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Dalla Vulcania 

di O. ZANGARINI 

Co TI: SI. (Ioottando) Ebbene : te lo dirò io il pen-hè, fanciullo 

malato! Il leggoro alito del mare ti ha portata la camone 

d' amore e la Toce dei rinli ha cuUata la tua r ilurrelioDl I 

Non fare ch' io discenda alla rin, &8llza chi tu abbia conD

ICluta la felicità. Perchè larei bella, le non per te e per 

le tue lUDghe anlie d' Imore ' Perchè arebbe dilce a la 

notte cOll P ..... le noa per parlarmi più ch.ara al cuore la 

mia m' ioae 1 Lna la tuta e guardami e bt.ciami: li la 

Tita, cbe mcomincia.. .. 

DIANA . Nnlla pUÒ comi ciare i. me, pert'hè non conolco la 

gio'rineuL 

CONTE u . Chi li culla .. 11. braccia Il' I more, è gionne n I

l' anima e ilei corpo. 

DIA NA . :la il corpo è infermo; io ho l. m.latti. della 11' ciCli, 

e dell' 14rdra, ho l. NftIrUIl, la n.(ritl, la gotta, i rl mlat, ml 

acuti, nonchè i catam d,Ila laring" d.i bronchi, dello t/O

maco e degli '"t"tini. 

COItTl: U . POT.ro diuolo! .•• Però fatLi coraggio, perché le tu 

berrai l. CALCIOLITIC DUPBÈ, la qual. per la 

lilifla cb. coati n. è l ommamente diu,.,tica. diglstll;a, 

!l"'tola, rifl("'lCant, e li bne col latte, col Tino. durante 

i puti, tu guarirai in brut tempo, e allora tu cono c ral 

m.co J. (elicit'. 

GIOVEDÌ 24 AGOSTO 1899 
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I LE 

I. 

MI on lasciato dir : • Ma non t'avvedi 

Che non ci garban piu que ti sonetti 

Que t. epigrammi a coppia •• n CUI ci metti 

Quel emp.terno Mon ignor tra i p.edl? 

La stori ~ lunga ormai più che non credi, 

Le tue on nfntture e non concetti. 

Altro va 11am da.te, ve cb. Stecchetti, 

E le fi h.ate avrai e non provvedi • -

V.a, non avete torto, anZI con ento 

Che vi cominci diventar stant.o 

Que to reverendI Imo argomento; 

Ma e del poco e VII denaro mio 

Mon ign r Canta Ih pur contento, 

Lasc.ate un po' che me lo 'od ancb'w. 

L LB-::TTO R E 

11. 

Er un duello E ,11 m' avea fidato 

Prefigg ndomi l'armi. il luogo e l'ora 

lo povero babbeo ci ono andato. 

M il prode sfid tor non venne fuora. 

Vidi un procurator. qualcbe avvocato 

E i GIUdici del smpo in mia malora. 

Han d. cu . han dornuto, hanno ud to, 

M Il prode fi<iator l'a p tto nc l'a. 

Solo i P dnlll UOI d. er: - Sentite : 

Il condottier che le Romagne h dome, 

Oj:;~i non può velllr. Soffre d' oM l. 

(11/1 'lo le dare. tutt' altro nome 

E e IIl1no d' ccordo ccon entite 

b'lo mi J.vert ~ol malato, • e come! 

L , Be, .. S.TI 



LA VIGILATURA 

Rnmmo, :! / apoflo 1 99. 

h! bisogna dir la ve rità nuda e cr~da , 
com' è una "I\lleilla in terzola, che la \'ltt 
c mpe tre è empre un grand~ refrigeri ~ 
nei me i caloriferr. quando peCialmente I 
pen a a quei mi erabili che ono \!O tretti 
a cercare il fre 'co nella macigna arro· 
ventata dei publici 

di gioio 'o affi to, un pilgn in t la cheina 
con un tale bus o, da far metter a ègn 
l' arloj al vicinato; che e noi infraliti 
dale mollezze dalla vi tta in teletovale, a 
ciapa. 'en un pogn ed qla fatta, a C,l chèin 
per tèlTa ù"ti, e bi ùglla che i sien in 
quatter a liva)'s il, 

'onvellgo nella incerità. della vittncam
pe tre; almanc là, .e a ,'illcontm uu 
purzèl, UDa vacca, od altri generi, vi i 
pl e 'en tano colla loro filo omia natorale, 

senza fronzoli i e e 
edil i di ci rconvalla

zione, o nei di,oani 
dei ~ial'dini, fatt i a 

FIGURINE GENTILI 
ce lo dite Ilon se ne 
hanno ppI'Illale, Pro. 
vino mo i n ci ttà a 

XXII. dir a. uno dèl purz 'l 
e e u t i r a Il Il o che 

p r a n g h e t t e, che 
quand a'\"' livà. ,'l. iete 
diventnto una fai a
rèiO'a ! Non d'Amarmi biondi o di superbe tori ?! V i e u e in 

cena la olita ci
rada del primo e del 
!!COlldo e ,te, la là, 

'he d e I e z i 1\ la 
campagu ! Li var la. 
IDatteina pl è tf·audar 
fora iut al I rà a b -
p;nar con la guazza 
fen na al ZIIOCC; S ap
pkr in ca a, IIppen 
che il ole comincia 
a da rdeggiare; e co, i 
a ttendere il tramonto, 
un po' uO'and al 
udòul', e un po' com

battendo colle mo ch' 
e con el '0 r è p, e 
digand: c ~bi.', qui 
puyer diavel là o. 
Bll!ò~na. com i tre
bolen I», 

Grazie l' ant ico pregio in VOI tra luce ; 

non "inconscia beltà, che fredda luce 

s ul puro volto a le fanciulle acerbe, 

Come d'aprile ni tida sul verde 

novo del prato la rugiada adduce 

mille colori, se del sol la luce 

infranta sparte sovra i fiori e l'erbe, 

t ale da l'occhio a voi vive SCintille 

ardono tosto accese, e muoion lente 

nel girar de lo sguardo incantatore, 

E acco ì pure con
vengo Il e II a libertà 
ehe i gode in cam
paglia, pa~egiando l'ei 
campI, ~-on i h la 
preocupazlOD di chi
vare i trabai o i "e
locipedi; "i pO.OllO 
farEI i propri comodi " 
che le ~u l'di mOlli
cipali non "i di tUI"' 

bano ileI lJl o III e n t o 
p, icologico, e Il Z , 

la p r ecuzioll d e i 

Poi viene il ùolce 
tramonto, e i va n I 
pra to a goder I 
frè~ch; 1110 i mando
lini dell, natura, che 
j ein )IO' el zinzal, 

e da le brune vostre ampie pupille 
pargoli ch \'i \'o~liono 
npnto.cc re i nllmifari, 
men tI' li 

chtl 
guizzan le fiamme Infa t icabìlmente 

invano ridestandone a l'amore, 

cominciano a vgnirv 
a dir del parllieini illt nn' lIl'l'ccin e po' in 
qul'altra, ed ecco che bi.'ogna imbr ndire 
di nuovo il fa7.0leto /ilO 'chicid,1, e com ba
tere do. eroi, ino a che di perati e tùtt 
pein ed tiopel, as tt\urna 1\ !lcappar in 
cà, al bue, e i vllole te1ler aperte le 
ti1le tre, . èiuza che entrino le sud tte e i 
pal)la tri. 

E ac s i p a felicetnAnte la vitt per 
trì o quatU>l' mis e i torna iII città IIn
bl'Ollciti percbs an 'tro\' tta ai po'rùerh 
l'erba ch' ev fumccia el gl\lllb, o U~I\ 
zèdo. ch' ev tl'IlZ7., èl paltò, 

E I entilp1.Z1\ ùellA cOllbvlillelle dov 
la mittania? u nd alla ~' ta i v ' dden 
èl ò Luvig'U, it m' j arriv n, in , gno 

~ RA ( 111&1.1.0 

hirrlietti dei t atri, 
Perù, nllche in villa vi pO,OliO e, el 

1\ trane, orpr se ed asco l' ZÒ l'l" IIn fo, , 
ipocrit lIlellle DII co. to sotto l el b illtollRe, 
o ed utruv nrri ll I una Curn d' 1111 h,." 
in Ull parte cui 11011 t dntl) "tlo! I e il d," 
lillqunte, ed al quale f \ l'Ilhbil~ la l'I e
'ellza di g IIt (,h I Il' ' hOlla IIlttll' clttl 
ed pi tari l' l'ba ch' al ll1ngna I \ IrUV r 
ch' al " ani 1\ a z rt III \1", i 'III li 110n 

s r bbero dI'uni gn IICI! ed lu trnri el 
gl' IIl1g .... 

"T ,uno Il gl\ che lo ,p ttllcolo di III 
h, monto IIvtullino, nOli ili 11110 • Il t \colo, .. 
ma UIlI\ volta per ved rlo mi nn\llll'ic i u 
un monticello; e i ignor che tutto in 

----- - - -

un momento si afonda in qualche co sa di 
tenero ed un odore di mU'lcbio e di menta 
con la combinazione di altri el'bagi mi fa 
capire dova j' era. anùò. a finir! La Lu
cl'ezio. la si voleva ambiarti.... ma io, da. 
vorno di !lpirito, a taz n degh: • Co a 
vuoi'? T OII si a che nOli hanno gilldizio, 
povelÌne, e la fanno a CII accio! _, Ded~
c, tici, colle dovute precavzioni, alla poh
tura, il tr, monto i v riticò lo te so, 
senza il nostro iIltervento, che c'importa 
b ne a lui di quelle picole mi erie .... 'eb
hèill che, a dir la verità, non fo e tanto 
tali ta piccola. 

l sl\rehhe ancora da ]llll'lare dtllle ac
co~i dette \'igilature per famiglia, do\'ve 
il papà va tutte le mattine i~ ~itt co~ 
UII sumarein che \'olta a tutti l portol1l, 
tahl\cealld lo. pùh el' che le\'l\no i VE'loci 
ginmenti ed (lui ch' port Il àl 1.Itt ~ 
,,l'arcott alla )lI !ua, Il papa che va pOI 
; far colazioue dal milz !tI, vecchi amici, 
o in un momento di luso a iatico al , 
cafè dal Pavlljùll, tOlUa in \'illa 1\ ~ot~e 
con i tagnteill dtllle c luisioni d Ile tighe 
di~pnuihili o. piro 'e ~ùtt uu cappell ed 
l'r,j , ('oronllto di tlpidlEl \"erE', per, rare 
dell' lll'te conqui. tatrice: con la l na \'~l1·da. 
Il t' finiI' ',I p!\]1:1.!!;.d, ,rgolllt'utCl, ch un 
('li ino da regalaI' 1\1 s,gllar ])lIttllur che 
al CII\'I" POli (I qll \lido ci velle l ' €Os('re tlnza. 
1\1 b1l.s \. iutel': la p:\l1a di gomtna per 
It iri ch' l'III tI' i ' t'as a inl 'I 11111 SIlI\<Iur, 

~I 'zÌlccher di.' dru~ lÌ "::piullcci, ch' \' è 
' l piil d"'lIlz ti tl'll t. _ . 

Il p \ l' nh'll " 1.\ Ileo 11101 t~, canco dI 
poi ver : 1IIIIIIg il i Il ilei ta, 1'01 (')lP a 
I tlo l' n'h,' ali III Iteilln al zell<l\ 1~I~ogna 

s, en l'lonti l'l'I . cdii iII hruzz III COli 

.J itfl.t ch,I nl l' t' COlldus '611UII ali !wrta, 
E d."" tIÌ mis ed l't \ It. , dil8lllo : Irot· 
In!", ia.. l' "t1etl<l liti E's,'I,1I1l1H' l'Oli Ulla 

111111 li di\'I'IIUllgli Il! itllllltl 01,,11 <lUI' zz 
del ed Ili dII hlllzzell, ti eh d L' \'rehbe 

set 1111 " l'l'i,,) di .ll idi I,lliollt: • \ ira 
tì\zz dia c/lmpaglla! " 

lòul' ,g null ri. 

.. I. Il Il PIH l 

(') l'1m auduci meglio, l'~r ?on f re obbli~a
,ioni "olia r mill'li ~'lIIillettl, I \,U. an,'h~ 
l'r IlIltll I c lr\lllZ .1 IbL III coi !(lol'ltl _1 
a\&nzi ti .. I l'r U~ l,re,'e.1 1I1~, ti I ili lloluc rtl 

bb.,u.1 ultHllt'ul 111 Il li ,la un 
'beh l, III I urllr, \ l'reutlertl 
('Iùli, 1111 \t'n.hl ,It \111(1 I 

I ,'O ili l'! \' lù-
l' ~ IO 

3 -

Storia vera in parola d' onore 

Lui le avea scritto: igorina: t 1m ano 
che t:i (acio l'na carie dispe,'alla; , 
ma, per qurlllto io 1:L segua, aspeto U!Dano 
la gl-a.ia d' 1m sO:'i o o d'un' oc/ualla:r. 

Lei ri P O,lO gli avea' 4C Ca,ro s.ignore, 
1:olse al trllmonto la mta 9,ol-elllll ; 
sulla Stl ado. bCltl uta del l'nio cuore 
la pianla .. amol'e " non germoglia pill », 

Lui di rimando: « , Igorina, vedo 
~h- qia p"ota te qllalche disinqano;, 
111/( i mleL beni io 1:0' depon'i al Pledo; 
sono (Ilari pel' chiedden'i la mal'IO! ., 

E lei: « SOli moria, SOIiO morta al mOli do; 
(u[/gl/nlli, 'ignure, e mai 1I0~1 ~i(l 
cile "e,' mia colpa, il l'O,\t,·o Ulno gIocondo 

, r bi' , d' amor i l'alga iII lligl/ re e e91a. lI. 

Lui: .. ,'L Il'lldiscie la PllPpilla li~ta, 
sbociall /e I-ose suUa l'o~tra gOL/a .... 
t'amo CQfI .. , SII 1/011 n,i datte l-eta 
io l"(I a fu,ire che {aclo IUla (o//a », 

Lei, che a l'etltna il pe clolin? all" a~o, 
ri po ti IIUora: « S VII lo d.LIt', 110 ":' 
siate 101 110' b,'aro, '''!J"OI'UIO, andiamo .. , 
.' . nO'1 amanle, amica l'i sorI) », 

.0 
Ilclea la . era e il gio\ane 

trionfante .ali 
a Ù. ilar la povera 

u .. , mort!\ redl\'i\a, 

l'; dall' imp ri lotta 
COD la pro~ace Jea 
Il Cl .... COD uoa cotla 
ti non a\e.'nl! idea. 

,. 
AllI! l're hiere .1 .. 11' adoratore , 

l'e,Ili la bt'1I1l e più noo ,h .. e no .... 
,Ullil "t,. "I battuta ,11'1 ,011 cuore , 
la l'illllta ,. 1II0re" anl'or fI ermogho, 

1) .. 1 ""0 111110" ti lO' CVUellO'" 

1111 amor .... di JlI'IIllO l't'lo .... 
ci', calla ,eri" t Il l'une 
J1 l' / 1/111'.'1 III/O ,'g(lbelo », 
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ALLA SCOPERTA DELL' ESPOSIZIONE DI VENEZIA 
avventure meravigliose m a autentiche 

di ER L\PPELLETTO e di GIULIETTO IL PERE TET 

III. 
(Co/lti"ufl:io"~. vtdi .Y. 81 ) 

L'appartamento da noi affittato, eb
bene non molto \'a to, era arrt·dato con 
qui ·it. ele~anzl\ e i compone~'a: di due 

camere da letto, divise da un ta\'olino da 
Dotte: di due tanze da bagno eparate da 
un portacatino, e di un alotto, taccato 
dagli altri quattro locali per mezzo di un 
diVl\no: il tutto per L. 3,T al giorno, 
compre l\ la caudela. 

uante ore delizioze p . ammo là dentro 
con Lilv! Ba 'tava che uno di noi rivol· 
ge 'e a'ila belli', ima compagna di e cur
ioni I guuari que ta emplice interroga

zione: 
ara, che de ideri ? 

e che ella ri"pondE's e con un orri etto d, 
a tut calcol trice : 

- L'or 
e l'altro conferma. e compiacentemente: 

- bià 
perchè l' or .... gia f(,. e con umat" 

Ma un giorno • el Ciappelletto ebbe la 
debolezza di richiamare l'amico alla tri te 
realtà: bi:o~Dav~ rat;tmentare lo 'copo 
del no, tro YHIgglO, bl,ognav cercare 1<\ 
E,l'O. i:: io lle, i. ogna\'n compiere l, critica 
arti tica d inviare al Bologna che dorme. 
E cl, quel momento mettemmo Li! in Illl 

can,to, c~le a uo tempo diverrà un' poema, 
e CI Ilccl11gemmo al fatico o lavoro. 

Il qnal~, li è for e uperfluo dirlo, non 
che Il r! ~ltnto di due forti intelligenze 

e:n r n ti 11 loro fo foro, )leI' la con frica · 
zlo~e av\'enuta con tutte quelle opele pit
tOTiche che hanno istig to An~ lo :{ tti a 
l erc' zionnr i nell' arte dello ;;'ivE're. 

• nzitutto noi teniamo a dichiarare di 
al~partenere 11~ cuoia del .. 'imbolismo pitl 
a\ anz t., . Faccllllno perclll precedere il 
110 tro CflttO da alcune o: enazioni nelle 
quali . iamo qua i convinti che ian~ con, 
tennti .i gerwi di nn grand ,coperta. 

I plt l'i trnnieri hanno de tat fra il 
pu h~llico l~ riù alt mera 'igli pt'r le 

trtn ~ aZloJ?1 da e ,i f tte ulla tel.\ di 
concettI. e pnmenti un' idea m t rializz ta 
da u~ Il~bolo, e contornat d IlU in ieme 
'lU I umfonne che, il piil delle volt . 
app~l\t~ forrn to da inllnmer voli ... 1 da-
zlonl dI un t a int. ue to non . 
. Bcondo noi, che uu emplice ritorno d 

nn' antichi ima pittura. monocroma., di cui 
oggi non è rima ta traccia alcuna ma 
della quale i po ono l'i contrare te 'timo
Dianze nel lingnaggio parlato, per uno di 
quei fenomeni fonetici, da cui i può tI' rre 
mat.::ria per rico'truire tutt' un pa . ato che 
il tl'mpo La rt' n ine plicabimente miste
l'io o. 

In~atti, diciamo (le o di avere pel capo 
delle Idee nere, dei pen iEri rO!'lei o dei 
pre entimenti gri~i: ebbene, non riflettiamo 
noi dunque che in un' epoca remota tali 
emplici e pre ioni dovettero e 'ere moti · 

vate da tre tele imboliche e primenti 
ulle tre Q l'manie del nero, dell'o a e dei 

grigio, i tre tati p icolo~ici di un indi
viduo? 

nando perciò a L eriamo di a \'er pa '
ata nna notte bianca, non pen iamo far e 

che tale locuzione deve e . ere t ta origi
nata da un' opera d' artei:ltralla in acce -
ibile alla mente di coluro che oa"l i dAnlJo 

l'aria di capire qualche co. a drp e. aggio? 
ne ta: 

Allo te.'·o modo noi potI' 1\)0 l' nderci 
ra~ione d l iguiticnto apI> l' nl wellt l\. 

nrrlo, III evid II temen t e. pl i vo e pro, 
fondamenht concei lo. o di dll (' hi tra l ti 
ch acc Ullnn, due (Il'cie d' lIomini di 
cui as olnt mllltt , i perdutu h\ l' ZlI\: 

iu tendia\llo alludE'I e 

lo? 1 - I o 
-II 

f' l" l' 

l' uomo l' n, 1110 

r tlo e 
l'II n tllale 

" 

- !) 

E come no? Sarebbe come vol~r negare 
che un quad ro rappresent nte un individuo 
dipinto del più schietto colore dell' erba 
non dovesse rappresentare una persona 
ridotta al verde. 

In una Storia della pittura attraverso 
i secoli fatta a volo d'uccello, sarà. nostra 
cura di l'i alire alle origini delle arti gra
fiche e di indagare nell' antichità più 
remota pllr coprire la gene i dell' arte 
simbolica i e, anche, per dimo trare come 
oggi i pittori più arditi non facciano che 
ritornare semplicemeute ulle orme di certi 
loro oscuri precursori, eoza nemmeno dar i 
la pena di citare la fonte di tali e urna
zioni : co. a che potrebbe loro co tare un 
qualche giorno una ci tazione per via diret, 
ti' ima per plagio continuato e per oltraggio 
al enso comune. ' 

Ciò premes o, pa iamo ubito a par
lare dell' E po izione 

Appena il piro cafo ci ebbe bll.rcati ai 
giardini, ci precipi ÌlUDWO nel palazzo della 
Mo tra, avidi di vedere e di snpere. Acqui
stammo nn catalogo; ma davanti al primo 
qua~ro, di cui volevamo cono cere la pa
tel'DI tà, fu ili ma co tretti a rimpiangere 
amaramen te il denaro spello con tanta leg· 
gerezza Dopo aver letto iD\'allO cento 
nomi e un DlUOE'ro infinito di titoli, non 
compre i perì, quelli di rendita, dovemmo 
convincerci che la no tra gin ta eone ta 
cnrio. i ta non poteva e ere appa~ata. Al· 
101' , in vreda alla di~l)erazione, vol'l'emmo 

i 
. <-

UIIO . gu Tl o Intorno per chiedere occorso. 
All' iltlpro\,\,jso ci i pre, elltb UII iudi\'iduo 
nbba tanza ,'p IUtO in cattivo roese, 
che, orridelldo, ci cbie. e timidamente: 

~ri l'are che loro cerchino ? ... 
L' llUt,l\' .. .. 
E~c mi ... . 
.\.h! II\n to pi ctlre .... E la ua opera 

l' ppre, Il ta ... ? 
- Pel' me. IUill cinquecento lire. -

i nl101l1l\nallll110 illorriditi. [ un poco 
più oltre rillll\lIl'mmO colpiti da nn vo 'e 
b . i e 'primo \'a iII iff"th hizzarra ~ui. : 

- Qne to Cl' nio hmchicofalo, ri~ida
mente ortogll tn, pr senta i d nli e lo 
IIlll 'ct'llo ~c n(l liti in lillea yerticale, con 
un u~olo facci le perfettl\lU nte r tto, che 
d, 'dt 1\IICOr l'iiI, iII g/lwi \ d l mellto fort 
conia ,illn, i ril'lltrl\llt . (~n(' t'altro cranio 

.. l l ' 'l ' lllu (o ICO' f \ o... -
'i t'iliedell\\lIo 'l'a \'011 t ti: 

_ ('he ·i tmlti di 1111 dinlO. tratore di 
I\U !che seI 1', ~l\() di lnhe'?-

l, uard IDillO 11.\ l' l' ''111 chI' ~iudi Il \ a 
i 'III Iri iII tlll IllO.)t'. .'llhito I i III nemlllo 
ra~ icnrnti. - 1"1' l)\l1Il lIico 'lumi ti. 

Alt' amico Stuch!tt/ 
al ucolo Gllerrill/. 

8101010 Gutmin; aL eu l'are da Car 

Pr' en dar a Canlag Ili i u quallreill? 

èillZIl lar lè più laol Il que lionar, 

r'L'1l Glllbol" in L'al to brll ca èìll. 

La r ba.bran ppr b'\r' e per lIIagllar 

Hpl c Il' ed car' Il e zehlqE~inl lìa eh ed Hi" , 

D'!' acqua, qu~l podi eh' ai voi per p.èlr, 1313f, 

E ppr la 111m UII di o dòd pirell. 

, l'al P' una elmiein. imbaLamà 

Mila pur Cora e 'ai \'gllara ù' la zfint, 

t'ol Ièllder che " Il ' in' p~rp p oh~ l' I arro . 

E e qaaldl' ù' 011 I le.' Car /Ila i di,l pladur 

lul3rò dll Ip ili un IOIIID~IIIL 

l' r Il èlr ti l'p3f la C'~mmla r/ll3gll,lr dur 
RH'II1<L 

rOllll(' l tternrin. - In oce ~iOlle 
n'II uta del uuovo p noco della ~hie' 

di ~. 'igH!I\londo t'ono ,tat pubbli te 
ani.., 1\1 muri molte po sie. La mi.:liore 
di qllt'st un' ode tÌrl1lnta . 1-: .lE. In
torno 111\ iII terpl' tazion di 'Iu sle tI' 
lett r6 con ilO, tm i d tti, due opillioni 
di vero e. l,li uni illt rl'retnllo: ('an(mico 
P/'(I/lce,co .l/ariani ili nltri, con \Il ~..tior 
ra~i(l\le, le:.:w'no : 'Olllpagnoll'"} 100'ù",j 
lIclI io, '0 tre inf'HlU zi lui t' trl' te l'OU 1'

lIIano t le COIl~t'tt\lla. Il l'aut 'omp. !.,Iwni 
l\!!gÌlllltT co. i nlle U lIIolt plici doti ncbe 
q nella dill'O ~i . 



:\1 RI E AI ) .... TI 
Prato d~l Bal'arcal/o, 1./- '-99. 

(Didillo) l pleel1! "11Ieell ! altea!lS ,pleell ! 
La citt diventata ulla fcwuace; l' high
lIfe ,i rifugia in que ta 'ta7.ione climb.tica 
a tarda uotte, e ciò è veramentl' chic. 

iamo rima ti in prchi leganti a 'ha
di1diare nE'I Pa vaglione: ci :;ono io: r.' è 
)1olI~anari-Bi anchilli coi guanti bianchi (li 
filo di cozia, le ghette hianl'he, la giacca 
a due petti; c'è Eue )fa, etti cicn t1'izzato 
di fre 'co: c" padoni colle cnrpette (:au
did : c'è l ' nvv orbellini con la liun 
eterna vnli~etta tra l mani pel' fnr credere 
rli pArti re da un rnomell to all' III tro; c' è 
Zanuttn in eleganti' 'imo • l/1()killq; c'è 
)Iontalti ve, tito di uuovo E poi chi 
c' è? Alt, la colonin trnniera è l'n p
pre'eutata. d, un arabo cho pare un' in-
egna. da tabaccaio; fo p r E', sergli pr -
en tato: dicono cbe abhin dt'lIe igarette 
Il'' ·fine . )1a nel demi-mnndf', onl, un gran 

vu to: inlietta )1ollti, la biondi, imn 
c/ialli Il,11, partita p l' l'America del 
~uj. Fol' E', chi ,'il! andrò a trovarla in 
dicembre. 

Dicevo dunque che l' high·li(e ha tro
va to mo]tCl di bOIl-foll "l'n irA i n q UE'l'lta 
B(n'aceano .l[l?ado/l' che offre tutte le at
trII ttive l'i hiE' te per una grande ea,on 
e ,tiva, Tli hallitll' i mantengono n l più 

tr tto incognito. 
Ho avuta una i"fel'uiel/' con uno di 

e, i ed ho potuto, apE're che il luo,.!o ' 
poro icuro, pE'rch i Il fJ nelle vicinanze ahi
ta Il molte bi cie, C(l1I tro le qual i ' ya no 
adoperare i coltelli . 

.'emhra però chI' ne, suno ,e ne l'I' oe
CIII I tl'OpPCl. pel·chi· tutti El ne Ht lnno 
trl\lHluillamellttl aree le derriérc, IIl'hl l'O, le. 

Jf pre to anche que ta lo alit!\ Y 1'1' 

ahbaudonata: po,', o Il.'sicUl'al'\'i che un 
cOlag/;{in o in:prenrl itore ha chie, to in nf. 
fittI). al ~onte _' l'rio .Ial\'Pzzi L\ (., l i.'ellcla, 
1 l'I' 1I1II'Ialltnrp 'lilla, li cima l'f, fa/lr(lllf,~. 
ca(é·~on(' l't, li/i. ec", Lns:;ù ne .'1It1 occhio 
indi creto pr.tn\ glUlI,.:ere, aJ'1'Ì fi! 

A 1/( wieder' ell"l1 .' 

{moln, !?O Il!!(;,\/II 

(.1[U/IIO Lung;o tutto il ginlllO, le l1ul'ol 
haI/un tellut:t rnil'llbillJleut la Clllll~f"'IH\ 
l'il/fl ,'Clllldo l'ar in, °nZ,l llll\i rettahtrcl 
di ulla . t:1I d' R('qlla. ('n i, (,ltl'l\ la"onolll\ 
Yoluut, cl gli uomini, alll Il,, il t'Ìl'lo IJn '''n. 
t,ibnito al felice e ito della ~ioJ'Uatn. La 
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filata cicli tica, rumoro a e numero a, tra 
vel' Ò la città, e circa 220 ciclisti parte
ciparono al !l'el'mollltL; al lUIlCh, poi, uon 
meno di 1 HO per one. Alle D di era, o
vrano in mezzo a tutto quel l1luoven;;i di 
tubi di gomma, comparve l'automobile di 
eui Zacconi va upl'rho, portando a tutto 
vapore il no padrone e quella macia di 
Lalo ial'!i, che, per qnella Hera, funzio
nava un po' da vice· otto-mncchini ta e un 
po' come dama di compagnia. Il pubblico 
intanto, numero Il an7.i che 110, peci e nei 
palchi, tutti occupo ti, a pettavR Z ceoni, 
an io di fargli una dimo 'trazionedi affetto 
e di l'icono 'cenza. h come cro cio l'ono gli 
applau i al • uo apparire, per poi ef\s'are 
e rir.omincittre più aSHordanti, fino all' apo
teosi, dopo la reci ta d-l Cl/ol'e l'ieelatore! 

riani, l' IImicl) d Ila bicicletta, il nemico 
implacabile dell antologie, ch' era in pal
co cenico, lo b, ciò; i componenti la bauda 
d'Imol lo tocc v no con gli l'trnm uti. 
perch dal contatto u, ci:; ero benedetti, il 

ae tro Il doni, \'ero e naturale capo 
delln hallrl", per la ,na :tntum colo.'~al , 
non ~.]I V:l l'ili dII eh minutI) cominciare 
le 0, e (li l'onehi('lIi, e l'audace Uala' i 
era già. fuggi t,) con la l' dia u '!li Zl\cconi 
si era a,'~i, o, dando i ali campagna, 6 

torna1Jllo in I [1101 a 1'0:0 il giol'llo dopo e 
con t. I fame, che a 1111', eh l' incnntl ni. 
morsi c rhhhio, lJ1ellt il braccio inistro, 

li amici Illi i, non 'h' 'l' vento.'i nrti .. ti, 
Filippo Ivaldi e Ottorino Hl' pighi, di\i
SIWO ~Ii onoli ti !I 1'< ta, t furuno ,)' ttnti 
ili modo de;{flo del loro alti, imo ml'rito, 
cOllie concerti, ti di ~ l'tel1o, d Il \ lnro 
gl'n til zz • COlli clloprm tori R lill l i Il 'ri t a 
dello 'r tta('olo J{"Hpighi, con un'ari I di 
me n'impipo ('00 olnllt , liti ia l'n il IIII.hlico 
nlln c,)r, a con v(,late I trilli da mdte!" I 
hri vidi. f'l nellll hl'flVlIl'1f (,I", "pt'cinl-

t'u (':\ l'i In, ('Ollie pUI' I \'Id h, eh 
v v, rontl'O di " il prO!,!lnmlUII uu pu' 
up rioro nlh, )la ?i, IIZIl illerudit \ d, 1 nOli 

]l rte (1('1 puhblico t' 111\ t atr(l li01 II'''' l'iii 
di un d hitnr . 

trnnn 

ogni lUI" 1118· 

l' Illlli, , (,igi 

clelia Palazza, me ne fcltografa. tr'e, per 
oggi: e io le regalo ai miei lettori: 

Per Voi, bimbe, rapita erra la mente 

in un vago pensiero e vi s' os TIN.t 

come picciola nave peregrrna 

sovra l'acque del mar securamente. 

Nel fantast ico pelago lucente 

la navicella mia Ireve cam.lflN.I, 

mentre ride a la cheta onda turchina 

tln leg.;iadro chlaror d'alba or'lente. 

o fanc.ulle che jmacmi SI care 

co' dolCI Gu.IRI>I suS_ltate, (muove 

per Voi l rima e fer v.ùa tra vola ... ) 

la ciatemi cantar che l'ul1 è 'l mare, 

l'aItra la luce orIentai che piove 

a gUidar la mia nave umile e sola, 

Il 

Nov VlrlU, che per onlficate 

quella che die la giovinetta vita 

al fulvo duce, e ne dIvise ardita 

apeml e travagli, baci e CuciI te, 

pOI che nel Vo tro nome a nOI rec te 

l'eco de I l:randeua .tala aVita, 

e puro fior Ù. 'iovlllena, ~ \ V/T 4,-

IItO lume Ùl bi Tle ITraù·,'ate, 

deh, nun V, dull: che ùluanai Il VOI 

canti l' 10lO'u ùe le molh chlOll,e 

CUI nlUn chlOm l'er beh s' • u Il. LI 

l!. ancora ,Q ren • a Ir '/mosi rOI 

a ch'ere un gIOrno rc ,ombentl, Il nome 

Vo tru lI1ç.t lido, forti a 1<1 batt glia 
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MfIIltec((tilli, !! f ago.t" fFff/9. 

(X.XXX) 'iamo pres.'o allo ciogliml'nto. 
Lfl gl,lIIde stngion lltn per finire El le 
1I0thde intere, !'Iaflti carsFlggiallo rnnledet
tnlllente. Por he le notauilita de,Fne di 
es ere nOlllinate j molte le per 'one ;11 pro

cintodl par
tire. Ho vi
sro al Tet· 
tuccio il 
" ostro Ala
r ico LUIII' 

I.> l' l ' t i " i, 
\ ' f' n li t o a 
godo l', i 
qual,'he 

_JAt= gioI ilO di 
1I1t'l'Ìtll to ,i· 
PII- () PO\'t'.· 

lt'ttO! t:"l~e 
l' ~ l i nUI/ 

o i e t Ul\'1l 

che fJni da 
Iloi dove' e 

toccal'gli la mnggiore dell s\'entnre per 
un impresario: Tro\'ar'i fra due liaselli. 

lo bo giù flltte le valigie, to per an
òa\'lutllltl: Pl'/" cui que 'ta è la mia .econda 
d ultima lettel'lI, Ho pell ato un bel po' 
u \l'lt~lIo ch a nei potu to la, cial \'Ì pOlli' 

lu bOt/ile /Jollelle e nOli ho troyato di meglio 
che cOlllunican'i una mia gr, Ilde 'copert . 

'h \'oletl', il pell"it'ro di pa I\re ai 
)lo teri com un piccolo 'l'i toforo olombo 
mi ba ,empi 'oli ticato, e tudin e tlldia, 
rumina e IUlIlinll, linalmente cl'edo d'a\'er 
coperto, P 1 l'rimo, qunlche co-a che far< 

colpo. 
~i riti Il da ttlmpo immelllorabile che 

Ilei p"O\ l'bi si t:ll'chiu, n tutt 11\ pienzn 
popolllr e dle l' l' lluesto, ili oglli lu go 

ili ogni telll)' , l'" i dehhano avere, l por 
di a olnÌ\ \'01111\. ()rb ne, io ho ~coperto 
che tutto 'lU tll l' fabo, l' l' quanto ri
gll l'ti \ ~ront clltini, e con Jllwhi 'l' IIlpi 
\e lo l'l'o\' "'" 

A Hologll \ i dit:e COlllllllem litI' acqlln e 
ciaccI! l' III lilll (I itf Il, (I .. i l'i t it>ne rh 
tntti 1ll'I' \'tllità Ha'ro,allt. l tm,'I'0/'li 
l' I IIn 1Il011l uto quetlto detto p"pl.1 l' 

llui dl\ noi, do\' la ll;eute Oglll 111 t· 
tinti, l'N' "Imeno qn ttl'lI OIe, lI11n f. l,h 
Il l'Il 11('1]/11 t c hiaccldem I lo i \ ,In 
~uhito dl\'~lIta .. lid,,), l' l'diI, dII t n)ii 
- l' /l'h Il _'lon ti'l'.ttilli l'<llqua '/ d, ,d,,. 
:; Il 11 t 11110 pr l'i,' III IItt'! dI'l! Il it Il 
(.111110 I 11\ IIzi (11/1/1) (al' 
di ("'1 t~) 

lIir li Il Itll) 1"\l\lll'uil': Chi Il Il' 



l' a petla, e in CII a no tra dice un~ cor
belleria. Potrebbe for e pa are cC' 1 mo
dificato: Iii r a petta la fa, ma purtro.ppo 
anche io que to modo, non direbbe mal la 
,erit vera. E co ì appare menzognero 
l'antico ada17io: Co l' faUa capo lin. Pro
vate\,i di chieiere ai no tri bevitori d'acqua 
he co a ne peo io~, e vi rl pon.deranno 

tutti ad una vl)ce: E un proverbiO faI o, 
perchè noi appiamo per .esperienza che 
q ui la. cO~.l falta non h \ ne c po nè coda 

Castelluccio di Capl'gllallo 

( Mimo) Giungo da Lizzano dopo pi? 
d'un'ora di fatico a erta a travel" o boschi, 
campi, iepi e fo i. II ciel? è ne.l'o, mi: 
oaccio o, e la mancanza del rag"l olan 
fa apparire più fulgide I~ tel~e d.el paese. 
Una legO'iadra compa"llIa .dl. .Ignore e 
ianorine ve tite di legge!'1 um ed ele
;nti co tumi e tivi è eduta pre o il ca
tello Man ervi i. Ricooo co ubito la i-

lTOOl'a Lam prl)o ti la q naIe m'accoglie cogli 
~oori dovuti ad un cOlTispollden te dal Bo-
10gl1a che dorme ( .) e come t le mi pre enta 
alle compagne di villeggiatura. E co i f~c
cio cono ceoza colle ignore e colle grazlo-
i ime signorine ~lan el vi i , a!abresi, 

Ba noli e Ionocenti di B ,lo~na, Ancona 
di Rovigo, ed apprendo che que to pitt~
r co villaggio alpe tre ospita m~lte fami
glie qui alite da Bologna, da Firenze, da 
Roma, da Ferrara, da Rovigo. Nomino ol
tre le fami lie Man ervi i, Lampronti, Ba
gnoli ed Innocenti quelle dei signori Fabbri. 
Bartolazzi, AnO'elioi , Tagliavini, Batti8ti, 
Bir ch, Rieti ~ a aoovl\, tefani, L odi, 
Ancona, Lenzi, Ricci, le ignorille 'ala
bre i, iorgi, Vienna, Ll\mpronti, le 8i 
gnore antoni , Ancona, ed i ignori comm. 
:tabrielli, cav. Regaio, ing. ontini e 'ear. 

om pi u ta la cerimonia della pre en ta
ziooe fui co tretto di as iourare l ' eletta 
comitiva che non avrei deturpato nei miei 
di gni i grazio i profili. Poi le ignorine 
Diua Man ervi i e lem ntina 'alabre i 

pinte da una voglia matta. di ballare mi 
chie ero e io fo i ballerino. Dovetti ri
spondere che Mimo salta ma non sa bal
lare, ood' e e in uo muto rinorescimento 
attendono ancora che qualche giovanotto 
vada a menar ritmicament le gambe fra 
di loro. 

Invitato dali ignora Man ervi i feci 
vi ita al ca tello il quale racchiude un 
vero mu eo di arte e di antichit . Elegante 

l· ) Abbon"ment o fine di l e 010 I •• Il p eT l . l'O' 
l' ol .. ,,on; di Cutellucrlo. ( • d,n·A .) 

e pregevole la decorazi~ne ?e,gli ambienti, 
e eguita dal prof. Lolh; 1'1CCO e sontuo o 
l' anedamen to. 

Arena del ole 

Italia Yitaliaui, l'artista che in que te 
afo e erate felsinee n. farci trII correre, 
con le fini e intellettuali interpretazioni 
dei mil7liori lavori. cenici, ore delizio E' , è 
tm le "'piil elette, colte e profonde attrici 
del tea tro no tro. 

A s i mode. tn, poco IH'ocli \' i rllU10-

ro i richi mi, molto indifferente per tutte 
le n.dulazioni, ella percorre coraggio. a lli Il t 
la fatico vi dtll palco celli co, sbigot. 
tendo gl' illvidi oHi e facendo ~tupi r il 
pubblico che l' a coltu , che l' nmnl1rl\, che 
la L tudia, che \'ede pn Ha!'!' nl RUO yol to 
le innumerevoli e, pre ioni del .uo Hpirito 
moltepli e, le innumer voli manift' tllzioni 
del no ing ~1I0 molt plice. 

Noi attendi mo con impazienz di po· 
terla feRt ~giar nella Ha pro, Ri mi rata 
d' 01101' • 

nfit nlro d'AzClgllo. 

Pielloni alle ultim d 1 P oliuto e d I 
Barbiere di it'iglia. 

Le rappre el! tazioni dell " orme! atti
rano tutti gli avi i bi vi 110 tri, i quali 
Il . ai si dilettauo delle ti adizion li c Il . 
lett , e cl. tU odo qu ndo quando con 
le lacrime agli occhi : ~\h , 1 l, Il tti I la 

a11 tti! 

Iddio 110 11 paga il . 'anl . 

lV."PP llo FI Ul.tU I,l, Il,rl ll le rl..J'oll'llb,le 
--Boloi na - OCIOU. 0001'. 'l'II'. III 'i'II\1l 
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Le In l riCBrOnO pre o l'Ammini trazione, Via Fo cllel'm"i 15 

LA MODERNA 
STUDIO 

ai Fotografill 

e Pittura 

Via A llabella N. 14 

-+- ANGOLO DI VIA CAVALIERA 4-

FRA'.I."ELLI Boe BI 

Officine. e La.bo:ce.tono :fa.:cn::Lnceutic o 

Via Gao-ibaldi 3', palauo Pallotti 

No"Vità. 

Granulare Vichy Zarri 
In ~~re. - N~lle luog~e trave.rutt. masaimamente 

Bofferentl Il mal di mare rlellce di gran sollino l'A Il 
artificiale di Vich! ~at.ta col Granula,-e. Vichy Zarri. ~q~ 
Beatola per ~o litri lire 1 . - R. FarmaCia Zam _ Boi BII 

A LESSAN DR O LASZ ~' I 
Bologna - Via Orefici, 2, Q 

Antica Fabbrica Timbri di Caoutchouc e 

U LT J M A. tlOvità letteraria 
SERAO MATlLDP. 

L ...A. E...A.LLE:eJ: N A 
2 TOl. formato bijou L. 2 

Richieste e 'raglia olia Li breria 7'REVES - 801opna 

CORDIA L CHINOTTO 
peoi"lita dell" Di ta 

EDICINALl, PRODOffl CHIMICI, SPEClALlTA I 

OARLO OILLA R IO 
Bo10go1 - Via KluulJ • 21, Ingoio Callolerle - Bolotu 

Premiata reoentemente aU' Espo.lzlone di Genou 

Vendita aJr ingrosso e al dettaglio 

PREZZI lTI un 

, ••.••• Il Cordlol Ch" .. II. è un &lllrradnt>lillimo liqoon 

I 
~be ba tntto 1el'r .. pr.et/\ toniube del ,. ... ,..id .en.a aVIrne id,felti 
o. 'A '811&" .. r Ig.,,,18,·0Ie "ll'"I",o; n/l ,rrit"nte, né 
in no Inn mt>d .. " (D .. II& R &0:10"' <llll'l: .p""ci"n. di Genou I , 

\l rpo. 1l0 d ~ lI. ml~llllrl polmi prr Arqua Vlth} Rrt ifirlalfJ Prezzo' L. a bottiglia da lltro • L. 1 .. '73 botllglla da elIO Iitr. 

Bologna - G. BRUGNOLI e FIGL I 
Libreria Antica e Moderna Biblioteca Circolante 

Bologna 
Libreria Teatrale 

etRA. 'DE E. IPORIO 
Unico depOSito di tutte le pro· 

duzioni teatrali. 

di Opere Letterarie, Sclentlftche, Ecclesiastiche 
Scolastlche l di Letteratura ImrUI, t'CC. 60,000 Volumi in IrcoluloM 

nauoll •• 1 l Il I~ (:QIU: IO I • • 11, • 
• • oder. Il Il OI't: IU DIU. nlCH tu. 
Il... lradoll 

al corrente di lalle le novlU TEATRI DIALETTALI 

I A ri~h\~.t" li 'T'".1i8~on" GUTI i fa, 
talo.lal •• 11110 1,lbrula "'atl"urla e de.ll .lr&l· 

, rell .i .l rU. alO. 

Il più grande assortimento 
trovasi al negozio ucc. eli 
Loggie del Pavaglione, vicino al 
prezzi ribassati per fine stagione. 

di E 
.0 

, 

negozIo 

"T r .r 
LZ 
Baroni, 

Edizioni eeonom iehe del P l C C O L O FA U S T 

A. E'I OCIII 

::aOLOG~..e.. :07 
-O-~ ~ 

ricordi di giu inezIa limati dal Sgntr )IIREIN alla Da AUGIA 
Prezzo L. l 

(V"end.1 bila a.ll ' .A.g.nzic. PICOOLO F.A. '0'9'1:') 
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