'oalio che 
ficchillo c h ~ ho il 
\ izio d' nd l' fuori 
cl lemin l'10, mme 

scende dai monti e corre la riviera, 

llfida i perigli e turbinar si sente 

in cor la febbre di chi ardisce e impera! 

., . . , 
ClOve: Spll'l to o, sve-

t nno quelli cbe 1I0n M 
\ ?li , 110 f: r"i preti, ci 

a quando cade lentamente il giorno 

liato, inteligente, e 
me'o su questa falsa 
via, fini e per persu
vader ene e quel che 
pegio, e ne perSI1Ya
dono anche gli altri, 
ed ecco per lo meno 
un Consiliere omu
naIe, non senza nutrir 
speme d'a l' i Y a r e a 
Mon teci torio. 

dIreI de ,li ,tudi che 
ho f ti uU' influenza. 

i ricordi l'assalgon de l'amore 

e pensa a lui che non farà ritorno 
elle il.Dpr ioni e te

riori u\la c truzione 
del vomo entro le AUor SI preme disperata il core 

\'j ere materne, ma 
ne parlerel.Do u Il' altra 
volta e acco i acqui-

e guarda tristamente a sè d'intorno, 

nascondendo il suo piant!) al sol che muore. 
na volta si sa

Iuta va di versamen te u 
con èl: 'alve, alvete, 
Salvetotevos! oppur re-

tando tempo, non e 
ne parla l.Dai più. 

Lo 'pirito che mi 
intelld,o io, ed è una grande fortuua, perchè 
q?-and u,ua co' 'a la capi e quello che la 
dIce, pu~ .all~ar uperbo nel pensiero che 
non ,mor~ra_ lDcompre o, comme favano le 
eroVlne el. romanzi di una volta, e tinte 
dalla. langUldeza o anpga te nelle la ri 
e terl('he delle lettrici cbe . i o tent

g 
me 

con ),1 t , . avano 
" mne relO .. d' ov e lo. taztèina ed 

br~ ... , con lo. prel. a del pè\'er per inca
lonf.e lo tomaghino onechioso e imba
zu~ ~to ~er mancanza di lavoro, icuro lo 
spmto I~ questione, ebbèin che end' òn 
~e gli. nIent, è quello che ogni vomo ha 
I~l' è te o, n~n, pe,r la conomia vitale chè 
a Oura a d!re l anma, ma quello' che 
ade ('l , loppo ti Fnnfulln, il Don rhi t'otte 

Po (PEO A!\S()~( 

trocedendo ancora: A ve 
.lIaria gratia plena! E 

I~ nostre buvone genti del contado: • h' at 
clapp.a un azzidèint l pùst arrabir l ... ch' at 
~'en~la èl mal zittòn, l'è veint ann che 
en . vdeven, noia d' un Pirètt Il » e buon 
p~r. I~ visitatore se èn j' arriva una ba 
dilli. mt lo. scheina. 

. la cusino bene: la Lucrezia micca 
mIa mo J' ' g le poveretta, incapace di far rale a una mosca, fo e pure di I, · t u.o, mo la Lucrezia, quella di 0-
datlU~ che preferi e la cortelata alla macchia 
Lei di. onore, ci pare una donna di spiri to ? 
. a vItta bisogna guardarla nelle SU\' €, 

Itn~ generali e non col detaglio di dire 
manto ~ moglie, che arebero i po, ti 
numeratt, nel grande petacolo della uma-

lIità ma vomo dona presi coletti vamen te 
coJl~ 101'0 miHione moltiplicaliva !:lenza 
incnselamellto enagrafico, la!:liati in platea 
1\ chi tocca tocca, com' è i pondg e i bnr
dicròn questo 1:1 i chiama avere dello spio 
rito ~vitando il delitto della cortelata 
Hndeta mell tre poi pu vò darsi benissimo 
che in'terpelato il proprietario, avese pl'e
ferito diciamo il Ifl.psul:I... pasegero, alla 
peJ'(lita definitiva di quel bel pezzo di 
compagna della suva assistenza. 1\1(\ non 
si capi se 'he se non c'è la colpa, manca 
il mezzo per la generosità del perd ono'? 
E la dolcezza delle lagrime di pentimento, 
quando. strangussand e de~erge~\d~~i le 
nari, SI mormora: n èl faro mal plU I 

E non erano poveri di spirito quelli 
che andavano a fare la loto. collo. tiancone 
e dicevano: «Ciao Cesare, i muratori ti 
salutano? I» e questo per ricordargli di 
fare lo. bandiga a quelli che avevano co-
truvito il Goloseo? 

Lo spirito moderno invez insegua di 
conserv:tr l'esistenza nella lusinga che 
nella vitta tu tta in telettu vale che oggi 
si vive, posa scaturire una qualche buvo~a 
edea, comme la logismografia; far èl vèll1 
èinza il. e i portatoi di pelle di cocodrillo 

che i mettono a piangere doppo che hanno 
divorato i boni da mille l 

L'unica esclamazione che nell' epoca 
attovale si pu vò paragonare al saluto dei 
lotatori romani l' è èl mùtel ch' fan el 
bis ti buvein in via per il macello, che 
embra che capischino la non lontana 

smazzolata. 
Ed eccoci arri vati allo spiri to di Il uster 

vicc; uno spirito castigato COIU' è un ra
gazzol cattiv, ancora amllzinato per la 
pora dàl fl.nt Ufezi, e osequente delle 

hiavi con la relativa lUanara, lontano 
quindi anche da ogni ilu ione politica o 
colacciata. 

E acco ' ì la bestemmia.... pensata, si , . 
convertiva, . ul labro, in ulla grazIO a ma-
tel'iolina: 

- Per d, .. is e dii dòd ' l 
allgu' ed la M .... arscòta l 

Per din diriu dòlla l 
Vat' fa' f...rèzzer l 
C'h' at' vegua tri tri e q u Ila ed 

còpp l 
ugurio questo finamen te ir~uico, p.en

sato forse in qualche alotto anstocratlCo, 
da ~n poc~ fortunato giuocator di tre ette. 

1\Ja dovve lo spirito degli avoli era. 
più aCllto, si da far pensare al sarca ta 
signor di Voltère, era nello frase grazio a, 
sali ace, esileran te .... 

Per esempio, volendo accenuare di 
andal'O a cnafl.: 

- A Vl\d a cal:lalècc' l 
parlando d'un hevitore: 

- L'è dia bevrar!l.! 
AlTivando: 

sòn què ... uda e iln sMs l 
Cadllndo un oggetto: 
- El s' afilirma per tèna! 
Detto questo, che racchiude la scienza 

di Nevtoll, colla arguzia di Budelario: 
- A vad a teater a casa Bianchetti; 

per indicare che si va a letto; e via di 
questo passo, mentre gli al:ltanti, non cono
scendo nulla di meglio, i l'ideven a crf'pa 
pelle, com fa el scarp ed pèll lùstra se si 
piglia If~ zuccata. 

Che cosso. il l'umorismo? 
Le ghittole dell' intelligenza.... e 

tersua a lòur sgnòuri. 
E,. ' o KK P,ua 
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lA COMfOiA OR ORAMA 
L' a pettazioJlt> 

N essuno degli articoli dei Due Su,tldetti ha 
avuto veramente un successo d'ilarità. para
D'onabile a quello che conseguì lunedì sera 
ii loro dramma, gentilmente annunciato 
dai colleghi grandi e piccoli della stampa 
cittadina. L'aspettazione era, natural
mente enorme, tale che aveva dato a 
Bolog~a un orgasmo e un' animazione in
aolarissima: ondto il omitato del Risveglio 
:sternò il suo rammarico di non aver 
pensato ad includ re la s lenne recita del 
Figlio postumo ilei programma delle ne 
receo ti feste. 

In forza d'un contratto segreto stretto 
dal nostro amministratore con l'intendente 
di Domenedc1io, il tempo cau ò per ben 
dne volte la proroga della rappre en~aziOl.le, 
affinchè continua 'se nei giornali Clttadllll 
la 1'(/clame gratuita al Bologna che dorme 
e ai Due 'addetti. 

Naturalmente tutti i attendevano dalla 
penua gloriosa di que ti ul.timi un ~~ra
viglio o capolavoro : ~d OggI, con leglttllllo 
orgoglio, possiamo dIre che tale a ' petta
zione nOli fu tradi ta. 

Il pubblico 

onostaute che il cielo mostras e l'in
tenzione di piaugere, llU affu]J~to pll~blico 
veune all ' l'ella cou In \ oglta di l'Idere. 
Elegantis ime signore gremivano I palchi, 



minoranza: 

}.\ I unr I bdl, mo c ,ut ~ 

u tutt Ili -p m tI e ,bi Il "I iu 

'b f n' l ~r f.tO t' l tro b El I toffil ID, 

!:D neh un minut. 

rt da pi!'l' rltlt 

'" o pa b l' 'lU 11 'd bon _ f}n ttr',\ --~ ill, 

I.R t'm r, .,1 .. or, l1 ("ambi Il fanl I t:!lD_ .• 

u "lenii de Il ,? aucl, di ~ uol. 

Ch' C'U - un zz .. lol a ~bi d unlpirot '_, 

h' al l Il dett io t'al rnu t"zz ' 

l n' pao llr' l \" ... t r ,lt-int I 

• dm n ai t ur n, • II fllo~.! I , 

P r h a l shnttr' ,·1 UJ8n thi raghl.Z ; 

t elO du ch' i 1 an ]ongH , h t'n1 dé~h IlllIII' 

L'interpr tazione 

, ~a . i~l)()ra Ii('hf>letti, l'E:r le Impre '. 
10Ul dlpavento tfer? durante le prove 

?ell,a u~ ,parte, fu colpita da improvvi 'a 
IUdl po Iz~one alla ,m.t ttina del lunedì. 
Il ruolo di Teodora tu all ' uìtiUlO momento 

un tn dalla 'ignol'a B ozzo, In quale ,'on 
eroica fenot'zza e I illtelligell~a cOlld u ' e 

!'1I1l1 dIa tille hl r''1'I,re8 IItaziollt\, JlindJili 
pUl'l' p r l' II\,rgiu l ,'alUlltin la gentilt. 
,'i~1I01. 'riozzo e In siguorina Aurt'lia 
",Han (), ch Cl\riul\ come ' IIlpre. \ 's tlla 

III nelO, p:\\' \ pOl'tas il lutto del Du 
• uddettl. 

\ngelo PezzlIglin, Bozzo, 'l'iozzù, ,b' 1'I'i 
PII\Centilli c('. CCC., ~o 't nllero con l'Sel1l~ 
pl( l'e intrtlpid 'zz il fuoco ... della ribalta. 

hl certo colui 'he più d'ogni altro 
i l'e 'e dt'~llo di lode immortale, raor"iull-

d II " . n ... 
g-eu ? ne l1l t~rpretazl?n~ dell.a sua parto 
Ull IU u[llm\btle ~ubll\Ultà, fn il nostro 
dilettor '.,. iappclletto. Il quale, sotto 
l~ .poglie d,i 'el'\'~ di. 'cena, COli co 'ì squi· 
'I to e profondo III tUl to e cosi mirahile 

efficacia tI' az ion portò \' i a, \ el"O la fine 
del primo atto, i tnvvliui e i cabal'è del. 
l' Olfe Cl di Dio, da fRr ('l'ed erti che SI 

tratta, 'e Hl'alllente di un calUel'iel' di 
protè sione. 

_\.nzi, all' Il 'cita, un ammiratore nou 
'eppe tl'attener,'i dall' abbracciarlo, escla

mando: 
- Ma tu 'el Modena! -
Eppure po , iamo a 'sicurar!' t' h' egli 

non è Illnl anda!o più in lit di Castel
franco. 

I critici 

El'llno \'enuti da tutte le pal ti' da 
)Iilllllo, dII. Roma, da FIrenze f' anche 
dall ' estero Il Xew l"o/'k lIc/'ald R\'e\a 
iII via to IÙll:a ~'II t, q uello te' o corri POIl
dente che I dlu trù cou atti di meravi
glio ~ audacia durante la guena i"pauo' 
ameI"lCal~n. ~ che '010 poteva averti il 
fegato dI a 'SI ·tere alla rappresentazione. 

Ma ~asci~u~lo da parte) con (1 uesti, 
anche gh alUlCI uo. tri cal'is imi l'enacchi .. . , . , 

e r~l e o 'eu.tI.llo, venillmo a i gl'audi pon-
tefiCI ?ella .cn tlca con tem poranea, a coluro 
che. danDO 1.1 le: alla stampa eur pea. ,b'e· 
denco agglOttl, nolUo di lettere e di ,atrlia 
nOllchè di pacchi postali con riveudit; di 
f~'ancobolli e cartoline illu trate, ,'ot to
lt.ne~va , con fine intuito, le battute )liìl 
, Iglllfìcanti. (Jarletto '01' i; che in I lÌuci pio 
1110 't l'a\'a uno squi 'ito 'entilll ellto !leI so· 
;!are, la t,rlJlllbi~~J 'i tacql~e poi sillo. al· 
. ultll!IO, IU~fJl~ 'I(Jnato dal tinalf> dl,l ).mUlO 
,\tto, 10 CUI ~l mo 't l'a qnal 'orte sia tal· 
volta ~eru~\~a al fi/al'/I/i iu:penitellti. )Ia 
certo li fJlU alltore\'ole ~iudjzio doveva 
~/~r~ proltUII~ia to ,hll' illu tre • ng-elo 

o. SI, tptel glc.vane lioll ara' 'oecio dlp. 
\'e Il cl e la c,I Il ' . ~ l • 0 1 . t' a 10 )J1azza 'a VOllI', (' (' Hl 

n,l'I m~IIIPllti la""iatigli liberi dalla l1ere~
,' Ili ÙI (al't (l uancoi dedica tutt(, allo 

~tll,lio delll\. ~ralld' arto. InfattI dnl "l'iII ' 
l'inio nlla lin( !l(,lIo Sp!lt ta(:oll) t'gli S!l(J[W 

lIItratten I ~ la folla eon 1I11 IIldovillatiHHirllù 
Iflfll-lfllC/, in cui t"1'a IlItlllifestll tutta 1:\ 
fili zza del SllO arguto Ingeg-no. 

Ou sti tr!l 1:101 i (o fortunati! ) putorollo 
penetrare nel lilgnincato del cap0!:l \ oro, 
)lri\'ilt'gio (luetlto che, come preannullcia\'a 
il critico della Uazzetta, non era ril:ledmto 
neanche agli autori. 

Il bnllchetto 

(+ià. tutti l:!aUIlO come gli antori fot:ll:!ero 
colmati, oltre che Ili applausi, anche di dOlli 
pl'eziosi: bi grlÌpp, arv(ja, scal'ciollel, sparz, 
chiFel ecc. Pre i dall' eli tllsiasmo generale, 
gli spagnoli volevallo gettar loro perfino 
la Spagua. Ma un sentimento di patrioti . 

mo li trattenne. 
Dopo la rappl'eselltazioue, il nostro 

direttore 1:1 i diede premura di raccogliere 
tutta quella roba, e, infilato il manico di 
un cesto, ci invitò a un mangino al caffè 
delle cienze. 

- Venite: io arò il vostro duca. -
E in quel momento pareva verllmente 

il Sindaco di Palermo. ossia ìI Duca della 
Verdura. 

La cena fu allegrissima; tanto più che 
noi non spendemmo un soldo, quantunque 
i decimi dell' incasso gonfiassero i 1I0stri 
portafogli. 

.\.1111. fin e del banchetto fu sped ito al· 
l'amico Gabriele il 'egue llte di 'paccio: 

« Gabl'iele D '. I mltm.1io 
Milano. 

Il Figlio pO~/U,,1O è stato la no tra glori". 
l Dite Suddetti ». 

V avvenil'e tIel capolnyoro 
' iamo lieti d'annunciare che, aJ l lUl

tazione d el nostro egregio collaboratore 
Gabriele D'Annunzio, gli autori hauuo 
accettato le offerte d'un noto impre ' ario 
per una tOlLl'Ilée nei princi pali teatri ti' It~lia 
e dell' estero, nella q uale s i rappre 'en terà 
ullicwnen(e il Figlio postumo 

Le parti priuci [lal i sarallllO aflida te 
come segue: 

(;a e/el/l o Datl/as:. Ermete ZaCl'Olll 
Tliodol'a, levatrice Eleonora Duse 
Lidia , . ' . . . . Tina di Lorenzo 
,Idelaide . . . . . Virginia Reiter 
(;iol'gio Ro/rl1ldi~ Flavio Aodo 
Fonta n(( Ermete Nondll 
( '/ti(d . . Enrico Reinacb 
lIiyw' . ClaudiO Lcigbeb 
(; Irrn.'lo .. Ore,.te Calaul'a~i 

SUl/rlent(I/''',' Tom so . 'llhini, . 
Sen'" ciI . rel/n " \'" n, Il. l'al,nH'I' \, 

I<;m I::Itatll. ollil'lata anche la Ul'amatica: 
IIHt ('SI::IIt l'li dolelJ te di clover dichil\\'l\rIl ciI\' 
1I1J11 poteva aver llipilte di ('()Ullllltl con 
Iloi . VI't:llIIllO anchtJ voluto dapprima clio 
la parte dì Vantati fOl::lse ;jol::ltelluta da 
Eru sto nOl;si, ma venimmo a sapere chp 
per certi suoi l1\f)ti~i nem gli em pos,;ihilc 
part,ec i pare alla tOlll'llée 

E questo è nulla ancora. L'avv. Bio, 
vannini ci t'Hprel::lt:le alla line della. recih\ 
il deHiderio di fare (IElI Figlio postumo un 
nuovo liuretto per il rn° TOIJino Loz.zl. 
Inoltre il ca·J. I!Ulzotti ha chiesto il per
llletiSO di togliere dal capolavoro \1n hallo che 
farà il paio con l'E.I'celsi01' Dal c" pione tele · 
grafatogli ieri Htf>SI::IO, egli ba già. tratto l'idea 
di parecchi (1 uadri !l di molte danze: il 
valtzel' della levatrice, la ma:;urketta ('hif(·1 
salvatore, l'epil:lodio « L'cLmo come il (lIlgol' 
del c/'eato. ridotto per passo a due, lo 
scherzo «L' OMBRA D' MORTO!!! 
il galop La giustizia di Dio ecc. ecc. 

La voce del pubblico 

All' U CIta, fra due della platea : 
' he cosa t' ha colpito di piil iII 

llUl'!::lto dramma? 
- Un scarciolfel in t' la tès(a. 

N, B. Per ottenere l' eti'etto da noi 
voln to, 'i prega d i le~~ere i I preseu te 
a rticolo facendosi fare il 'olletico. 

IL CORSO DEI FIORI 

Dal presidente del (Jolllituto p/,o la .l1aJ'
:occ/ti ricevi, UlO Cl ueste lettere, dalle Cf uali 
ci pare di a"er compre o che il t'orso dei 
fiori, a lllleno per ora, nOli si funi.: 

« 25,5,'!'9. 

« Il l'icordo dei cor ,i ma 'rhernti, ola co l 
degnamente tigurO la vostra G"bbla VIncendo 
una delle 60 bandiere d'onore da me rnunili
camente elargite, l' rimasto imperituro nella 
memoria dei bolognesi , Cosicchè IO lungamente 
ho conghietturato intorno alla conl'enienza dì 
susci tal'e ancora quelle indimen ticauili 0010-

zioni nei miei ammi ratori. Quindi ho meco 
tesso deci o di IlIvitare l'ari. tocrozia a prendet· 

parte ad un cor o di fiori ». 

~ [)appoldl~ tultodl da IIlrlne a sel'a lIllll 
lurua e:tatIC:\ .' acclIlc1l nella slt'n,h .Ill nH,' 
ridollnln :tI pI'istillo :ple/lIlol't', io credo l'el'-



tenl rtI di no, Il lIlelll 
lIlUlll-

DD 

la cittadinanza ritorna a ,ti
r i I do e notai )0 :ljuallore ver fortuiti 

p ri dom ticl o,no ch' io m'adoperi 
tti re altri mortali alle mie ~oglie. Ri-

m 'Ido unqu~. Imeno per ora, a mi Iior 
a ione Il corso dei hOri, anche perché )e 

prome e de' vetturini, u cui avevo fatto 
gn mento, non furono 11'ultimo i tante, 

m ntenule , 

:.!9,.i,'9P, 

,'elle mie .ulitarie pere rinaziuni 

otto l felsi7Ui IlIltoila portici 

• è pa o di ed r dirad la 'Iuella (ulla che 

fati o menle raccol i intorno al mio 
«em ori ,Ii <vecia ItA". ~ 'on dullito per tal 
ragione che i barrocciai, i quali di pongono 
di tiri d uno o piu muli, non vogliano par
ecipare quel cor u di fiori che io ho so,enle 
olte ideato . 

« 30.5,'99. 

« .' on {u do. me dalO avvi o {ormale 0.1 pull
blico del Iloreale ri.\'eglio, e nQn quando 
eblli I . icurezza di un ~ener8le e numero o 
concor o. Ecco perchè o"gi mi ento in .Iovere 
d icufllre definitivamente i lIulognesi che 
il cor o di fiori, almeno per ora. noo i fu più ». 

Di tali lettere dell' egregio l're ineute 
ne attendialU? allcora p,\recdlie pel' poter 
d re al puhhhco qualche uotizi~\ un po' più 

tell ibile 

ItR CUPPY.I.I.B1TO 

o l 1 !!'iu~lIo al 31 ottobr(' l'abbona
ment al no tro l':iorn. le non t'o ta che 1..2. 

IÌ-

\l'I()~F ~ 1 \TT I ~\JJ' 

lo la VIdi cosi tra fronùa e frollùa 

nel ri ve -lio ren de I natura. 

Venia dai ce pl de le rose un' onda 

dI fragranza sottd ne l'ana pura, 

lo ognava! La quiete era profonda 

nel verde mattinal de la pianura, 

ed in candida veste e in chioma bionda 

m'apparve la soave creatura. 

Cosi la Vidi: ardea, stella lucente, 

a ICI ne l'occh,o una fiamma subhme. 

Era la Musa che a' miei versi assente. 

o mattlllO d'aprII! Vago mistero! 

O fronde! O rose! Ne le care rime 

or v' incide tremante il mio pensiero. 

GUAI l'Il::lto [1 HLO·I Il 

T'i lo l'enorme ,/lccesso del Figlio po. 
turno, • I due. uddelti. illtendono teHtal'e 

!III 1ll1O,.., geli ere di dramma, del qUIIle ci 
(nL"Ori cono Wl '!lggio. 

O'''hRO 

IL DELI'('TO DELLE CONSlJMAZIONl' 

ùRA~IATI PER' .~'. 

~Ioi T I . 
CUA!'oOO ~ ragazze rll lIuon' umore 

\'Ell. I.H/lOT, detta I{E1\A 
!{I.·O 

La scena t in 101 Ilar .... olo o anche iII 101 

Bar .... bera. Epoca llw·troppo ji,·ese'llt'. 

Mukr (alla lllce d' 1/11 lam pone cOllve/' 
sando con 'hal/dcm). T'ama Hl1Ido! 

'IIA.·f)O,'. ~o, cona Rena. 
)IotT. 'hi? quell' i 1I~le'e? miss Tra! 
CHA Do,. r'o, la vedova liqllot (COli t()110 

lam-brusco). Mi ha tradito l'infame. 
era un amalO inganno, il .no .... 

Mo. (con accento cordial ('ampal'i l. Nn: 
un amaro Felsilla . .. 

CI1 . (lunnte volt.e ho spl'emtda dalla mente 
quolla ri memb1'Hnza!. .. (:i ('on()~c mmo 
a Jo lut1lHisb""g, ai hagni del neno, ove 
io fncovo ulla CIO·(( .... cao . • 'nlivo HU per 
la china d'un monte, quando lungo il 
bordò d'una 'iepe vel'del~giltllto cii 
CCII/erbI' i IIcon trai UII bel giovane dal 
barui((nello Il egl'ettino , iII elegantissimo 
costllll/é da ci(:listll. Egli rilllllHe /,l'Cl}J}lé, 
io brlUée.... E illUtil/1 ch' io men/a: 
volli essere glaciale, ma i l giol'llo dopo, 
nell ' assenzio della mamma, egli entmva 
ill casa IO Hl. E mi volle dare Imbito 
del ihe, e mi disse: Sei la mia coca ... 

in. io gli chiesi: - Non lUi compro 
metterai, eh ? .... - Che dici? io?! 
giammai...ca I sarò u.n vc': .... ml.1f! piut
tosto ('he parlare, ml trn./iggeru con un 
]t'erl'o china Bisleri.... - Eppure mi 
trattò come una mala ... ga femlllina! 
lo speravo Ilei fiori (['a1'Cl1lcio, ma una 
sorda limn., allzi un limone, mi rodeva 
il cuore... Ma (volgendosi a llIoiit) 1I0n 
t'annoierò .? .... 

1110. Oh! t' a!:lcolto con la pazienza d'ull 
bénécl[ctine .... 

Dai pol'tici clel Zauagl ione giunge in
tanto la 

EDO\' A CLIQPOT (entra11do con il piccolo 
Rino jlel' mano). 'piro, un vento di 
scù·oppo .... Ah per an Giove e, guarda 
chi qui?! (con il/ol1o di colui CIii 
sall il mosca ... to al naso)., de so 
l'al'ancio io. (a C'handon) ]E ora di 
fel' net I .... una buona granatina spazza 
tutto 

'H. (allel'a) Queste insolenze 1I0n me le 
sorbetto lo sto soda .... champagne I 

RINO (giuoca, intanto, in disparte, facendo 
con la bocca:) Gin gill, rwm /'/(II1!/ 

VED. (a Chandon). Tu se' mata! (si avo 
ventano l'Ima contro l'alll'a). 

Mo. (int7'omettendosi , col gesto ieratico 
d' Wl cappuccino). uvvia! pas-te ..... 
cum! 

RINO (s' ag .... grappa spaventato alla Ve
dova urlando:) Cacao, cacao! 

VED. (impazientita, gli dà 1m punch ~he 
f'a nn gran ciocco ... 10.1 te e manda RllIo 
fllOl'i dai co . . gnac). 

'Il. ( pumante di rabbia ) . (illantn asti ... o 
ha costei con me! 

VED, Non diciamo cOlleglian ... eli e ! 
lo. (per salvare capri e c'."l'~li, .ve/· audo 

un marI' di lacrima,chnstl, SI mefie a 
p/'I'gm'e • '. Al/,onso de' Liquori,. il quale 
manda un l'O ve 'cio d' a/·qua ... VIte, nella 
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'fila le Jl./on, C lumel(1I! (' 1ft Vedova ('[i
'fl/ol .9V(/lIi.~con()). 

11, p I!I!/.lC'O (ridotto lllta ~biacc:iat!L) 
!{illll mel ! ! ! 

(ALA I.A TOI"AOI.IA 

I lll't- ~""fI. III 

•• 
GIUOCHI DI FAMIGLIA 

El stuffilein 

I pruverhi 'I Mo i \!l'llverbi i sbag-lten 
nnca lÒlll', e po dIa gl'ossa.! U ozio " il 
paelre <ii tutti i vizi 'I Noncignor al Il' è 
urisa \'èira l L' olli, al poi dar uccasi"11\ n 
un' illvenzione o ad una trovata. E l' (' 
tallt vèira, che Tugunzzeiu, fiul d' liti la 
valldar ch' stava in t'el Lam, l'è sta quèll 
ch' ll'UVÒ '.1 tuffilein in dl'anma d' IIrisa! 

n dòpp dSllar 'l'ngnazzein l' C'ra in 
dal I>rù dov i dHtindeven la bugà, a sedI" in 

, . ld'd' ,. " tèna clt' al stIrava e I apI' on sa\·etr cnss (: 
8' far. In t'al vultnr l' occ' al v"dd lilla 
Il.nma d' zrisa e al la cmeinza Il. prillar 
p1" el man, e po' ai vein in mèint d'all' 
darla a sfergar 80 pr' el pirol dl'ùl:lS Per 
far manca fadiga ai mesti un poch ed spu
dacc' e a poch a lo, volta l'anma l'ora 
dvintà para para e a s' j' era furmà un 
bèll hu 'anein tònd Dòpp, CUli una pùnta 
d' agucciùn, ai cavò fora tiltt èl garujen 
ch' j' era dèinter, in mod ch' l'era d\intà 
com' é ono. gufiia I cas vols ch' al 'lo. 
mittes in bÒl!ca e a forza d' prillnrla tra i 
deint, suppiand, 11.1 truvÌ> che a metterla 
d' curtèll la stuffilava! 't' ragazzol, da la 
cUlltintèzza. al prinzipiù a saltar per ca 
e a far vèdder la d querta a tiltti i sn 
amigh. . ." 

Tu poch t'lmp al l'Imparo tutta Bu· 
!Ò<YlIa e lo. fillè per far èl gir dI'Europa. 
A~zi a 'dis che èl fe. chi dal vapòur, al 
sia vgnò da l'auma d' zri a! uss' a \"01 
po' dir 'I geni! ('010 a s' fa prè, t a fars 
ncgno ser! , 

E dir che èl p, del' d' st' ragazznlè,tt l ~r~ 
un omel, grand, con d n gran, ba~, clll _1 

dsevell gl'anadèll, cb' l' ~v~va fatt ~I uld~: 
' òtt' al Papa e ch' ando III Amenca do\ 
al j'è sta trènt' ano 'èinza cavar un ragli 
d'in t'UII bus! 'he difft'r' inza! . 

'e <l\lalchd ' 011 d' qui ch' lèzzen l ch,er
de~sell d' pru\"ar, i san ~011l .l han, da .!Il.r, 
e an J ' ' dobbi chi sbaglleu, perclt a .1 ho 
fine in st' Ill\llll int (1' farti' iln an '1\ IllA! 

"'-tl . tl" ' , \C."H.U 



.\ l Do, 

,\renll del ~ole 

- Iho\'e i parla della premiù del 
l'gl" po,turno, Il qUI le fu n'pli 'ato mar-
e i COI lIevaodo vel'O elltu:'in 'mo, Fu 

bi", ta I . en del buco, con gran piacere 
del publlico, 

La c mpaguia Z go-Privato, fe teaO'ia
i ~ma II l uo debutto, narà o""i l'"' i'. _ 

• , t'"Ih " 
tidi rl lll1 gwn Dm e 'ta .el I i ampo-

dar,ego. 
I! cav, Z go nOli ha per' intenzione 

di recit re I vori dei D/le 3/1ridetfi: hadi, 
b di quello che fa ! .. , 

.\rena del Pallone 

('1' che la compaO'nia ichel ha date, 
~rincipio ,alla ,r~pprE'se-;tl\zil)lIi, rjuesto po 
il eama thverra finalmente nn.1 lI)eta gr. di tn, 

A' Oll è ali . udio alcuna pochade del 
Piega/DI'c di Chifel e d I '''('1 11 o/' [.òllill1lr1. 

l Ma imo 

andrino elle~1D1 e un audace, iò 
preme o, dobbiamo fargli i rnlIe:.{ramenti 
per la coraggio,'a, iuiziativa di tra 'portare 
le ..:ue tende fuon l orta Zaruboni. 

l 1111 ' "i/iel) loca!t, lhl stn,l'lU \'1'1'1'1\ 

1II.\lIgUI·ltlll t' Iinnito di tnltu lo ('ol\lIldil u 
l'ha .' IIddiCtlllO Il :,;illlili ritro\ i: pl'l'golato, 
t'l\l1t tt I iii, tmttoriil, san izio di 11'II1I//('CI!ls 
(ino a l'da om. 

bli ,'pdtacoli lt vi :,;i dnl'nllllO 1141\1 

Insl'j rnllllll nulla Il de:,;id rare: lllllneri 
int rnazillllali attrazioni mOlldiali, ecrl'lI
tricità nnivar. ali: challtell.·(.' di l'rilll' or 
diII l}llartNto ollillis, pro!' (lalltltl('l 
ta"liator di t 'te, trio, grand o orch stra. 

}'l~ ~Ii _[> ttatori si vedrà tntta }'élit,., 
tutta In /il/t-/l /I/', tutta l' high-li/e, tntto 
il demi-mlllll(,', 

Pi'l' mallt Hl'r il bUOJJ ordinI' sarà 
'l'i~gato un grande apparato cii forza; 
così, i vit nlllno anch' vertellze cayalle
re 'ch , 

All ' Elle ll 

(ili n~sidui frequentatol i del simpatico 
c. fiè-colII'el to hanno \ isto COli dispiac l'a 
chiudersi la . ."PI'ie di lluegli attraenti sl'et
taccli che taute piagh' insanahili lascin
l'ono Ilei loro l'uori . .Jh il proprietario peri> 
empre prelJluroso per la sal ute dei ,'noi 

assidui. per e\'itare che qu Ile intiamma
zioni cardiache abbiauo 'erie cOllseguen:.~e, 
hil pensato di inaugurar!' ulla ,'erie di 
trattenimeu ti mu icali 'ulle terrazze. '0 'i 
all' aperto, ,i pera, molte cose sbollirauno. 

folte fanciulle de iduano d'esser ma,-ilale 
pel' poteI' esprime:-e liberamente Il desidaio 
d' e.'sue ancora fanciulle. 

Se la comJlagllio d'un t'O tro ottimo all/ICO 
t'i rie. CI! importuna, im:itatelo wbifo a pre
stani 111111 rimiltontillO di li,'e. 

BOTTE E .... RISPOSTE 

Trou-trou: che cla~M fa? Ci pare che in 
lingua meriti la media - Rand/a;;;: non c' 
molto !!pirito, ritenti - l{ontmws P/m:lls: 
dev' e!l!lere una bell:! creatura; perché coi ,UOI 
ver~i amor081 ce ne vuoI far sentil'e il desi
derio) - j) T. : i> pervell u lo n Xasica i I suo 
ritratto, ma pOleya . ervirsene lei! - (;. J) A .. 
il tuo lavoro. a dirtela in ctlnfidenza. ehbE' un 
succe~.·o di !Itirna e nulla più; se tu non ave. ;li 
gia fatto qualche buon romanzo te J' a vrebbel'o 
dI approvato. Eleonora fu incon olabile per la 
tua a~. anza. quei yer:o;i t .. Ii abbiamo ce tirllll!; 
non andavano. 

Ornsp:prr. no FIOJ.IfJf.I. 'I,rtllff r"lJOIl "bilI' 

HolnglllL - 'nrtctll ('oop, fil'. AZ7.ngnllil 

-9-

DOPO L~ F€:~T~ DI MA(,j~JO PER IL RISVEçl!O 

(ON VH, NO < \<L'nl (.0 

J!. (ORSt IN <alVCJNQ 

------
(ON<.OP..~O lPPI( O FVOIU PORT~ D' AZ~~ LIO 
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