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D' il ecchio: 

- lA mia fJita è pre D 

a declinare; io SOIW debole 

ed esausto e non piti i cibi 

11 i prOCU1'a1 o l'antico COta

fOl·to . 

Disse la domut: 
. - Vecchio, t' lO' tu 

guarire' meoi t ricupe
t'are la p,"imiera el~rgia 1 

t'wl tt4 gustare ogni t'i

ronda 1 1't40i t14 ,'ipoMlre 

tranquillamente dopo af1er 

compi ta una felice dige-
tiO'1~ , 

E il t'ecchio atlnul, (1 

la doona gli et' ò l'acqua 

tI i"acolosa ch' egli betnJe 
cl' u" fiato, 

Atlcòra chiese il ~c

chio di quella bevanda, e 

domandò : 

- Donna chi ei tu 1 
e che è che tu m' hai dato 
a bere' 

Ri po e la donna: 
- Vecchio, io OTW la 

Medicina. E que ta, che 
f ha ridonata la salute, è 
la CILCIDLlnCI D PÙ : la 
regina delle acque da la

"ola, r unica acqua che 
può essere t~tilmente ad0-

perata nella dispepsia e 

nelle alterazioni renali e 
vescicali, ' la prezio. Wlma 

acqua che concede ad ogni 
stomaco m a l a t o .6 alle 
membra afi,nite un perenne 
benessere. 

Il più grand e assortimento 
trovasi al negozio u c. 
Loggie del Pavaglione, vicino al 
prezzi ribassati per fine stagione. 

di 
• 

negozio Bar con 

AriNO n. 
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ÈI tèrramot 
Rom "HI, !! 3 lttglio 1 9!1. 

II ultorio che l'ondulatorio, i slanciò fra 
le mie braccia, ed io fra le sue che a 
pareven dòu vit ècchi di un vigneto ab
bandonato. 

- Che co 'sa è il terremoto? 
Èl t~rramot 0110 i borbori mi d 1Ia 

t~rra la quale, chi lÌ che diavel la maO'na, 
cii vilupa dell' aria nelle vi 'ere, e pro
duce qui • ù e zò e quegli cuotimenti, 
comwe 'uccede nelle panzine umane. 

ue to lungo ampie o col contato dei 
no tl'i eni, ci rinforzò com me ucede negli 
accumulatori dei trabai quando toccano il 
palo di carica ed io scioliendo quella pecie 
di nodo gordiano, a fazz: 

~, . e Dio. voi, anch' qu ta' fatta! 
Flenno mIO, che pa vura .... ho cre 

lo ero li nl letto 
che mi spl'za YO da 
'010 il pane della 
ieuza, quando 'ento 

FIGURINE GENTILI 

XIX. 
il gil\cilio che pareva 
\'011' e malcipal'lsi ..... 

he! <Ti ndizio, ·igno· 
rine! a faz me, rite
Ilendo fo 'e una. cio-

Voi da la bocca piccola e canora, 

hezzin di alcune 
be' tiole, che alle voi te, 
no. ho mal~rado, ali: 
gnauo iut' i paiazz, 
che poi per quello 
che i 'en te a dire 
che hanno brucia to il 
paglioII . 

e da le membra fieramente erette, 

ricordate le bionde giovinette 

Ma mentre facevo 
que. ta ipoti8i, mi ac
corgo chc anche altri 
o..,eti ape i alle pareti, 
pare\ allC .: c u d r i n ù ; 
tutta I verità mi .i 
afaciò d' un tratt~ 
nello. camera o cura 
dell'intelligenza ... -on 
'el', dubbio: i trat 

che un dl cantava l'epopea sonora. 

Vedo Angelica simile all' aurora 

e Bradamante vagolar solette 

l'orride elve, e invano le dilette 

orme cercar dei cavalieri ancora, 

E vedo Orlando ne la gran follia, 

e Ruggero e Rinaldo e Brandimarte. 

ed Aslulfi migrar dentro I. luna, 

Ed Amor con oave leggiadria 

\'a del terrelUoto .... 
e che t' rl' mot d'utI 
tèl'l'amot!! Mi pare\', 

spirar virtù nei brandi e su le c Tte, 

e le trofe S orgar ad una ad una. 

di e eI ull'altalen 
lut ntl LucI' zia' 

pali la com me il chiaro:' 
ch . vieti dagli a tI i d'or; con qui qnatt r 
pluc~1 di tt .'11 ini la tè t , da par ir una 

. ~ I ma ~u.on .1' II 'o; con j uc" fOI, d,dia 
t .. t.l _ com un rauocc' d. cUl'dg.'t, I IU' ar
nya lIlt l, tanzia uri n . 

- A!l. Pierillo! l)ieri~o I . i ,pal. lIca 
la \'01 glIle. ah-ami! ... 

E . rw che lo . ch rzo t bello qu. ndo 
breve I 'duudl l -. -. ' . a CLUluzlplava a 

r hlJJ lcch' v i t che nOli I. \'0-

deci i a vonil' zb d I 
ch i t a pr fi er 
glio ch livalUID, pel 

ì l la PO"I' LucI' . 
d'averci fatto finir t II ~I lÌ 

P "") o Il. l P1Ul 01010 

duto nel momento di 
e ere io, che mi ve
ni e un improvviso 
malore..... e quando 
ho capito che era il 
tal'amoto, 011 COr a 
da te che ei il mio 
rifugio...... pen ndo: 
al meno. i 'chi ceremo 
a ieme ..... 

ovra. la mi 
cocca, il tipo vero 
della fedelu coniugale 
di dire' i dobiamo 

tri folare ·tri foliamo i 
a ieme, propri io 0110 
com quel Polion, 
am nt i TOl'ln, che 
per q nan to f ceia per 
lib rl\r. ne, I i ci dice: 
c ul 1'0[/0 i le o che 
ti dirora .oti /la lIIl
cOl'aarÒ COli te... ». 

he trazz d' nn fe
delt !! 

1~ nul\ d v re 
acco i l' af, to che nOli 
ha conii Il i , 
'omnn 

d ziari ?! 
l'è 

\,1" i 

un .... r cole bracia sul seno, per via del 
pudore; delle 'erve con lo. bòcca sporca 
ed pomdor per aver pilucato è! cucciar ed 
1'ùmidj dei pargoli in patajola per tal' 
più freschi j ulla ragazèina esteri ca, trs
mante com' è una foìa, centelliua.ndo un 
bichirein d'alchermes di . Maria 1 T ovella .... 
l'incombenza inevitabile per chi i reca 
alla città. dei fiori. 

Tutti parlavano in una volta, tutti nel 
ri pettivo piano, con la te ta volta in sù 
com è ch' a j' fo s un ballòn pr' aria, o 
volta in zò com' è ch' a j' fo ca cà èl cal
zèider in fònd èl pòzz. 

Tutti, natoralment, cuntaven co a i 
taven fagand nel momento della impa. 

zienza cele te, comme ci dirò poi che la 
spiegava quel fachino. 

'òul due po ini gioveni che stanuo al 
quarto piano, murt counne duve peze 10.
vat , erano talmente imbaccuchiti che uno 
diceva una co a uno un' al tra, e fra ti 
CI' non i capi va. co a t, vano facendo. 

L' Ermenia, la . erva dei Brigoli, Ilt \'0. 

macinando il caffè qu. nt a j è ca 'cà ado 
la. catla dal li. tel' ch' era sii per la fuga, 
fagandi vgnir èl Ila nèigbe,' com' è 131 
Duttòur B lanzòn. 

La ignora Birilli, una vedovina tutta 
go. e b nzina, npoponas e china :\Iigone, 
dic ch er di inta e tav criv 11(10 11n 
carmine, perchè i diletta di pove ia, quando 
ha . entito quel affi re, ilei momento, h 
cr dnto fo e uno tiramento di nervi, 

tan to nervo ,ma t'I ttn. t:onsia 
i Ò illfil t la ve tali d' 

'cal .... e dicendo COlSi I ,i. 
una g Il1billa nera COli delle cia

battine gi ric male iII lalla. 
n ocio dello porto f, va lo pa valùo 

dicendo ch app na avevl\ t'entito il t rn
moto i meso a CRllt r : «Cel le 
Aida ». 

La podieI dal fond 
ùe\'a e era v l'O che fm du ve 01' uebb 
venuto il contI' colpo, pel'ch ,dic ' , che 
I l'oh ch i l'Il. po. t t ~ dov Vl\ t0111 l' 

po. to. 
l'n pro[, ore che st al 1116t nillo, c:h 

h in col' o di cOltlpilazione 111111 ~1"lIImttc 
gl'e ,Il pUlito che 1 PO\ 11\ uv i~noro 
I t'in plll'tal' \III fazzlIldl li. t

\ com' 
quallt 'ha In tln iOIl, J1 rvid d l~nil 1\ 

po. t el malllil'hol, dRI ,..:1 n 'hadaccuu', 
ccin . pie 1\1 dia plll tin t l il 

il f, l,ull 110 li I l l'Itlm to .... 
À lltlllll ili \ti t 11110 1'81' titiral i 

propr Il I tamentt, l'l' i d,~ qu I 1I~ I ._ 
ch fa l1a8 l' il rie l'd.. li I t lUpI I ItCI 

Il Il mil'erill, 1\" ndo io ti Il' 1 ZZI\ I· 
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mio quinto piano. vincolandomi dalla Lu
CI'ezia che noti mi vorebe la ciar parlare 
per tema che dichi delle bazurlona te, ti. 

fazz a degh: 
cusi profesore, permete che ce la. 

dicco. io 11\. spiegazione del teremoto comme 
la dava un fachino della mia città nativa? 

- l'acei, facci pure, m'al' pònd il dotto 
vomo, arabè perchè ci rubavo il mestiere. 

- .Ju8fètt dmaudava a Pirein: Te 
ch' t' c' gno tanti co , em sa't dir cu 
è I terramot? 

- A' j voI Jloch. Èt ve t al pader 
eteren ch' l' ha èl mònd in mal1 con in 
zemma una cru tèina?! Bèio, ogni tant èl 
ca va lo. cròu e al guarda. zò. URlld èl 
"Md che a fain i matt al <'1<\ una cu·, a
dina digand: Ohe! galalltom, druvl\ gin
dezzi! 

n rllma~ool che stù. al primo piallO 
131 fa: 

- 1/ è veccia più ch' è '1 cùcc! 
- ~Io è bellina ... 
E i pu leiu, I eruv, i padron, el ra

<Tazzi, i tu ett, ecc terll. . .i tlIl'1l011 rinfmn
cati dtiinter in cà. a finiI' le co e lo.. cint 
in so pe~o. 

Per parte IDio. ad e' 'ere proprio "in· 
cero, COli loro oramai po . o dirci tu tto, un 
pò di impr . ione mi ti l'ima. ta, llll\ mk' 
per quello p ato, ormai q nelo non . 1011-
dola piil, ma. p r i ca~i avenire, col di ·t le
CI\Ul nto dei c lcinaci, e le 'crepolatnre 
delle pareti, ch€l si linir di non vere la 
libertà propria e e vivrà in 1\na sp ie 
ed capunèrn. com . el g,lleiui, e que t em 
ècca, com dtieva quèl furmèint ch'j mit

teven al ò"l. 
Ter. \là n IÙl1r sgllbnri. 

IL ANTO DEL GIORNO 

~ ali 1:lIindti 'ittol'io IIltH'{ÌI't' 
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F I DE 

1. 

Se conlù/gesSl! 1/1.1/ che da 'I POIIIIIH:e 

llls i Eri copo l.l to ;,/ Conci lorio, 

doml/tere; l'e.fel/.fo il/ foll.ii torlo, 

potato et F.I~lo abllnle ti hOllo/'ilice; 

illde, COIICIISSO, erige,-c; 'nlr~ficc 

le Sp iie di Je lÌ lvm ['O,te,,,ollo 

et qllidem la eqllcI/ ia (' ' I l'e.lpoTl o' /O 

Fu/cre co,/ci'wer j cOllie /1II artifiCI!. 

Di! ' I IIlil Fede i/ s.Jcr san lo umille 

il/flll/derei co,/ cI/m dll lgclIlia 

p 1/' 11111 Ile' mas,hi ct l'J/ i e I/e le lemme; 

sed "elll che 1101/ 011 /O quellll D.\·celhJltla 

che preme Il U"'OII0 C//III le dlllll Kemill 

et li Fsalmi di DIO cane III Fal'ellti I 

-
CICALATA IMOLESE 

II 111\ 

ch 
git 

'r I N 

II, 

c: Ile dUCdldo le c.Jpl!lle al pablllo 

r r lo /til/ re .llNO et I if.llllloli , 

i che, Jlexo, il J'I (l. mq/l hll co ler"b/le 

110" quale J. /lì le (01 la 'I I//II"'I/ahl/lo. 

::lI/te 11111/ J R/ /IIill (O/lll! ,um Z,/hlllo, 

la dille dllle,sll pare i IIl'OS 11>11 ' 

III l Ile 'I P elIO dI DIO n/lle I /I /TI Ilolle, 

co I 010 peci fa l'a)' tlto 'I J) ahI/Io. 

e,J II/(i.l.", J1fi1l IJ .'illa ma".llletlldll/e 

il pelI o I e ira d' E",,,, ntl I /O 

l' dc"d di pOI l Ililtudll/e 

L IU, tlll , "j e qlla o, p., lor lilla ll/cfl 

dllnl I pali/() Ilor r Gr tllll fili 

et 1/ J I C h.II'ra ull 

lilla, 
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lez mallo a . lUi madre - el:iclatnò trngi-

ti . n.VII, na. n a naso, 

buon cav, oglia, che è un audace convmto, 
è presidente del Comitato p"r le feste. 
Hanno poi un economo fatto cosl bene, che 
se tutti i comitati pote ero averlo, arrivo 
1\ dire che il mondo cambierebbe pre to 
faccia. 'embra che il poeta e capitalista 
Tonielli cantere. in terzi ne le fe te del 
Ferrago to: imaginia.moci che allegria! 

Oh, mi cordavo due figurine, che mi 
hanno colpito, per la h'ada: la prima, una 
giovane vedova, a una fine 'tra di piaz7.a 
del arbone. con una strana ma. a di 
capelli neri, degni della chinina del l' amico 
A cani, con un candido ciuffo nel mez7.O, 
che le dà l'aria di UM simpatica maschera 
veneziana : la econda, una raga7.zina, cbe 
mi pa. sò, come un OgIlO, ùavanti, e cbe 
t nta.i fotogra.fare in que ti ver i: 

Beato chi ti vede, 
felice chi ti appressa, 
fanciulla al mondo messa 
per l'anima che crede ! 

O imbolo di fede, 
divina patrones a, 
che IO volto hai l'orma impre a 
del cielo, ov' è tua sede! 

O lunghe bionde chiome, 
o a consolar di po ta 
glauca pupilla viva! 

O pec'{osa come 
nei campi o sulla co l.! 

11 fiore dell' 0/"'.1 ! 

lov" 

Dopo il furto in c a Pesci 

Direttore, h l notato l'Ironia? 

Chi n a I urer più del danaro ? 

t: non lo Iva un buon ~all' dolllaro, 

che) lo .l v Ivar la polillla? 

Gi : ti dl&h.>nano un op rchieria, 

"hl 'lur IO uo nom un gran om ru: 

nOli mi creJI in fede di colaro. 

c:ntr n l C'or o d i filol 'la ! ... 

e I abboll v quella si 'norin , 

v .li, d i 1I01 quar nta inque fram hl 

n /I n perJ v he un uarantlO •• 

M I, ilei In ndo, hl no pl ha r n hl 1 

I tu, lo tu, he Il ri ~I, 

l I &1 Ila t d r I vi 11 r p l' 

Z '''KI t 
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ALLA SCOPERTA DELL' ESPOSIZIONE DI VENEZIA 
avventure me~avigliose ma autentIche 

di ER U .PPELLETTO e tli I LIETTO IL PERE TET 

II. 
(Contirllla:iont. 1Itdi X. -:Il 

Il viaggio della redazione del Bologna 
ch~ donne (abbonamento fìn~-di· ecolo L. 2) 
alla piazza . Marco, i può con i erare 
divi o in due parti: dali redazione u 
lodata alla t, zione di Venezia, viaggio 
terre tre - dalla tazione di ellezia a 

. Marc.', via gio acquatico. oi IH'evamo 
felicemente finita la pl'ima porzione (fo e 
tata almeno di vitello bra I), e tavamo 

appunto per cominciare la econda. 
U oimmo dunque dalla tazione ul 

anal rande, in mezzo alla folla co mopo
!ita, la quale però non era niente affatto 
poli ta, in cau a dell poI vere raccolta nel 
treno. E, eguendo la corren te, alimmo 
ul vaporetto che ci attendeva alla riva. 

A vevamo a pena confidato le no~tre vite 
prezio e all' in'tabile elemento, che ci colpi 
un cartello affi o pre o il ponte di co. 
mando. Diceva: 

È inutile dire che que ta di po lZlone 
ci fece venire il latte ai gino hi. Perch 
concedere tale privilegio a chi i ne 
gode tanti? J: on era un' ingiu tizia bell' e 
buoua favorire aucora quelli che, euza 
pe e e pen ieri, hanno la per nne certezza 

di non re tar mai enza tetto? E noi do. 
vevamo pagare? J. - on per la p i a, 
ma per que tione di principio.... asta: per 
ogni buon fine, dopo qualche tenteuna
mento, andammo entrambi ti a idel'ci 
poppa. 

uivi, mentre In. nave era III punto 
di alpare, inoominciammo a volg r 0-1 i 
guardi intorno, ve o le rive. Uiulietlo bit 

.. ~'upert l~ia i dlwa l'aria di per ona pia
tlca, perch' nche in Ripa no. ove i 
aderge ver o l'azzurro dei cieli la mole 
del uo palagìo, c' è il canale. Egli dovette 
nondimeno convenir con l' mico eh a 
Venezi la co a dìvl'r ·n. Ivi infatti le 
ca. e ,)no come i bicchierini di grappa: 
col baullo al l'i cl . 

• . Intanto l m cchina ti. chiò, e p rtimmo. 
01 due eravamo un . impen ieri ti : i 

a che in una traver ata non mancano 
mai le tra,er ie.... E co i fu. I no tri 
gual'd~ ii rono una donna che edeva 

inn nZl a noi.... una donna... Ah l che 
douna! FiO'ul' tevi due labbra che pare
vano due fraaole, due plendidi occhi a 
mandorla, una carnagione di pe ca, una 
divina chioma ca. tagna .... Aveva un abito 
di seta. color m rrone; e otto i no tri 
guardi divenne ro a corne una ciliegia, 

Ognuno di noi pen ò: 
- Diol eque ta donna mi Rma e, 

io andrei in brodo di giuggiole! poterla 
condurre meco, magal i in una vecchi al
bicocca ! ... .1:' e pole l e e le dice, i che mi 
attrae il pomo proibito?. non lUi darà 
mica una nooe.... Ah! ch' io pera e non 
l'avrò J -

E, in coro, le pari mmo co i: 
erdoni, va a an Iarco? 
l 

- E qual il vo tro nome, lecito? 
- Lil-. 

ve,' 

r l zione con 
e apprender 
• 'icch , 01 tr 
ì l'0t v dile 

I-
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conte ompagnoni, il quale portava un 
beretto con questa scritta: 2'cstofilli. Poi, 
ci accorgemmo d'un fatto del pari inte
re ante: la frenesia che i mo tra in ogni 
minima co a per l'e po izione di Belle 
Arti. Ba ti dire che in quella piazza c'è 
un caffè che ha preso il nome di Quadri 
e lì pre o un Mi~l detto del Cavallelw. 
Niente vieta di credere che tanto nell'uno 
quanto nell' altro luogo i 'ervano gli avo 
ventori, in vece che u delle emplici ta.vole, 

. u delle tavolozze. 
na delle pecialità piò curio e di Ve· 

nezia, che vedemmo nella no tra breve 
peregrinazione, è il :ìhetto . Bologna Dl>n 
ha, nel genere, che le ghette di Enea la-
etti e di fontanari Bianchini en' altra. 

belli ~ima co a che vedemmo in quel giro, 
è la tatua del olleoni col pi ta dal Yer
rocchio. E noi, quantunque ci teniamo 
a.' ai non e er pre i per II\1e 'olleoni, 
l' avemmo c ra COlUe lo.' e co. no tra. 

A un certo pnnto della pa· eggiat , 
r Ciappell~llo u ci in un I\cnt O' er-

eh non faccialUo che 
, I lam IIta ? ... 

i vuoI molto? 
"C'n franco e venticinque - riapo e 

l' intelligen te cameriere, dimo trandoci che 
anche a Venezia il tempo è moneta. Ma. 
to to avemmo agio di punire la ua im
becillità., trappazzando lui chf1 aveva in
debitamente trappazzato le uova. Dopo, 
prendemmo un potage all.v ChOll,J' sopr~f
fino: la ricchezza di quel Bauer, ' utta VIa, 
è tale che perfino nel brodo si trovano 
delle sterline. Onde ri olvemmo che, se 
non avevamo avuto il buon senso di or
dinal'e le tagliatelle a ciutte, avremmo 
pre o il re to in umido: e così i fece. 

fa poi, dopo che i furono bevnt , al 
de" cri, dne eccellenti bottiglie di ama, 
in Lily e in noi i cominciò a manife ·to.re 
l'acuto de ·iderio d'altre co e. E l'incan
tevole cre tura, con un ambi 110 orri ·0, 
i piegò ver o di noi, u urando: 

- Qu nto gradirei ora una buon 
leccorol I .. -

(ll . egllito al pro ... 'IIInlUO( 

La curiositù. è una co 'r\ femminile, m 
aveva invaso !tr, ì tutti i maschi bolo
gne i. p r il debutto della compa1yni.\ Vi. 
tnli ni. Da ei anni - p re impo~ ibile! -
non ,'e\'amo vi to l' It li ! Ora è ritor
n t tillalml'nte, e l' rena ani r ren dei 
1I0i Illeritl\ti~, imi trionfi. 

Bt!lla corOll1\ le fanti') 'ittorin e 'arlo 
nu. e (d g"ui .lel co~nomA). il Bracci, l 
l~urt ul.zi, il l'osi Pinnelli. 

A giol'lli uua gran no\·itù., 'lì'ag clic 
dell' anima, di Br ('l'O, che, come ognuno 

Il, • tlltt' !trII l'h un cnnt!. 

nOt ntro d' he lio. 

impr ,., 
l' n 



porta. là, ma un fàt.to che gl.i petta~oli vi 
al!igna\lo poco e gl'.lUl pre~an.llou .n. met
tono radice. Tutta\'la, COli gli arti 'h che 
al7i cono ade' 'o, i bolognesi dovrebbero 
affiuin'i in ma: 'a i qualche ero. pen" può 
dar i che il tea tro in a per to... 'oltau to di 
,opra. 

« 
'(i: '7) am,lOp 

elp unitO[Oa ]D 0I0:>as-IP-auu °1 114111 

,vu 0'lQV ,]PP O[OOil '!p-eog ~I!cf! III~] ... ? 

Rimini, :/II-'! -99. 

(Oualtiuo) Quantunque abhia \"arc. to 
il ponte della. gio\'iuez7.n, (pU/IC/zufio n. 1) 
il empre quell' ele~. nte, (juel don Gio aUlli 
che vediamo in ogui luogo 0\ e . i una 
gounella. olla te 'ta affondata uell' 1I0f111e 
colletto, colle . palle di toppa a li \'ello 
deali occhi, pettoruto, coli ,"oce in fal-
et to, egli può paragonanH ad Uli pa vone 

che in pre euza della ~ mmina spie~a la 
veu ta.gliata coda. 'a valiere di. ·till to, luem. 
bro '" 11101 to membro del conco I HO ippico 
ora innetto, ~O ago to, premio L. lUUu) 
lo vediamo ,'pe. o in \'e te .'purtiva t'el
mal' i a gambe apert~ prov nùo l'el . ticit 
del uo fru. tiuo ulle proprie gambe, gOIl
fiando il collo e proi ttando, per un I a~gio 
di parecchie I "he, il ..;uo "uardo con(lui . 

tatore. 

'o, ,tui (Jlllpnzzrfto 1/. 2) ~he de idel'l 
la ID cchietta, floalmellt po, lall\O aceou
tentl\r1o. Il enizio nlllital' gli ba la cinto 
le gambe leggel m 11 te arcu te; ma, COUle 
voi 'apetE', negli aurtli t IIIpi della cavnl. 
lelÌa eia llU e~no di l'azza. Ha ulla l'II 

,iOIlE', che l' illll 'Ire \,10. Lombl'o 'O ciii" . 
merebbe un' anom. lia : lluolla di cillubini' 
caplll'1I0 oalli giorno .lo T ha 1111 01 tilllE'U lo 
completo: alla Bahèml', !lII'/d,', alll\ l.ahia , 
.dla "'1 'O l't-mll1l... che alt l'Ila , al'ienle. 
mente. 

AI lIIattino l uomo d'. !fari: a 1101'1\ 

vi COli iglio a fllrgli I!ll'g , pel'ch' Il Ila 
Il. fl-etta love ci. e nomiui e c ai, onde 

non gli impedi, lino la COl' n. \11/\ po t 
plODUIlCi SOIlOlOIU 1\1 il ~uo 1I01U!', 

tando nn' oc 'hia /\ di uperiorit '\ 
per 'Colle »1'e, enti, ritil'at le I~tt I e o 
a::: iUllt,-lIt IIlcllno che ti ue e ili l're in 
tll c, all' 1I0l'u, 'o 116 \11 . 'i t ""e 1' "l>holl
dante, ulore, i]l 116 il capI> Ilo ull' '('.ci. 
pite ed ,pre la prim,l lett6111, 6 t nolo e 

l'II aiOlll\Jltlo forte fra. sè. Poi :;i ,ierle ad 
n; t/\\'olo ben in vi 'ta, al caffi.·, e colle 
letten' sotto gli occhi, la te"tn t'l'<\. I Ulani 
peua .... al prohlema dell/\ ,vita .• \I.la .:era 
di,'enta !irlll, e con lIUO tOg'!.{IO ,I. gilef,' 
variopiuti fII ·tl'a'ye .... fra le ballerine. 

(lue.;to 1I0n \' è Ili. 0~1I0 che ve lu pre. 
'enti ()lIlJla;:::. ilo II. :; poichè lo ('ono 

.cete tutti ... un è 1111 .. 'I l'io ellll,lic ... 
come l'altro, pnil'h' fu IU Iriuaio, pittor , 
portiere, medico :'), 111, e, tro di pattinag..,io, 
ed ora I.oreuzo 'tocchetti porge! ~Ii \ enia 
bihli'ltecario. 

Qnalltnllqn vi :;ti·\ 
n011 si l'IIV dii che \i lompll. le ti 'hM; 
am:i, al contlllrio .... lIa pelli lilla hi bliu. 
te. '0101'1 ta iII ('lIi PO! t t. 'O \111 6 d dle 
oper di ('urdl\(, -i, P.\IIZIICClti, I) ' \III Hl II Zio, 
ali '" l'iglie cl' d, l'Il e l' Opll culo ednc •• 
t i vo worale Il { {mito . 

11 ,'lICl'e 

Il ii, ; 
etico. 

L 
gioI Ili 

l': 'co 
largo ti 
ci Il II .l' 

BuI 'III OC ' ~ II (' 1. 1.1'. 
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A VENEZiA 
(vecli ""'fllOLO) 
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