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pidi, colombari e medaglioni. 
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LE BALLATE DELL'AUTUNNO 

I. II. 

Giovani amanti e donne innamorate, Ob come tristi son queste giornate 

Se mi volete bene, 

Vi sovvenga di me quando pregate. 

Quell' albero cbe re se alla bufera 

Nella stal:ion nevosa e nell' asciutta, 

L'albero cbe fiori di primavera 

E che d'agosto maturò le frutta, 

Or che l'inverno viene 

Sente cader le fogHe assiderate. 

Non più nidi SUI rami e tra le fronde. 

Non più trilli d'amor nell' ombra densa. 

Or l'avvolge la nebbia e lo nasconde 

Sotto un sudario di mestisia immens 

E morir gli conviene 

Senza speranaa di veder l'estate I 

E quelte notti piene 

Di cose morte e non dimenticate I 

Quell' albero son io che otto il rag,io 

Mattutino del 101 rinverd\ tutto. 

Che di rime fiori nel dolce maggio. 

Che maturò nel caldo agosto il frutto 

E neU' ore serene 

La speranza ospitò delle nidi ate ; 

Ed or cbe il triste verno 'avvicina. 

Perdo le foghe della poe ia, 

Sento venir la nebbia e la pruina 

Ed il freddo ag 'biacdar l'anima mi 

Ob. piangetemi bene. 

Giovani amanti e donne mnamorate I 



IL SERVO DI PIAZZA 
All' angolo delle . trade, a quattro a cinque, 

eduti !lulle panche o appoggiati al muro, i 
servi di piazza aspettano Che o. f\ a!lpettlUl01 
l'on lo sanno nemmeno loro, che co a; non 
nnno qual genere di commi!<sione allegra o 
funebr donanno portare, Al!pettano, E non 
molto, poiché tutti hanno bi o no di loro, 
poiché il servO di piaZZl1. è, come si dice ora 
tragicamente, una fatalit:\. 

Ricordate. È lui che porta i fiori nella 
casa doye ferve la più cara delle . peranze, o 
la ghirlandn dove inghiozza l' unico irrime
diabile d lore; è lui che ci porta il bi "!ietto 
atte o an~io!lamentt', le poche care ri 'he che 
ci faranno prorompere in un inno di gioia, le 
ma i he paroltl che ci f nno sembrar po\'ero 
il paradieo; e h lettera breve ed atroce, la 
lettera lun a e crudele che, lirA la lDi\ggiore 
delle no tre delu ioni. Ed è indifferente, sempre, 
come il de tino. Purché gli p hiate i dieci o 
venti ~oldi, che gl'importa che la l·omlUi.. ione 
/lia lieta o tetra, che !:lccia palpitare di gau,lio 
un cuore o che riempia d'amaren un' nnima, 
che fac<:ia brillare il più aio dei Orrl.I, o 
che faccia pargere le l'ade e bru<:ianti h rime 
che la cieno un olco ,ulle uance p lIide di 
dlllpel uione ~ 

'el . uo genere è un filo!\ofo, nulla lo 
merui lia più, non orride n mmeno al bi
glietto che gli con!!8gna una donnina ele ante 
e confusa che i la cia l'fuggite il denaro dalle 
l'ic:cole mani frementi. E come potrebbe mera
vij!'liar!!i, come potI ebbe occupar i delle inten
zioni dei . uoi clit1nti? l' ne:lle in quanti 
trllni e diversi luoghi ya in una giOI nata ... • 

Dalla C'aso. i 'norile dov~ lo fann o aspettare 
men.' ora in anticamera, doye li ammira le 
caue-p oche ntiche fin mente Iuta liate. le 
IItatue che portano i caIHlelabri, i tappeti 
m rbini i cri talli scintillanti d Ile pareti, 
all' o p dale nei lunghi Il lar hi c rridoi dove 
pa~lnno nffacend ti Intldicl etl in! rmieri, duve 
e li intravvede una lugubre fila di letti billnchi, 
dO"e c'é In 1ri te~za cup della malattia e 
della morte; dali utli lto. dO't1 la sartina che 
gli va ad aprire ano. i ce ril'e,eudo \' amba-
ciat , alla ca a d'un lu. o ambi UO, dove 

qualcuno l'Oli ~li occhi r i dI la rillle re
pr 8e .. li rivol e c nto ti mande inutili: a 
che ora fu con, e nato il biglietto .... e da chi ... 

come .... 
Che oleto che ci 

p rla 'l" ad,lolora! i 
Ha bimbi ti moglie a 
tal' i di nuovo nel uo angolo, p rcbè una 

corsa di },iù è il bicchiere di vino che berrà 

all' o teria, é il frutto O il giuocattolo che 
regalerà al suo piccino. Ma se '1'01 es e raccon
tare, t'gli potrebbe dirvelo. lunga su molti, 
perchà spesso ha dei clienti fissi, dei giova
notti, che avendolo scoperto intelligenta non 

I senono che di lui, e ne fanno una specie 
di fattorino per onale. 

Oh, egli lo conosce il ignore rispettabile, 
che pa. a dando il braccio alla moglie e te
nendo per mano il figliuoletto: una cara testina 
bionda, un visetto tondo e ro . o dagli occhIOni 
meravigliati ma tanto rldlcolo, povorino, nei 
calzoucini che il signor papà ha voluto met
tergli, ebbene abbia solo tre anni, e che lo 
fanno selllbrare uno di quei capponi stiriani 
in mo tra nelle botteghe di ghiottonerie la 
vigilia del • atale ; il ervo dì piazza orride 
un po' perchè con sce bene il ignor papà, 
egli che lo h servito da se polo, e che (non 
fate'i udire da ne uno, 'l'eh) lo en'e ancora. 
Oh, una ,lori~ molto emplice e comune, a
pete. Anni prima, il signore lo mandava con 
ùei biglietti e con dei fiori, lontano, in unn 
ca ettn fuori di porta, oh, una, trnda molto 
lun a e multo seccante, dove una b Ila ra
S'U7Z l bionda gli d va sempre qualche oldo 
di mancia. Poi il siguore lo facev l'hiam re, 
gli con nnva degli involti, delle bottiglie 
perché le port e in un quartiere dove abi
tavo. una i nora molto elegf\nte, ma C'he egli 
avrebbe giurato e ere la bella ragazz bionda 
della ca etta fuori porta. Poi ad un tratto il 
signore cambiò gusti, ma non cambiò servo 
di piana. ~'i tratlava di portare fiori ncora, 
ma erano fiori tutti candidi. Poi i er tratt to 
di portare dei confetti, nei sachel di eIa a 
color tenero, dalle grandi iniziali incrociate 
che si 'l'ed vnno otto la carta fine. 

Dopo, per qualche tempo, uno, due anni, 
il ignore non i fere più edere, il fattorino 
ricordava con rimpianto l'avventoro Clltll a jduo 
e genero o. Quando un iorno lo l'ivide ingrn -
sato, serio, e di nuovO fu mandato ti Ila ragazza 
bionda; ma la r azza bella e bionda, che non 
aveva, fors, molta educazione, lacerò il biglietto 
e lo ricon. egnò enla metterlo in altra busta. 
Oh, il muso del signore, nel ric vere i penetti 
th carta la<.' rati, fu impagabile! Malgrado la 
}lo 't'rtfl, il seryo di piaZ7a l'a rebbe fatta p r 
nienttl qu Ila comllli ,ion ! Il pu ero, ,coro to 
ignore ti' era f tto l'O 0, l'O o; il villo, <.'osl 

lIevero, co l l'i pettabile nelle. ue felline ingle
lem ute COrrett e nlll no br 'o doppio mento 
di borghe e agiato, mostra a i Begni ti' una 
confu ione qua i infantile. i vergo 'Dava del 
suo fattorino, capite l ... 

E quante altre irresistibili impr nioni ha 
veduto dillegnar i I.\U un num~ro infinito di 
vi i; imprelllioni di amareu, di pena, di 

vergogna, di meraviglia, di piacere, di sgo
mento, d'entusiasmo, di odio. In verità, se lo 
sapesse, meglio del Lombroso potrebbe scri
vere intorno alla fìsonomia e al gt'sto, egli che 
vede le persone nei momenti più 'l'art della 
vita, e le vede nella loro verità. 

Perchè, chi mai si l'l'elide il disturbo di 
comporsi il "iso per il servo di piazza 1 

W. DlA8 

IO eu ,o. .0. • •• 
FIGURINE GENTILI 

xxx. 

Forse da Cipri, onde fosti ISOLA. a, 

l'armonIca persona a vestì e il riso 

serenator de' cuori, e ornato il VISO 

di gentilezza bionda rose'! sana? 

Forse o da Delo, ave nacque Diana, 

lo. qu·tete pensosa e li guardo fiso 

nell' Infinito? Pallade ha diVISO 

teco dovizia non volgar n6 vana . 

Da un' Itahca gente che l'aurora 

VIde, in Cimo rocciosa, d'alto impero 

~ il mIsto sangue e 1 virtù latina. 

Dolce fanciull • d'anime signora. 

in te fai rifiorir donne .1 pensiero 

di cui rmnovi il nome, CAHOLINA. 

•• 

PE'HO lA o 

••• .., eoe eee , .. e .. 

\ ehl} o'io\ a In do\'af'(t ma ,ima l!! 
UO'I/nlll, :!~, ollobre l '!/!I. 

~antiuo: do. chi. ~OIlO 0.1 1lI01l(ìo ne ho 
\·i. ti dflgli Rrqu.\zoni, ('he \ ien "iii' comme 
Ni di ", ~atineJl", ma il diluvio dell 
• cor~ Hettin\luH\ qui n H 0111 III 'rilll ,·to 
illdim nticabill : l proprio tato' UII diluvio 
uui \'anmle 1ll'l'clll ' r IIneh l' arco ... 
che veniva dali ri 'p ttive t'llglle comme 
l'i pi ghel'il in , 'gllito. ' 

lo l'O antl \to fuori l'l l' fnre il chilo, 
doppo a "al' hevu to 1111 l tnzl·tt di l' ifè 
uro~ato, COlllllle ci dicollo l\tl ,'o, (li icolU 

s-

c'era uu po' di nubiferio, la Lucrezia, 
sempre previdente, la fa. la di : 

- Pierino prendi llene l' ombrelo, non 
si puvò mai sapere I E un' omberlina che 
mi cn.pitò non ~o comme, eli lJ.uelln. seta 
di cotone gloria, che si chiama Rcco~ì 
perchè qun.ndo ci i è sotl I si vede il 
cielo COllime il glol'ia in excel is di pre èpi. 

lo lo. pre i, mai pensando che mi do
ve~~e servil'e, perchè le nubi c'erano, ma 
accosi vagabonde che parev impo ibile 
si elove.' ~ro comhinare fra di loro. 

Ii avviai ver o il Pant n, e intanto 
la lnce ·i fava sempre più elale al punto 
che un capo scarico, che mi s ava davanti, 
incoutrando un amico, al fa l dia: 

h! buona ero. l 
L' j eren el dia e mèzz, e i figurino 

quindi se nOli 'i fecero le gl l eri/late .... 
io non potetti a meno di b'in~erci la 
mano e clamnnllo: 

-Felicel i che è un vrllodi pirito! 
.. In IWIl avevo terminat 1, )11\1'010.. che 

mi !SAnto 111'111\ coppa una ~ òzza grandn. 
com" un scu l, e po' uu' ltr, .... e, in 
tèrr , il marcil\piedi era di\ utato in un 
momento che 0.1 pnrev un l np l'd. 

Allora ricorsi al pensi 1'\1 gentile delln. 
mia Lucrezia .... aprii invii l'ulUb rleina, 
che nd ogni gllzza ch'.i nl'l i\'a\'a ado , 
non eNN Ildo ancora hu .. , ta, 1 dava un 
tremI n tein, e 1. ia va pa al e I \cuni sprur:· 
zetti "ulln facci, com fa\" guèl barbir 
ed caLlpagna, che non Iwend I il polveriz. 
zatore, al tul va un h un d'acqu e, 
con 11I0ita arte, a' l' la pu I \'a in fnzza 
all' n \'in tÒur. 

Ou I giovene Ili :-;pirito ihtanto, al e
~lIita\'a , dir Il Il .quùlli d l. far redd r 
uo pnI' e,i l'arp 11on. 

- ~e pioves. e d l "iuo, non s rehhe 
meglio?! acridentil . aellila che lI..,n 
e simili h. I Mlett . 

Intnnt mi . i l'a 
ch 
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_ Pelo bacco! a fazz me, vada per lo. 
mia, che ha qua ta. te ta. di caue,. che o' ~ 
altato via. un occhlO, povera be tla, eppoI 

nell' as ieme è uno straceto j però il suvo 
ervizio lo fa. 

E lui mi dice: 
_ Vede quelle :fine tre che là all' an

golo della. Maddalena, dovve c' è quel vaso 
di pra egoli ? 

- Beni simo! 
_ Bene, quella è lo. mia casa. e lei 

mi pre ta il suvo ombrello per cinque mi
nuti, io vado a prendere il mio, e accosi 
ci faccio veddere un capolavoro. 

- Mo ben volontieri, ci dicco io, prendi 
pure, io sono al coperto-

Lui mi rinO'l'azia e via di corsa con 
lo. mi umberleinn, che a vèdderla in man 
a un alter l' an me pareva più quèlla, 
aveEzà com a j era. a vèdderla èimper 
per d,;Mta.. Forsi al pruvarè l'i te a. im
pre iòn al papa, e al 'dezide a vgnir 
fora da . PiI', a vèdder la. oùpola che da 
tant ann al va vdand sòul da d òtta in ù. 

Men tre correva., i voi tava indietro 
a ~allltarmi ridendo .... e intanto l'acqua
zone si era convertito in t le uno squin
temo cbe, 110n so e loro siano pratici di 
Rommn, ma che faccino conto che lo. fon
tana di Trevi e quella Pavolin del Ìl\' 
nicolo, el 'fossen vultà a gamb all' aria. 

In un momento le trade erano rimaste 
de erte: n011 i vedeva, fra lo. nebbia, che 
qualche carozela in cerca di naufraghi, 
tl'avel',;are a guado la :fiumana che scor
l'ava. iruven te, I:Ibocando da ogni viotolo e 
venendo verl:lo di noi, perchè, i a, che 
il Pan teon rimane in una ba sa. 

uelli che avevano l' ombr 110 e che 
apevl\no l'idraulica di dire, fra dieci mi· 

nuti l'acqua ci arriverà. alle genocchia, 
prefel irono sfidare l' acqua di opra, meno 
danosa di quella di oto, i diedero a 'al
tare, e delle signorine i fa vano portare 
j~ braccio da dei vomini del me tiere, 
dietro eq no compen o, icchè mi pareva di 
as istere al rato delle abine .... 

)13. io che favo? !tre a e ere senza 
ombrpllo, avevo l'apulltamento con quel 
ignore della b. ttaglia navale, e non a· 

l'ebbe tato da gentilvomo abbandonare il 
po to. La gen te mi diceva: 

- Venghi anche lei! i copri il gina
sino col fazzoleto, guardi che l'acqua 
crese, dovr, poi u ire a nuvoto· ... 

.hl \ io che :0 lo. ducazione, li l i vo 
dire e col IJri 'o del martire del dovere 

. l ' a, p tt, \0, I, non o nl\, coudo, piuto nu-
COI a dalln curio i à di veddere un c l'o
la ':orn. 

D'altronde i ca.pi e che lui non poteva 
espore un ombrelo di quel genere, alle 
intemperie cittadine 

Mo l'acqua cher eva, e l'amico non si 
vedeva.! Era già giunta alla cavcèla .... e 
lo. gente rifu iata sotto i portoni circo
stanti, mi urlavo.: 

- Si salvi! i salvi!! 
Le chiaviche rigurgitavano: invece di 

inghiottire, mandavano fuvori, si vede che 
a.vevano lo stomaco gua to! 

Ilorn, ci dicco la verità, provai comme 
un senso di timore di dire: io grazie al 
oielo, non sono una clovaca, e e l'acqua 
mi vien dentro non la. metto pill fuvori!! 

A trovar mi poi lì solo, a dar petta
colo. mi entii mortificato, diedi un' ultima 
ochiat a via della. Madalena, per vèdder 
e "ellevo la mi umbrèl, ; pen"ai all' an

gustia di quel di graziato che for e tava 
smaniandoRi fra le braccia della moglie 
che non lo voleva In, iare u ire comme 
Roberto Ilei DI/ve ergenti, e levntomi il 
capellino che illvoltai in un giornale di 
scorta che porto empre n Ila ta china 
interna. del paletò, me omi in tr ta il 
fazoleto, che era. rima to sopra al livello 
del lllare, mi diedi a fendere le onde co!le 
gambine che erano coperte di rigur~ito 
sino alle ginocchia. Fu allor chEl capii 
come l' I\)'ca .... entra e nel diluvio I 

Il momento fu terribile! L cit di-
nanza trepidante a i te\' que 'ta pede 
di avtos Ivatnggio.,. unIche vocina di 
donna mi incon\g~in \'a : 

- Si facci animo!.. dagio ohe non 
pianti nella fanchiglia, 
~ tanti altri aggi consigli .... 
lo. entivo che ero gi fuvori dr\l prona.o 

perché la piog~ia mi colpiv il fllzzol to 
che mi ero l11e' o leg to ,otto I ~ol 
comme le cnje foro ete; gi il li \ elio del
l'acqn intùrno a Ule l'o. calato .. .. qlll nlio 
fat lità vuvol che non lIIi ricordi 1 ili che 
c'er il gradino del c nCElllo, e pat ti ne 
che ca co bocconi. 

L'urto 1ll fa C!\I'P l' gell;\"i, che 
'i mette r. gl\le~ial' ouele ... t'0I tuu 
vu voi e che i pOlllpieri l'I'i \' ti i Il 'III I 
momento l'el' il nh'at gin, mi lIevino 
o mi 1'01 tino qUI\, i in ti iOllfo, /lino dill
l' ol> li co fl', 1 turb> degli a tl\U ti, ed 
io Iil'to da IIn Il\to, nel 'denni acO!4.Ì l> Il 

"olu to li t n t geu t che nOli cono vo, 
mi adolol', \. (hll' altro, \ ,} i ,)' il lIlio 
cap llillo ch ,i U1I1Ut nev, 1\ g la doulio
ll\u lo .'ull 1\1'1111, COllllUe !'I1I1'l'ede dell 
o 'tanze untuvo nZI eh 1'01 i li b-

bracci do .... 
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La pioggia intanto cadeva con più 
garbo, e la gen te si era afola tft in torno a 
me che ero più bagnato d'un avoiard int 
una limunà, talcbè il cuvoco della Rosetta 
che era usi to a vedere lo pettacolo, mo o 
a pietà del mio tato, mi ricoverò nella 
suva cucina. lo, nel seguirlo, diedi una 
ultima occhiata al mio capellino ch' l'era 
là che al pl'illava tònd .u di un gorgo 
d'acqua che lo avrà a orbito all' èl'ver a 
d'un stn pai i ti t '1 tirabu sòn I 

Quel buvon vomo mi mi e \'lelOO al 
fuvoco, e mi lasciò a ciu~are i pagni, anzi 
mi diede i burazi che poi servi\'ano per i 
pill tti, onde mi puli'i le gambine dalla 
melma. 

Le pietl\nze cuocevano con .un ~dore 
delizio o . io avevo già fatto II chilo ... . 
ma lui, naturalment , non l'a il patrone ... . 
Quando mi entii asiuto, lIurlai vm a te ta 
nuda, i capi e, non pioveva piil, e d'al
tronde crrderaullo che n vada l' ' a qui' altra 
porta! . 

()uaud arrivò a cnsa, la Lncrez'a, al 
solit, alld,) .. ulle fnrie. lo la mattina dopo 
andai in via dell Maddalena a zercar 
quello dalla bntto.:.:lill na\'lIle, ma lo cre
!\erebbero ?! nOtl sono l'i ul\ci to a tro\'arlo! 

YOl'rei vedere le pelle di quel disgra
ziato che è co tr tto a teuere un ombrello 
non IlVO!! 

'rer m\, lòur gnòuri. 
gl . 0, k Plk , 

LA TASSA SUI BURATTINI 

Lo. ('ommit:l, iOlle per l' n pplicl\zione del
l'impo,'ta di ricl'hezzl\ mobile ha colpito 
coi nuovi accertnmeuti Ilt'h l'unica '01/1-

]lClgllia dnWl111ntù:rt dplla llPl\tr cittù t'he 
pr lId~ il 110m cl \ \u!!elo 'ul'coli.. . . 

li implltit'o e popolnr buI' tt~llalO Ùl 
piazz, a \'1'1\ 111, Icdd t 111 Il I grnJlt tale 
Hurpreudeutll dott'llllino.zione, che lo oùhli:':1\ 
è varo 11 ~;llOr~an :\tlIlU. ItUl'n I u ua c I tI\ 
,'Olllllla ap' eSlltture 0111\111(\ le, Ula che lo 
111 tte al (Ii :,101'1;\ di tanti altri dir tlori 
di cOlllpagui tl'lItrali h(llo~n si. 

Tutta vii 11\ 1l11O\' t\ 1\, s.1 ~Ii \'1\ t:1 tto 
fII re d~lle profundt medit 7.i,ui e ti Il 

m"r l'OIl idHllzit\ui. 
l)' orn illnallzi, pl'!' 11011 ;1"11 tirEl n \(-11 Il 

dnnul> tìllllllzil\l io, \ ,'Ii clU"1 'I, Il dilllinuir 
la 'l'es .. , o alllllont Il' .TI' illc', ''ii. ì'll.l l'ollle,? 
t'nlnudo i diritti d'tlul< I ? l'll'.c IIdn il 
pl'l:l7.Z0 li i palchi? l·.sigendo \1\),1 per('~n
tnalA ~u~'i utili che yerilll'auo l'erti e l-

centi durante le recite? la egli si sarà 
persuaso che, per una necessità ammini
strativa, l' impo ·ta infiittagli dovrà es er~ 
eq uamen te ri parti ta fra i di versi per onaggl 
che compongono la sua compagnia, tratte
nendo a cia cuno di essi un talltO per cento 
sul loro spe ato. 

'on è difficile immaginare i criteri che 
potranno e ere applicati da An 17elo Cuccoli 
nel regolare la sua azienda. 

Ecco uno schema che egli avrebbe già 
dovuto fare: 

J'a'lgiolillo Fanta/li, per i Buooe si empre 01'1.'

so('nti derivanti dalI' liSO continuo del ran
dello - t'i s:\to in r:\CTiune del 40 %, 

nollo,' Hfllc",:<)),~, per II' 'lUI tirate profondI' e 
cnnvinct!nti - tas, alu in r ~ione del 35 %, 

Brighella, Adl'cchino, l'ltmma, • !Jonappi,IIJ, 
l'un/ulolle, per le I .. rn \'arie attribuzioni -
thsati in ragion del 30 %, 

.\lago, '!t'r i uoi impnrhnti eù opportuui inter
venti (tl'nuto cakolo del on umo di pecl 
gr"ca) - la 'tlo in ngione del 25 %, 

Re I.' Rrgi/ll.l, l'cr le I .. m p:uti di seoonù' or
dinI' - ta sati in r !!'ione ù I lO %, 

Lpadnccio, /;// ittr.,·a e l]cndw'llIi, per certe 
compars" odio " - ta :lti in r,tgione del 5 01.,. 

In tal modo, ciascuno. di que te te te 
di legno potI'. elllpre dire di e, ere tata 
presa in maggior con 'idei" zione di alcuni 
individui che esercitano lo. loro profe' ione 
in l'arne ed o, sa. 

E co,'i, ngf'lo 'uccoli, polemizzando 
con noifr do Galliani, pot!',' d'ora innanzi 
tennill re un di Cll' ,ione in que to modo: 

_ Mo cossa em t'gniv a tirar (ol'a,~ 
Galli, iII ,t' 11Ièillter, al Il' è ~ta la sd gllnllch 
pr' 1m bajoccll; hlve::i l DlIttolir Balan::òlI 
al J)(/!ICl ed "icchè::;:a mobil cm' è l'avt'lIeot 
lJJoleiat'(l. 

TULI lil 

. O l'lZIE LE'l T l'l{ \P lE 

Con \'j\ll ~'olllpia~'ill1l'nto. !\ulle tavole del
l'emporio lil)\'ario ~il\lato ottt! il l'nrtico dell 
Murtl' bhi !\II\ <I , i tn in \ -odil • fr!l di <.'i l'0l' ti 

dei J:lldlcnli (l{ Gorell/tl dillI' n\ mirino· 
l't! ICe ,ohi e lIon ' ul'pi IIIU 1l\I!\nt }IQII~ (I~l 
~ ' 01/110 dol letter (u l'llule l'lt'lr l'aCCODI. 
audi UII 'ulcllIIl<l di ,:\1 0 1110 Z ngarini. lon
'rIlIUlo.71unl ullllmico per Il l'l ulllda rill, cit • 

\0/11 Hingrtlti,\ i colle ,hi di qu nlo 
"P'" I IlUIIIIII7.io ILI l'ubùlil'(l diti 'IU 11\ 'li"" 

SI \ nùo Il U1tlt\ l'I t ZIO, per :<ll: t t'li t' re ) l'on
n'I 1'''"1. ,1,,1 1'terlro diClI ItCll. di C. (, 

I, _ 

I 
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Il uiscorso cn~ a~re~~e fatto ,'on, ~ni l lini 

Ne uno ha da to la vel' ione vera delle 
l'lIgioni che impedirono all' ono Ghillini di 
fare in pubblico il suo di COl' o la era del 
19 corrente. 

A noi con ta (e lo dic~am? pe~chè no~ 
ci garbano questi ciocchl mi ten) che Il 
::sindaco conces e la chiave della ala, ma 
per levarsi da oani impiccio, la consegnò 
a papa Gregorio. Que .ti, avendo ~aputo 
che la ala doveva erVlre per un di corso 
dell' ono Ghillini e non potendo pre tal' 
fede a i strano fenomeno, non volle re-
tituire la chiave. 

Giunta la era, il co tode, per non 
compromettere papa. regorio, e .ne lavò 
le mani dicendo d i non aper mente j e 
seppe re' i tere alle do~ci violenze del ma~
giore Giberti, che ripeteva sempre plU 
commo o: 

- Dammi la chiave! 
- Cercar che p;iova? al buio non si 

trova - l'i po e in fine il cu tode ul\' aria 
della Bohéme, richiudendo i portoni del 
palazzo ul Daso del colonnello Bed~tti. 

L'OD. Ghillini non poteva tuttavia ta.r 
zitto, e pre i otto il braccio i.l ma~ ior~ 
Giberti e il colonnello BedettI (glI altri 
elettori e ne erano già andati) fece seco
loro il giro della piazza Vittorio Emanuele 
per tre o quattro voI te, ripetendo il di-

COI' o che avrebbe fatto nella sala dei 
~ otai. 

- Il mio ragionamen to, egli cominciò, 
è molto emplice. L'Italia ha bi ogno di 
due co e: redimere le povere plebi op
pre e e rafforzare il principio di autorità. -

Le due massime e po 'te con grande 
con vinzione aprirono l'animo degli ascol
tatori alla meditazione, ì che il conferen
ziere e il no uditorio giun ero, rapiti in 
que ti pen ieri, fino 111 chiosco in prinCipio 
del Pa vaglione. 

L'onorevole vi entrò mentre i due 
fermarono ad att derlo e a.d a coltarlo. 

Egli pro eguì : 
- Purtroppo manca un uomo di tato 

capace di tanto. Mio padre dice che potrei 
essere io. Ma - e in co i dire dondolava 
la t· ta - ci vorrebbe una ba e più soda 
per certi affari. 

L' udi torio compre o della grande mo
destia dell' oratore, e 'c\amò: 

- Ecco una fra e degna di applau i! 
Pa arono alcuni minuti, e il maggiore 

GiLerti rlpet , mormorando: 
- . . . . degna di applau i ! 
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Breve pausa, indi il colonnello Bedetti: 
- .•.. d i applausi ! 
La era era tellata. Il passo caden

zato del con ferenziere e del suo uditorio 
rompeva nella piazza Yittorio Emanuele 
la monotonia del silenzio. (Veramente il 
silenzio non può e ere monotono, ma fa 
lo ste so). 

Le idee nette, erene, dell' ono Ghillini 
fecero molta impre ione snl suo uditorio, 
che andava ripetendo fra sè e sè: 

- Che precisione di concetti.... E che 
testa . .. .! 

E in fatti sembra anche a noi che 
l ' on. Ghillini abbia e pres o due grandi 
ma ime, che sono tutto un programma. 

I giol'Oali quotidiani, parzia.li come 
empre, non hanno tenuto parola del di. 

scorso i paw i per la Gazzetta, che le ha 
que te debolezze, ma il Carlino poteva e 
doveva d l'ne un l'io. unto. 

For 'e a veva ragione Ga perone, che 
l'80S egnato, ma. contento, andava dicendo 
il giorno dopo: 

- È stata tutta una camorra, perchè 
hanno rabbia che diventi mini tro. 

Ma diventerà lo ste o, ne siamo icuri. 

Co I(II,n:aB lo PAUO ,. ... ... ... ... ... .~ 
Tra dou don 

- Co a voi mal eb' l dtgga, noia mi, 

Zerti ar-po I 110 s' po' darli in l'un mumèloL. 

- :\ò, dabbòll, sgllHa 'ùc ia, rrllneam~illl 

L' bOJ dII 1M, oppur d mandar I i? 

El un ragm ooè l ? - Je ù " ri ! 

ÈI ao padròo al di rh' l' • \al1l unl~illl' ... 

- L' h I allrul' illzrr? - lo lert mdIII I 

Puvrrln, an m' ha m I dftt un bu l' 

\dè , piego m mo UII pOC : om ~ ullia 1\ gobbi? 

- AI' è 'e è... - Què I è 'I mal. rar Iamin! 

- , .. 100 'I m' ha dell: PH \' affar Il' wr di .lobbi, 

Che p~r rlluplr la panza a òn prull' t .... 

- L' h drll Be è? -- La 'o. , ~ genu~illa ... 

- \1I~urB pòu l' qllÌ'1I eh' '~ If t '., H t! 
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SOTTO LE TORRI 

Ri veglio. - Finalmente, dopo tanti mesi di noia e 
di apatia si è in questi giorni nuovamente acce.ntuato un 
forte ri!:lveglio nella vita cittadin~, che ab~r.acCla t~tte le 
estrinsecazioni dell' arte, della Clenza, dell mdustna, del 
commercio e dello :port, provocando un chia soso movimento 
fra la popolazione e non poco diletto alle classi meno fa
coltose. 

Il centro del l'i veglio è la Piazza Otto Agosto, ove a. 
cura del solerte omitato che già dette così evidenti prove 
di abilità e di attività durante lo scorso maggio, ono sorti 
per incan to arti tici baraccon! :d elegan ti. si.mi. chio. chi nei 
quali vengono da ti pettacoh mtellettuahss.ml e dIVerten
ti imi. 

Notevoli tra gli altri, quelli della Donna infernale, 
dei Divo1'ato~i d' uomilli, del Bersaglio elettl'ico, del Tiro 
ai fantocci, del Mo tl'O dalle dlle te te, e i ~adiglioni .indu: 
triali con vendite di fritelle, di ca tagne, di amarettI e di 

40 pezzi per un soldo. ... . . .. 
appiamo chE', mentre alcuDl cltt~dllll IOcoragglat.1 de. 

tllnto concorso di gente stanno orgaDlzzando un comitato 
P/'o l'ia Zini. 801\0 copo di rendere frequentata anche tale 
strada ove fiori cono molte indu trie private, il cav Mar
zoc hi' ta già peli ando di pl'Ollluovere un l'i veglio imile 
a qu 110 di Piazza OUo Ago lo nella Piazzetta di 'anta Tecla. 

' Il coraO'aio o impre ario impianterebbe a t l uopo una 
Ferrovic:,,"'MI. (, ulla pittoresca salita di an iovanni 
in Monte. 

Cronac/\ d'art . - Additiamo all' ammirazione di 
00101'0 che si dilett no di co e d'arte, l'intere ante 
cartl.llo-réclame dipinto a fuoco dal valente artefice I vo 
1\1 nzi, che è stato affi o da pochi giorni nella ca a che 
fa angolo con via I izzoli e vi 'a valiera. 

J UIlO potrà mett re in dnbbio he il concetto che 
lo informa. non sia del più profondi, e che la ua fine 
e cuziolle non l'i enta di quello qui ito profumo che 
a noi tu tti noto. 

Per la fin (leI lllOllllo. - Raccogliamo anohe noi 
S('lllza però a y\'alorarl, la \'oc di già ('01'.80 U altri 
p riodici dell' imminent. fino d~l u;on~o. Il dg. L .rl-er, 
eh n po~ iede tr, IU que tl glOrOl alquanto glt to. 

ccupati. simo , il m gg. c~v. . Eo~ann~ ~ tore ,n li _ 
preparazIOne cl nn a ppnr cc 1110, d~ cUI gh pI opo~rà I. do 
zione al unici pio, diI pplicar I alla t01'l' . .1ll lh P ~ 
infilzare l cometa al no nÌ\·o. unto a nOI, 01 prem l 
a, icural'e i no rri bbonati che, e l pl' vi ion~ i 

e si ric \' muno lo te ' e colla m, slIn 
il nostro gi male 1\ domicili COIll per il 

I 
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INES CRISTINA 
Figurina vaporo,a., delicata, . elegante 

nella per ona fle' uo a, con occhi ten.er~
mente e prE' i;i"i e una voce dolce .e lU. I

nuante Ine l'i ti Ila, la prima attrice glO
van della cOlllpa~nia. Leigheb-Reiter, è 
l'ideale dell' attrice amoro. a, 

LtI. ua recitazione morbida, carezzev?le 
par nata per rive'tire di grazia le erolD~ 
innamorate e birichine ch popolano I 

drammi e le commedie del vecchio UlO
derno repertorio, 

uesta attrice, figlia d'arte, ha pas , to 
l'infanzia ul palco cenico seguendo i ge
nitori nelle varie e modeste compagnie alle 
quali i aggregarono in cerca di fortuna., 
E fu appunto durante una peregrillazion 
a.rti tica della compagnia Sabbatini ch'e a 
nacque 1\ ostantinopoli ventiquattro anni 
01' ono, Dopo di aver recitato come amo-
ro 'a, nel l 93 debuttava Genova nell 
compagnia Pezzagli , in qualità di prima 
attrice giovalle. 

e are Ro, i reca va a Bologna nl-
l' Arena del ole per cono cere la f:(iovi
netta attrice, di CUI i diceva un gran bene. 

i reci ta va il dr Ulma Il card inaie di 
Richelieu di Bulwer, L'impre , ione 'endo 
tata ottima, il Ro i critturl\v, d, 
tina prima attrice giovane. · 011 potendo 

raggiungere la cOlllpagnia prima d Il, qua-
r ima, la 'd"tin entnH'a in qu Ila di 
P ladiui e Talli ; e l'o 'cia terminati i uoi 
impegni col Ro i era , crittura Con Pa
ladini e Zampieri ; e da que tl\ pa. , va 
all'attuale compagni L eigheb-Reiter. 

Attrice sicura sempre, studio Il e intel-

li/Tente de io a di un repertorio adatto ai 
.... , l' tt't d' , suoi mezzi ma lI!"1 qua e .e sue a I u lUi 

abbiano c~mpo di estrin ' ecarsi comple~a
mente, lo. 'ri tino. !leI venturo anno comico 
diverrà la primo. aUrice della nuova com-
pagnia Ila, pali tini, , . 

• \,,11' auumi a 'Y<l'IUn"o un avvertimento: 
.. t') """ ""0 C"t • 

scelga sempre un repertorio adatto alle ue 
forze e vinca. 

All 'Eden 

A <l'i cono i fratelli Luipolù , il quartetto 
Pro\'i71~ le ' seducenti imo, pecie per chi 
)0 capi ce,)n ignora nitn . .D' Ubry, i 
barri ,ti 8tack-~Ii!to l\ e, per ultima, Iade
moi elle Laure ; per ultima, o sia, per pmua, 
che, nel caso di q nest valen ti , ima a rti t , 
è per~ ttamente )0 ste. o. , 

N on siamo qui a te. erne le lodl ; la 
'impatia che da molto la celebre t ralifor

DIi ta <l'ode ili ci tt" ce ne di pensa. 
, h " l E. a, a mo' tIare sempre pIU a sua 

code. ia il 'uo valore, ha accet tata dal 
caro no tro JIomo lilla. C, nzone ret ina. 
( io. detto mode tamente) che, mUliicl\ta. dal 
bravo ma .. tro nigoni, fra poche sere, 
come , i apI' tI ppo ito m ni~ sto, eli 
ili terpr tera all' gden. 

Non dubiti. mo che il nOllle dell 'ar ti ti!. 
e quello del no tro giornale chiameranllo 
al ritrovo aristocratico tutta .Bologn , .. che 
non dorme 

Cntt ene Inl e alone Rl"gh rHa 
tutte le sere vari lo pettacolo. 

BOTTE .... E RISPOSTE 

TaIo: che i I \1 11 di creto LI -io di lin IHl 

Itrall ier , i 010 d ' accordo. m che I. un \' 'ZIO 

di pr. pir ito (I , n" perd i .. ! - t. I .. r.: nehe 
noi ci t rl' mOlO mol to onor ti (II 11"0' r ,r1 
fra i Cl.1I bor tor i del Rolo!llla, 111 bi o lIt'r bbe 
che I i non i f ce e c~lti n l'I' . - T. Itri e ;'1I1a 
mo"uta d i cOll te; gi cch \ uol 1111.' l'I l' Il 
lo dici ", ,, ubi to che p .. t IU .. do che h lei (li 
lh'm l' i noi ci p rm ui s lI10 d i cr d ,.e dlll • Il 
ia atqu 1*> 11Ipid, ; ed ezi II d io r 'plltiamo ebt, 
e non è 11\ chio, pu , ancb' e l'n', l'UI \ c IO, 

t: IItO lIe ll ' u na '111 a nto lIel1' "lira 
da 11\0lti IIl l1 i tl \'e d.' i,1 " r di 

NOli l' ~ ,'o,a etl l a spimr 
SOli t" arna le/l~a }lu ma. 
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UN" SEDUTA 01 UNO Dll TA,..TI tONC.MHI 

.' Q"UTO '"'U~ 

IL 0150"01"& PELLA NOTTI. 

KONf HlI, IOI .1 (,1 U KPPK, !l''' Ilt. re pou <1M/e Hologna - Soclet Coop. Tl p, AU:OgUldl 

CALZOLEI lA A LO L 
BOLOGNA - Via Farini, di fronte al Giardino Cavour BOLOGNA 

t: ~iOI~ 't.1.t:t.II.'l.I'l.O- r1 ... r .. ~o 

NO t'ità - clt'gan;a • . olt'dilà - (oll/pl 'iL a sorlim nti in Co/.. tl fw' :in Jle/' /tomo eh' 
I Lal'om~iOI/ J li o ingl' e - .:.-'j e:t'[lI,i ce qual Ul i lllloJ'o su mhl1'a COlL la ma 'i la 011 
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Tagl'o 

l 
I l non piI Il eiega I -

(". C l t. IO P r Taglio moderno - Di egrd n 

12 I Visitare Il ricco campionario, 

:BI:BLIOTECA CIRCOLANTE E. MARTELLI 
tenuta al corrente delle novit 

.,. I A I, , ~ ':? 

.A. bbonaxnen to a.lla. lettura. Lire UN.A. x:n n 11 

'; 1'(tlJlII/f'lIta. Iw 

l' Aeq a di Felsina 
di ( IBlA.~CHl CLEOPA1'IW 

1m ott aut.o la maggiol' ollOJ'ijic 'W ... a 

ali s1Jo l ion di LOl."'Dl A c IlI" . 
Jr l~/J/JE • 

\Tl:.A. El:ZZOLl:~ 

Premiata 
~appelleria ---

-------- 1. G 1. 
~ 
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