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SINFONIA 

Citi b~·11 ,·,,111i11àa .. ,wn Ji1 clu il suo ,/(}'i,•,:n 

r-~--=; ___ --.:-_. --,]!?~) 
OLTO cd in,:ofto P11blù.:c1 .1 /udita Guarnigione .1 

1 , ' 'l',;;s,i r l'oichè n, ebbi I' incarico di far I' ù1trod11::io11.-
~c"l l - - ~ a lla Strenna prese nte . mi par sia giusto che 

~~- j~~'~.:~_-· ~~>~ "r., v.,- principii col parlarvi anzitutto di _me . 
• <,, ';!. Ormai mi conoscet e, chè 11011 r ' è loco dove 

_ ®'~ del mio ndor 11011 abbia fatt o famose prore ; 
'i'1-.i:b.ib.W.(!;.~:~.4i'-~-~-:® onJe sono co11Yi11ta che non v'è una ragione 

1 l pe r cu i debba quì fan·i la mia prcsentaziono . 

; , \ .. · I Ch" io mi sappié~ i-nh_·odm-rc_ ?el bello, in o~n~ sito, 
; • 1 anche la dove e ~cntto : L"111gn·sso e protbtto,, 

. \"O i pure lo sapete, chè, non faccio per dire , 
l Q4 l\u [lU!>!=-C!\O [v ~ benchè sia picciol e tta; pur SQ farmi sentire, 
j drillncd ,n ,.,nud11• 

- <la ""' ~i ;_cu"r<ll 

clii 1o. LRpdlcdua. ma soltanto lie\·issim o, quasi innocuo bruciore; 

Le mie pum~ecchiature non lascian lividore, 

1 • perchè il mio pungiglione , se l' adopro davvero. 
i tOtOi_ ~ fa il medesimo e ffetto del provvido cautcro. 

t!i\7;bJ.."i~~fil?i . Se ho messo come molto in capo alla presente 
~~~ quel barba ... ro proverbio, non l' ho messo per niente ; J chè, senza intenzfone di lòda~ I' opra mia, 

posso dir che ho_ percorso un bel tratto cli via. 



I te mpi vo lgor1 tristi , g li affari vanno mal e, · 
l'Istituto ribocca, è pieno l'ospedale, 
regna sovrana ov unqu e l' atra musoneria. 
Che importa! E noi gettiamoc i in braccio ali' allegria . 
. Chi ride non perisce - dice un prove rbio . . mio -
Ricliam , ridiamo adunque: i! resto è in man di Dio. 
Se scarso è il desinare e manca al dcs1.:o il vino, 
cluvrcmmo disperarci imprecando al destino ? 
Neanche per sogno! Dunque, levi no il jorlo-jranco, 
non solo il vin, ma pure l' acqua ci venga manco, 
(e inver, se ancora a lungo ran g!i studl del Recca, 
\' a lma Montcmu lianu donil restar in secca), 
t.:i nieghino i mercati co perti, cd il progetto 
di sve nt rar la crollante città \·ecchia cd il ghetto 
si metta con tanti altri progetti utili e adatti 
a far rìurir Tri este, con su tanto di: agli atti, 
a dormir negli antichi poh'erosi scaffa li , 
11 0 11 ci diano i richiesti necessari ospedali 
per 111a\at1ie epi<lemichc, per cronici e<l in fe rmi, 
e ci si lasci bere, insicm con l'acqua, vermi. 
Non Ct! tu incaric!tiamo .' Sarà quel sarà. 
Tiriamo in nanzi allegri , che il ciel provvederà ! 
Tornando al quia, dirò che se oggi so no quà, 
\·ispa, gioconda e sana, è per \·ost ra bontà , 
perchè voi, Colto Pub!ico t' l1tc!ita Guarnigio1tl!, 
sempre larghi mi foste di appoggio e protezione , 
sì da incuorarmi a imprcnd cre con fede e con coraggio 
jl mio non isgradevole, ma non faci! v·taggiu. 
Grazie a Voi, dunque, e grazie rese pur sìcno a quell i 

· e.le' miei benevolenti maggiori confratelli 
che con parole oneste fecero plauso a' miei 
umani intendimenti , si eh' io largo potei 
farm i di tra la folla, cd un posto occupare 
che, se ben guardo e penso, t'ra follia spt1ran·. 
Chi in oggi non mi legge ? Non v'è baba loquace, 
non sudato bracciante, non sarti na procace , 
1~011 fanc iu lla pensosa, non donnina severa, 
che un dover non si faccia ogni sabato sera 
di spender sei soldini - costo assai poco, in fondo -
e leggermi d' un fiato solo da cima a fondo. 
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Simi le al tocca e sana del dottor Du k ama;a, 

io ho in mc una virtude mirabile, preclara, 
chè fugo i pe nsier ' tetri dalla mente, e nel cuore 

info ndo le11eme11 tc la gioia e il buonumore. 
·Su più d' un \·iso arcigno vidi per ,· irtù mia 
bri llar repente il riso giocondo e \' al legria ; 

più cl ' un predesti nato a mòrir disperato, 
il are come ·un bimbo è per me ritornato; 
e - prodigio incredibile! - persin o un moribo ndo 
si <ler.:ise per me a non lasciar il mondo. 
Non !'l011 nata per nulla, e forse il mio paese . 
paese quanto mai benefico e cortese, 

riconosce ndo i miei meriti incontrastati 
e g'li utili se rvigi e disin teressati 

rcsigl i, prenderà un <lì il di visamento 
d'erigermi uno sple ndido marmoreo monumento. 
Ho fatto qualchecosa , alla tin fin e , anch· io · 
e ho il diritto d ' attendere il premio a!J ' op rar mio. 
Intan to, Colto Pubtù;o ed luclita ç;11arnigio11c, 
per non più dilungarmi col presente se rmone , 
v· offro la Strenna. Costa poco, ma molto vale: 
dentro ci troverete zucchero, pepe e sale, 
a piacer vos tro - belle poesie, bozzett ini , 
sat ire, poemetti, figure e figurin i -
un potpourri guStoso, un insie me piacevolc1 

che vi raril passare in modo dilette vole 
qualche quarticin d'ora, che vi farà fiorire 
i-mlle labbra il sorriso. o vi farà dormire. 
La Stremia, bella e nitida si come un a sposina, 
costa uirn bagatte lla : non più d' una ve1itina 
di soldi. E in verità, in verità v'avv iso: 
chi non compra la Strenna 11 0 11 entra in paradiso. 
Dopo qu ello che ho detto, che ancora vi dirò ' 
Comprate la mia 5ìrewta .' Per poco ve la dò .1 





pronostici per I' anno Domiqi 1891 

-~- <;>~_;~-'-.:'"_ 
: Ei\i\.\Ju - Il primo gio rno <le lr anno verrà festeggiato da 
l lutt i, come il soli to1 regalando o ricevendo mance . . - I 
il giont11i cl ' un notissimo G.tffè , con !ilantrupico pensiero, 
~);~)..-.,,......, derol\·eranno il ricavato delle mance a beneficio tli · 

~ certi avventori-tarme. - Nascerà un bimbo a cui rerrà 

~~ imposto al fonte battesimale il nome fatidico <lì Corn elio. 
\,I+ Arsura completa nelle tasche dei traYe tti dal 20 al 31 
~ del mese. - Gli usurai faranno affari d'oro. 

Febb1·aio. - Un illustre ingegnere inventer~t una macchina per spel
lare le galline senza farle strillare - Verril istituita una soc ietà 

di mutuo soccorso fra ladri e manutengoli. · - Il Consiglio munici 
pale detretedl solennemente di rece·dere dalla <leliberazione presa 

di e rige re un monume nto a Domenico Rossetti. - I gatti fa
ranno ali ' ;ùnore su i tetti delle case, le s ignorine nei salotti e le 
serve alle fontane. - Tentativi di sciopero da parte de i g iornalisli. 

111arzo. - Un chiru rgo concittadino eseg~irà un ' ope razione.. ban

caria con istrumenti ... musicali 1 investendo i propri fond i . 
di carcioffo in carte . da giuoco. - Le mogli pie ananno ia 
fortuna di ascolta re <lue· prediche al giorno: una ii) chiesa dal 
predicatore, l'altra a casa· <lai marito. - Una suocera, in un 

assalto- di nevrosi 1 bacerà il proprio genero sulla publica via. -
Parecchi cani presenteranno una protesta al municipio pe_r la 
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scarsità di acqua hc\'ibilc che si sentirà in citi-:\. - Le guardie 
di p. s. arrestera nno. il sole. · 

~.:/prile. - Solenne co mmemorazio ne del mato Curid nei local i <li 
redazione del ~Piccolo:. - Un poeta co ncittadino scriverà un· ode 
elogiat iva sull e carte e.la dieci fiorini. - Il Magistrato cmaneril 
un editto in ,·irtù del quale i can ... tant i non potranno girare 
per la citt~l senza museruola. - Un notissimo coltivatore di 
bn,·lti da sda verrà nominato cavaliere. 

1Yfaggio. - L'antica e rinomata orches tra se rvolana scenderà in città 
per dare un concerto moustre a rantaggio dei poveri di Trie
ste. - Un accendifanali trova sul piazzale di San Giusto gli 
occhialini fumés adoperati <l a Attila. - Un famoso dent ista, 
invece- c.1· un <lente , cara u11 occhio a un suo cliente. - Pepi 
Strigon si fa frate. - La baba dei loti guadagna un terno e 
manda l'importo guadagnato alla Prt'Vùknza . - lì°n:; esclama 
Tutto :.:e verde .I 

Giugno. - Il caldo comincia a fare i suoi effett i. I dottori Canestrini 
e Gusina acqu-i!-ilano un numero stragrande di clienti - Nel 
fondo Ralli pianterà le sue tende un serraglio di belve , nel 
qua!e si potranno vc<lerc dei ferocissimi anim,ali, come orsi, leoni , 
p;rntere, tigri , e ... suocere. - Il Consiglio municipale stan

zierà i fond i necessari pe r la erezione d' un mercato coperto 
nel prà del sùtkr. 

luglio . -- t. ' onorevole Cambon, in un momento Lii dist razione, pren
derà il cranio e.lei collega Consolo per una palla da bigliardo e 
gli darà una solenne steccata. - A Prosecco ve rrà tenuto un 
tabor per la · istitl!zione di una università italiana in Cjue l paese. 
- Scoppicdl in riva al mare un grande incendio, che distruggerlt 
completamente il molo San Carlo. - Verrà pescato ~dia lanterna 
lo scheletro di un cetaceo app;;i.rtenente alla famiglia delle donne
balene . 

A'gosto. - Un astronomo di ragl ia, in una nott e buja, vedrà la luna 
in pozzo. - Una signorina del\' alta società si farà rapire da 
un poetino imberbe. - Avrà lu ogo un duello · fra due ragazzi 
non ancora decenni. - Il prestantissimo signor Tresoldi , per 
scommessa, mangerà un bue in tero e berà mezzo ettolit ro di 
vino. - Un egregio filantropo elargirà spontaneameute la somma 
di soldi 50 per soccorere i poveri uscenti dallo spedale. - Suicidio 
di un bambino di un anno e mezzo. 
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~'-icllt.·mbn·. - Il viuo vecchio verr~L preferito da tutti i bevitori al 
vino nu ovo. Ciò nun ostante a\'remo i11 citlà parecchi casi di 
colica. - Il Dr. Lustig ritorner~L a Tricstc ··c vcrdt ricevuto alla 
stazione da. una miriade di bacilli, con e senza nastrino rosso. -
In Rena vecchia avverrà una colluttazione fra la briba Sbrodiga 
e dona Rosiga. - li monte di pietà Yerrà tra~locato sul colle di 
San Luigi. - Si prese nte rà , per farsi medicare , a lr ambulanza 

chirurgica del nosocomio, un indiriduo privo di gambe, di braccia 
e di testa. - Avverrà in citUt un parto quinquigcmino. Il Pù:colo 
ne darà la notizia a' suoi lettori ac co mpagnandola di erudi ti com
-menti. Il giorno appresso si ve rriL a sape re che la puerp era è 
una gat_ta. 

Ottobrl'. - Un comizio di vendito ri di \"ino decreta l' abolizione 
dell' acqua. - Esce un 11uo\"o giorn ale umoris tico col 1i1olo : li 

,"·)omaro. In un bn.tter d. occhio raci.:oglie a Scrvola 1000 abbo
nafr. - Parecchi scienziati si scerrclla11 0 per scoprire chi sia 
stato gr inventore del ghiaccio. - Viene istituita a :\ew-York 
una società per la diffusione della ~Pulce ~. 

1Vm:1011brc. - Un publiris ta concittadino sc rivcril un ' opera in tito la ta: 
7ì-ù:ste considerata dal punto di vista. ddla Pcsclu:ria u,·t:cltia. 

- Un se mi-analfabeta concorrc riL al premio dcli' Accademia di 
Londra per aver partorito ... un libro . - I tacchini s·ono in ri alzo , 
ciò che fa andare in sollucchero l'am ico Din<lietti, benemerito 
protettore <l ei medesimi. - Viene det.:rctata l' erezione· di un 
monu mento ali' inventore delle fav1; d1; morto. - Viene ind etto 
un congresso internazionale di generi e cl i nuore pe r l'abolizione 
dell e suoce re . 

Dicembre. - In tutte le Case e vie di ~!uggia viene .in trodotla la 
illumi nazione elett rica. A Tri este, il Corso e le vie principali 
vengono illumina ti ad olio. - ·Elio Trcves istituisc(trc filiali del 
suo ambulatorio r isto che il Co nsiglio non si decid e ancorn di 
creare le s tazion i di salvataggio. - l!n capo maestro- mu ratore 
viene nominato cavaliere dell' Ordine di' JJ1alta. _ :- L' ultimo 
giorno dcli' anno si con tano a Tries te parecc hie migl iaia di ballt: 
11 0 11 sdaziate. 

Calandrino. 
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Metempsicosi 

.=-c-:-g l.! I nasccru.lo spi rò, lei narque mort a ; 

:::-~~ - ~ Pria di nascer gli aYcan già fatti sposi. 

~~~~l :\on per nulla ~iatura, madre accona. --~r~... Vegliava con !a sua metempsico:-;i. 

l(~ Tramutato in ranocchio, in una sporta 

<fj Pri~ione ei si des tò : gli dè i pietosi 

f Dissero ad una serva: Tu lo porta t A chi l'attende con sospiri ansiosi. 

Ì \'o n mai ve<lut<l aveva la su:L bella 
Il ranocchio, e -attendeva zi tt o, r,itto, 
Quando comparve al fin l alma gt'mdia . 

Sbucchiato ei venne, infarinato e fri tto 

~cl bruno se n di !ti Ne la padella 
Si cade prima o poi : lassù fu scritt o. 

Fi renze, Lugli" 1890. 

Carlo Carara di Noja. 



GRAMATICA MUN[C!PALE 
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( l3iznrria. crittografica di ,.Pipi" ', 

-r.çHIH--l--.1jt-
! :'11~(.; ,I : .. . . ...... . 
-,. : · "' ~ : 'T' .\J.T1 , a pie pan le <lefinmom e 1 prt'h mman che 
4 • •.• r • .t.. 

~/ ·~ ,,;9 ~ so no pres~· a poco i med esim i in tutte le gramatiche , h-. -, -.1.lf anche 11011 municipali. e passo se nz'al tro :\Il e nore 
-~~ parti rnsidette del discorso. 

I , • 
.-@)t~~ 

® 

l 
è di 

Pàrte prima. - Artir.olo. L · articolo municipale 
du e specie: detcrmi11at iro ed i11d etcrminat i,·o. 

Determinativi sono g li articoli lh•llo Statu to 
municipale , ind ete rminat ivi gli abusi e ::;oprusi che 
si ran,10 su i medesimi . 

Parte seco nda. - 1Vo111e . . I nomi,_ sempre mu_ni_cipali , . si dividono 
in ,:omun i, propri e col lett ivi. 

l'. e. MXX SX e RXFFXXLX , che parrebbero due nomi propri. 
~uno in\' cce co muni. molto· comuni fra le ge nti di' Sion. 



PX CXH, NXD LXSCHXK , NX13XRGXX, che parrebbero cognomi, 
so no i11\'ece nomi propri , perchè appartengono soltanto ai rispett ivi 
loro individui . 

DXLXGXZXXNX, XFFX CXX XDXLX ecc . so no poi nomi 
collettivi. Anche BXZZXNX è nome colletti\·o , perchè rapprese nta 
una cittit. 

\ 'i sono ancora dei nomi a~tratt i, come sarebbe a dire di coloro 
che si astraggono da ogni opinione e molte volte dal buon se nso. 

Parte terza. - Pronome. I pronomi municipali sono per lo più 
personali, e serrano, prima di tu t to, a mettere innanzi sè stessi: 
persona pri ma. Se n ·ono inoltre a darsi del ht fra co lleghi ~d ai~1ic i : 

persona seconda. 
Ne ll a disc ussione si adoperano quelli di terza persona. Lui, 

però, significa B\'.ZZXNX. 
I.a maggioranza, parlando si sè, adopera il noi; e il 11oi qu and o 

1rn o della maggioranza si rivolge co n disdegno a quelli de ll a min o· 
ranza, la quale è sempre nelle lìle del territorio, ed è come la 
Cenerentcla del patrio Consigli o. 

Quelli della maggioranza, come qu elli de lla minoranza, parland o 
lle lla par:te oppos ta co n un cont radditorc, usano il 1no11omc t:_rsi o loro. 

L'oro però non si usa a Trieste, nea nche in tempi di elezioni. 
Costa tro ppo. Ci s' ing"cgna co n la car ta Sc hedata, sp:lcciata dai 
11101·,·tti. 

Parte quarta. Aggctti110. L'aggettivo significa aggiunta, 
percht' aggiunge la qualifica al nOme. Perciò, senza pat'lare dell e 
altre spec ie, 1· aggett iYo qualificativo è il più usato di tutt i. 

· P. c. il Podestà è magnifico; i co nsigl ieri so no onorevoli; i 
colleghi so no egregi , ma egregio, oggidì , non vuol cliFe più niente, 
per I' abusO c he se ne fa. 

Ve ne sono anche di squn.lificrititn', e ve ngo no usati da un 
autore ,·o le organetto nrnnicipalc ; ad esempio ,1u;::;osri, ùleak, clt:rcn., 
,,a.porosa 

I gradi degli agge ttiv i sono i solit i tre: posi ti vo, comparati vo 
e' superlativo. 
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In Consigli o1 meno di tutti è usato il posit ivo. · 11 comparat ivo si 
adopera più spesso. P. e. ~XDLXSCXK è men o bestia di ... qualche 
altro; IJXMl'XX l! X è più gazoso di X. 1/ XSCXVXC H eh' è tutto 
ùire ; XNGXLX è ,·erboso come NXBXRGXX comp rese le 
pappere, e ria dicendo. 

I supe rlat ir i poi so no a ll' ordin e de l giorno. Si adope rano in 

Consiglio e fuori. spec ialmente in cer ti circoli , per innalzare le nullità. 

Parte quinta. - Verbo. C'è il verbo regolare e I' irregolar,e, 
a seconda dell e pro prie opinioni. 

C'è, ad esempio, il \'e rbo del PXDXSTX, quando interviene alle 
sedute - il che accade ben di rado, malg rado costino al Comune 
circa 300 fiorin i l'una. Ci andrei ogni giorno io, pe r qu e i bezzi ! 

C è anche il Ycrbo ausiliare VXCX-PRXSX DX N'l'X ; il ~e rbo 
regolare CXNSX I.X; l'irregolare SPXDXNX, il difettirn t\XIJI.XSCXK 
e il neutro VXNTXHX, che non è una perso na, ma un Bilancio. 

La coniugazione si fa col connubio, effet to immediato del \'erbo; 
µerchè di solito g li onore,·ol i vanno prima ad audùndum 1•crhmu 
<lai lo ro pad roni de ll ' Esecut i,·o. 

Di solito, in Consiglio si coniuga il verbo dormire. 
Altri verbi di straforo: I' irru e nt e di X~GXLX, ve r~boso; I' e le 

gante cli DXMPXXRX, \'erbi -grazia ; il fi orito cli CXNSXLX. vcrb-c na ; 
4ucllo ciel segretario BXCCXRDX, verb -alc. 

Ci sarebbe anche il verbo impersonate PX NFXLX ; ma quello 
non di ce mai verbo. 

C è i1H"ece il transiti \'O VXXl{THXLXR, che transige, e l' int ran 

si tivo X. RXSCXVXCH, che non transip;e, neanche a costo di s,·c ntrare . 

• 
Parte sesta. - / l1111(Tbio. Ci sono avverbi di modo, di temp o, 

Ji luogo. ecc. 
I più_ usat i sono quelli di modo: si in caso di affe rmat iva; 110 

in caso di negati ,·a. An·iene però spesso che si usi l'uno per l'altro, 
e che dopo :n er propos to per il primo, si rot i per il secondu, e 

vicc,·ersa. 

Per certi proge tti di utilità publica: acqua. mercati ecc. si usa · 
per massima \' avn!rbiu ùi tempu , tanto co modo: il ,mm·. 
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È ll!la cosa molto se mplice e chiara, in guisa che non richied e 
pil, esaurienti c\ ilucidazioni, raie a dire st'u::;a commenti' ! 

Parte sett ima. ---.. J-'n,posi:::ùm,·. È una part ice lla <li poca impor-

1anza nella grama tica nrnnicipalc: tanto ~ ,·ero che mult e volte. an· 
zichè prepo rla, la si pn~ponr, spec ie dagl i onoreYo li del territorio , 
colpa la dirers ità <le i liguaggio famigliare. 

Parte ottara . - Con,g-i11n::io11c. Non si usa affatto, pcrchè i11 

Consiglio si te nd e piuttosto a disgiun ge re. Infatt i, la cupula in Consigli o 
:-.a rebbe uno scandalo. 

_I.a disparit il Ì;_( bl' lla come la ntriet ;\, senza la yual e la più 
ug·giosa monotonia ri ammazzcrt•bbe . 

Parte nona, ed ultima. - lutcrù:::ionr. Parte del discorso che 
sern• ad esprimere i ,·ari affetti cie li ' an ifna mediante esclamazioni , 
ragli . so gghig·ni. in\'etti ve ecc. 

Ve n' ha di semplici e di co mposte. 
Fra le se mpl ici: 0ft ! U!t .1 Alti! Pl'1rlt ! 

Fra le composte : Ci1,illà ilrrliaua .1 /Jasla ! Fuori.' 
Ritiro, ritiro ! Auff ! 

Altre parti, eh' io mi sappia, 11oi1 ci so no. 
Le su dde tte parti, poi, ben e· un ite cd appropriat e, formano materia 

della pili important e sezione della · gramati ca: la Sintassi, altrimenti 
detta Cnns 1111micipnk, della quale, se Dio mi d~1 \'i ta e salute , v' in 
tratterrò \' anno YC nturo. 

Avete tempo a dispor\'Ì. 
Buon anno a tutti ! 

Pipi. 



L'ARTE DRAMMATICA 
(Consirlera,ioo, deli'a,~~~ii!amp,de). 

ESS UKO per ragione di mestiere , ha più di me 
frequentato e frequenta il teatro. Ho conosciuto assai, 
ma assai da vicino, tutte le celebrità, a rtisti ed autor i ; 

~ ~-.-: ; 1<.i' e se, sempre per ragioni di mestiere , poche vol te ho 
~' ~ ~ ; parlato con essi, le mille ,·olte li ho · uditi parlare ed 

ho seguito con r orecchio i loro discorsi. 

t
.J. E posso dire che se, per ragione sempre del 

mio umile mestiere, illumino tutte le sere publico ed 
att~ri, non chè vigili, guardie ed in servienti, ho sempre 

cercato d'illuminar me stesso. specialm ente sull'arte drammatica, per 
la quale ebbi, sino eia fan ciullo, una vocazione straordin aria ; tanto che 
non potendo far altro, per amore dell'arte ho abbracciato qu es ta mia 
pro fessione , la quale , almeno, mi co nc ede la gioia somma, che il 
palco:-.ce nico 11011 ha, per me, seg-reto alcuno. 

La grande quest ione che da tanti anni. si ag ita fra comici ed 
autori è quella del come si debba no rappresentare le grandi passioni 
uman e. Tutti adesso dic ono che non ci vogliono declamazioni , che i 
vecchi non sapevano nulla, che il publico ride delle esagerazioni 1 

che ci vuole naturak:;za i imitare la natura; investirsi della parte e 
nient'altro . un· attrice, per esempio, dev~ fi gu rarsi che ciò che le 
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succede sulla scena, perchè l'autore lo ha scritto, proprio 'ill'l'O, 

e r effe tto sarà immancabi le . 
Se così fosse, le ~randi attric i sarebbero numerose qu anto le 

medioc ri e le cattir e. 

ffl 
Arte, ci vuole, a rte e null'a ltro. 
Soltanto, come dice un poe ta , credo il Tasso, ci n,ole f arlr 

c/u tutto fa, uulla si scojJrt'. Il pO\'ero l"errari I' ho più volte udi to 
ripetere questo verso. E quello, di co 'n1medie .se ne intendeva. 

Il publico , anche questo I' ho udito dal Ferrari, non ha mai 
saputo dist inguere l' a rte dalla natu ra. Difatti; qua ndo · Ye<le ed a m

mira una stupenda rosa sul rosaio, dice che pare dipi nta ; se la ,·ede 
dipinta magistralmente in un quad ro, dice che pare Yera. Una camelia 
naturale, per dirla bell issima, dice che pare di cera ; se la Yede di 
cera, dice che pare natllra!e. Di una bella donna r ira, dir;L che pare 

un ' immagin e dipinta da Raffaello o da . Tiziano (lasc ia mo an~are che 
ci so no belle donne r i\'e ed anche di pi nte ; qu esto è un altro paio 
cli maniche); di un bel ritratto , dice c he pare vl'i10. E così via. Potrei 

portare esempi ali ' infinito. Dove comincia dunque e dove fìnisce l'arte 
e dove la natura? Non si sa. Un attore, per ottene re il massimo 

effe tto, dere possede re in sommo grado l'arte di pnn•f'l' vero, se nza 

essere p erò rero. 
Se vorrà ottenere e ffetti uaturn.N, non otterr~t un bel niente. 

Ad una po,·era madre, muore un dilett iss imo figliuo letto. Piange. 

uria , si strappa i capelli. La gente, ne ha compassione; i più dico no: 
Povera donna'! Quale disgrazia! e tiran o asanti la loro strada. Qi1al
che sign ora , anch'essa ·madre, si se ntirà commo.ssa; non conosc e ndo 

però la sve nturata , tutt 'al più si porterà il faz zoletto agl i occhi , 

,·erserà qualche lagrima e poi penseril ad altro. 
La disgrazia di que lla madre infelice è pe rò re ra, verissima; 

è vero che il figlio suo è morto; I' immenso dolore eh' essa prova è 
vero. Forse impazzidt davvero o ne farà una vera malattia ed anche 
ne morirà. 

Crede te roi che se una gr~rnde attrice s tudiasse tutt i i gest i, 
le parole, le grida cli qu ella sve ntu rata madre per Tiprodurli tali quali 

sulla scena o tterrebbe un grande effe tto? Nessu no, nessunissimo! -
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Mettete invece sulla scena un dramma, eh' è un' in ve nzione, un 
fatto non ve ro, nel quale una madre si vede morire un figliuo lo. La 
par te de lla madre è sos tenuta da una grande attrice. Alla sua artistica 
dispe razione, .ai suoi ~ridi s tudia ti a lu ngo pe r l'effe tto ,·ocale, a lle 

sue contrazion i s tudi iLt e allo specchio, tutte le do nn e piangono a calde 
lagrim e e<l anche degl i uomini molti piangono. Tu tt i però san no che 
è una finz ione, che quella madre disperata, non vede I' ora <li !ì11i re 
la cfm1111edia, per andare a cena e poi a dare una bu ona dormita. 

Tuttavia, /' ejft'tto lo ottiene , e lo Ot ti ene sicuro , in grazia 
d e l\ ' arie ; sì del] ' arte e non d'alt ro! 

Ecco qua per fini re un esempio che basta per tutti, e taglia , 
come s i dice, la testa al to ro. 

Parecchi lettori di ques ta strenna avran no assistito , co me vi ho 
assistito io1 al dibatt imento che rimase ce lebre nei fas ti g iu diziari 
tries tini , contro ·un giovane assassino e la di lu i complice, la sinistra
me nte fam osa Alfi111i-rossa. E forse vi hanno assis tito a nche alcu ne 

lettrici, perch~ delle rappresentanti del sesso bello e ge ntile (per 
dire anch ' io come gli altri ) ce n' erano parecchie in galleria. 

Or bene. Co me vuole la legge , <llla chi usa del dibatt im ento, il · 
Presidente domand ò all a ;Jlimi-rossa (la quale so ltan to in grazia 
delt' ct:'l giovanil e non fù condannata al capestro , bensì a sedici a nni 

di ergastolo) se nul la aveva· da dire. 

La sciagl_1rata, buttatas i ginocchioni , urlando e· si 11 ghiozzando, 
implorò la · pietà dei giudici. 

Si può immaginare sce na di questa più drammatica, più com
movente, pili te rribi le cli rerit,'t ? 

lnmaginc1;tev i una sce na simile rappresentata in teatro. Anzi
1 

della_ tragedia in cui la 111ùni-rossa ebbe ta nta µarte , ve nn e dal sig. · 
Giuseppe Ullmairn sc ritto un lavoro drammati co, recita to in parecchi 
tea tri co n bu o11 n fortuna. Da scrittore pratico ci eli· arte , l' Ullmann 
dell a scena desc ritta fel'.e 11a prin cipale, quella che i francesi dicono 
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le clou, del suo dramma tragico e con quel pie no effetto che <lo,·eva 
essere imman cabile. 

L'autore drammatico, in qu ella · sce na, non ha cambiato nulla; 
si è attenuto alla Ye ri tit; ha copiato il rerbale del dibattim ento, nè 
potera far meglio. 

Affidata la parte della A1ùni-rossa --ad un'attrice anche medio
cre, è 'sicura in quella scena di ottenere il ma8simo effe tto. 

Difatti, dove il dramma fu recitato, a quella scena tntto il 
publi co era terrorizzato, ipnotizzato; gl i uomin i si asc iugava no gli 
occhi ; le donne scoppiavano in pianti, in grida; ci furon o degli 
sren imenti. 

Qualche critico ha scritto che scene così at roc i, spaventose. 
non si· debbono mettere in isce na ! 

Ebbene, que lla scena, io l' ho ve duta , co me ri diceva, ·;:,era, e 
moltissimi lettori l'hanno recluta. Credete che il publico, stipato 
nella sala delle Assise, si sia commosso ? Neppure per sogno. lo ho 
guardato in volto tutte le signore lì prese nti; nessuna aveva !a più 
piccola !agri metta ali' angolo del!' occ hio, Un sorriso di scherno errava 
sulle labbra femminili. 

Si u9iva bisbigliare : ~= una commedia ! 

Ha studiato bene la parte ! 
Gl ie!' avrà insegnata l'avvo cato ! 
Brava la co mmediante I Come sa fìn gen• quel.la maledetta! 
Ecc. Ecc. Ecc. 
Commedia? finzi one r Ma se mai singhiozzi furono veri, 11nturn.li, 

<lo\' evan·o essere quelli ! Per la Mimi.rossa era in giuoco la testa o, 
per lo meno , la libertà per tu tta, o · quasi tutta la . vila . 

L'effetto ottenuto sul\ ' uditorio, fu , re l'ho detto, 1ugati'i10, 

quanto può dirsi negativo_, 
Dunqu e, che cosa si de,·e concludere ? Nient' altro che sul 

tea tro ci. vuole arte, arie ed ar/t·. 

Con la se mpli cità 11al11ra!c non si otterdl mai il più piccolo 
effe tto. 

~~ 
~ 

L' accendilampade. 



La mode~qiM qella medicina e nella cgirurgia 
Sa!3iO d1 lezions umv,~itaria J]r O!l.énere un impi~o. 

Sì, o signori , tutto è sconvolto a~ imis fmula11u1ttis. l sacri 
canoni di Ippocrate e di Galeno son di ve nuti spazzature : tutto è 
nuovo : diagnosi e prognosi, metodi curativi e diuretici, arn esi del 
mestiere e operazioni, che son di ve ntate tutte tìnanziarìe. Andate da 
un malato colt e mani ere antiche, ed egli , atteggiando il rolto al riso del 
disprezzo, vi dirà : JV/edùc, cura te ipsum .1 E fi no la mula si rivolterà 
al medico. Non so n più quei tempi nei quali bastava pisciar chiaro 
per riders i di lui 1 Oggi tutto è diverso: dai se na-fìgurati-pismi fino 
al tag lio . de ll ' istmo di Suez, quali enormi differenze ! 

Ne volete qualche esempio? Darovvelo . 
Sie te ferit i, supponiamo, non importa se in un braccio . . della 

giustizia, o in una gamba . di Vladimiro, o in una spalla . di s. 
Secondo : supponiamo che la ferita proyenga dal pugnale <lei 
sicario o dalla spada di Damocle. Come si procede oggi ? 

Si fa adagiare il malato sul letto . . di Procuste, ricopre ndolo sol
tanto de lla camicia . di Nesso.: quindi co n dei pann ilinì , bagnati 
nell' acqua'. ... di Lete, già riscaldata al sacro fu oco. . dell e Vesta li , si 
lava la fer ita: si comincia poi la cucitura col l'ago Trasimeno, nel quale 
è infilato il fi lo . . d'Arianna: la qual cosa terminata, si prende un 
pezzo di tela . . . di Penelope, spalmato d' unguento ... della ~fadda
lena e lo si adat ta sulla ferita, legandovelo forte co n un cordone . 
transatlantico 1 al quale si applica un adatto nodo . . gordiano. E 
tutto è fatto! 



Che ne dite voi? 
Oh tempo delle more ! 
Altr i pochi esempi e fini sco. 
Vi piglia un accidente? Esso sarà un accidente musicale o 

ferroviario, o tu tt'al più un curioso accidente. Basta attaccarsi allo 
s tomaco dodici succhia to ri del sàngue . del popolo e fare una 
cura di est ratto di opocl eldocarnico. 

Si vuo l guarire una città da un mal e radicale? La si sventra, 
Napoli informi . 

Si \'UO! preservare un'altra ci tt il Llai microbi ? Basta mandare 
alla stazione 1 per ogni ar ri\' o di treno, l'ispettore della pulizia in un ione 
ad un ill ustre medico, e i microhi hanno paura e nnn Yengono. 

Che più? Adesso ci serYiamo di una malattia per mandarne via 
un· altra : co:.-;ì, per vincere il mal <lel\a piet ra , facciamo nascere la 
gotta , tanto che è vero che è ve nuto il proverbio: gutta cm,nt lapùlcm ,. 
ovverossia la go tta cava la pietra! 

E sape te perchè Cj liest i cambia menti? l'erchè adesso 110!1 ci 
contentiamo più di malatt ie se mplici cli indi vidu ali

1 
pe r le quali bastava 

·a\·erc studiato il libro del Ferrari La mcdù:iua di una raga:;sa (f.1/i· 

malata. Oggi souo mala ttie che prendono intiere nazioni: così abbiamo 
il morbo asia tico, le itali che dogl ie, il marcio di Da11 imarca1 il ì\lal . 
abar, il mal de burga, il ma! francese, i! sale inglese , il sigaro 
svizzero, l' arcipe lago mal .. tese e qu ello mal . ese, il vaiuolo 
della vite e le piramidi d' Egitto. 

Siete persuasi ? 
Oh portenti . de l!' oggi ! Davanti a quest i indiscutib il i progressi 

della scie nza, bisogna chinare il capo, co me fa il g-irasolc, ch_e non 
china 1 ma gira intorn o al sole medesimo la gialla sua faccia. 

E perc.iò, o g iova11i 1 voi che avete in mano i des tini de ll ' avve· 
nire , voi, cui niuno arc:1110 dovr:'t essere incognito, pensat eci bene, 
perchè .. Potrei con tilluare, ma mi pare · che basti. 

Dott. A. Sino. 



tS toriclla t ragica. ma vera) 

1 
' ' [All.lB'l"l'I NA era una llcll;1 

· É ~h::ai:.:~1:i.~; :-~
1,~~:::il·ri 

cortcggian: da ci;iscun 

Era un 1wn1 <.:ivett i11;1, 

:,e vo~lia m, la ?.larid tina . 

111a pt•r :i ltro era onest a, 

dirne 1i1al non po lca alcun . 

Lin bel git• rno la incont ran, 

l{ìeo e F ranzclc , cii andaru 

a lei dietro spa!)Ìlllan ti 

chè scn tian battere il cuor. 

Se m• accnr.~c \:1 fanc iu lla. 

1na le visl~ fo' di nulla, 

e lasciò che ·i due garzoni 

s i st ruggc:..sei:-o· d' amor. 

Rico. un gio rno, che la vede 

per la i;ll'nda :rndare a p iede. 

J' av vicioa pi:m p ia nino 

e le par la in questo ton: 

Signorina, s iete bella 

come un angio l, come stella, 

t;: mi avete sì colpito 

che non so più que l che son . 

.\ \:li tll'l li ,1arictti11a 

si fe' in viso cremisina 

e co n ,·ucc tretnolank 

si rispose a l gim·inccl : 

.-\ g-gradisco la parola 

c he mi · scuote c ini conso l.1 : 

se mi \'Uolc an:n: iu spos;1, 

mi di:1 subito J' and. 

Kico. a 11111.'sti fier i accent i 

p..- r s tupore baltè i denti. 

po i rispu:se: t\ q ·ù l' anel lo .. . 

ma ld cosa mi dal':1 ~ 

I.e dari, - ì\ larid la disse -

il miu c uor che lei trafi:.,:sC". 

Ci amerem o elt:rn.imcnlc .. . 

io ogtH!I' lei , le i mc amcrit. 

Come seppe la sloril'lla 

dcli' anC"ll o e della be lla. 

F ranzel in mo ntù in furore 

e s i volle vendicar, 

di Mariella che a lui pmc 

, 1olsc un dì le luci oscure 

e or:i. accl'tla i regalelti 

di ,quel eh' ci non vuol 11 01var. 
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\"cih• bcn dn; t11tk J•Ji\·c 

,-1111 h: d" llll l· di pu don· 

,._. ll ll ll h :1 11 1111 f,._·1h: ll i1. 

St, chc fa te I' -vcchiu Lidl n 

a <1ucl tait: oio ,·im·el lo 

du: miu :uuicu :- i i lin•\·,1 

c dw inn:L·c HIÌ ha i11g:um i1 . 

~l a trc 111al l· , d1l.' vc 11 Uclta 

f:1rll ben i:," n ·a Ìl l ;iridla! 

(Juell ' inlid" IJl'I" rnia m :111 <> 

cc r1:11m·11t<.: 1k,._· [n.:l'ir. --

Dd! 11 f: 1\l11, lttl L'<l !ldli11" 

f;, a0i l:1r rb1!'arrolin" , 

,._. cun •illl'll o ar mato e lÌlT" 

\';( il rh·alc a(r assa li r. 

Ricn . d 1t· 11 0 11 ~:qw;1 null a, 

:-.e 11 c Y;1 dall:i l":111 ci1IIIJ:i. 

111:1 ca m1ni11 fncc 111l,1 , · i1.: ll l' 

:,.ssalilo 11òd ri,·al 

Si ,li f,.:1Hk, fa )•ro,ka.c 

di ,,:d n n: e rii ,h:~ l!'t."/,ic , 

ma 11t1< .. ·l l' a lt ro\" :1.,-.:i i più f\,rh: 

l "ark 1-:. icu <1ua l :-. ti,·:d . 

1\-1 r iru, ,rsn i\ la ril-tti 11;1 

un,1 ir1ll·ra boccdt in;• 

,li ,·c l ... -n c ru,k·I l r:111gm;ia 

I' ,li ,,k :-a l";Hk ;d ,,1101. 

J," ranzl·I. vbk lali c1N:: 

m,.,a i crude e \' l'q;11g111>,-,l', 

il co lkl· ,,j piant-1 in pdl". 

la ., u· ,d111a p ren de il vo i. 

Qui fi11 i.~cc la ,,\r,ric\la 

di r.lariclta vaga e bt·ll a . 

d1 c 111uri l' fr ee 11i.,rin:: 

per ~ua cv! pa d111· ga rzo11 ! 

DIALOGO A VOLO 

Oh ! com' è bell o il sorger de I' aurora ! 
La Marchesa q)n enfasi declama. 

Sì, rispo nde il Cont ino, quella è 1· ora 

In cu i cl ' andar a le tlo sento brama. 

Panni che a rrossirei cl' aver ciò de tto . 
Contrario è a la poesia più el~mentare. 

Non piì1 di me, se foss i anch · io costretto 

Levarmi co n il sol per lavorare I 

Lepido. 

Firenze, Lu1:;lio 1890. Ca.rio Carata di NoJa. 



LA CHIUSA DEL CANTICO 
V. li Canlim Je1 Can1ic1 - sclwrw Jl:lilic,i lii 11 11 al'.o oi I'. Cav,lio:I 

~h:nl rl' .-\ntol\i n e l' i;1 .~i av \·i; 11 1n a braccdh• , ii.i · il Ctl lunnl· lln ,- i t! i,-pniw a :,q;uirli. 

nnnpari:,;cc don .\r,dn::;c - Sorprc:-a gcn .. :r:,I ,.·. 

Aud. (Eutraudo) Dco gratias .1 • 

Ant. 
Col. 

Ah! si presto? 

Chi è' 
Aud. (111t.·rmn'gliato) Poter del mondo ! 
Pia. Chi è costu i? Che vuole? 
Aut. (Co11fuso) Or dove mi nascondo ? 

( Vorrl'bbc s1.n"guart1, ma Pia lo tralliotc.) 

Pia. Perchè ? 
Col. Cos· hai ' 
Aut. (Afostrnudo And.) Vedete ( i\r era diment icato 
.A1td. (A'vm/::andosi) J>crc.I ono se m' innolt ro se nza essere 

Santi del paradiso! Che mi tocca ve<lere ! 
Voi, proprio voi, Antonio, <l far da Cavaliere? ! 

A ni. Ma · 

chiamato. 

And. Otto giorni vi man cano al rito sacro e augus to : 
Così vi prep ara te? (1~ però di buon g usto! ) 
Bravo t Me ne co nsolo ! (-ironico.) 

Ant. Gli era eh' io 
Col. (con aria di pad1·01ta1t::aJ 

Dorµando ora a mia volta 
Un mon.~nto ! 



Ant. (Scuotc11.dosi) 
Don Andrea. 

---,;{ 26 ) ~---

Signor zio, ri presen to 

Attd. (Al Colonn.) Se rv o suo. (Ad. Aut.) Via, Signorin , che dite? 

Aut. (so1m1lameu/t co11fuso) 

Dico . ecco . . siccome proprio la 
Quella immagine bella 

Dipinta s ull'a lta re, che 
E che , 

A11d. E che' 

c ioè, che la somigl ia 
fissa a ognun_ le ciglia 

Sulamite . 

/Jnt . A lei e.li ressi la preghiera sove11 te 
Genuflesso ed umi le; e l' a!ma effervescente 

, ln,l. Ebben' 
Ant. Somiglia tanto 
And. A chi somiglia? 

Ant. (A poco a poco animandost) A chi~ 
Ma guardat ela. bene; somiglia a qu es ta qui. 
ì\la con qu es ta soltanto piccola differenza, 
Che quella è pinta, ed anche ben, ma in Yero senza 
:\l oto nè vita : è fredda - e qu es ta tu tto ardoi:e , 

De \·oz'lo ne inspira quella, ma questa amore ! 

Ami. (scauda!ez:;a/") 

Aut. 

Amor? Ma quale amore r' Voi per la creatura 
Lasciate il Creatore 

Non di ce !a Sc rittura. 
«Loc.late il Creatore nel!' opre <li sue mani » ? 

Aud. Voi interpretate male - i celestia li arcan i 

Col. (Ùtfl'rrompt.·udo.) Oh ! Oh ! Questa questione il colo 11n el Soranzo 
La sc iogl ie i i\ brevi <lett i : con noi ,·e ni te a pranzo ; 
E colà1 insicm trincando una buona bottig lia, 
Plauso an che voi farete <l' Antonio e di mia figlia 
Alla felice uni one; e loderemo i santi, 
ld<lio e la l\'1adonna; e lo sposo <lei Canti 
Con accanto I.a sposa, Vi mos trerann ~ al vero 
Del Creatore in pratica messo l' almo pensiero : 
Cioè, qual di due alme si faccia un ' alma sola; 
Vivissimo comme nto alla di lui parola. 

And. Oh ! cosa di te ! 
Col. li vero, mio caro abate. 
And. lo resto , 



Col. Di stucco? Eh.1 lo so be ne - e <li che alt ro? 
A111l. (Ad A11!01tio) Ques to 

I~ un atto 
Col. Bello e buo no. 
And. Di spregio a religione , 

O per lo meno un atto <l 'i nsubordinazione ! 
Non l'avre i aspettato <la voi, che dimostraste 
Cotanta vocazione pei riti e l' Ecclesia~te ! 

Col. Or del Cantico è vago, e per bene cantarlo, 
Si sce lse un soprn11i110 , eh' abbia a<l acco mp<q;narln. 

A nd. Ebbe11 , finiam lo scherzo : or <led<lete YOi: 
O rest are col mondo, o Yen ire con· noi. 

Aut. Mio caro do n Andrea, Ye ·1 diss i già ; la Pia 
Co l dolce sguardo tutta pen et rò r alma mia ; 
E co me a un tempo giù fa cea la Sulamita, 
L' inebbria <l'una uuo\'a sensazione gradita, 
I) ' un fuoco sacro 

Ami. Sacro;' Profan , profan . Vi dico 
Nu ll' alt ro , fu or che \·oi passas te ali · inimico. 
- I~ una dise rz'lone, !a vostra, bella e bu ona ! 
(Risoluto) O con noi, o (suo1to di cmnpandloJ 

Col. con noi. Udi te ? Già si suona 
Per la se co nda. volta ! 

And. (Ad Antonio} Ve nite o non ve nite~ 
/ lu.t. Scelgo rest are. 
Col. Bravo! 
Pia. 
/ }11/. 

C"l. (A don .rlndn·àJ 

Antonio ~ 
Pia! 

Udite' 
(h'altt111dosi ·la fronte) Aud. O mens /wmaua ! 

Col. Zitto ! Due volte ha già suonato , 
Non aspettiamo la terza. - Quello eh ' è s tato 

And. È stato! 

(Antonio t! Pia 1·t:slmw st·mprc ,ibbracciat-i, il colomtello pn:11de sollo 

bracct·o don Antina e si avviano nei!' ordùt.t! di prima) . 

Cala i l Sipario. 

Aristarc o Scannadindi. 



Uu mulo. 

Della pat ria, o fi g liu ol i, affemmia, 
Pien di gloria per noi sp unta il dì ! 

Uu ciao. 

Sanguinoso vessi! Tirannia 
Contro il popolo cieca brandì! 

Uu sordo. 

No n udit e ne .I' arse campagne 
Q ue i reroci sold at i ruggir? 

Uu monco. 

Le lìgl iuole, le ama te co mpagne 
Da le bracc ia a noi vonno rapir ! 
Ali ' anni, cittadini ! All ' armi ognuno acco rra ! 

Uno sgambato. 

Corriam [ E il sang ue imp uro su i nos tri t.:ampi scorra ! 

(Dlll /rn11use di 7- 70,e;,J. Car lo Carafa di Nojo.. 



- Dun que? 
- Oh, 11 0 , 11 0, assolutamente. ~fo n oserò mai narrare una 

stori ella così alla mano, inn a nzi a delle ge ntili signore. 
- Via, non si scoraggi , anemo orecchi solt anto per la parte . 

se ria. In quanto a le i, ce rchi dell e circo 11 !ocuzioni che ci perm ettano 
di non arrossi re. 

- Ebbene, poichè non e' è mezzo d' uscirne altrimenti, po ngo 
tutto a carico della vostra coscienza ed incomincio: Ecco dunque come 
andò la faccenda. Mio zio, cura to d' una borgatella pos ta a ca\·alie re 
d 'u n colle nel pun to più pittoresco degli Appe nnini , m' in vitò, con 
un ' insistenza amorosa alla quale mi fu forza cedere, a passare secolui 
alcu ne se ttimane, per distra rlo nei beati ozii della cura. Se v' ho da 
dire la verità, proprio tu tta in te ra, di dist raz ione ne avevo bisogno 
- e gran bisogno ! - anch' io. Avete mai osserva to, signore belle, 
al levarsi d'u na sple ndida giornata es tiva, il fogliame ve rde de lle 
piante squassato da un o sbu ffo imp rovv iso di vento? Tutto s· agit a, 
si com muove, ed il so ffi o leggiero , capriccioso, scivola sull ' erbe e 
fu gge agli ultimi limiti del!' orizzo nte. Il so ffi o è passa to, è stato 
un' attimo, un minuto secondo , pure il fogl iam e s'agita anco ra, freme, 
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e nel suo fru scio si sente come l'anelito dcli' amante commosso da 

un desiderio infinito , proYocato da que lla careZZ<L . 

- Hem ! 
- Grazie del! ' inter ruzione e proseguo. A me) nell' etù cara 

delle illus ion i era accaduto precisame11t e come al fogliame scosso 

dal \·ento. Ero e ntrato ne lla societ~l, così, di sghimbesc io, alla che ti

chella, ripien o di par;_1gra lì ~ d'ogni legale ben di Dio, ma digi uno 
affa tto d 'esperienza, co n molto cuore e pochissi mo cen·e llo, ricco 

d'idee ardite , romantic he, ma col taschi no asciu tto eh ' era una deso

lazione. L' ind ifferenza dell e signore a . mio ri~(Uartlo m' indispe tti\'a 
terribi lmente, poichè all a fin line ero un bel pezzo di l'ig liuo lu 

- Oh I 

- Pe rdo no, ho detto ero - t empo passa to - e cl' altronde la 

mia asse rzione posa sull e de posizioni di parecchi testi inconfuta bi li . 

- Test i ? 

- Precisame nte ! Qui, se lo permette te , aprirò una breve pare n-
tes i pe r di rY i che a qu e l tempo le camerie re erano il mio ge nere , e 

parecchie d'esse, Ira un uscio e r altro, me r a\'e\' a no detto. Ero p roprio, 

se non un Adone, per lo meno un gio\'anotto che promettera 

- :\la· no n mante ne,·a 

- Quest' è un ' altro affare. Gi:\ , ,·oi, signore belle, torcerete 

il nasino pen sa ndo ai miei trascorsi col le canll.:riere, ma s· in cominc ia 

se mwe così noi uomini . I~ per l' anticame ra che s i g iunge in 

sala 
- !\hl 

- Perdo no. I)' alt ro nde ce rti a mori d 'anticamera sono così 

appe titosi No, non ri adirate, mi rimetto in carreggiata. Fi rmi
ment e un g iorno - un fatai g iorno! - ecco che un cap itano qua

lunqu e d'art iglieria cli mo ntag na mi prese nta alla sua signora, così , per 

mera conve nzi0 ne , pe r etichetta . Che s ig-n orn ! Senza farvi tor to, 

g-e ntili auditrici, posso ass icurarvi che que ll e~ era la più bell a creatura 

na ta so tto il sole. Un bocchino ma c he rosa ! c he cora llo! . 

il paragone già non· lo troverei a ce rcarlo un bel pezzo. Un ' occhio, 

cioè no, du e due occhi eh' eran o due s te lle del cielo, de ll e 

orecc hie pi ccine, piccine, de i denti, dei ca pell i, dCi nasi . c ioè un 

solo naso insomma un complesso i;1descrivibil e 

Voi, signore mie, \'i burl erete di me . ,·ede ndomi co:-;ì impacc iato 

nel mio entus iasmo postumo. Oh, se mi a ves te vedu to in que lla se ra ! 

Corsi le mill e vo lte il pericolo d'esse re scacciato dai se rvi. Strappai 

non so quanti strascichi , pestai novecento è nova nta rwv e calli , ruppi 
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un scruice di cristallo, rovesciai un domestico· stracarico di-sorb ett i ·e, 
per colmo di sbadataggine. posai le mie part i più rotonde ~su r ~ una 
seggiol a occ upata da un cilindro nuorissimo d 'uno zerbinotto del!' alt a 
soc iet it Che <lisastrn ! 

Conseguenza <lella mia distrazione mi capitò fra capo e coll o 
un du ello Figuratev i ! 

Per un mise rabil e cilindro comprom essa la <l ignità della toga, 
compromessa la mia integrità personale, compromessa l' aridità del 
taschino, dato il caso, non difficile, che !a sorte arren.:,a mi avesse da 
addossare il peso del!a solita colazione rico nciliatri ce Ah, si ! 
rossi matto ! lo tenni duro: 1101) mi battero. 

Pcrchè ? 
Ah! ,·o levano sapere il perchè ? Ci tenenrno proprio a sape rlo? .. 

Ebbene, 11 0 11 mi battcro perchè 11011 mi hattero 

Ero semplicem ente \og-ico; lo zerb in otto ag·giunse eh ' ero pure 
vigliacco, ma mi bastara saper io eh' eg-li ment ira; degli al tri 111 ' im-
portava un bel ca\'o lo. · 

Ritorniamo a lei. Che g-razia, che i_nca nto, che 
Un per di spalle polpose, due 

- Pst! 

estetica! 

- A,·ete ragione, certe cose non si ùescrirono . Insomma quella 
sera are,·o la ie tta tura , eh· è quanto dire, ero innamora to lino alla 
punta del naso. Ma lei, lei non si degnava nemmeno di guardarmi, e 
n' ero fuori di me dalla rabbia. Quanto mi dolessi della sua indiffe
renza, giudicate Yoi dalla trovata pericolosissima che posi ad effe tto 
per farmi notare. La regina del mio cuore - st ile ,·ecchio, ma sempre 
usato - parla \'a con colui che m' :wer.a s lidato. Quel!' animale, imbal
danzito del mio ritiuto eh' egli attribuira a dappocaggine, le parlara 
animatam ente, gestendo ~o li '. aria di chi ne spara delle grosse, C· lei 
sorrideva 

Mi montò la se napa al naso e, severo, maes toso, m' inoltrai 
verso qu ella coppia che rappresenta ,·a per me i due e.stremi della 
passione: l' odio e l'amore. Colsi il momento opportu no e giunsi alle 
loro spalle senz' essere notato; tesi \' orecc hio 

- Oh,· oh! 

- Si,· si, lo so, I' azione non era delle più belle, ma qu el ma : 
scalzone ne commetteva i_n quel! ' istante una ben peggiore! Egli, capite, 
si rantant del suo trionfo - lo chianrnra cosl rideva della mia 
pretesa pu~illanimitil e lei pure ritleva ! 
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Ì\'li a\·a nzai solen ne come un gi udice che condanna a morle il 
colperole . Quando g- li occhi dello zerbirwtto s' inco ntrarono coi miei 1 

egl i irnpall idì, ebbe un fr emito La be ll a signora mi osserv:wa con 
curiosit:'t. le labbra increspate da un sorriso di sc herno 

Oh, gliene dissi di grosse a que l tale! Le sue labbra si con
traeYano co nn ilsame nt e, i suoi de nti hatte,·ano a tempo di ralze r 

Ah. ah' 
Av e va le tto ne l mio sguardo, fisso ne l suo volto intontito, la 

sua sen tenza. 

E lei ascoltava sorpresa qu ello sfogo della mia esal tazio ne, e 
c1,m·ien dire che non le riusciss i del tutto ingrato poichè scomparve 
dalle sue labbra quel risolin o iron ico che mi mett eva il fredd o nelle 
ossa. 

Lo i erhinotto co ntinuava a tacere e ciò accresceva il mi o dis
petto. La chiu sa della mia cantafcra fu un appun tamento sul mot iro 
<lei quale non e· era da prendere cquiYoci. 

Egli s'inchinò e s' allontanò chiotto chio tto, com e un cucciuolo 
che, aizzato il ca ne dorment e, trepida al suo destarsi, e cacciata la 

· coda fra le gamb e, se ne nt col muso basso e le orecchie pcnw loni. 
La signora ,·enne a me. 

Vi battete~ mi chi ese. 
~ - Fra mezz ' ei rn , ri sposi. 
~- Il moti vo? 
«- Non lo so . 

E siccome ella fac eva le vis te di non aver compreso , ripig'liai : 

• - No n so cosa mi <thbia questa sera, quello che so , si è che 
<l iguazze rei con voluttà nel sangue di quel bellimbust o, che lo scan 
nerei colle unghie, se lo potessi, ecco qu ello che so. Perchè ? 
Ma non ha egli s.chlzza to la sua bav a velenosa di serp e avrezzo a 
st risciare fra le gon ne , sul fiore ge rmogl iato nel mio cuore al fuo co 
cl ' uno sguardo eh' è la vita del!' ani ma mia? Non ha egli tentato di 
calare fra que llo sguardo e me un velo: i! ridi colo? . Ah, che se 
c' è una giustizia in qualch e luogo, qu ello sciocco III fede mia l' ha 
da pagar salata ! 

Essa non rispose ; mi s tese la mano. 

Mczz ' ora dopo una carrozza co ndu ceya lo zerbi11 6tto alla sua 
abitazione co n uno st upendo taglio attrnversu la faccia. 

Oh , foste feroce ! 
- Signore mie, potevano lasciare che il cai1e dormisse . 
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li. 

~fa atteniamoc i strettamen te al prog-r;imma; oh, diamin e, yedctc 
cume qualche ,·o lt:t certi ricordi che ci sembrano assopi ti so tto le 

ce neri del tempo, ing-ig:rn tiscono nel ric ,·ucarii . 

Quel giovano tto ha aruto il fatto suo; la cicatri ce, deforma ndolo, 

·]o rese infelice pe r tutta !a vi ta, pure sento ch e non ho cess:~to 

d 'odiarlo 

- Ve rgogna ! 
- Si, si , lo so, sono cat ti\' o, ditel o pure, signore gentil i, ma 

che ho tla fare? Questo sç ntimen to è pili fM te d i me. Non SJ Yin · 

cerio, come 11 011 posso dime nticare quella sp lendida bellezz,~. Di,·ent o 

lugubre? Vi ann oio?. . Ebben e, tranquillat eri, ora ,· iene il buon o, 
ascolta te. 

Vi ricorda te del paragone che vi fe ci in prin cipio della nos tra 
co n,·ersa.iio nc fra me ed il fogliam e scosso da l \·e nto? . Dopo il 
duello io 11 0 11 I' ave\·a pili 1freduta, 11 0 11 <1Vt:\·o pili u<li to parlare di lei 
e l'amaro alla foll ia, soffrendo tutte le torture ·d· un primo amore 
se nrn speranza. Lei era passata tutta grazia e splendo re-, co me un 
!-ioffìo profuma to d ' ideal ismo e di poesia, nella uni form ità dd la mia· 
nscu ra esiste nza. Un raggio di sole aYera solc ata la tinta hig-ia dc- I 
crep uscolo. Un so ffì o, u11 bagliore ru gace, nulla pili. Era sparita, 
fo rse pe r se mpre, e la fe ri ta del mio cuore sangu inava, im: rnde li ,·a 
!l l.)11' ~lbb and ono. 

Oh , mio Dio, per ri vederla 1111' istante solo, quali pazzie avrei 
commesso, qua li peri coli anei affro ntato ! 

Quella passio ne in fe rnale tra il mio martirio; oh, ma 110:1 avrei 
ce duto un minuto solo di qu el mar tirio per tutte li.! deÌizic 
dell' Ed e n. 

r; invito di ·mio zio g iunse in buon pun to. Un po' <li pace non 
pa tera che g iovare al mio an imo ammalat o. Forse nel si lenzio cli qu ei 
pa esaggi incanteroli anei dimentica to, o a lmen o l'amore anebbe 

ceduto alla ragione. 
Oh , vedete stranezza del caso ! Lei 1 la mia incognita, il mio 

ideale , e ra b . Il capita no d'ar tig lieria era stato trasferito eia· coppia 
s'e ra gi:\ installata in una casu cc ia rustica sul ciglio d' un greppo 

inghir!,;ndato 'di musco, un vero nido . I! mio stupore nel rivedere 
la moglie ùel èapi tano pi·ù bella, più alfascinante che mai in 
quell'ambi ente tutto lìorito, sotto qu el bel cielo sereno . degli 



Appennini, fu quello ciel cieco che dopo tanti e tanti anni riapre gli 
occhi alla luce. 

Non ebbi la forza di parlare, i miei occhi però dovevano espri
mere llll mondo di cose, perchè lei chi nò il capo arrossendo tutta. 

Non vi dirò degl i abbracci de llo zio curato, ne dei luccioloni 
sparsi dalla vecchia Perpetua, che 111 ' ave va visto nascere. lo li seguii 
alla cura, senz' ascoltare le loro parole, senza rispondere, se nza in
tender nulla. Un solo pensiero m'occupava: lei! I miei occhi la 
cercavano dovunque, le orecchie mi ronzarano, il cuore mi palp i
ta\·a forte. 

Final men te l'avevo rireduta, e la speranza un::i. speranza 
colpe\·ole, sacrilega, lo so - ricac ciava indietro tutti i miei saggi 
propositi d' obblio. 

D' aitronde tutte le circostanze cospiravano a mio fa\'ore contro 
'quel povero marito, il quale, mentre studiava un nuoro cannone per 
sbaràt'larsi pili comodamente ciel prossimo, non s' ay,·edeva del tiro 
che qu el buffone di caso sta\'a per giuocargli. 

Ci rivedemmo spesso alla .passeg-giata, al microscopico laghetto , 
sulle salite montane, e lei era sempre sola. Il marito consacrara tutto 
il suo tempo al nuovo metodo di distruzione . 

.Un giorno, il sole sfolgorava insolitamente, irradiando le alte 
ve tte degli Appennini ed un sorriso primaYerile risplende va sulle rive 
fiorite del picciol lago. 

Noi ritornavamo da . una gita deliziosissima ad un paese ricino, 
e tanto la stanchezza del lungo cammino quanto I' amenit,\ dello spet
tacolo, ci consigliarono una breve sosta sulla sponda, a' piè d' ,un salice, 
dove I' acqua cristallina con un gorgoglio miste rioso lambiva la sabbia. 

Per un bel pezzo non iscambiammo parola, ma, ad un tratto, lei, 
volgendosi a me con un gesto d'ammirabil e civetteria, e battendomi 
leggermente il ventaglio su lla spalla, mi chiese : 

« - Raccontatemi un po' come r andò a finire laggiù 
Il sangue mi rifluì tutto al cuore: credo d' are re impall idito. 
• - Laggi ù ? balbettai, quasi non ,wcssi compreso. 
«- Si, alla citUL, la sera prc ce<le11te la mia partenza. Aveste 

un dl:elb, mi pare ~ 
• - Ah . . è vero ! 
Il mio cuore batteva alla carica, avero la gola serrata dalla 

commozione. 
Spero, disse lei sorridendo maliziosamente, che sarà stato 

un duello a lieto fine. 
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• - Ah, no, scattai a dire io, no, quel bellimbusto se lo ricor-

<ler:'l fìnchè ,·i\'c. 
Oh! 
Gli ho t::igl ia to a· mezzo la faccia. 
Povero giovane l 
Lo compiangete? I~ ben fo rtunato, dissi con amarezza. 
No, 11011 lo compia11 g·o, no, rispose lei, ma infin e che cosa 

vi avevà fat to? 
• - Ve lo dissi in qu ella sera. 
Ella !-iÌ turbò. lo .non poteva più cont enermi. 

• - In quella sera, iìpigliai con calore, ero fllo ri di me, per la 
prima ,·alta uno sguardo di donna era pe netra to fin o in fo ndo al mio 
cuore, per la prima volta qu el fuoco satanico, ma tan to dolce, m' ar
deva nelle YCne, per la prima volta avre i scannato un uomo se nza 
pie t;\, ed avre i pi egato senz' arross ire il g inocchio davanti· ad una 
donna . e . qu ella donna, l'avete indovinato . siete Yoi .. 

• - Oh, per pictiL ! esclamò lei tentando di s\"incularsi dal le mie 
bracc ia che s· erano ar\' iticc hiate in torno alla sua ritina. 

« - Sc usa temi, le dissi, so no un povero pazzo. Che cosa spero? 
Non lo so. Che cosa sarà di mc ? Non lo so ne ppure. Io r i amo, 
oh, vi amo, come si può ama re la prima ,·olla soltanto, nè potrò 
dimenticarvi giammai . 

[Ila tacev a. 
Die tro di noi tintinnavano gli spro ni di suo mar ito. 
Ci ri compùnemmo alla meglio ed accogli emmo il pover' uomo 

i.:ol mi!4"liùr sorriso che ci fu dato simulare. 

Egli era ilare. 

~ - Oh, sapete la gran novitù, ci gTidò da lun gi, il cannone è 
arri va to ; lo si prova questa notte 

E volgen dosi all a moglie : 
«- Ti devo lasciare, disse, perc hè le 1)rove si fanno a mezzo 

mi~lio di quì, sul margine della foresta. 
Si strinsero la man o e si baciarono. 
Chiusi gl i occhi e tem ett i di cadere. 
Fortuna ta men te il capit ano 11 0 11 s· avv id e del mio turbamento . 

Mi strinse la mano, e via, allegro, zuffolan<lo un'ari etta militare. 
Quanti ' egli si fu allontanato ed il gorgogl io <lel\' acque soperchiò 

il tintinnare dei suoi spro ni , sua moglie chinò il · capo ed una lagrima 
cadde nel ca li ce d' una prataiuola. 



Fu i le!--to a raccogliere quel fiorellino, lo baciai con trasporto 
e lo chiusi fra le pagin e d' liii li bricciu olo di. ,·(' rsi che arcro me co. 

• - Ascoltate, mi disse le i ad liii .tratto parlan do con calor<' , 
roi siete stato il pa radiso e l'inferno per il mio porero cuore 

M' appoggiai al tronco d' liii albero Qu an to mi circo ndara girara 
vorticosamente intorno a me 

Lei proseguì : 
~ - L'amore mi è apparso per mezzo rostro, nè prima l' arcr u 

conosciuto.rll se ntimento che provo pe r mio marito non è che liii 

pallid o riflesso cli quella fiamma che co nsuma il mio cuore dal dì che 
il caso vi ha accostato ·a me. Ma sono una donna onesta, sig-nore, hn 
dei sacri doreri ai quali non manch erò gfammai. 11 mio onore è quello 
di mio marito. 

i\li sembrò - più bella, più affascinante, 11ella sua inespugnabile 
onest:\. 

• - Vi amm iro, signora, risposi, nulla a rete a temere da mc, 
partirò domani, nè ci ,·edre- mo pili 

Un fre mi to alterò pe r un is tant e i suoi lin eamenti, poi mi stese 
la mano e mormorò un •grazie ,- appena inte lligibile. 

III. 

Le mie Yaligic erano pro!1tc. 
Nella stan za silenziosa, che dovc\'O abbandonare a[l' alba per 

gettarmi di bel nll O\'O nel vortice del la rita da scapolo, il pend ulo 
d' un oro logio primitivo oscillaYa so11orame11te. 

La notte era serena, illumin ata <la una bella luna d' arg·e nto . 
..:- Che farà ella? pensa\o ·· sclraiato in un ampio seggiolone 

di cuoio nero -- forse piangedl, lott~r;\ contro questa passione sfrenata 
che ci ha av,·iluppati entrambi. Ed io, io sono la cagione della sua 
infelicità. 

Un pensiero crud_ele, fìsso atrocemente ne l mio ce r\'e\lu, mi 
straziava. 

• - No n rivede rla pili ! 
E le ore mi sembra\'ano tanto lunghe! Il pendolo, quasi lo 

fac esse a bella posta, mi sembra\'a che rallentasse il suo dondolìo. 
Ad un tra tto presi una risoluzione e mi levai. 
Suo marito a quell'ora do\'cra l!sserc Sld marg-i11c della fores ta 

a mezzo miglio da noi, . pc.r_ .... ~.'-~'.;__p,~·ova del ca1111 011e ; ki ce rtam ent e 
\"(tgliava, pe 11 sara a mc - . 



· ---~{ 37 .}, 

Eb bc111.:, un' ultimo saluto e tullo sare bbe finito. No n ci vede vo 
nulla di mal e. 

Uscii che to c heto per non disturbare mio zio e la Perpe tua , 
che do\·evano cer to dormire, cd infilai <li corsa il sentiero che saliva 
al g reppo, sul quale bian chcg-gia\'a la sua casuccia 

Che se nti ero lun go ! Giammai l'avevo trovato così lungo. 
Final mc11 le, eccomi , so no giunto. 
Il portone è aperto. Mio Dio ! S ta per prendermi il capogiro. 
Che lei avesse prese ntito la mia \·enula e 
Non mi rcnnai troppo a mon olog·arc. In un attimo fui al prim o 

pi ano. 
Un bisbig lio confu so mi fermò di bo tto mentre s taro per pic

chiare a lr 11 si:: io della sua s tanza . Diamin e, d unque non era sola? 

Forse suo mari to ;wera rimes:w ad un al tro giorno le prove del can 
none:' ~b il portone era aperto, nè ciò si poleva asc ri ve r·e ad una 
dimentic<.u1za di Bettina 

- Sc usate, chi era 13ett ina? 
- Chi e.ra Bellina ? Un bijou. Una scrvutta rubi conda, pienotta, 

co n delle bellezze pu ramente estct id1e, ma che 1~1. nel\ ' idillio 
vill ereccio, 11 ell' aura salutare dei monti , valcYano un be n di Dio. 11 
vnl to era una mela in pi eno autu11110 1 rosso, grassoccio, lustro perfino1 

una capig liatura nera, uerissima ... Ve lo dico in confidenza: se non 
avessi avuto il cuore pi eno di quel! ' altra1 sarei ri tornato con molto 
piacere al mio antico genere. 1'rla quel\ ' altra! Ed il bisbiglio 
c011tinuava ac canito, incalzanle, con uno fru scio lieve li eve, uno sibilio 
di parole a fi or di labbra 

Dunqu e 11 0 11 e' era più dubbio. Suo marito era là. Oh, mari to . 
incomodo ! 

Ma ad un tratto la casuccia tremò; una detonazione assordante, 
tremenda, come lo scroscio cli mille fulmini, risuonò nell ' aria 

11 cannone ! ! 
i\la dunqu e lei con chi si trovava lì dentro? 
Un pe nsiero infam e mi attraversò la ment e. Oh, no, no, 11 0 11 

poteva essere, sarebbe stato il colmo della finzione ! 
Ed il bisbiglio, interro tto per un istante dal colpo di cannone, 

era ricominciato, anzi le voci crescevano, si facevan o distinte, int er- · 
sccate da sospiri 

Udii un schioppe ttìo Ah, un bacio, miserabili ! 
Toccai il sal is cèntli. 
L'uscio era chiuso per di dentro. 
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<I - Aprite, gridai co me un pazzo. 
Nella s ta nza a\"r er rn e un tram es ti o, un o smuover di _ scgg-i olf• , 

uno s tropicio di ciaba llc 
L' uscio s· aprì e Bell ina, più rossa de l solito, mi compan c di

nanzi tutta su data 
Gettai uno sguardo scru tatore nella stanza Nulla ! 

meglio. 
La vostra padro na? chiesi· a Bettina che si rico mponeva all a 

La sig nora ha accompagna to il pat.lrone .alle prove. 
Ah I 

Ed io s tava :,,; tava ripu le ndo i mobil i 
Ed il sud ore le sgocciolava dalla fronte. 
Died i in una ri sa ta altrettanto sonora quant o spn11ta11ea. 

Un ulteriore esame della sta nza m' ;weva rivelato su d" u11a 

seggiola un cr'10rmc cappellon e di paglia . Il cap pell o Jc l curato. 
ot - Addio cara, gridai a Bettina andandomene, ripu li te, ripulite. 
E mc ne ritornai alla cura. 
L'alba s'annunciava timidam ente nel ciclo, ed un orrib il e con

certo di galli si propagava di villa in villa. 
" - Signore J<ldio, mi disse !a Perpetua, ve nend omi incontro , 

il signor curato non e' è ! 
~ - Oh ! esclamai io rid en do . 
.: - Dove può esser ito? almanaccava lei dand o I" ultima man o 

alle mie n tl igie 

ì - A consolare qualche in fermo, dissi io. 
E lo zio YCnnc, mogio mogio, di li a poco, col suo en orm e 

cappe llone di paglia, e<l in compagnia di Perpetua m' accompagnò 
alla stazione. 

Al momen to di sal ire in vagone abbracciai mio zio. 
~ - Libertino! mi mormorò ali' orecchio. 
• - Briccone d ' un .. · cappello di paglia! esclamai io rit.lcmlo, 

e via :rn lle rotaie inarge ntate dall a prima lùc e biancheggiante in cielo . 
- E lei ? 

La bella moglie del capitano? Non l' ho più ri veduta.! 

Tric~k. Vittorio Cuttin. 



TUTTO PASSA 

G~ 

~mm che spiega sul matlin la porpora, 
-~J Innanzi sera è morta; 

A pie' del suo cespug·li o 
Cadon le fog-lie, il vento le trasporta. 

Chi gli arcani penètra, chi le tenebre 
Che involvono le cose ? 
I fati _lor son simili, 
Somiglian tutti al fato delle rose. 

Ruscel che sco rre lamentoso e querulo 
Per le aperte campagne, 
E con la sua monotona 

Cade nza eterna imi ta I' uom che piange ; 

u· acqua più vasta diverrà dominio, 

E I' una e I' altra atte nd e 
Ne ' suoi profondi vortici 

Il mar che il mondo abbraccia, o! tre si stende. 

Fiorente pargoletto a cui sorridere 
Si piacque or or la luce, -
Nel suo tenac·e artiglio 
Agguanta morte e in polv e lo riduce. 
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Del perduto figliu ol s' attrista e spasima 
11 gc 11it or ca drnte , 
Nlentrc il dolor preparagli 
La fossa che g li si apre i 11co11tane11tc. 

I.' uom nasce e I' ore neir oblio lo ...:u liano ; 
Poi·, desto, si ritroYa 
T ullo corroso e logoro ; 
Però d'un sogno che ripclL' r ~iora, 

Ei si conforta, ha fra dolori il miscr(l 
L' cternit:\ sogna to , 
Sogna, se ,·ispa I' aninu, 

Polt re, se inrermo, il" nwpo a ffat ic;1 tr ,. 

Tullo passa 1 -- Di lor princi pio e lt'rmi;1e 

Son g li astri, sun le s telle, 

I mon di si succedono, 
E la vita e la morte son so relle. 

Tri t,,\(:, .\:;.,~lo l8'J0. 

Sul tavoliqo d'uno studente. 

M. Duo110. 

! ,' altra se ra, mentre mc 11e stavo assiso al tavu li;10 da s ludi u 
stillandomi il cerv el lo per afferrare ccrlc radici di matc1n:1 tica :,;uhlimc, 
le mie meditazio11i forono iri tcrro t.tc dal seguente clia!og,J a\'r cnuto 
trn Cicerone e Demostcne, che mi s tavano dinanzi in fo rma tli due 
,·olumi: 

Cic. Demostcne caro, ra il piace,:c, le\·atniti cli dosso, ...:hè 
i11\·ero res ti to come se' di quei duri cartonacci, mi fai mol{ri male. 

JJt 'llt. Mi dispiace, o sommo Homano,' ma 11011 m' è possibil e, 
pcrc hè a questo posto m' ha collocato il mio padrone e di co:,t~t 
non posso muovermi. 

Cic. ì\'Ia, ci ntol pazienza, allora! lkl resto, coirc (i.: la 
passi, eh :' 

Don. Oh! male, caro, male! Non vedi? Devo stare i1 1 

balia cl i quel mio pac.lrune:sventalo , che mi lascia qui in questo cu1-

tuccio delle settimane ... iiùere senza mai prendermi in ma110, ne 
st udiarmi alcun poco, e così, capirai bene, mi piglio tanto di poh·c1:c 
e di ragnate~i. 



Cic . Proprio come accade a me : e -sì; che essendo io il primo 
degli oratori romani, merite rei un po' più co 11si<lc raz io:1c. Non so 
proprio come io, che colle mi e ciarle ho empiute le orecchie di tan ti 
minchibni di romani , ora 11011 riesca aU interessare un ri!e studente. 
Tutti eg·uali cos toro ! So no gi;L passato per le mani di centinaia, e 
che cosa han fatto di me ? Dopo arcrmi concesso l' onore di due 
o tre sfogl iate, m' han condannato ali ' oscuro carcere di un cassone 
e poi a \· ilissi mo prezzo 111· han vendut o a qu alche stupido rigattiere .' 

Dl'lll. Ah! tu ti lagni dei Lattiv i trattamCllt Ì subiti? E che 
donei dir io, poi, che or ·11011 è molto f11i rosicchiatO da un malede tto 
:-:.on: io nell e pagi ne più sp len dide d'una mia orazione? Eppure son 
quel Ucmustcne che, se a,·cssc otte nu to ascolto da qu egli asi ni di 
greci, arrc bbc pot uto salvare I' E!ladc dalr ingordigia t.1i Filippo. 

Cù. Bah! tu ti vanti d' lln' im presa che al la !in !ìnc 110 11 man 
dasti ad effe tto! ì\la io, che ho srentata la congiura cli Catilina .. 

A questo punt o io 11 0 11 potei pili contene rm i e, dato un for te 
pu gno su l tavolo, si che i poveri a utori traballarono, esclamai a 
tu tta YOCC: Vantatcri pure t.1clle vos tre imprese e dc li ' enìcacia delle 
vostre orazioni, ma in \'i dirò qu e!-ilO: Se da una parte, col recitare 
i vos tri sublimi discorsi, l'un di roi quasi sal vò la Grecia, l'alt ro 
di fatto salvò lfoma , dal!' ,dtra parte, col trama11darli ai posteri, 
avete condannato i poveri stu denti a passar de ll e ore , e spesso a 
Yegliar dell e nolti, per decifrare !e vostre frasi _as truse. E perciò io 
,:i esecro ! 

Studenti110 occhialuto. 

EPIGRAMMA 

Da che ha saputo che Victor liu g-0 
ScriYcra ritto, il po,·ero C.1t.·ò 
Ha tutto !' occorrc n! c comperato 
Ed a scrivere in piedi s' è adattato. 

Donar, però, s· ei vuole al pro prio s ti le 
li lusso che pretende, bencbè umile 
Si cJica, di verrà vate prcdaro, 
La posizi ;i nc presa d' un ~omaro l 

Na.chor. 



(Sunc tlo U::.u IJ~ .\ miei~)-

I-la principiato col fare il sensal e 
cl i non so quali generi correnti, 
poi, \' isto che gli affar i andavan male, 
baracca ha messo su <li GlYa<lenti. 

Ha fatt o anche per poco lo sp eziale 
e inventò un disfr pel mal cli <lent i, 

-o 

ma in breve, poichè avea co nt ra ri i vent i, 
s'è mangiato la mos tra e il capital e. 

Quindi si diede al nobile mestiere 
de l cuoco, poi a que llo di scrivano 
cd in ultimo a quello di barbiere. 

Or passeggia co n fronte alta e pro terva, 
god e fama d ' illustre ciarlatano , · 
e tiene <l ei dz'scors'l alla fi!fùtt1rva. 

E doar do Polli. 
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Un uioggio 111 diljgenzo 

l ~. ~! E~E l>ETT.I la st rada fe rrata , si oùc continuamen te esclamare , 

~ lQ,,' essa ri sparmia ta u ti disag i a chi \•iaggia e ci trasporta con '"'U¼~ ta nta cc ler it~1, che, mcn:è la fe rro \'i a , be n a ragione si può 
dire che non esistano più dis tanze. 

Passi per la celerit;l, bene inte so quando 11011 si lratti 
~ <li certi treni- lumaca della nostra ~leridional e, i quali fanno 

t ri111pia11gere la famosa corriera I:.-lisc'o, cli santa memoria. 

~la i!l. quanto ad agi, lasciamola lì. Cacciate un poYero 
diav olo per dodici o ventiquattr'ore di seguito in un vagone, sia 
pure di seconda od anche di prima class e, a cuocere e soffocare in 
estate sotto \' ardente raggio del solleone, oppure ad assi<lerarsi ed 

intirizzirsi in in ve rn o, e poi diteg·l i che canti le lodi del C<tYal!o di 
ferro e ciel moderno veicolo. Vi manc.len\ piamente, con una serqua 
di giaculato rie , in quel tal paese ~ 

lo non intendo certamente di ri nnegare i por tati ~e ll a moderna 
civillà, fra cui va anno vera ta anche la ferrovia; ma co nfesso che 
non so s tarmene un ' ora in un Yagone, senza r.i co rdarc le vecchie 

diligenze e stabilire dei conrronti fra i cassoni , più o meno imbottiti 

e . so nici , che ci trasportavano un tempo al trotto dei ronzini di 
posta, ed i casso ni più capaci odie rni , trascinati ,·elocemcntc dalla 
locomotiva con grande fracasso per piani e valli e persi no traverso 
gli antri tenebrosi nei fianchi e nelle viscere dei monti. 

La ferrovia mi dà l'idea della tregenda - special mente quando 
il poderoso cavallo di ferro si slancia con r"umore infernale in fuga 
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\·o rt icosa e11 tro il bu io d ' un tunnel ; la di lige nza in,·ecc era l' idill io 
- un idil lio che traversm·a tranquillamente campi e fo reste al gaio 
tint innio de lle sonaglie re dei caYall i. I giocondi sq ui ll i de lla co rnc lla 
del pos tigl ione ben di sovente erano inconscio accompagnamento 
ad un duetto romantico, che ve ni va fi lato di etro te discrete 
tendi ne Ycrdi. Ora il sibilo di serpente della loco moti va ha fa tto 
ammu tolire lo sq uill o della cornetta ed il tintinni o della sonagliera, 
e mentre i viaggiatori, che esco no oggidì da! vagone, hanno il 
volto ann erito dalla fuliggine , quelli che scendevano un tempo 
dalla diligenza o!lrivano I' immag·ine dei galan ti nos tri 11 0 1111i i1 1-

cipriat i. 
I~ ve ro che tah·olta I' avYcn tura ddl' idi ll io ve11 inL tu rb ata 

bru scament e dal \·iso maschera to de l mala11 Jr i11 0; ma a tali piccole 
miserie de ll a vita 11011 ci si badava, e l'idea della cve 11lu ak sgraJ e
,·ole sorpresa non valeva a !')Ce marc l'entusiasmo delle iuattcse 
fo rt une. 

Ed è appunto il ricordo d' una di ques te fortu ne eh' io · vo· 
fa r seguire a qu esto preambolo alquanto prolisso. 

Ero st ud ente e do,·evo recarmi a Padova eia un es tremo lembo 
<l'italica terra. Mi recai pertanto a fissare il mio posto nella di li
genza, che partira nel pomeriggio e viag·g iara tu tta la not te, per 
giungere nell e prime ore del la mattina nell'alma cittù di Sant' Antonio 
e del cavall o di Troja. J due primi posti erano gi,\ presi; mi sare bbe 
quindi toccat o la poco gradevole sor te di sedere pCr tan te ore in 
mczw a qu este due x in cogni te, che il malumore mi rac ev a imma
ginare tutt' a.Jtro che attraenti. 

J pu!-:it i di a ngolo nelle Jiligcm:e erano riserbati ai prÌ(lli insc ritti 
e ve ni van o co nser\'a ti e ùifesi accani tame 11t e. Gli ultimi Ye 11uti 
Ùo\·cano rassegnarsi ai pos ti di meao. Giunta l' ora de lla partenza, 
trovai , 11011 senza qualche sorpresa, che i . dt.1e posti erano giil occu
pati da un a coppia coniugale. li signor Prospero - che così 
chiam ere mo fa metà mascolina di quell ' unità complessiva, legitt ima 
e sacramentale - si era adagiato comodamente in un angolo del 
coupè, col berretto da viaggio tirato fin sulle orecchie e che incor
ni ciav·a il suo bel faccione rosso e paffuto. La sua metà remmi nina, 
di molti anni più giovane di lui, era una don nina vezzosiss ima, Lii 
form e seducenti e pienotte e con un bel visetto roseo e vell utato. 
Ella s'era rincantucciata nel\' angolo opposto della carrozza, per cui 
a me non rimaneva che un posto alquanto angusto fra quelle due 
metà coniugali . 



Affac ciat omi all o sport cl!o, io rimasi l l !l istante perplesso. I! 
signor Prospero a sua \·o lla non pot~ fre nare un moto cli cont rat
tempo e di malumore, scorgendo in me un terzo in co modo. Il suo 
sgu a rd o corse da mc al la sua gioYinc metù e da essa nuo,·am cntc 
a lll t', pa n ·l1 pe r un bale no ir resoluto, ma poi fece una mossa, come 
,·elesse affondare anche più solidamente nel suo posto. li signor 
Prnspcro era ben deciso a non lasciare il suo comodo can tucc io, 
nep pu re a costo di sacrilìcarc i suoi scrupo li marital i. 

lo più non esitai e d' un balzo fui nella carrozza, tro\"a11d omi 
quasi incastra to come un cono, colla mia perso na mingherlina , fra 
la rolu minosa ed adiposa co rpu lenza del mari to e le prominenze 
pro caci cd elastiche della moglie. ~li par\" e anzi ch e il roseo ,·olto 
della leggiad ra donna si fosse fatt o anch e più roseo per un bel 
incarnato - di ott imo a ugurio. 

Mentre io balbettava un po' co mmosso e turbato qualche 
parola cerimoniosa a lìor di labbro - cui il sig no.- Prospero ri spose 
con uno stern uto e la sua metà co n un pmli cissi mo e rapido sguardo , 
che pe rò valse a fo tografarmi - il po stig·lionc fece sc hioccare la 
fru s ta , ed ecc itando i ca\" alli colla voce, li spinse al trotto, mentre 
lanciara gaiamente ali ' aria gli squill i de lla s ua cornetta, suonando la 

part enza. 
Viaggiammo cosl parecchie ore, scambiando solo cli rado 

qualc he parola. Era di autunnO, l' aria mite ei.1 il sole pross imo al 
t ramonto in do rava i colli, lasciando ormai av\·olte in romantica 
penombra le valli si lenziose . Il signor Prosper,> so nnecchiava, alter
nan do cl i tra lto in tratto gl i sbadigli alle abbondan ti prese di tabacco 
che fiutava romorosamcntc colle sue nari probosc idali. La sig:1ora 
!~ osa - che tale era il nome de lla bella donna - face\"a an cora 
se mpre la co ntegnosa, ma nel tempo stesso trad i,·a un po' d' ir re
qui etezza, di ecc itam ento nerY oso . 

11 viaggiare - scrisse un po eta che mostrava intendersi di 
ta li cose - esercita un g rand e eccitamenlo; rend e l' uomo più 
au<lace, meno seYcra la donna e scema il pudore nella donzel la. lo 
non so se ciù sia vero e se il renomeno si manifosti anche prese n
temen te nei \·ag-on i delle rie rcrra te , come un tempo s ul dorso delle 
cavalcature e nei calessi di pos ta·. lt fatt o sta che, nel c;:i.so mio, a 
grado a g rado che I' aère si fac era più osc uro e che il relo 
vespe rtino ci avvolgera nelle sue discre te pieghe, io se nti i le volu t
tu ose si nu ositc\ della belJa Rosa aderire maggiormente al mi o lato, 
ed il suo l in occhio premere costantemente il mio. Jo _che non ho 



mai an1to la ,·e ll eità di diren ire un alt ro S.i.n Luigi (;onzaga o di 
imitare la in comprensibile abnegazione del legge ndario casto Giu seppe, 
co rrispo si arditamente alle manires tazioni cspansi,· e della vezzosa mia 
Co mpagna cli Yiaggio. 

Ad un tra tto p_ertl rchrgg·iaro11 0 ancora nel silC'nzio de ll a sera 
gli squilli della co rn etta del postig·lione - cra\'amo giunt i ali · albergo 
di posta d' una borg-ata, ore si racera il c;unbio dei ca,·;_d li ed uve 
i ,· iaggiator i tro\"anrno ap parecchiata la ce na. Fu la \"o lia eh' i.i 
da\'\·e ro \"i ane i rinu11ciato \"o lclllieri, prefe rcn~o starmene a stomaco 
ruoto! ~la dal mome nto eh' era g-iuocofon-:a ra<..;seg11arsi a quella 
tappa, cenai anch· io del miglior appetito alla medesima ta\"Ola della 
coppia co ni ugale. La bella !\osa si mostrò molto .dis i1frol ta; ma 
notai che e, ita\"a con istudio d 'incontrarsi nei miei sguardi. 

Una mezz'ora dopo quel henedetto co rno del postiglione ci 
a\"rcrt ira eh' era giun to l'istante di ripartire. lo temevo che il signor 
Prospero più 11 0 11 mi anehbe lascia to al fianco di sua mogl ie, ma 
ane hb c chiesto un mutament o di posti. Eh , si - ru allo ra ap pena 
ch' ,cgli m:ig-g-iurmcntc ci tenn e ad adagiarsi 11cl suo comodo crn 
tucc io .- cd io mi guardai bene dal contend erglielo e mi tro\"ai di 
nuo,·o, cd anche più strettamente, incastonato fra ~1uclle du e metà 
sac ramen ta li. 

La carrozza si rimise in cammino, e pochi istanti dopo quella 
hu ona pasta mar it ale del signor Prospero, collo stomaco con tent o 
per I' ahhondante cen a, russava colla sonorità d' una orch estra di 
co 11trahassi. Ottimo sign or Prospero ! Chi sa che nella beatitudi ne 
del suo sonno egli non sognasse di tenere fra le braccia la sua 
diletta e casta Rosa ! 

La bella !{osa in vece era nelle braccia mie e vi ste tte in li eto 
abbandono tutta la notte, in ~uisa l'he, no.n pili due posti, ma ne 
occupammo uno solo. 

Prima di giL_mgere alla meta del riaggi o, procurai ottenere dalla 
mia rezzosa e cnmpiace 11 te compagna la promessa cli ri,·ed en:i nella 
dolce i11timitc\ d'un ritro\"O a quattr' occhi. Non ci ru rerso, e ad 
ogni mia preghi era rispose con un rigido 11-0. La sua \"i rtll si ribellara 
contro r idea cli man ca re ai suoi doveri di casta sposa; quant' era 
avvenuto fra noi nella diligenza era una semplice avven tura di 
viaggio. La donna sarà sempre una sfinge I 

Allorquando arri vammo a Padora e, scesi di carrozza, attende
vamo che scaricassero i bagagli. il signor Prospero mi disse che si 
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era recato cofa pe r assogge ttarsi ad una operaxione chirurgica 

il tag lio d ' una grossa escresce nza sopra la te mpia destra. 
Involo nt aria.mente rolsi lo sgu ardo alla bella Rosa e la ridi 

diventar rossa fin ne l bianco degli occhi. Io dovetti mord ermi le 
labbra per non irromp ere in una sguaiata risa ta. E non posso fare 
a meno <li ride re anco ra, ogni qu alvo lta mi ,·iene alla memoria 
la cscresrenzyi a l capo de l sig nor Prospe ro. 

Bavard . 

IL PROGRESSO_ 

1:: il progresso una ruota eh' ha il suo asse 

Fuori del \'C' J"O centro e che ten tenna ; 
Gira ella si , quando ri cere spinta, 
i\'la si ferma a piacer cli chi la mo,·e. 
Il progresso porta util e, si di ce, 
J\fa l'ut ile eh' ei porta , bene :,; pesso 
Lo fruisco·no pochi milionari: 
E qt~c i pochi son sempre quegli s tessi 
Che tengo n in lor man co n fe rrea rogl ia 

Il manubrio e la ruota, ed ora adagio, 
Or con rorza la gi rano, siccome 
Ali' in te resse lor giara soltanto . 

IL NE CESSA RIO. 

- Ind icatemi il cesso, domanda Valentino. 

- Entrate, dice il se1To, là in fo ndo. in quello stanzino e' è 
tutt o il necessario. 

Entra l'altro e trnttiensi piuttosto lun gamente. Poi esce, e al 

:-en·ito re: 11 necessa rio? i\lenti ! Non ci trorai nemmeno la spazzo la 
pei denti. 

Aristarco Scannadindi. 



AD UN CRITICO 

che mi hai el e tt o racuo, senza a ffett o 

e senza fede, o critic o s:1piente , 

e imberbe poc ti11 \' a11i loqu e11 te 

cui non riscalda fcbeo foco il petto. 

So che mi binsmi pcrchè mi diletto 

a gittar fì<Jri sul!a onesta g·cntc, 

e co' tuo i pari in riga 11011 mi me tto, 

piccolo ciarla tano irnp e rti11C:'11te. 

So che co n sa\·ia e paz°!e ntc cura 

fattn hai le 1rnlci a' \' Crsi miei peggiori 

e che con clottoral disinrolt ura 

mi negasti ~ii a te non chiest i allo ri 

Gracchia pur, Zòilo. Non mi fai 1Jaura. 

l\ \I.:'.' le ort iche, ad altri serbo i fìori. 

Edonrdo Polli. 
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Cenni apologetici di me stessa 

i 
'@i~, 

;~
1-~&i~~q 

flll'IIU O so no la pulce. quel! ' inset to che i na tu ral isti classificano 
J§. ~ ST nella famiglia degli a!anit te ri - e questo vi dico lett rici 
~?fli..;} vezzose, perchè non \"orrei mi scambiaste con quella lo 

'

~.i@ :am? s~, figl ia d' Inaco e <l ' Jsmene di cui favoleggiaro no 
1 poet i. 

_ ~l(!} Sono un insetto antico quanto la terra, ma oggi, t giu sta l' andazzo, mi sono rimpannu cciato di mode rnit-ù , 
t ammantato di democrazia, coi gusti dell a r{clame, con 

l' ansie tumultuanti della pubblicit[l. Io, pul ce, mi sono 
in camulTata cli qu ella modernità che sente l'u zzolo della gloria 
lette raria; si, anch'io sento questa tirannica fo rza cie l tempo che 
tutto invade . 

Non tuHo è oro di coppella ·ciò che è passato per 1a trafila 
dei secol i. Quanta fede, e come cieca si annetteva una volta ai 

prove rbi ; si raccoglievano come canoni dell' umana sapienza, se ne 

raccolse ro in tutti i tempi; dal re sapientiss imo lìno al Gius ti ; 
eppure an che fra i proverbi ce ne sono degl i stan tii non solo, ma 
menzogneri come gli epi taffi. Mi butto via dal rid crc

1 
quando sento 

qu el modo proverbiale lVktlere uua pulce 1u•lk oracllù. Hifuggo 
trasecolato ali' udire tale bestemmia. Poh, le orecc hie ! Poh, quelle 
cave rn e, quel dedalo di buie viqtto le, qu egli scosce ndimenti ! 

No, non è quello il mio dominio. 
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le \·a\l ice lle ni rec, gli aYori palpi tanti , le turgesce n;,:e 
Badate ! 

Al tempo de i te mpi , più che: millanta ann i or sono, io 11 011 ero 
punto curiosa. Un giorn o, mi ramm ento come fosse ieri, mi staro 
chC' ta e tranquilla t ra i panneggiamenti ond e ricuoprirasi una gioconda 
e di r ina fanciulla. Chiamossi or Psic/u, ora A11.i111 ,1. cd orn Farfalla; 
ma tanto formosa che se ne inraghì un giO\·a not tin o quanto essa 
bello·. Egli chiamarasi Cupido, era un po ' bisb eti co, un ·po' ghiri
bizzoso e libert in o. Cupido, geloso della sua gioconda ranciul!a, 
di ede in carico al s110 lìdatò sei-Yo Zefìro di condu rre la fa nciulla 
bellissima in una regione in cantata. 

Cupido era i11Y aso dal ticc hi o cli 11 0 11 lasciarsi mai rede re in 
volto dalla sua innamorata. Questa struggevasi dal desideri o di 
contemplare i lineam enti del suo Cupido. La dirina fan ciulla, una 
notte che l'amato garzone ronfìaya della g-rossa, lo rimirò col lum e 
di una lu ce rna. dalla quale cadde una goccia d'olio su lla spalla del 
dorm ente , che destatos i punì a misura di carbone la bella curiosa. 
Fu ggì nè mai più compar\"e danrnt i agli occhi del la fan ciulla desolata. 

Da qu el giorno mi fe ci curiosa anch ' io; pe netro un po ' per 
tutto, nella regia e nello s tambugio, nell' aula dora ta e nel tugu rio, 
sono una curiosa democratica, come vede te. 

Quando lHHl fanciulla, bruna o bionda eh' ella s ia, apre la bocca 
allo sbadiglio, la mia let izia ha principio. Essa chiud e le s tecche 
dell e persian e, accende il lume , e si sgancia il corse tto ; io sghiscio 
ruori dal mi0 nasco nclig-lio, e mi mett o a curiosa re. S' impegna allora 
una lotta gladia toria tra la \"ergine pudica e me; e!la aguzza gli 
occhi , se.ruta entro la scollatura della camicia, mi persegue con !e 
candid e di ta.; crede, spera arermi in suo potere, e giù sogna una 
strage cruenta ; ma io più destra di lei balzo ria: la lotta rico
mincia; le affusolate dita con\"ulse fanno pe r pig-liarmi, ma io mi 
slancio ad altre ripe, ad altri porti , ad altri valloncelli. 

Un giorno mi ci messi co n tenacia c1· affe tto in to rno ad una 
leggiadra crea tura; questa ru un · eroina fran cese e<l una martire 
d' in dom ita fede. GI' inglesi tru ce ment e feroc i la cundan narono al 
rogo. Da mc ru denom inata la Pulcdla d' Orleans i da indi in poi 
tutte le '. fanciulle andarono liete del nome di pulcella. 

Il lut tuoso .càso della fanc iulla arsa, mi diede tan to e cosl 
forte rore llo, che corsi il mond o sconfo rtata e r<.uninga, e se nza 
sapere co me, approdai ad una terra ferace hnn egg;iata · dal più 
splendid o sole; e uscendo di metafora vi dico) let tri ci1 giunsi a Napoli. 
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Terra benede tta dove menai baldoria, fui fes teggiata, ,-ezzeg
giata, id olatrata, e se non ebbi 011 ori cli marmi, cl i bronzi, di tele, 
qu el popolo riconos..:e nte e generose{ in ti tolò da me la masc hera 
part enopea di Pulcinella. 

Nè qui han fine i miei fasti. Nella mia storia dinastica furono 
consegnat i fa tti splendidi di ogni g uisa. 

Non ebbe sdegno di rammen tarsi di mc un cotale ghibell in o da 
Fi renze ; uomo, se volete, Rco ntroso quanto mai; nrn hrara persona 
ci el resto, un tale Dante Alighie ri fa di me menzione nel XV II. 
canto v. 51 della prima parte de ll a Trilogia. 

An che un tal Berni, un ridancia ne, canta di me e dice : 

Dal mio nome s ' intitolò un poeta che ,·isse quasi in casa 

Nledici, ebb e i sig nori 1\'Iedici a compagni di s tud i e cli s,·aghi. Co no
sce te voi pu re leggiad re lettrici il poeta Luigi Pulc i. que llo che cantò: 

Kd bu on \'ino h;1 fet i,.. 

E cr,.. ,\,._. che i; ì:i sa lvu c h i ~li crcde 

So no o non sono glorie queste ? 
Il maggio r vanto, la mia superbia è que lla loc uzione Occlti di 

Jmiu che si usa parlando di certe scrittu re minut e. sott ili , non 

troppo regolari , proprio come le \' Ostre. - Amabil i lettrici. i \'Ostri 
. occhi di pulce si pagherebb ero tah·olta un occ hio del capo. 

Non s' usa pur dire Fart gli occ/à alle pulci per significare 
cose riusc ite a · bene, che dapprima se mbr~ntno diffici li, qu asi im 
possibili ? 

E voi, donne esimie, abbial eYi tu tta la mia riconoscenza, Yoi 
che ind ossate vest i del mio colore; colore modesto che aggiunge 
ve nustfl a ll e brun e e fa maggiorm ent e spiccare il pallore dell e bionde . · 

E . Fia musi. 

DIALOGO A VOLO . 

Se fossi re, vorrei far tan te cose, 
Diceva Beppe al 11 0 1111 0 . Il Yecc hio, il )nento 
Grattandosi, al nipote sol rispose : 
Farest i, ·dì, fra I' alt re, un parlamento? 

flrcn1.c. Luglio 1890. Carlo Carafa di NoJa. 



Ei ' c i procu·ra inc og ni t i piaceri 
che a descrivere in etto è il ve rso mio: 
nel fondo su o s' affogano i pensieri 

ed ogni umano mal trova l'o blio. 
Se in unione di lie ta brigata 
trascorriamo d' i1werno le sere , 
fuggir l'uggia col so nno sposata 
coll' aiuto facciam del bi cc hiere. 

Un ricolmato cc1lic e 
del magi co liqu ore 

suscita gaio um ore 
e Yolar l' ore fa. 

I se n si 
rid esta, 
riscalda 

la test a; 
an·iva, rav viva 

le fìbre del cuor. 
La gioia 

a n o ia 
non \·e nga 

e non muoia; 
perciò ogni piacere 

ce re hiam o nel l~e re 
rende nd oc i devoti al dio b'icc/1ic1·t·. 



ILTA 

L'aveano tanto pregata di mettersi al piano e di cantare qualcl~e 

cosa, che non potca più schermirsi; la folla cl' adoratori l'ave;:\ trasci
nata fin presso al suo hì-ard nel salotto azzurro, pi eno di lu ce e di fiori. 

La marchesina si assise con uno sforzo penoso; doveva essere 
forte, non voleva che alcuno indovinasse il dolore che la martoriava. 

- Che cosa canterò? - chiese smarrita. - La romanza della 
Luisa Jl1il!cr - susu1Tò con aria di scherno Ne lla di Castellammare. 

Sì, sì, quella - gridarono tutti. - Dio ! È tanto vecchia! . 
Non importa, è se mpre bella. - Cantava bene la Marchesa Lina; 

avea una voce poco es tesa, ma bene educata , di un timbro simpa
ticissimo, con delle smorzature che se mbravano singhiozzi. Cantò fino 
ali ' ultima frase: , Et' mi tradia ». - Allora soltanlo la sua voce si 
spezzò, il dolore ru più forte di lei , e la testina bionda si piegò sulla 

tast iera. - Cos' ha ? Si sente male ? - Erano tutti intorno a lei che 
si sforzava a so rridere per rassicurarli. :Era un sorriso che parea una 
contrazione; ella lasciava vedere i <lenti stretti per impedire a<l un sin· 
ghiozzo di scappare. - È nulla- mormorava - un po ' di caldo. Passerà. 

- Parlava a scatti, colla voce soffocata1 pallida come un cadavere, 
cogli occhi fissi su Rambaldi. Era pallido anche lui , coll e sopraciglie 
corrugate e un lampo fosco nell'occhio bellissimo. Si fece largo tra 



quell a foll a, giunse lino a le i e la prese per la mano trae ndola nell a 
serra. Lina lo se guiva in coscient e, abbandonata sulla spalla di lui , 

· come un fiore colpito dalla tempesta. - Li na, perdo nami - mor
morò Ramba!di. Nella voce r ibra\'a il rimorso ; si sentiva incapace di 
co nsolare quel grande dolore, si se ntiva vile cl' averlo causato. Prese 
la di le i mano e la baciò con impeto tale che lei si !-iC ntì sc uotere 
tut ta come se una scintilla el e ttrica fo sse conm per le su e ve ne. 
~la sì rizzò subito più bianca dcli ' abito che in doss;wa ; e gli additò 
l' uscio co n un gesto da regina. [{ambaldi se ne andò a capo chino, 
co l cuor.e spezzato. Die tro una co rt ina di verzura, la co nte ssa Nella 
sorridcra colla bassa catt ive ria della do nna che trio nfa vetle ndo 
elim inato l' ultimo os tacolo. 

Era veramcntL' ri le la co nt essa di Castell ammare. Suo mari to, 
do po il to n o di sposarla, ebbe quello di lasc iarla ve c.l ova e ri cca. Tra 
lei e la Marchesina IJ' Albano c· era l' odio della borghese per la gran 
dama, e qu cs t' odi o s · era fa tto pi ù grande <lacchè un fra te llo della 
Lina a,·ea se c.l otlo una sorella de lla co ntessa. Ne lla ~l crighi giurò di 
vendicarsi. Qu and o tli vc1111 c co ntessa Castellamm:Lre , la vecchia ~lar· 
chesa I' in\' ilò ai suoi Gio,·edì ; e s' incaricò di prese nta rla alla nuova 
socie tà che do\'eva cli r eni re la sua. Co n pro tes te d'amicizia e con 
sorri si e ad ulazioni , divenn e pres to amica di donna Lina. 

l~ambaldi , quasi fi danzato alla D'Alba no, conobbe la co ntessa 
e se ne invaghì. 

C' era qualche cosa di a ttrae nte in quella fi gura nervosa e 
so ttil e, qua lche cosa di terrib il e nel cerchio azzurro de' suoi occhi , 

nell e sue labbra troppo rosse per quel Yolt o pallido. · Pensò che 
avrebbe potut o passare qualche mese con qu ella graziosa donnina, 
senza trascurare la Lina che amav a molto. 

Ed ora si trorava avr into così. fo rtemente alla contessa1 che 
non av rebb e potuto abbandonarla . Strano caratte re quel l~ambaldi ! 
Se ntiva d'amare la ì\ larchcSina ccl in pari tem po adorava la Caste l· 
lammare. La pri ma gli parlav.a a\l' anima un lin guaggio dolce, quasi 
ispirato 1 pieno di fede, d ' inge nua espansione; la seconda, tutta nervi , 
tutta scat ti, con dei baci fre menti, piena di brividi, di sussult i, gl i 
parlava ai se nsi, lo rendeva pazzo , dimentico di quanto e' era di 
<legra<lante per lu i in quella morbosa passione . 



Quella sera uscì dalla ;\larchcsa pallido, barcollanle co me un 
uomo e bbro. 

La contessa I' aspettava , lo vo ll e 'seco nella sua carrozza, lo 

soffocò di baci appassionati, di s tret te fe bbri li; egli non osava_)re· 
spinge rla. Ne llo schian to del c uore se11ti,·a una voluttà acre cli scendere 

in basso, più in basso an cura sì da strapparsi dal!' animo l' ultimo senso 

di dignità, da cadere nel fango, se nza un palp ito nel cuore , ma coi 
sensi infia mm ati, coi ncr\"i tesi, mai pago, mai sazio di quella creatura 

fatale, che avrebbe volu to strozzare, e che l'uccideva coi suoi baci 
infuocati nel deli ri o supremo dei sens i. 

Gilda B ra.yer. 

COME SIETE BRUTTA ! 
t l'ar"k l'l" f IIHbica ) . 

Non so i! pen.:hè , ma questo cuore mio, 
Dal dì che v' incontrai, è tutto vostro; 
Per me voi s iete il mondo, il c ie lo, lddio: 

;\I' avete a ffascinato e siete un mostro. 

L'aguzzo men to vostro_, sì sporgen te 

Che quasi il naso rincagnato tocca, 

li cu ore palpitar mi fe ' ve eme nte 
E i baci desfar di vostra bocca ! 

O pallida bruttezza ammali atrice , 

Dal crin cli stoppa e da la gobba audace, 
Bruttezza provocante, tentatric e, 

La quiete ridonatemi e la pace ! 

Puichè, s ignora, qu esto cuore mio, 
Dal dl che v' in_contrai, è tu tto \·ostro . 

Per mc voi sie te il mondo, il cie lo, lddio: 
i\ l' avete affasc inato e . . sie te un most ro! 

Poldin, 



,, N-on Pajjioniam di .J.01· ... " 

J 1;1r 
1( O t ULSI I tu,b,, d, 1d1o t1 p1 epote nll, 

~ l che mi si an:ali;a intorn o, io ben vor rei 

~ ~"";·:,:-, .. ~ flagellarla co' miei versi rove nli 

~~ come giù Crist o flagellò g li ebrei. 

f . I . l Ma mi sguiscian o via come serp enti 

® 1 t.i) che, percossi, si torcono, ccl i miei 
j colpi son vani , e, arJiti più e insolenti , 

mordere il mio tallon tentan o i rei. 

t ., 

T 
4-

O che m · abbia da tO r la seccatura 

di schiaccia r questo popolo di ve rmi 

che libero 11 0 11 Vll o l lasciarmi il passo? 

l\ la che! Non. so che vi nce chi la dura 

e che armi non s' adopran con gli inermi ? 
Non mi curo di lor, ma guardo e pas~o. 

Edoardo Polli, 
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BIZZ.ll<R IA ! 

Clodomiro aveva finito la !-iUa tesi di lau rea. Egli voleva 
diventare magistrato e aveva sce lto un tema conservatore , la 
proprùt/z, che difendeva con argomentazioni che l' iste:;so Proudhon 
non aveva preved ute. La conclusione della tesi era un aforisma 
scritto a letteroni cubitali : , La proprietà è la base dell a societ,h. 

Per pa,rte mia, io, che non aveva da dife nd ere nulla, e molto 

meno. la proprietà che non avevo , liberatonii da Clodom iro, presi la 
via tra le gambe e rne ne andai alla solita sala da ballo. Non avevo 

fatt o tre passi che incontrai una bella biondi na la quale ce rcava tra 

gli uomini qu ello che io cercavo tra le donne. i\te le avr ic inai e le 
offersi subito qualche cosa al bujfi,t; di~·entammo amici in cinque 
minuti . 

Ella mi disse che doveva tre mesi alla sua vecchia padrona 
di casa per un'orribile stanzuccia, senza fiori sul comò! Quella donna 
crudele non voleva lasciarle portar via le sue robe, ed ella si 
rompeva la testa a cercare un mezzo per farlo a suo dispetto. 
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- Sai, mi disse lei, sai che cosa <lovresli fare se voless i 
essere gentile?, 

- No, 
- Ecco: dovresti aiutarmi a portar via la roba. In due 

sarebbe semplicissimo. La mia chiave è la prima del quadro che è 
nel casotto de l po rt iere, a :-;i nis tra. Sentendo il passo di un uomo, 

egli non si vol ter~l. Salires ti due piani, a destra. Entreresti : subito 
faresti un in volto delle mie robe, e giù! mc le passeresti per la 
finestra con una corda. 

Ahimè ! e le teorie su ll e prop rieHL ciel mio ami co Clodomiro ~ 

Dopo una resistenza, che non somiglia,·a affatto a quella dei 
turchi contro l'Eu ropa, accettai e seguii tulle le istruzioni di Olimpia. 

Giunto felicemente nel!a camera, ravvobi in una so ttana tutte 
le bazzecole del la niia nuova innamorata e le ge ttai dalla finestra. 

- Grazie ! - mi disse le i, quando la raggiunsi1 e un bacio 
ru la prima ricompe1rna. 

- E adeSso, presto una carrozza! 
Diec i minu ti dopo, la mia compagna cd io cra\'amo giu nti 

davan ti la porta di un piccolo albergo, in una via molto solitaria, 
dove ella aveva abitalo. 

- Buona gente questa dcli ' albergo, disse Olimpia. 

Quando fumm o entrati e \' involto rl1 deposto in camera , 
Ol impia lo guardò in una maniera s tr;:rna

1 
lo prese , r apri , cambiò 

di colore, fece un gesto d' impazienza, e diede in uno scoppio di risa. 
- Stor<litaccio 1 hai sbagliato stanza! 

- Eh ' 
- Nie nte di questa roba mi appar tiene. Hai svaligiato una 

vicina. 

- Dio mio ! E come ~ 
Non v'è dubbio; del re:;to - aggiunse essa con una filo

sofia invidiabi le - - se qu e!-iti cenci mi van no bene , · il male non è 

grande ; poco più, poco meno, valgono lo stesso. E poi1 ad arrab
biarci che si guadagnerebbe? I~ imp ossibil e riportarli, non è vero ? 
Ci farebbero ar restare. E io temo tanto lo star rinchiusa ! . . Brrr ! .. 

E Olimpia provò i suoi nuovi abiti 1 le piacq uero e non ci 
pensò più. 

Du e giorni dopo eravamo in collera. Ella mi aveva di chiarato 
che la se ra non l' avre i più trovata a casa, ed io avevo risoluto di 
andare ali ' Università per ammazzare il tempo e dim enticare la mia 
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srenLura . Usce ndo ,·idi Clodomi ro, pallido come un mor to; pareva 
un disperato. 

Ch e hai r 
Ah ! amico mio, la tesi 
Ebbene? 

Ebbene, ho perduto il ma1wscritto. Impossib ile farlo s tam
pare. Sono dispe rato, non mi resta più che il su ic idio. 

- i\la co me è s ta to? 
- Le donne, am ico mio, sempre e.lesse. Lasciandoti, !' alt ra 

se ra , foci la sciocchezza di andare a Yisitare una mia antica inna

morata. !\li ch iese e.li farle fare una passcgg-iata. Lasciai il manoscritt o 

ne lla sua s tanza. Quando to rnammo, i ladri are\'ano snLl igiata la sua 
s tanza! Le sue vesti erano state rubate tutte, e con le resti, la 

mia tes i, la mia pove ra tes i, che io ave vo lascia to come uno stupido 
sul camino. 

Un lampo risc hiarò la mia ment e. 
Mi ricordai pcrfetlamentc d' un rotolo di carla che io avèvo 

imballato col res to della roba, che avevo purlato via per Olimpia e 
che poi non avevamo più guardata. 

Dove abi ta que lla signora~ chiesi a Clodomiro . 
- Via Numero 
- Ah, siamo salvi, caro amico, la tua tesi ti sarà restituita. 
E se nza spiegargli al tro, lo pregai di aspe ttarm i al caffè. Corsi 

ali' albergo, ma Olimpia aveva lasciato la s tanza un · ora prima. 
Come rilro\' arla ? Feci i calcoli più sublimi , mi agitai co me un pazzo, 
girai tre o quattro volte tu tto il quart ie re. Nu lla. Fui costret to a 
co nfessare tutto a Clodomiro. 

- Vieni però alla solita sala, aggiunsi, questa se ra e· è ballo 

in costu me : Olimpia ci sadt , la ritroveremo. 
E la rit ronunmo. Gli urli e le risate trassero mc e Clodomiro 

presso un gruppo di ch iasso nì 1 c he circo nd,w ano una donna, masche
rata compl etamente di carta ; era Olimpia. 

La carta era scritta e sulla par te più rilevata della sua 
fio re nte pe r~o na si leggeva , a let tcroni c ubi tali , un framm e nto 

mutilato del\' ultimo assioma della tesi di Clodomiro : base dd/a socit!là. _ 

Capitan F racassa. 



11011 conto più 

I\/L:.~1;1 la ì\ ]u sa mia gc111c e .~rispir;1 

J-:mpi cu du l' a ure ,ti d1,h:11li note , 

l'crçhi: - cu:-i :-, Ì vuol ,lt ,vc ,. j puo k 

Cii, che :si nini - dc\·o lasc iar la lira . 

Ella 111, 11 :-a d1c ne le lasd u.: nu,k 

l{ ct,11a Jl l" rl·nnc cista, e m i 11tarl ir;1 

Che un altro lnco ogni ,li pili 111 · at tira 

Per caccia r /ir.: col pianta r caruk 
l•: lla no n sa ch1: i n·r:-. i ha1in " il gr,111 gua i,. 

I)' cs:-,1;rc ru)Ja scarta e 1kprl·u:1\;1, 

Che 1111n li vu1d 11c p purc il sa lunia i" , 

Ch l: avn· i ben v,, lc11Ucri prdì.:ri l<1 
11 ca11 1111 i11 dc la glo ri ,1, ma fuga la 

1-1:t b gloria il furor de l' apJH: t it". 

R id,,tt,, :1! più bel v..:rdc . . ~c11za 1111 .,·dui,, 
M11:-:1 . N : t' a lih :m,iorH,, ,Idi pcr, J1,11a ! 

Stumac,, ratt rappit,, non ragi,,na, 

Cu11\'icn curvar la fronll' a l fo to rc11 . 

. \ ,ldin dun que, l',m1aso cd E licvna, 
Ral·cu lgo il vo i, e ca lo . . in ' l\:q;l·,-ko, 

~l ' apre h: bracci;1 ansioso ... i\larduc hl•n, 

Pigl io la p,1.,:a e ]a,-civ la coron.1. 

F l• rsc che un ,li m' arridc r11 l.1 sorlc 
i\lcdianlc un· fngcgn1,sa vperm:,iimi: 

Che dari1 il cro llo a (Jll!ildu.: cas.~a l'nrtc. 

Be lli d i gloria a!lor, n1a più di bori 

- ScmprcchC no n mi mettan o in prigioni! ••• 

Ri lorncrc 111 0 a i nostri antichi am ori. 

Canuto Aslnlo. 

l '. 

'1 

[, 



Scappa~a carqovalesca a base di alcool 100." 

.,-:-,;, :.tk !irj 

~
l~1in /e~·;i~ I l<A \'U come uno stordito nella sala, quando mi sentii 

"1[\..:X'i ·.'"' strin~e re il braccio da una grazios~t , ma.sche_rina, 
.. f : . .:. .'. slanciata, elegante, coperta da un domma nustenoso, 
~] G-1'., l.•"-f t~] la quale senza parlarmi prelu diò il giro con un pizzi. 

"),~-~ ·, cotto molto espressivo . 
• ; .t ~ - Ahi , carina , hai molto spi rito ... nelle unghie. 

¼ 
E un nuovo pizzi cotto, molto più espressivo, 

re tribuì la mia impert inenza 11011 meno che la sensi 
bi li tà del mio braccio. 

f1 - S.u via, mia fortissima e vigorosa amazzone, 
V saresti forse una muta dei Porti ci ? 
J - Sono chi sono e ve ngo a sorpre ndert i 

in flagrante infedeltiL. · 
Cari na, carin a ! Hai fatto proprio bene. Tant' è, mi an

noiavo tanto. 
- Ragionando con te stesso ? 
- Grazie, sei molto amabile, ma via, annoiamoci insieme, mio 

vago dominò. 
Con te non durerò fatica. 
Scellerata 1 

Bando alle sciocchezze ! Cos' hai fatto duran te il tempo 
che 11 0 11 ci siamo ve duti ? Cosa stav i facendo qui ? Presto l 



- Piano, mia elett ri ca mascherina, verame nte il lu ogo 11011 è 
il più adatto ad una confessione genernle. Non . sarebbe megli o che 
principiassimo dall' asso luzione, con un bel bacio ? 

- No, garbato dottorino, se 11011 la a\'cssi trovata in qu es to 
luogo di corruzione 

- Badi, signorina, che trOnli anche lei e non potrei delì ni re 
co n durezza questo sito pu ririca to dall a sua dalla tua prese nza 
e dal tuo soa\·e profumo. 

- lo sono venuta per te ! 
- Ed io sono ve nuto per me. Vedi_ che fi n qui siamo 

perre ttament e d' acconlo. 

Cred imi pure, lo spir ito che spieghi non è di buomr lega. 
Non t' irritare : sadt lo spirito di vi no. 
~·li fa i ridere 
Buon segno ! Sono assolt o ! 
Adagio un po' Dimmi cos;L hai fat to in questo tempo, 

tan to lungo per me, in cu i 11 0 11 ci !-iiamo n~duti? 
Dunque fu lungo~ 
Si , perfido , lungo per me , ma per te 
Per me fu un anno bisest ile 
Hai tanto spirito, che meriti 
Un bacio~ 
No, il tito lo di cret ino ! 
Ah, così ~ Ebhene mi arrabbio ! 
Pre ferisco darti il bacio che re dert i arrabbiato ; sei meno 

brutto. Ec cotelo, (e qui un bacio sonoro, in un co rridoio, mentre il 
bravo riiacstro Piccoli dirige col solito slan cio un \·alzcr hr iosissimo 
di Strauss ). 

Così, bra\"a, mi hai po rtato via un po' di bruttezza 
È vero! 
ì\fa se i più brutta tu. 
Oh, questo poi no ! Guarda! (Si lc\·a la larnt di se ta, 

circostanza questa per cu i posso baciare nuo\·amentc il viso scarlatto 
del la mia Gilda). 

Dotto,• Pegaso. 
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f~~~fJ L li ,;;, '1,\ + l(~)l\.;; , l /\ bruna marchesa Renata di Villa lta, redova da 
1 . ~~6.. • ~ un anno, o gill di lì , bella, a<l orabilmente bella, 
+~, rJ .?i emanante uno di que' curiosi profumi esotici, che 

f"'"""'t··...J - t~~ hanno fatto la fortu na di un~ considererole falange 
l!-1~ •. l'!-1"~ di pro fum ieri più o meno bre\· et tati , era, qu el giorno. 
~ (!; ~ ~ ,!. di umore tri st issimo, 

· J3iby, la sua carn Biby, la cagnetta f,:n-o rita, 
~ · era ... indisposta . Tanto l,)astava perchè l'aris ta-

/ cratìca signora se la .. pigl iasse con tutti coloro che 
a\'e vano la sfortuna di an·icinarla. 

C' era, ad ese mpio, nella vç,ce cl i Berta, la cameriera, una 
ce rta vela tura che le da\·a maledettamente su i nen·i . Flav iano, il 

serv itore, aveva rovesciato malamente una seggiola, procacciando 
alla signora marche:,,;a un· emicrania orribile. Fi lippo, il cocc hiere. 
Oh! qu el lo lì poi era un sud icione insoffribile) col suo alito di tabacco 
a quattro soldi il pacco ! Lo aveva fatt o ~hiamare, mezz ' ora prima. 
per consultarlo sullo st;tto di Biby, e lu i le aveva ap pestato tutto il 
salotto ! 

- Mi si lasci sola ! - gridò Renata. - Non ci sono per 
nessuno Se pure - !wggiunse, guardando inquietamente Biby·, 
che stava accovacciata sur un morbido strato cli lana - non giungesse 
i! dottor Gerardi , il veterinario 
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13erta e Fla,·iano , china ndo il capo, usc irono si le nziosamente. 

I.a marc hesa di Villal ta s· apprcssù al g iaciglio de lla g-raziosa cag-nc tta . 

che g ua iva le~½e rmentc , o la prese de lica lamc nle in braccio. 

- Porcra Bihy ! Stai male, carir1u cc ia mia ? Prc nc.li un bacio. 

po\'erina Così così 
E la marchesa non disdegnava di baciucchiare la pelle scotta11te 

della inferma Biby. 

II. 

11 dott or Ippolito Girardi, un giovanott o su lla trentina, alto, 
pallido, con ce rti baffi biondo-dorati , irresistib ili , al dire degli amici, 
salira pensicr ')SO i! grande scalone marmoreo, che doveva co ndurlo 

agli appartamenti della marchesa di Villalta. 

Ho detto pensieroso; e ne aveva di che, il povero do ttore ! 

Pieno di speranze, si era dato con gTande amo re alla rcterinaria; 

ma, sciagurata me nte, l'esito 11 011 aveYa corrispos to che punto o poco 

a ll e di lui aspetta tive. 

Nessu na epizoozia appariva sull ' or izzonte a nimalesco: le bes tie , 

in gene rale, si osti na vano a godere di una sa lute sfacciata, insultante 

per il giovine ve terin a rio, le cui entrate, di co nseguenza, erano 

magrol in e assai. Ah ! se in vece di curare g li animali, !-ì i fosse dedicato 
a' suoi simili , quanto più grand e sarebbe stato il successo ! 

i\'ia adesso, era troppo tardi . . Eppure la vete rinaria lo aveva 
sedo tto ; vi si rra dedicato con amore, co n passione, con entusia!'.imO, 
quasi, e poi Ah! era proprio da -imbestialire! 

E il degno dott ore 11011 pensava neanch e alla possibilità e.li un 
bisticcio. 

Imm erso in cotali riflessioni , il, g iovine ve terinario venne in tro c.l ot to 
dalla marchesa di Villalta, che stava co ntemplando Biby con dolorosa 
ans ie t~l. 

- Ah! Dottore, do ttore! - esclamò Re na ta , a ppe na I' ud ì 

annunzia re. - Venga pres to, per ca ritù 1 Osserv i Biby 
Come soffre, pore rina ! 

Il dottor Gerardi, pri ma dell a cagnetta, pe nsò bene di osse rva re 

la signora marchesa, e la tro\'Ò b.clla , idealmente bella. Il suo sguardo 

si posò ammirato su qu el! ' elegante tipo di bruna, dalla capig-l iatura 

lussureggiante, dagl i occhi nerissimi e p rofo ndi , che sc i11tillava 11 0 di 

~olito ·<:O me diamanti bruni e che, adesso, apparivano legg·e rm P- nte 

offuscati da un lag rimar incipiente. 
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È bella, bella da vero - mormorò il gioYine veterinario, 

quasi dime nticando che era stato chiam ato per la cagnetta. 
A malincuore, dunqu e, distolse lo· sguardo da quell'incantevole 

ligura di ' don11a C' si diede ad esaminare Biby. 
- Ebbene, dottore~ - interrogò Renata con impazienza. 
Ippolito tacque. 
Ah, perchè non si era dedicato alla medicina? Perchè la sua 

ammalata, anzichè Biby, non era la signora di Villalta ! 
Poi , vis to che le sue rifl essioni poteyano condurlo a chissà 

quale risultato, alzò il capo : 
I~ una cos!opocefagite degl' intestin i - disse. 

- Ah mio Dio! 
- Si tranquil!i, signora marchesa - cont inuò Con ge ntile 

pacatezza - ho detto una cr,s!opoctft~r;itc, il che non cost ituisce un 
pericolo immediato ; dappoichè, sotto il nome di coslopoCifa.gilt·, la 

veterinaria ne cono!.;ce tre: l'acuta, la cos!opoetfcg-itc prn,t:n·ssh1a, 
e quella cosidetta di primo stadio, la men o pericolosa, che è il caso 

nostro. 
Dottore1 mi salvi Biby ! - esclamò Renata, che non capi,·a 

un acca di tutte quelle cos!opoafaKili. acute e di primo stadio, 

- Tut to il saper mio, per quanto poco possa essere, lo 1petterò 
a profìtto di Biby; farò il possibile; pur di risanarl e qu esta ca ra bestiuola. 

- Ah! signor dottore, le sarò riconosce ntissi ma, le sarò g rata 

ete rnam en te! 
Ippolito sorrise con dubbio co rt ese. 

Grazie, signora marchesa, - disse - farò, lo ripeto, il 

possibile. 
E, prescritto un farmaco, il dottor Gerar<li si allontanò con 

un ce rto turbaménto, in cui non c· entrava per nulla Biby, la sua 
nuova clùnte. 

lii. 

Le visi te del giovine ve terina rio si facevano ·sempre pii, spesse. 
Il degno dot tore aveva preso ad a mare la cagnetta con una 

spec ie' di tenerezza furiosa. 
Con occhio vigile ed amorosìsssimo seguiva le fasi d'ella 

coslojJocefagitl!, combattendo il male co n sapie nte energia. 
Alle interrogazioni continue, incessanti, ~_ quasi Sllpplichevoli, della 

marchesa, rispondeva con qu el suo fare calmo, dolcissimo, che gli 
aveva attirato più volte l'attenzione della nobile signora: che non 
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e' era motivo di dispe rarsi, che pazientasse s~nz' allarmars i. Già, al 
postntto, la malattia faceva il suo corso, regolarmente. Non e' e ra un 

motivo al mondo di darsi pensiero. 
- Vedrà, 'signora marchesa - rip eteva sovente· - Biby 

risanerà presto, e lei - e quì emetteva un embrione di sospiro -

non:-avd(più bisogno dell 'opera mia. 
Renata non s'offendeva di qu-es ta loc uzione che, in fon do, era 

poco lu singhiera per lei, poichè quel dottorino manieroso, gentile, 
con qu e' suoi grand' oc:;chi c ilestri , che la fissavano talvolta con 
dolcezza infinita, cominciava ad interessarla. 

Eppoi, con quanto amore, con quanta abil ità c urava Biby, la 

sua cara Biby ! Quante volte, per dell e ore intere, ne osservav a i 
più impercettibi li mov imenti, stud iandone i sussul t i replicati, spessi ! 
Era stata una fortuna, una vera fortuna per lei cl ' imbattersi nel 
dottor Gerardi. · Se Biby, come ardentemente sperava, guariss·e, non 
lo avrebbe dov uto che al gentile dottore. Questi, dal canto suo, 
non aveva pensato ai pericoli che poteva correre il suo cuore curando 
una cagnetta. 

Quel con ta tto quasi giornaliero con la bella marchesa, quelle 
ansie, qu ei timori, che aveva finito per dividere con le i, rinfocolavano 
l' ammirazione da lui proq.ta di prim' acchito per Renata. 

Poi, quel!' ammirazione crasi tramutata in simpatia Yivissima .. 
Questa, a sua volta, aveva cedu to il posto ad un altro sentimento 
\' ero, profo ndo, ardentissimo ... Insomma, letirice mia bella, il dottor 
Ippolito Gerarcli era innamorato pazzq della signora di Vil!alta, e, 
qu ello eh' è peggio , era uno di quegli innamorati che non ragionano 
- sempre ammesso che vi sieno di quelli vi ceversa. 

li giovine ve terinario era arrivato al punto cli pe nsare con 
dolore al giorno in cui Biby sarebbe guarita, e che:.• Renata, ringra
ziandolo. lo avrebbe co ngedato. 

IV. 

Il tempo, intan to, codesto birbonacci o ùi corridore instan cabile, 
rolava rapidam ente. 

Erano sco rsi gi i~ du e mesi. 
La coslojJoctfagitc, grazie all e intelligen ti cu re d' Ippolito, aveva 

avuto un a crisi favorc,·ole. BiPy stava per entrare in convalescenza. 
E il gio vine , che non vo lc,·a simularlo, lo disse un giorno alla 

marchesa. 
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Lui si aspettava degli impeti cli gioia smodata, delle esclamazioni 

infantili. Nulia di ciò. Renata abbozzò un sorriso di contentezza. 
- Ah , Dotto re ! Come le son gra ta! Ma in qual modo 

potrò sdebitarmi con lei ? 

- Non mi parli di debiti! - sciamò il degno dottore. - Ho 
avuto la fortu na e.li risanarle Biby, e, c reda, signora marchesa, che 

per me la è una gioia che equivale alla più bella de lle ricompense. 

Che delicatezza di sentire! - pensava intanto Henata, osser
vandolo; poi, con un' indifferenza eh' era ben lungi dal provare: Biby 
avrft ancora bisogno delle sue cure? 

- Sì, signora marchesa, per qualclu: giorno - disse il gioYine, 
reprimendo un sospiro. 

E dopo alcune frasi sconnesse, che tradirano I' alTanno ond' e ra 

in vaso, prese commiato più presto del solito. 
Soffri va immensamente, il povero dottore! E dire che non co

nosce\·a farmachi per lenire il proprio male; o , per dir meglio, ne 

conosceva uno, ma era un farmaco c.::011 tanto <li marchesato. 

V. 

Un aggrottar di ciglia, di quelle bell issime ciglia brune , appa

lesava nella marchesa di Villalta1 in quel pomeriggio, una preocupazione 
strana) che la . rend eva inquieta e nerrosa. 

Accarezzava d istrattame nt e Biby , che, ormai g uarita dalla 
coslopoccfagite, le saltellava intorno giocosamente. 

R~nata pensava alla visita di congedo che doveva farle, quel 
g iorno, .il dottor Gerard i e vi pensava co n dolore. 

Eh, sì, con dolore, belle lettrici mie ; poic.::hè, ciò che la sigi10ra 
di Villltlta non osava ancora confidare a sè stessa, ·10 dirò io a voi. 

L' aristocratica vedovella, un cuo re lo aveva anche lei, e, per 

giunta, riboccante d'affetto (bas ti dire che in maacanza di meglio 

aveva adorato una cagnetta!) un cuore che, fino allora, non aveva 
avuto agio di battere per un lui purchessia. 

Si er.a maritata, per volontà paterna, al marchese di Villalta, 

un vecchio gaudente, pieno di quattrini e di acc iacchi , il quale, dopo 
un anno di matrimo nio, aveva pensato bene di prese ntarsi a Òome

ned<lio, a rendergli co nto de' propri peccatacci. 
Ri cca, giovi ne, indipe n<lcnte, Renata ebbe in uggia tutte le 

dichiarazioni sdolc ina te, i complime nti banali, g li assalti innume revoli 
c he tendevano ad espugnare il suo cuo re e, più ancora, forse, e ~ue 
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sostanze. Dotata di un eleva to buon se nso (q ualche hizzarria don:'Ya 
:1xe rla anche le i: 11 0 11 eta mica donna pe r nu lla !), a,·e,·a saputo 

erita re i pe ricoli di una seconda edizione del se tt imo sac rame nto, 
fatta sotto gli auspici <li cui sopra. 

- Non voglio amar nessuno, fu orchè Biby ! - avcr a de tto, 

nausea ta de· suoi adoratori, senza rifl e tte re che il suo ~ cuo re a nelava 

a ben altro aftetto, che non fosse que llo di una cagnetta, per quanto 
carina ed aggraziata. 

Aveva co nosciuto nel dottor Gerardi un ~1 0 1110 ignaro di smancerie , 
di sdolcinatezz,e, di dichiarazioni: <li queste idee h1i non poteva averne, 
perchè era ve nuto per curarle Biby ; eppure i suoi modi l'avevano 
interessata, colpita, soggiogata Si e ra abituata a quel fare 

garba to e ge ntil e, a que lla voce dall C infl ess ion i insin uanti e a quel 
conversare quotid iano, da cui trasparira l' eletto caratt ere ti' lppolit o, 
la sua co ltura, il suo spirito pronto. 

Ah! quel dottore , quel dot tore ! 

VI. 

Berta, la cameriera, la cui voce, quel gio rno, non avent ve lature 
di sor ta, annunziò il dottor Ippolito Gcrard i. 

- Signora marchesa - disse, a mo' cl i salu to, il giovine 
ve terinario, e ntrando nell'elegante salotto. 

Era pallido ed un po' abbattuto. Biby g li co rse incontro fre

gandoglisi attorn o con le gambe , e dimenando festosamente la coda, 
ciò che ri chiamò un sorriso, non so se di soddisfazione o di tristezza, 

sulle lahbra del giovine. 
· - Vede, dottore; Biby non dimenti ca chi l'ha salvata - gli disse 

Renata, tanto per dissimulare l'emozione che la in vadeva; e gli fe' 
cen no di sedere. 

Cominciarono un dialogo convenzionale, se nza in teresse. 
Di che parlanrno? Dio santo, non lo sapevano neppur loro! 

Parla-vanO del tempo, de ' trattenimenti est ivi, degli spett acoli futuri , 
evitando reciprocamente di entrare nell ' argomento che più li int e
ressava. 

Quante frivolezze peno;e in qu el co nversare affannoso per en
trambi l Quante superfluità angosciose , mentre il tempo scorreva 
maledettamente! 

Cominciava a<l annottare. 
li dottor Gerardi, dopo alcuni convenevoli , !:-i alzò. 



Le fo' omag:;in, sig 11 ora marchesa - disse , e la \'Occ a\·e,·a 
un certo tremolio che non ,· i so dire - Biby è risanata - continuò 
eroi..:amente - e non ha più alcun bisogno di me. 

Rena ta non rispose. 
Immobile, pall idis:;ima, la :;ua mente non perce piva che un 'idea: 

11 dottor Gerardi se ne andava, e lei forse non lo avrebbe più riveduto. 
- Ho fatto quello che ·ho potuto, e sono felice felice 

tÌavvero <lei li eto ri sultato. 
Anche qu es ta volta la marchesa non ri:;pose. 
Ippo lito togli eva commiato, e lei non lo rivedrebbe più. Ah, 

come soffriva! 
- Sig-rwra marchesa . . - fece ancora i! giovine, ste nd endole 

la mano tremante 

Renata alzò il capo e 11!,;sò il giovin e con que' suoi occhio ni 
nerissimi. 

Lui ebbe un capogiro . Una ,·isione incantevole, soavissi ma, g li 
tu rbinò dinanzi gli occ hi , facendolo tremare Ye rga a ,·erga. 

Cercò un appoggiò ; temeva dì cadere. 
Du e manine diafane 1 pro fumate, dalle dita affusolate, incontrarono 

le sue in una lunga stretta fe bbrile 
E il do.ttor Gerardi (comprendeva, finalmente , che la sua 11 0 11 

era, no, un' allucina..:ione) confuso, trasognato , delirante: 
- f~ dunqu e ve ro, - mormorò, inginocchiandolesi dinanzi alla 

marchesa e st ringe ndole appassionatamente le due manine, che ella 
gli abband onava tra le :,;uc - Renata, voi mi amate? 

- Sì, sì · - sussurò lei, chinandosi verso il giovine 
e<l av volge ndolo tutto, per così dire , ne ' suoi sguard i lunghi e 
carezzevoli - Ti amo ! ti aino ! 

- O cara l cara! cara! . , - continuò lui , inebbriato, parlandole 
quasi sottovoce, a scatti, con vubo - Ma è proprio vero r ... i'I mio 
non è un sogno dolciss imo? ... Poichè temo di sognare, Rena ta . 
La mia feli ci tà è così grande, così immensa1 così insperata, che non 
oso credere alle mie orecchie non oso prestar fede a· miei 
occhi Se tu sapessi quanto ho soffer to, cercando di reprimere 
la passione che m· in vadeva tutto, nel timore che tu ridessi di me ! . 
Ah ! è un sogno il mio ; non può essere che un sogno ~ 

- l\fa no - proseguiva la marchesa di Vjllalta dolcissimamente 
- non sogni, no ; so no io che . ti amo, che sono· tua, tua 1 Ti 
amo dal primci giorno che t' h

0

0 veduto Il mio pensiero non 
segue che te, sempre, ad ogt)i ora, per ogni dove· ... Tu hai sofferto, 
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<lici ~ Ed io r ;\l;t 110 11 sai le ore trist i ed angosciose da me 

trascorse quì ~ Proprio.qu i, ved i, a l pensiero _che tu non potessi 
co mpredermi c<l amarmi 

E l:.L g iovin e signora sorrideva ad Ippolito che l' ascoltava beato. 
Le parole di Renata gli giungevano ali ' orecchio come una melodia 
divinamente appassionata. 

Oh, come benediceva la veterinaria, Biby, la cos!opoCt!fagite 
(sia pure di primo stadio.') che gli avevano fatto co 11 osce re quella 
creatura incantevole ! 

Come si se ntiva fe lice! Poic hè era l11 i, propr io lui, Ippolito, 
cu i la bella marchesa ri pe teva ancora : Ti amo ! ti amo! ti amo! 

Due ore dopo, il dottor rppolito Gerardi si con~edava dalla 
sua leggiadra fidanzata , !a marchesa di Villal ta. 

- Sare mo in due a voler bene a Biby - gli aveva e.l etto 
Renata, so rric.lendo maliziosamcnle . 

- Sì, mio angelo - aveva risposto lui, col cuo re pieno cli 
gra titudine p~ r la g raziosa cagnetta. 

Eppure il for tunato bricco ne. ne lla sua qu ali tà di futuro 
marito, pensava già al modo di sostituire Biby con qualchecosa di 
meno bestiale . 

Pol din • 

.A table d' h6te_ 

Una signora molto equivoca, presa la xua bottiglitl di buon 
viuo cli Frascati , ne offre a tu tt i i signori a lei vic in i. 

Signore, perm ettete ? 
Oh ! signora lei si disturba . 
E lei ' 
Con piacere ! Ma lei, signora, serve tutti e non ne resta 

per lei. 
Lei, con soddixfazionc: 
- Oh ! per me ne farò portare tlel fresco. 



TRILOGIA ···~K-
-,.:--· 

Allora. 

S corato, un giorno, I' arpa abbandonai 
ì\Iuta per sempre a la canzon g ioconda, 
E da la cupa tenebria profonda 
Di den~a notte , oppresso, lacrimai. 

Voi m'appariste allor . ì\fadonna bionda, 
Come un astro, raggiante , e v ' adorai 
Fervidamente; sorsi, e ancor sperai 
Poi che la bella fronte vereconda 

D'un sorriso divino, affascinante 
- Qual da candida nube il Sole appare -
Fulse , e -irradiò 1' angelico sembiante. 

Com' e ran belli , quei soavi occhioni 
Azzurri e fo ndi come J1 ampio mare , 
O bionda fata de le mie canzoni ! 



Il. 

Adesso. 

E il <lì pur venne altin - Ahi! lo rammento 
Quel dì fatai ! - che diveniste mia ! 

Amore arde nte le nostr ' alme un ia, 
E i nostri fati an·i nse un gi uramento. 

Oh ! chi ridire, chi rid ir - potria 
L'arcana Yolutt~L di quel momento, 
Quando :-:;i mile a un celestial co ncento 

Il <l Ok e «Sì» da quel bel labb.ro uscia? 

Ora_ non pili! Sovra !a fronte , a<lorna 
Allur cl' un ser to <l'olezzanti ri ori, 
Oggi1 i\ladon11a1 spunt ano le corna ! 

Al tra speme non ho _ che mi confor ti 
E pietosa solle Yi i miei dolori, 
Fu or che un bel giorno . . il diavolo vi porli! 

111 . 

Dopo. 

Yla se 11e! libro dei dest i~i è scri tt o 
Che riba<lita sia l' aspra cat ena 
Fino ai pili tardi dì de la terrena 
Mia triste vi ta questo cor sì amitto 

Freme d ' orror, e de l' atroce pena 
Fiero assale il timor r a nimo in\·itto, 

Ed implora cosi QUEL che in Egi tto 

Svelava ad lsrael sua possa piena : 

Giammai non fìa, Signor, che in quel <l'un' oca 
Del bel cigno gentil :;i muti il canto 
E spiri nel tegame della cuoca! 

E, tcl chiedo pros trato ginocchioni, 
Fa che ritorni a Satanasso accanto 
La bionda fa ta de le mie canzoni. - a 

Tlnz. 
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COSE INCREDIBILI!! 

l~~-p. 

\,:J'..>,11~'"',•,..:...t 
""' p.,;;_ 'li# 

,Profezie pel 1891.) 

lìG;~1101TE, o popol i <l i • lo 11 1emuli,;110 (che niol di re monle 

~~! < r :r ;')~ dei muli ) g ioite, 0 tigli 11 0 11 dege neri pel pat rio , lfdlo11e, 

Xt'L~~ g ioite, o pr0di ~accoglitori della famosa a labarda di 
Li~ "çJ~ <V San Sergio, gioite tutti, chè alle glorie vostre tcrge

...,,.~;;x \~ 7$J:i.'-- sti 11 e, più o meno autentiche, Yi si aggilrnge oggi una 
2 .... {,..,-... ".ti ancora, ed è quella precisamente d'avere in fra i vos tri 
\~ ~ J concittadini un pro feta, un profe ta tanto fa tto, non 

\....V.i irn profeta di argento dtristofit', ma un profe ta vero , 

<) un profe ta che coi slloi vat icin i ec lissed1 tutti i 
-V· profe ti degli a ntichi temp i e dei 11 ovi czian<lio, un 

profeta che lad tremare (tempo permettendo) gli alto locati (che 
abitano a l quinto piano), le persone d ' alto bordo (i sergenti) e le 

teste coronate da cercine, vulge :::roitik, non meno che l' infimo 

pro letario, il figlio de l lavoro, il se rvo della gleba (st ile Rascovich). 
E questo pro feta so no io, io s tesso, c he e ro prop rio predest in ato a l 
detto mestie re, poichè sin da quando io mi era un bi mbo non pi ù 

grande <li un so ldo di cacio, a ffin c hè io arrivassi col naso a lmeno 
alla mensa famigliare, mi si faceva sedere sopra un grosso volume 
contenente l'is toria de i profeti, posto sopra la seggiola; mio padre 
e ra uno dei più famigera ti cabalis ti de l lotto e mia mitdre era terza 
cugina de.Ila serva della ·cognata de lla nonna della portinaia de ll a 
celebre sib iila Bergamasco. Ved ete bene che s' è in me t ras fusa 

nel ~ang~e e co li ' educaz ione, la scienza, o meglio la sc in tilla1 della 



divinazione, \"edetc che sono profeta nato. E se le mie profezie Yi 

sembreranno ùtcrt:dibi!i, sarà quello il più bel segno della loro 
verità autentica, che oggimai ne lla vita le cose più i11Yerosimili so no 

appunto le più vere. 

Ed ecco qui adu nque le cose più no tab il i che accadranno nel 

189 1 ; ascolta te, fremete, ridete o dormite : 

I . Saranno abolite le mancie pe l capo d ' anno. 

2. L 'ono revole si, ma cavaliere, Luzzatto Raffaele fu ~L di~ 

ve nterà più . grasso del defunto Hi lleprand di panciu ta memoria. 

3. L' inclita mu laria di Trieste non ge tte rà più sassi con tro i 
passanti. 

4. GI' impiegati comunali e governativi non avranno più un 
soldo di debito. 

5. Verrà a Trieste una clapa d' inglesi esp ressamente pe r 
visitare il monum ento Hossett i, decretato sed ici anni or sono. 

6. Alla Casa dei poveri non verrà più distribuita ai 11ttdl·mi 

la so li ta melopia, vulgo boba, ma dei pasticci di Strasbu rgo. 

i. Il bestiale segretario Chinche ll a non si commuove ril più ad 
ogni raglio d'asino, ma giungerà ali ' efferatezza di a mmazzare di 

propria mano una pulce. 

8. Le siguort!, quando saran no a chiacchiera, più non diranno 

male delle ::i.miche assent i. 

9. Le sartiut! non vesti ranno più in lusso e più non cambie 

rann o d ' amanté una volta la settiman a. 

I O. Le sessolott11 non infioreranno più i loro discorsi col tipico 
va Ùt malora. 

11 . Le clulli·rÙtt!, che vorran no esser ammesse in qualc he 
pseudo-birraria, dovranno produrre un certi ficato che le dichiari 

virgiues iutactae. 
12. Zimolo e Capell an diventeranno indivisibil i come i frat elli 

Siames i. 

14. Il bollente Achille dottor Spadoni 11 0 11 s' impapei·erà più 
parlando nell'areopago cittad ino. 

14. I ve tturini , le trecche ed i pescive ndol i non bestemmieranno 
più e_ tratteranno coi guanti i rispettivi clienti. 

15. I caffettie ri Carmel ich, Cesareo, Flora e Lauro faranno una 
gran partita di briscola e trest!tte in Piazza grande, e . i pe rdenti 

dovranno serrar bottega. 



16. Nabergoi si farà naturalizzare francese , verrà in Consiglio col 
berretto frigio e torned a casa cantando la Marsigliese per . . sla,·o. 

17. Chi vorrà comperare latte dalle noslre buone vi lliche, non 
sarà più costretto a prenderlo condito dalla spudacia di cento babc 
che, l' hanno assaggia to prima. 

·18. Il noto se nsale poco Santo e molto Scarpa ritornerà a 

Tri este ed aprirà un corso di perfezionamento nel!' arte di cavar 
sangue agli amici. Non è certo però che il maestro \Viesclberge r 
vorr:\ prestarsi ·di nu ovo per \' esperimento. 

19. I polacchi incettatori <li cedri verranno a Trieste se nza 
kaftau , senza buccoli e senza . fregole dc pan cok sale. 

20. Il milionario cav. JactJb viaggerà in prima classe e more ndo 
lascicril ai poveri un milione di esempi di taccagneria. 

21. padroni di casa rinuncieranno al!' affitto a pro' degli 
inquilini. 

22. Il fiume Recca, stanco di sentirsi promettere che ve rrà 
condotto a Tri es te, uscirà dal proprio letto e ve rrà qu i da solo. 

23. L'onorevole Consolo cambierà parrucl'.hiere, finchè ne 
troverà uno che lo pettinerà colla riga iu m.eszo. 

24. I redattori del _giornali - cittadini 11 0 11 faranno più della 
polemica fra di loro. 

25. I bagnini signori Cesare e Fon tana cesse ran no di farsi 
concorrenza, ed in segno di pace faranno costruire: un nuovo colosso 
cli Rodi che starà con un piede a Barcola e con l' altro alla Lan
terna. li colosso sarà tutto di pan de biga. 

26. Verrà fatto un 11teeting a favore dell e-~suocere che cl' ora 
in poi verran no indorate a fuoco. 

27. li" consigliere-geometra Nadlischek farà dono al museo di 
antichità delle proprie sorbettùre vulgo tromb e, , e si fadt allungare 
le bracche con un cremufo. 

28. Il classico naso del Dr. Boara resterà vedovo, perchè 
questi rinuncierà alla scatola e al mezzo chi lo giornaliero di tabacco: 

29. I cavalli della Tram saranno grassi[ co me· tanteitroje. 
30. La Strenua della Pulce verrà proclamata la più bella e 

più spiritosa strenna di tutto il mondo e d' altri siti. 
E qui mi fermo. Se a qualcuno sembra eh' io le abbia sparate 

grosse, mi perdoni , perchè oltre ad essere profeta, io sono anche 

Fasolofo. 
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LA MEMOR I A ETERNA 

Se il mond o andn'i, anche zoppican<l o, avanti le migfolia e le 
mig liaia di secoli, e se ad ogn i secolo si dorrà ag-g'iu ngcre una 
nu ova lista di uomini preclari, alle liste gic\ csislenti, queste accre 
scerlu111 0 <li numero talme nte, da forma re da esse so le una intiera 
bib lioteca; la quale , col continuo volgere de' secoli , s ' a ndrà allar

gando tanto da occupare case, palazzi, città int icre, in modo che per 
·1a sola lettura dei nomi , non baste rà la vita dcli ' uomo. 

E se di tanto cresceranno i soli nomi, figuriamoci a quanto 
arriveran no a loro vo lta i Yolumi delle oper·e loro! 

Allora, naturalmente, dovranno eliminarsi dalle liste i più vecc hi 
- sieno nomi , sieno libri - e la eterna memoria co mi11 cierfL a 
non essere più eterna , ma verrà limitata a<l un dato numero cli 

seco li. Così <l ei loro scritti, stampati , ecc. che s i allargheranno ta11to, 
<l,~ ingombrare i mo nti e le vallate; e si r.lovd quine.li cercar loro 

un posto più vasto, che non sarebbe che il mare; i! quale mare 
con le migliaia e migl iaia di secoli, o verrà pure riempito, oppure 
dovrà a lzare <li tanto il suo livello, da coprire la terra 

Allora, buona sera mie i signori ! 
Il risulta to sarebbe qu esto : che tutte le ce leb rit:l, tuHe le 

meravig lie, tutte le rarità, le curiosità, du reranno un ce rto tempo, 

lungo sì, ma non e te rno, per da r luogo a cose nuove ; ed i nomi 
degli uomini più a ntichi e e.l i tutte le loro opere .sco mparirann~ ma no 
mano essi pure da lle tabelle, e.lai depositari , dall e me morie degli 
uomini no ve lli, non fosse altro che pe r pote r riserbare un posto 

nelle gallerie, ne lle pinacoteche, ne lle biblio tech e, ne i musei, a quelli 
che compariranno nei tempi avvenire. 

Conclusione : la memoria eterna non sarà neppur essa dt!rna. 

G iova.rin.i B arsa.11, 



I CINQUE SENSI 

L
,J 

. 
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~ a sap e te la be lla storie lla~. 
®ti'~-~ - ... del!' uomo budella ? 

"*' 
r 

No, di Pomponio Ru bacuori. 
E sarebbe? 
Pom ponio si sposa. 
Si ·sposa ? E co n chi ? 

Con Gilda Furbac chio ni. 
Possib il e ? 
Possibil issimo 1 
E come fu ? 

- Sig nori e signore, poreri e pover e , udite tutti gli amori 
di Pomponio, ovvero i Cinque St·nsi .. 

Capitolo I. - La vis ta. 

Pomponio Rubacuori, nel mese di maggio, gìro nzava per l' Acque
dotto, adocc hiando le r ispe sartine , smozzica,·a un virgiuia che non 

voleva tirare, e pensara ... pensara che i 32 anni erano suonati da un 
pezzo, che era :-.o \o sulla terra, e che un uomo solo è incompl eto se 
non ha vicin o una metà, una legittima metà . . Casualmente alza gli 
occhi e vede a una fines tra una bellissima fanciulla bionda. I loro · 
sguardi s'incon trano. 0/t 11i sta.l 
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Capitolo 11. - L' udito. 

Per quelli notte Pomponio non dormì. ll giorno dopo non man_ 
giò per attendere la sera e \'eder quel!' angelo incognito del\' Acque

dotto , ma ebbe un beli' alza r g li occhi a quella fa tale fìn estra, chè 

la leggiadra bionda non si \'edeva. Disperato, si decide di andar alle 
<;(Gatte » a prend er una birra, e sedendosi al primo tavolo in cui vede 

un pasticc ino libero, chiede il sacramentale permesso e fa per sedersi. 

- Prego, siJlnore, s· accomodi. - Qu es te parole uscivano dalla bocca 
d'una leggiadra giorane bionda, dalla bionda de lla finestra. Lui è 

felice d' a\·er udito da quella bocca ad orata una frase gentile. -
0ft .1 t udito ! 

Capitolo 111. - L' odorato. 

La felic it~l di Pomponio era al col mo. Principiò a parlare colla 
signorina e ve nne a sapere che si c hiamava Gilda Furbacc hioni , 
figlia unica del signor Pi ero, capitano in ritiro. Gli occhi si parlarono, 

i piedi si compresero di sotto il tavolo, fino a che suonarono 
te undi ci, e il capitano e la fìglia si ritirarono augurandosi di ve dersi 

so~·ente con Pomponio al ritrovo delle , Gatte , . S i s trinsero le mani, 
ed in quella stretta ella lasciò cadere un garofano molto appassito 

che teneva in mano. Che gioia pel povero Pompo nio di posseder il 
primo pegno d 'amore, de li zioso e profumato sì che gl' inebbriava il 
ccn·ello. - O!t t odoralo! 

Capitolo IV. - Il gusto. 

Le se re passavano alle , Gatte , con gioia dei due colombi, 

quando fìnalment e, una sera Pomponio si fe~e ardito di chiedere a 

Gilda il permesso d'andare in casa. Il permess'.) gli venne accordato. 
Figuratevi le dichiarazion i de l s ignor Pomponio alla bella bionda! 

Esse non avevano mai fìne . Ma ella agognava a se ntire la deside
rata parola , Matrimonio ». E tanto seppe fare 1 che Pomponio si 
decise finalmente a chiedere la mano delhl s.ua Gilda. Il cap itano 
Piero, che aveva g ià assunte le debite informazion i, con sommo 

giubilo gliela accordò, chiamandolo suo diletto genero1 e per festeg
giare la promessa fece una cenetta in lamiglia. Il meglio della cena 
·fu un piatto dolce fatto dalla leggiadra bionda ed assaggiato prima 
dalla sua bocca. Ella lo porse al fìdanzato , a l quale mangiandolo 
sembrava di assaporare i frutti del paradiso. Oh che gusto ... fu 
quel gusto ! Oh il gusto! 



Capitolo V. - Il tatto. 

Ve nn e tìssato il giorno degli sponsali . I bigl ie tt i d' invito era no 
dispe nsati, e Gi lda, più bell a che mai , s ' appressara a li' alta re. Ch i 
può descrivere quei momenti cli ansia! 

Seguiti gli sponsali, e fatt o un pranzo in fam iglia, gli sposi 
parti rono alla volta <li Ud ine. · 

Il cameriere de ll' 1. lta lia • , che conosce i suoi poll i, assegnò 
loro la più bella stanza, e ammannì loro una succul enta ce netta. 

·-- Cosa ne dite ? 
Oh i sensi ! Che potere che hanno su ll 'amore! 
Specialmente il tal lo ! 

M osca d'oro. 

Rillessioni filosofiche sopN1 un manico di scopa 
(ror.furenu che il rnt:oseritlo i.erra pro$.)im~mrn:e a!la ,,Minerva") 

Sebbene la scopa in tera, o signori, sia degna di speciale 
considerazione a cagione della sua utilità, pure, soltanto del manico, 
come parte più perfet ta e più pulita <li essa sco pa, è mia intenzione 
<li trattare. 

Il manico di scopa discende dalla nobile famiglia degli alberi, 
che fan parte del gran Regno vege tale. Distinguerò tre ceti di 
mani chi : il ce to aristocratico, a cui apparte ngono i manichi delle 
scope fin e fatte di paglia. dura e co nsistente, e questi sono levigati, 
intarsiati ali' estremità e spesso dipinti di rosso con uno strato di 
vernice ; il ceto borghese, cui appar tengono quei manichi, che 
sebbene puliti e un po' levigati, pure non .han ve rnice nè intarsii ; 
finalmente il ce to plebeo, cui apparte ngono specialmente - j manichi 
di scope friulane, ·e questi sono poco le vigati e tu tt i a bernocco li e 
raschia ture. Però tutti q·uesti ceti non ·so no indip endenti , ma so no 
sogge tti al dispotismo dell' uomo; non se ne lagnano, però; - anzi, 
in fatto <l 'obbedienza, possono servire d'esempio, poichè ove il' loro 
padron e li mette, là se ne stanno ed obbedisco no a lui anche in 
iscopi poco umani tari, come per ese mpio a bastonare un creditore 
troppo seccante; in questo caso però talvolta la divina gi11st izia il 
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punisce, poichè si ro mpono sull e spall e del bastonato ed allora 
\' uomo li ge tta al fu~co. O manic hi cl i scopa l Quanto \·arie sono le 
\'ost re ,·ice1u.l e ! Chi di \'O i la sorte cfa in man o ad un burbe ro 
portinaio c.:he \' i stringe tra le sue mani cal111se e vi fa respirare 
l' aria 1m• fì tica ci el suo casotto , chi in mano cl ' un azz imato serv ito re 
di casata; l' uno di \'O i pcr \"Ì ene nelle mani in secchi te <l' una vccc lti e
rella , che per star in pie' su voi s'appoggia, l'altro nelle dilicatc 
manine cl' una \' ispa cameriera . Oh ! se la mia bella fosse una 
sen:etta, io vorrei essere il man ico de lla s ua scopa : così starei 
sempre nelle sue mani, e liet i g iorni trascorrerei co n essa ! 

Del resto, in quanto onore st ia il mani co di scopa presso 
I' uomo.. lo prorano i fa tt i. 

Il fanciu l_lo, ritenendolo un des triero, lo cantica tutto il dì e 
lo chiama . coi nomi più dolci : di poi, al giuoco dei soldati, se ne 
sen ·e per fucile . 

L' uomo, quando ha da combattere i sorci, l·e blatte o i ragni, 
non ric orre ~ schioppi, non a lancic , 110 11 ad altre armi; ricorre al 
f!1 anico de lla scopa. 

Chi vuol rompere qualche costola al suo prossimo non si serve 
d' un basto ne di legno fi niss imo e cos toso, ma be nsì di un man ico 
di scopa; e mani co di scopa ne! parla r co mu ne de l\ ' uomo sig nifica 
pe rfino una persona che in magrezza ad esso assomigl i. E per di 
più la fan tasia umana ha trasportato il manico di scopa nel regno 
fa,·oloso e lo fa cantlcare dall e stregh e 

Studerntin o occhialuto . 

LA FACCIA DELLE COSE. 
Un recchio sig-nore va a trovare una \'ecchia ami ca. 
Quei due non si vedentno da quarant' an ni . 
Il ,·ecchio : 
- Ah ! mia cara, come è cambiata in questo te mpo la faccia 

delle cose ! 
La \'ecchia amica, co n un sospi ro, passandosi un a mano sul 

viso : 
- Dite piu ttosto le cose della faccia ! 



L' Impresa ùi S. Servolo 

ANT.\R ,·o' i cinque intraprendenti ero i, 
Che a prend ere San Ser\'olo <l 'assalto, 
1..ascifi.r 'l'r'leste ed i co ntorni suoi : 
Ba ndiere non an•an spiegate in à lto, 
Nè sci mitarre appese a larghi cuoi ; 
Ma solo quattro sigari <l ' appalto, 

Un tozzo di fo rmaggio ed un 'ombrella 
E andàro ;L pie<li non avendo se ll a. 

O )!u sa, _tu, che non di mirti o all ori, 
Ìlla il crin circondi di virenti broccoli , 
Impianta tutti i tu oi più · bei laYori .' 
Del mio scarso cen·el frega i be rnoccoli, 
Acciò s'infiammi di rebei f~rori ; 
CoRÌ che tutto, dal cappuccio ai zoccoli . 
Grondante di sudore un larg'o rivo, 
Assordi in torno di Parn aso il cli vo. 

Ond' avveri-il che ai secoli Yenturi 
De' grand' avi i magnanimi nepoti 
Moti\·o avranno d" imbra ttare i muri 
Co n note carbonifere e c~>n vo ti . 
De" cinque eroi se in oggi sono osc uri 
I nomi dive rran ben presto noti , 
Se non pure al di li, de l Tebro o ·1 Reno, 
i\'la fo rse inlìn o a Zaule· . o poco meno. 



t. CA~f.S = Ca.rie a.1le os.s.t.. 
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() tan to almen ne scri,·eril la sto ria 
Da consumar la carta llltta quanta. 

\ o n sol. ma a 1rama11darne la me moria 

L' o ro profonderil co.11 mano spanta: 

)( ed<!gli t' e croci tn n_i e r;I , e per boria 
Ge 11 erIL in sc hiena a Ognun ; del!' opra santa 
Oratori e poe ti in bei se rmoni 
Tanto diran, da ro mperci i co ... rdo11i. 

H so l gi~t <~ \"ea infrenati i suoi somieri 
Per battere le Yie del lìrmamento ; 
Ed i _ pedestri cinque rara li eri 
A 11011 cader per ria da sfinimento, 
E intre-pidi calcar gli aspri sen tieri . 
Pensrtro ben ,di pre ndere al ime nto: 
Sot to i ,·olti di Chiozza ai tavoli11i 
Preser ra ffè con ra rii biscott in i. 

Hin fo r;,:ato in tal guisa il !or corag·g'iu, 
Presero alcune shndt per ria. 
Sapendo ben che lu ngo e-ra il ,·raggio. 

~è s' incontra a 01;ni passo un 'osteria 
Che offrire possa almen pan(' e formag-g-io. 
Pian pian dell" :1.cqlledntto per I' ç, mbria 
E pel rerde de· canfpi, al Caccia tore 
Arrin1rn110 in meno di tre ore. 

Quindi fra rupi e boschi e 1-i\-i e ponti . 
Pi ede clnzi piede, se nza :--uoni e canti 
Arrirflro a) Cas·tel di Ci nqu emnnti , • 
O,·e non in contri'ì.r draghi o gig-,rnti . 
.'\la un negro can, che se 11011 eran pronti 
A mett_ersi in difesa tutti quanti , 
Co n certi sla nc i e co11 · carezze strambe 
!ll angiate anebbe lor le dieci gambe. 

Sco rti il cane gli arditi assalitori 
Latrò furioso e tutti i peli scosse: 
Co ' u11 salto quelli si tiraron fuori 
Del fosso e a rito.mar 1>rendean le mus!:-e 



- ~-,.:( 86 >- -·--
Ben vole nd o C\·!tar danni maggiOri ; 
\fa ; racquistalc le smarrite posse , 
In rango si fer m,ì r ru or dalle mura , 

Chè 11 011 volean mos trar d' aYc r paura. 
Fumando una gran pipa . si se <le\·a 

11 superbo signor <l i qu el cas tell o; 
E ammirnn<lo il suo ca 11 1 se la gode\·a 
Della paura <li quel lier <lrappello. 
:\la piet;l mosse· una tìgliuula d' E\"a 

Dal biondo e crespu cri 11 , dcli viso bc l1 01 

Che a piedi dell ' altier stava posando, 
L'na vecchia casacca ratt oppando . 

.-\ quel si \·obe, e con benigni accenti : 
Signor, l:{l i disse , lasciali passare , 
Le fac cie lor non son lÌa prepote nti; 
Saran scie nziati intent·i ad erborare. 
E chi ,-;a forse che 11011 sie n Y<Llcnti 

I. ' erba fa mosa altìn <li rit ro,·a re 
Con la qu al e disciogliere g-1' incanti. 
Che fanci ritorno st reghe e negromanti :' 

Era la giov inetta in su I' au ro ra 
Delr et ~l sua, nipote al caste llano : 
Egli \' amava e l' ubbiJia talorn, 
Potendo solo lei renderlo umano ; 
Finito non_ avea 'I suo 1irego an cora, 
Ch. ei, depos ta la pipa, alzò la mano, 
Ri chiamò 'I cane e Jcl pa!agio forte 
Con gran pompa gli eroi varcàr le porte. 

Permise il castellan d1e cal<l c grazie 
A lei rendesser, i:ht lor s,chiuse_ il passo 
E :mirò lor le gamb e da disgrazie. 
Diss· egli poi : Qui non conden ·far chiasso, 
Il pedaggio pag,~te di du e crazic, 
Per qu esta rup e poi sce ndete al basso 
E se nza mai voltarvi nel cammino, 
Altrimenti . vi chiudo in un mulino. 

~ Di pensier in pensier ùi monte ìn mont e ,. 
Come cantava un dì me sse r Petrarca, 
Con gli occhi intenti e con le ombrelle pronte 
Per non cader nel fondo} ove non varca 
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Raggio di :mie , a meno che Felont e , 
11 fobco carro com·crti to in barca, 
l~cma1H.lo in tra g li anfratti di quel calle, 
\1011 an<lasse allumando quella va lle·. 

Colon nat i distrutti ed archi infrant i, 
Cadute ù' acque in corsi torti.iosi, 
E ru ote cli mulini acque grondanti, 
~li11uscolc isolette, antri musc osi ; 
u· al caldo meriggiano le natanti 
Ni nre abitanti in que· freschi riposi , 
Passano lH:!gh,itose a far l'am ore 
Coi Vauni mu!inari a tulle ]' ore . 

Corse YOce che allor che Troja giacque, 
Ed Ulisse tornar Yolendo a casa, 
Fra {ante che passò •,alse e d,_,lci acque. 
Fu spin to a queste ri ve, ove rimasa 
In secco la batatta, si co mpiacque 
In sito sì roman tico fa r basa; 
E in un Jnulin la barca trasformata, 
L1na Ninfa di lui s· è innamorata. 

E non è vero che Calypso mai 
Facesse la sua corte al savio Ulisse 
Commo\,endosi tutta ai di lui guai; 
Cosicchè a consolarla egli' !.i liSsc 
Ne!I' isola di Ogigia, o,·e oramai 
(Se non venia Mercurio, che gli indisse 
I.,' ordin di GioYe , per cui l'ha lasciata) 
Scordando Itaca sua, I' avria sposala. 

~la inrece fù tutt ' altra !a facce nda : . 
. Ch' e i capi tò in la n d di Fin fì nbcrgo, 
O,·e im·estì la barca ; ed a merenda 
lnYitato che fù, non \'o lse il tergo, 
Ma prese posto in r ospitale temla : 
La bataua in muli,;o, e 'I duro usbergo 
In conca com·er:tito, diede inizio 
Così di que· mulini ali ' esercizio. 

Più tardi là, l' amabile Paolina, 
Poco lontan da quegli antichi avanzi, 
Trovassi di Settembre una mattina 
A commentare o a fabbricar romanzi ; 
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E quindi sulla strada Ji Dolina 
EcCe lst1 monumento fe · c: he stanzi, 
A ricon.la r ' con non dora te note 
Le sue delizie , a noi purall l'.O ignote. 

Esser <lovea Paol ina una donzella 
Del!' età sua nel più be! \·cr<le ancora ; 
E noi p.er conrcnzion la dircm bella 
Qual ru giadoso g-iglio in sul!' aurora. 
O co me rag·giu <li briJ lant e s tella. 
Del res to non si sa se bionda o mora , 
Perch· io non la conobbi e non so nulla 
s· ell' era maritat.t o ancor fanciulla. 

);è ri so dir che sia \'C nu ta a fare 

In lai region' dalla città lontane, 
Se l'aria imbalsamata ,~ respirare , 

O\Ter se a recilar sa lmi o le tanc; 
~è- perchè il monumento ebbe a innalzare 
Di forme tanto inusitate e strane: 
Se non forse a far fa re agli ant iquarj 
~e' secoli avvenir mille lunarj. 

Quì g li ero i si fermflro anch ' ei, Yog li o!':i i 
Di goder la doJce aura di quel sito : 
Si s tesero 1:, upini ai piedi ombrosi 
I) ' antiche quercie , che fèr -loro invi to; 
Chi volea darsi a' placidi riposi , 
Chi rnlea soddisfare ,lii ' appetito: 

~h~ fatt_o alquanto infra di lor consig lio, 
Deciser d · aYYfarsi al gra n periglio . 

Bisogno 110 11 avean \' armi e ·1 bagaglio 
lJi rip ulire ed assettarsi attorn (i ; 
i\la per non pre nde r del sent iero abbaglio, 
Col cannocchiale· esplorano il dintorno; 
Mentre faceano ciò, s' udi tal raglio 
Che I' eco risvegliò <li quel contorno, 
Cu i ri sposero i monti e le convalli , 
E lor parea g ridasse : dàll i ! dàlli ! 

*) 801JL·n. un ro:,,;iw CU'}Jitello poc_o lli,;tl\Ut,e ,lt1. D1>li111\, fh, vn.rie scrit-t-un1.ziuui ,-A 

mt1.Uta >'.li legge In. JH"ecì1H\: /Jeli:io,o /" il 9lor 111J J S.:11embr t 18"/:J per l'1wli~t1 ....... , 11 \\a 11u111e, 
noi, {>'.lcherzi t1. piu·to) bon obi! i,1oonol:lci11 ta , anguÌ' il\lTlO c l1 e il drU:fo~<J gi<Jr111J 1ial'à st ato 
vert1.ine11te forioro d i per enne felicit,tt. .. 
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Omr essi a tale udir , per d-ire il ve ro . 

Voll•,·ano mos trar d . a,·e r pa ura . 

~fa non r a,·eano mica . chè d' un fiero 
Coraggio li fornì madre natura ; 
E da qu esto sospinìi, pel se ntiero 
Del monte s· accostarono alle mura 
Coli'. intenzi one di lìnir la g-ue rra , 
E Uai maliardi liberar la terra. 

~·arra la fama che qui Belisario. 
Andando a far raccolta di mi lizia , 
E in tasca 11 0 11 trorand osi un quinarin , 
~è potendo del luogo arer notizia, 
(C hè perdette alla. mora il suo tffario) , 
Aperse tosto il cuore alla leti;,;ia 
\li randu tu rregg-iar questo cas te llo , 
In lui sperando a,·e r comoJ o oste llo. 

Xon pensa,·a però ch e coli' L'S lic ro. 
Giunto lassù, tlovea ri fare il ..:o nto ! 

C':)mpiu to appena I' aspero sentiero , 
Il caste llano ad incontrarlo pront o 
Si mosse. e co n cipiglio irato e fiero, 
'.\el dubbio gli sia fatto un qualch e affronto. 
Il passo gf impedì. intimando a qu ell o, 
Fin o ali' ultimo sangue aspro dil ello. 

Ern sig-nor di quel castello un tal e 
Che timor non avea d' un bru tto muso ; 

· Famoso frombat or, a niuno eguale 
~el l' adoprar <li male fede ogn' uso. 
Co n lo stocco il guerrier lesto !o ;lssale , 
\ la il tristo tos to il fe ' res tar . deluso ; 

Chè, rinculando un passo e frombolando, 
Lasciò con forza ·andar due sas!-ii in bando. 

Ferir negli occhi que ' du e sassi il Magno, 
Per cui !ii cred e eh ' egli più non Yid c. 
- . Si ru di ~ua mission qu es·to il guadagno. 
Ed ei, pur' sì sagace, no '\ previde ! 

Perciò di lil Yolg_endo il suo calcagno, 
Acceso cl ' ira come ·il gran Pelid e, 
Giurando e spergiurando aspra ve nd etta, 

·Voltogli 'J dorso e ritornossi in fretta . 
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Ed ;umi , e lustri. e secoli passàro . 

Per ~li uom ini un po·, un poco per la bora, 
I merli prima a<l liii ad ti11 croll(Lro. 

l'oi andaron le torri anco_ in malora ; 
E il tempo, che 11011 è cli. ce rto araro 
)/ e l po rtare o le,·ar qua lcosa OJ{nora. 

· ln Komh rù di mace rie og-ni suo Yicolo, 
Si Lhe a montar lassù e· t' gran pericolo. 

;\lise rsi a piede> fermo sotl (I i spaldi 
Chiamando tutti i spiriti a capitolo, 
(ji ;'l si spartian le spogli e allegri e baldi , 

Pur pensando di lor sott o qual tiwlo 
La storia parler:'t: se coi Rinaldi, 
O coi ;\ lartan' li metter;\ in. gomi tolo. 

Se gl i alz era n trorei di marmo pario , 
Se a spese de' parenti. o dell' erario. 

Hanno deciso poi, quale pur sia 
La rico mpe nsa del!' ardir su blim e, 
Di non lascia r r impresa a mezza ,·ia . 

E guadagnare qu elle eccelse cime; 
Cert i de l res to an cor ch e. alla Jliù ria, 
11 collega Barsan co n le sue rime 
li g ridu di lor fama allarg-herù 
Perfino ai sal umai della t.:in;'t 

Ripieni adu11que di sì ardente zelo 
Si mosse ro alr assalto dei bastioni. 
Or, mentre Feh o dard eg-g"iaY:t in cielo. 
D'un tratto \·e1111er su de' nu\' oloni . 
Poi 13orea che sfrenaYa il Yen to e ·1 ge lu ,; 
.\la i nostri cin_qu e intrepidi campioni 
lm(lugnando le ombrelle co nt ro i sassi, 

. Cominciarono a far i primi passi. 
Hisol uti a· seguire il lor des tino, 

E per non perder della g l,oria il merto, 
\~1rcilro un tra_tto ·del sentiero alpino, 

· Che ad ogni PJlSSO divenia pili incerto : 
\'lesse in terra le mani, pi_an pianino 
s· arra1Ylpi cft ro !-.U per i' arduo e l'erto; 
E fra ' I des io di gloria, la paura, 
E se te ,e fam . . t g;uadagnar le mura. 







---- ,;( 95 }. -------

Conquistato il ..:aste! disabitatt1, 

Prese r possesso poscia ,della g-rotta; 

:\la poic hè dentro non ci a\' ea11 trovato 
\è un botticel di vin , 11 ~ una pag·notta, 
Vede ndo il loro caso disperato, 
(C ht' minacciaxa g- ià pio~gia dirot_ta ), 
Pe r non lasc iarsi Yincer dal cligiuno. 
Si ro lse r per pranzar \' erso Bogliuno. 

Qul giu nti alfi n, sedéro intorno a ur1 desco, 
E tutto quello che tradir man giiiro, 
Come fosse a so rbire un uovo fresco; 
).;è di buon rin mostrossi \' oste antro, 
Ch" era un coso in fra 'I turco ed il tedesco; 
E prima chi' dal ciel fugv; isse il chiaro . 
Dato .un sahl1o ali' orrido soggiorno 
Su carro trionfai feccr ritorno. 

Giovanni Ba1•san· 

' COCCIE D. INCHIOSTRO 

(Juando si gela , ognun suole r'impiangere 
La s tate. Qua ndo è caldo, grida ogn uno: 
- Venga il \·e rno ! Si brucia . · E cosa orribile ! 
~on è il freddo , nl' il cal do eh' è importuno, 
.:\'la il capriccio de I' uom, che non sa mai 
Conte ntarsi di ciò che tu gli dài 1 

- Felice il ricco ! esclama il popol ino. 
- Il popolo fe lice ! il ricco esclama. 

Ma sol felice l' chi sul suo cammino, 
· Ùi ciò eh' ha, soddisfatto, ;i.lt ro no n brama. 

Fircm.c AgO!-to 1890. Nachor. 



Quando il genio sentì fiacch e al rolo le prrn1c rei impotente 
a raggiungere i sublimi rertici d~l Pindn, ru cos tret to a radere il 
suolo ; ma, sdegnoso cli redersi cacciato dal\' Olimpo e mal rasse
gnandosi al nuoro umilissimo stato, pensò di ri far:-.ene creando i 
motlerni Di.ii'. Oggi tutti aspirano a dircntare, o megl io a crede rsi. 
o per lo meno a farsi credere, ce lebri ; 11 0 11 si n 10\e pili tenersi 

paghi dell'aurea 11udiocritns, sarebbe troppo poca co~a per dii di 
reru ge nio vuùl frollare l' alloro. Così in letteratura, così in arlt', e 
spesso si diment \ca che : 

Chi tiacehc ha l' :di c .-li volar .~· :1lfanna. 

Prccipitri all;1 ,·:111,· ;rn~d 1k·ri ,;u , 

Vediamo, t.n:mp!i gratia, ciò chr accade nel regno di Eutcrpe. 
1,e ingenue grazie di questa i-ddia non allettano, 11 0 11 seducono pili , 
anzi si tengono a ri\e, ed il malanno colga chi si po11csse a SCj;{uire 

i nostri grandi. Tante belle, originali, spontanee, ispirate melodie. 
che carezzando soarement e l'orecchio, a1lda\'a110 <lirette al cuore 
suscitand o la fobbre dei santi entusiasmi, 11011 ranno più per noi. 
,Vormrr, Somuunlmln, P11ri'ta11i, Brr.rbicn·, lh r()uotti, c·u,giidmo 7t·II. 
J.11c:ia, musica da organett i ; dore non regnino sovrani , anzi tiranni, 
i .tromboni , i piatti , le gran casse, nenie da morti ; ancora un passo 
a\'anti, e gli Armstrong dovranno ne lle orc hestre cedere il posto a 
più form idabili esplosioni tli sonorirù. Hossi11i, Donizetti , Belli ni, 
Meye rbeer, eia releg·arsi fra i· valetudinari, fra i decrepiti e g"l' in validi 

7 



--< 98 ), 

della musica. L'arte, la dì r in a ;u·te dei suo ni, che pose sua cu lla 
e fo ndl> su hase granit ica sua reggia in Italia, rada scalza, raminga, 
cosparso il crine di ce nere , al la Me cca al emanna, a Hayreuth, per 
prender yoce, ispirazione. consig li o su ll a tomba dl•I gT;u1 profeta 
e maestro. O \\"ag-ner o nulla! Ecco la dirisa , il rang-clo, salw, 
qualche eccezione. de i g-ioran i maestri i quali giurano che fu ori di 
\ \ 'agner non \.· ha musica possihilc. !hesse rn almeno r ingeKnO e la 
dottri na del g ra11 de alema nno. a cui tu tt i) il mondo con noi china 
rirerente ht fronte e ne ,·e nera la me111 nria. ~la so nn eunu chi cli me11te 

e di cuore, impotenti a tutte- le geniali co nct·ziu11i ! 
Ed i flfr,i ti ell e liriche scene;' Tram ontati per nnn più ri sor

g-ere g-li astr i, !e ,·ere cc.: leh ri ti1 di altri !empi, i Jl oriami, i Bau cardé, 
i Poggi, i Frasc hini, i l\'egTini , i ( ;i llgfoii , i Jl unKi ni , i J·li ra te, i 
Collini. i de !:fascini , i l~onconi. le Frezzo lin i. lt> Tad nl in i. Il' B:ubieri
\' ini , e tan te alt re, d 1e res ta; l{estarw i rocia to ri . g li st ricla tori da 
mercati , gf ignoranti che 11011 capiscono 1·i,\ rht• ra11tano, rhe fanno 
dire spropositi, come ad l:·nuwi: 

!J tu dw r' a l1 11;1 :1d,,rami. 

\"i,·11 b 111 ia \' ila i11li ,q·:11ni. 

o rirolgendnsi a Carlo \'. nella !-cena delle tombe: 

~"Il ti LllTi:-i. u r mj a l, l·:11Hl11 11u. 

li tuo CLI"' l rouca •• r1: . 

Storic o ed autentico! 
Ciò 11 011 toglie che es!-:i si fac cian o trascinare nella carrozza 

di Dulcamara co! sol it o 111orc/l(). che si !"ac ciann rot_ogrararc in tutte 
le µnse più eroic he ed irrn eg·giare e<l acrlamare so mmi dai parassiti. 
e che si facc iano pag-are le st unnature l' g-li spro positi, che sì 
abbo n<l(~\"oli cadono loro di bocca, a peso cl· nro. Jl a siccome qu esta 
gazzarra deg-li usurai ddt 11,f;'t,Ja miqacc ia la ror in a completa <lei 
teatri e del!' arte liri ca, cosi la Dio merct' si è cominciato a fa re 
st rada una salutare reazione e speria,110 che un bel g-i(Jrno apparir,\ 
Cerbero a saziare le bramose c:urnc· Ui qu esti J)f1,j l'd il ka~l'ù 
lirico, rant o e dernro d' "ltalia , potn\ ri sn rg-e rl· 

l< i11 ,,r,·ll:i1,, ,li n,,\·~lh- fr,m, li . 

Giovanni Simo1i o tt i . 



BATTIBECCO P!CC:-\NTE 

~lt· . 
, :~li~\ \A sera d_ello scorso decemhre 1111 buon 11\llllOrò di 

• ·~\. 
1 f "[J ~! persone d ambo I sessi ernsi adunato III una famiglia 

M • I ~..!:!.. ..... ~~I ove si passara ame ne serate. . 
M;\~½· ,:,-. F,ra 1e altre perso11e si trn,·m·a in quella sera 

ft>~ · una certa signorina l{osalia la quale , henchè signorina, 
.~'l}:f 11 0 11 i.stava in attesa della trenti na. 

Era costei uno di quei tip i originali, che non 
ricerono le impront e del tempo in cui viro no, ma 

che ritraggono per eccellenza il carattere dei tempi andati, offre1i(\o 
così alla societ;\ nove lla alcuni esemplari di stampe antiche. 

Rise rra ta nei mod i, aus tera nelle ,·esti e ri!{orosa nel dire , essa 
forrmtra singolare e gradito contrasto l'ol resto de lla brigata, la quale 
11 011 di ratio trovava nel\' origimditiL di costei occasinn e di darsi degli 
spassi non contemplati nel programma de.Ila serata. 

Erano già suonate le otto. e !' adun_anza non _era ancora com- · 
pleta: ~i manca\"a l' oggetto pili desiderato, il signor Pancrazin, 
I' anima della compagnia. 

Era costui un omiciuolo in sui cinquanta, le\, cu i lìgura piccola 
e tarchiata a,·era un tal che di huffo che desta\'a ilari tà. 

Finalme11te
1 

ecco che il signor Pan crazio comparisce festosamente 
salutato da tutti, fuorchè dalla signorina Hosalia a cui non era perso
nalme nte noto il nu ovo. arrivato. 
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Ciò sapendo la padrona di casa. si affrettò di presentare il 
signore alla sig-1101:ina . !a quale. mal celane!~ ' la sua an tipatia per 
Pa ncrazio. g-lì ·fece freddamente i duntti complìil1enti . e cou aria di 

disg·usto risedette. notand o con dispett o r int eress; che destara 

quel!' omic 'a tto. 
Intanto l'ancrazin. che si era bene ac co rto di 11011 andare a 

genio alla signorina, prese posto alleg ramente fra gli altri , e più roci a<l 
un tempo gli anda\·a110 chi edend o la continuazione di una ce rta storia 
che egli a re ,·a principiato a raccontare in una delle precedenti sera te. 

t.Juelle r oc i tror aro11 0 una eco gen e rale , e Pan crazin di buon 
grad o s· acc inse a soddisfare il de sid eri o cl eg li · as tant i. 

Il sil enzio si fe t e .pro fondo, e dopo una comira softiatina di 
naso, che interruppe [ler alcuni is tan ti il silenzio, Pan crazio prin cipiò : 

- Come \' i dke,·a . r a\·\·ocato Ern es to e ra un a eccellen te per

so na, buon marito, ot1imo padre. prot ettore disinteressato . in so mma un 
uomo model\q. Verso le non~ ore della se ra di quel medesimo giorno 
in cui ebbe lu ogo i! colloquio fra Silrin ed l.Jgo, dei quali \·i ho g-i,\ 
parl ato. eg li , r a,·r ocato, si tro r a\·a in una casa sita in ,·ia Ss. Martiri. 
e respirara l'aria pro fumata di una stanza in cante\·n\m ente addobbata, 
sedu to . o per meglio di re, abbandona to su moll e di r ano, a lui 

dappresso, in a ttitudine tutta conlicl enz~ale. scdera urm ginrine 
sign ora di rara helt;\. 

- Come i - inte rro mpendo a qu esto pun to . il discorso cli 
Pancraziu d isse la sig·norina Rosalia - il bu on marit9 , 1· ottimo padre, 
si lro \·ava in una casa che 11011 era la sua, e dac<:anto ad una dn1111a 
che, a·quanto pare, 11 0 11 era sua moglie ;' 

A ques t'.1 scappata de lla signorina tutti rimasero sulle prime 
so rpresi, quine.li, guardandosi r un l'al tro . tratt enn ero a st ento il riso, 
mentre Pancrazio. con buffonesca llemma, ri spnru.le\·a a Rosalia: 

- Eh, Yia , ria . . non mcrari'g liat e \'i poi ta11tti. sii,.!,'11 0rina . 
\ 'enite fo rse dal mondo dolla luna. vo i ~ 

- Un corn o, dalla luna! Se fa ci fnssi stata, non mi 
sarei certo partita da qu el mond o tranquillo ,_ per discend ere in qu es to 
ore tutt o è sossopra, tutto in iscompigli o e ro\'ina . o ,·e si respira 
un · aria in(ett ata d;tllc mefiti che esala,:: ioni di tant e moderne carogne . 
Si r ede bene che gli uomini son~ .tutti eguali, sie11 0 essi arvocati. 

o ciabatti11i ! 
- Poffare ! - riprese ironicam ent(· Pan crazio - Di che pessimo 

umore sie te inrasa, signorina ! \'la ci si e te dunqu e stata ,·oi 

nella luna ., che la sape te ~ì l1111 ga ~ 
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Qui Rnsalia g-li slan ciò _ uno s~u;1rdu sd('gnoso. dicc11d(): 
Che razza tr ignora ntac..:io ~ 

- Si si~1w ri11a - presi..-: a dire Pa11crazi u, eh!..! arc\·a udiLu il 
complimento - iu su 11 0 un ignurantt' . c.: perciò r i prcg-u di misurare 
i Lermini, altrimenti . l' ilc{nor:rnza alle rultc sapete . 

- Ah , lo avete inteso~ Anche minaccie l Credete 
forse eh ' io mi lasci imporre da una ligura quale ,·oi siete ;" 

Siete alto un palmo appena Siete nato in calure di luna eh~ 
- Qui nun e· en trano nè figure, nè lune . Se non mi si ,·edc , 

saprù ranni u<lirc Sappiate che la natura 11011 è mai spron·ista 
del tultu : se scarscgg-i.:l da un lato, abbonda dal[" altro. Voglio <lire 
con ciò, che, dure manca l'ap parenza, c· è maggior sos tanza 

E poi, <lo neste p.ur sapere, cara sig·nori11a, che le e,sscnze pili soa\' i, 
gl i es tra tt i pili preziosi , 11 0 11 si tro\·ano g ià ·in bolti, nè in fìasconi. 
bensì in piccole, piccolissime buccettinc. 

- Quanta modestia! \ 'oi siete unu Ji quelli che si lOllano 
da per sè, essentlu impl1ssi le d1e troYirto chi lodare lì 'possa. Basta 
questo per reputar\'i un asino. 

Qui Pancrazio nun sapc\';l :,,e ol\·cssc Ja s..: herzarc o pre nderla 
sul serio. '.'Jessu110 degli astanti su rg·e\' a a porre un termine a quella 
scena. Tu tti anzi ne. ritrae\·lu1u diletto. 

- Signoçina -- riprese Pa11nazio, tingendosi rise ntito - la 
vostrn impertinenza non ha limiti Vui mi tirate per i capeÌ li e 
non su chi mi 1e11ga 

- Ah, san::ste ta11tu d!e? Suno ll!la don na, sapete! 
- Oh, 11 011 è il sesso, 110 , che mi tratlicnc , ma è che io non 

ho il malvezzo di g·u,.Lstare gli u~getti an tichi. 
- luso!entc ! Ripet ete quanto diceste , se \·i basta l'animo! 

- lo 11 0n fat.:cio ripetizioni che a! mio pappagallo. Sie te un 
pappag·allo \'ui ? 

- Asi 11 at.:t.: iu ! 

- ,\fo11 co11uscetc altre bes tie~ Siete alquantu indietro in fa .tto 
di zoologia . 

- Amiate all'inferno! 

:- Ah, ah, ora che siete in penlita, ruletc mandare a munte 
giu ocu ~ :\u, no, mia cara, !i11iamo prima la partita. Voi avete 

fatto degli uomini un solo fascio , e lì a\'etc l)ltraggiati in massa. 

- Oh, per quanto abbia .detto, è sempre poco di front e a ciò 
che si meritano, principiando .dal vos tro egregio a,·vocato. 
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St:~1sa te I siclc vui proprio sig-norina ~ ~on sareste per caso 
sposa ta ~ 

lo marita ta ~ lo unirmi ad u11 uomo ; Il t.:i elo me ne 
guardi ! 

Eppure io t.: redu che ,· i <lebba bruciare il trascorrere la 
,·i ta in is ta to di zitellona. 

- A me brnciare; Se così fosse, non avrei res pinti parecclti 
brillanti partiti . 

- Ah, sì ! E a\'etc fatto assai bene, sapete . pcrchè 
cusi a\'ctc risparmiato al mondo un tribolato , ed al calendario un 
martire. Del resto, signorina, veniamo alla line. Voi a,·e te offeso il 
mio <ln·ucato, cd io <le\'O <lifen<lerlo, mettendomi ne ' suoi panni. 

- Oh, oh! Vi saranno un po' comocli i suoi panni , consicle
randu la ,·ostra lìgura da nano ~ 

Xon fa caso, si~110rina; mc li indosserò con più facilità. 
- Il cappello \' i sce nderà all_e spall e, e ri scomparirà la tes ta. 
- Ciò fJru,·e rà che non ho g li orecc hi tanto g randi . 
Qui la signorina Hosalia si le,·ò da sedere, dicendo : 
- Vog-lio risparmi arYi l' in comodo di una di fesa, e ri prego 

di cu111inuarc a quest i signori il racconto della s toria del ,·ostro 
an·uca tu, del ,·os tro uumu mut.1e llo 

Così <lice11<lu hl sig-r10ri11a :,;i dispose a partire, pè se rvirono le 
i:--tanzc <le ll ' intera brigata a <listorla <lall ' i1H.:i \·ilc proponimento . 

Partita cli e fu Husalia, si tru,·ù che ·quella vecchia stampa ebbe 
pure dello spirito. 

Vaga li14\ia di Gio,·c e <li Latona . 
I,' arllica Diana, G.lt.:ciatrice cspe rta1 

IJi cu i la fama ancor alla risuo na, 
Ira t.:acciando i ce rvi ali' aria aperta, 

Cr .•. , 

~la le Diane mo<lcrnc , oh! tempi fosc hi! 
Cacciau più ccrr,i alla città che ai boschi! 
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BIZZARRIE DEL PROGRESSO 

,;1,'l'.,'f' 

\J,P-'·;~", .. r..,.( 
~ ~,, p.Q._ w \ ~~,~d;v~i1 

"1~j )i}\.jj1/ .\Ct. "II E i giornali seri hannu_ ru ba to il pane agli umo-
• 5'~! J[_) !5" ristici. ,11 1 p. orero collaboratore ridicolo non sa dore 
l . -~~ .... ~"~;r tiare la lesta, dure pescare un soggetto. 

~ ~ -( '
11C:Y b 1~·) I g·usti , poi, i modi e In spi rilO <li vi ta si sono tal

... Y\, \ / 4 .if!., mente cangiati , che 11 u 11 si può scrircrc nulla, non si 
,.J ,r· ) ~ sa più cusa toccare senza ridurre il letture alla sba<li
·,: ... -· ) \ ··· _ç 
C\ V )' gliante i.!sdamazi one : Che maka ! Via, circa .il toccarè, 
'v..J. più u meno ci s· ingegna I arg-omenti non mancano 
9 del tutto ; il pegxìo. insomma , di non sa per far 
-f: ridere. 
Infa tti , con tanta corruzione di g·usto. publico , quando 

dovrebbe piange re, se ne ride, e viLeversa, ri<le quando <lonebbe 
piangere. 

Che pu ò dunque scrive re qud po\"ero :,;car,ibocchia torc c he sa 
toccare con ge nti lezza, con parti colarit à, tante cose, ma non il c uore, 
e ne sa s trappare le lagrime ~ lo 11 0'!1 so rispondere. Ecco, p~r ques ta 
mia imbec illi tà roi n ~ ne ri<lele. e dorreste pi.111ge re ! 

So c he vole te pro\"e, e quin<li n· le spiatte llo. 

Dunque. per primo 
Un povero dia\"Olo va per la strada, preoccupalo, cui naso in 

su, racendo lunari ; per disgrazia, cioè fortu na, posa male un piede 
e, patatuufclt!, va co l sedere sul last ric o a rovinarsi il mappamondo .. 
diremo, americano. Dunque, il mal capitato, si lòrd:t di motta e là 
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sua tub;i si ridurc ad u1t mant ice d' armonica. Quel\ ' uomo è 
u11 pnYcro disgraziatu, la sua situazione muore a cumpassiu11c e 
dunebbc chiamare !e la~rime, ma chi <li rni, lettori. se ri trovaste , 
presenti a quella tombola, potrebbe frenare una spontanea ri!:iala ~ 
Voi, umanitari, compassionc\·oli , cuori di miele, filantropi , generosi, 
coscie nze di croaa11/c, an ime ,di . crema, gli chiederes te subito se si 
fosse ammaccato uno elci globi , · o fatto mal e a lle gambe, ma1 uollala 
la faccia, tornate a rompere in riso. - Que lla ((lluttl, qucgl' abiti , 
quel porcru globo sd1iaci.:iato fra i poli e il meridiano, 11011 dovreb
bero muo\·ere il pianto~ 

Secondo. 
Cn colpo ùi patria bora porta via ad un povero vecchio att il 

la to, mantcca tu, profomato, il cappello e il parrucchino. Disgrazia, 
desolazione per que l! ' uomo dal la testa cah-a ; ma voi riJcte, mentre 
cg-li pi;.u1g-c e malcdil'c la bora l'Oll tutti i boriui de l mondo. 

Terzo. 
Siamo ad u11a festa. Un poYcro gio,·cu1 c che ereditò la goffag·gine 

dai suoi a11tc11ati , in\"ita per la co11tradda11;1,a una gc.ntil e biondina 
(saprete che le biondine sono tutte gent ili , men o quell e che non lo 
sono); il pa,· imento sdrucciola, pe r far mostra d" un po' <li spirito, 
chiede alla biondina se fosse mai s<l ru cciolata 1 la biondina rispo nde 
di no e <li non ni lt're 11 emmeno sdrucc io lare, ed accompagna la frase 
c.:011 un sorriso beffardo; il g.iorane si confonde, le sue gambe s· in
tricano, le sue orec chie si fanno rosse , e, per rimetters i, s'aggrappa 
all'abito della biondina e gli strappa una balzana cle_!la guarnizione. 
Essa abbandona subito il g·ioYcrnc, che rimane co me un salame di 
Veruna in aspct~ativa d'un compratore. Corre dalle sue amiche, le 
quali, chiedendole : Cl_ti ti ha rotto la balzana~ rompono in un riso 
sgangherato a spalle di quel poYero diavolo. 

\ la gli esempi bastino, i fatti re lo proYino. 
E 110n è forse lontano il tempo in cui si ridcril pci morti e 

che si piangrriL pci ,·iyi ; saremo sempre in progresso, e giacchè 
delle disgrazie piangevano i Yecchi , noi se ne rideremo, e Yice\"ersa 
piangeremo 11cll e consolazioni. Sulla strada ci siamo, i giornali seri 
sono umoristici, gl i umoristic i seri .. o laxativ i e ne a,·etc innanzi il 
campione, per il quale : 

~li \'it· n ti:! piallticn: - non po;-..w piil 

Ch! l:h! l ih! l :h! 
Aainua, 
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:a ,·cciii h;;1ba che JJC fa :--cr\" izi , 

A \"l'lldola · d apada in co nfìdenza, 

Dopo a re rg he lodado i bi anchi ri zi 
E. la polpa del brnzzo e la presenza, 
Racontà la ne ga con zerta boria · 
Oe la s ua ,· ita la famosa sto ria. 

Nata da ge nitori povarcti , 
I la lassara tu to e\ g iorno in straù a 

In compagnia de mule e de mulc1i . 
Tuta spo rca, discalza e spçtinada; 
E a l' età dc se te an i, povari na. 
I ,a ga YCva imparà Yeuder calzi na. 

- ?I la iero bela assai - la ne disc\' a 

Con so riso de vera compiacenza , 
- Tuti quanti per strada me rideva, 
E rid evo anca mi co n inozenza ; 
Andando in giro .. con la mia mas tcla1 

Sinti vo se mpre dir": Vard è che bela ! 

Cressendo un poco. me se xc svciada 
La ro ia na tural de comparir : 
i\'le tig11i vo più 11 cta, petinada, 
ì\fa guadagnavo poco per vis tir 
E po a casa i vo leva se mpre bori 
E dovevo portarg he tuto a lori, 
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Se and;wo a casa senza portar g-11cntc 
lero sit:ura de ciapar lignade : 

n o,·e,·o rifug ia rme de a ltra gente, 
O re menarme atom o per le s trade ; 

E quando che quakussa ghe portava, 
Mio pare in ostaria s·Ùbito andava . 

.\l e stava ,dora <lrio tanti mulon i : 
Con mi tuti volc\·a rar 1· amor: 
I i era 4uasi tu ti mascalzoni, 
.\la un Je lori me ga ferido e! cor; 
Go fato con sto qua più de una fraia , 
.\la el ga finì in preson. quela canaia. 

Intanto me so n fata ragazzata _. 
E cali ina e maste l go bu UL ,·itL 
\"o sa,·e,·o se fa nne se·ssolo tra 

O andar a far la se n ·a de os taria 
.\l a per ..:ombinazion mc su n trovacla 
De andar a far la pes terna in casada. 

!era una gran famiglia de signori, 
I gare,·a de tioi una tribù 

In tuti i iera in quin<lisc de lori , 
Se nza ..:ontar zinque de sen·it ll ; 

Ljl me son un pocheto Jisgrczada, 
E dai fioi grandi iero ..:orteg·iada. 

Acortase la siora <le sti amori, 
Credevo dc vignir scazzada ria 
~la par che fu!-iSÌ l'uso fra qu.ei siori

1 

Che i tioi gaYessi in casa co mpagnia ; 
Con tuto ziò lassà g-o quel serrizio, 
Pcrchè in pien iera· tropo sa..:rilìzio. 

'.\o podendo trovar se n ·izio pronto , 
~le · so n messa menar ,· ita galante , 
E arendoghe trovado cl tornacont0, 

Go ..:ontinua<lo in quella trionfante: 
Icro contenta, gnente me mancara, 
Vivevo alegra, e tuti me amirava. 

Per mia disgrazi~ po son sta colpida 
Da malatia cr~del e · longa e fiera , 
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~la i11 fi u in ospedal mc son gua ri da, 
E so n restada- là come in fer miera 
E là saria restaùa in dta mia, 
se mio mari 11 0 mc tira\"a via. 

~l e son spusa<la con un c.:al igher, 

E questo xe ~I prese nte mio mari : 
Lu xe rido tto a fa r dc por to nie r . 

E mi a pres tar se rr izi go li n'i. 
Eco, signori, senza un a busia. 
Haco ntada ghc. go !a s toria mia. 

flotte d' 0Fl!0Fe 

Cru scell o . 

La sae tta fo nde il cicl u, rumoreggia i! tuo uo, il turb ine , 
mu gg-hia. 

\ iella tenebrosa cantin a sta srolgendus i un dramma 111is terius1• . 
1-\I lìucco e tremulo raggio J' una lu ce rn a, un uomo tan:hia to preme 
sotto alle su e gi nocchia il \·in to nemicv e. alzata la manu, eh· im 
pug11a un acu to bra n<lo, sta per tranìgge rl o. 

Il meschino si torce e si dimena di so tto ,llle ferr ee :-; trelle 
del\' assassin o, e, più non potendo resistere, i11 darnu in voca pietà eia 
quel cuore spietato. Invano si lamenta, tì nchè. da ultimo, ~possato 
dai vani s fo rzi e dai preghi ,·ani , immolu s tassi aspe ttando la morte. 
E qu el pe rlido non in dugia molto, e, con <1uanta forz a ha nel braccio, 
caccia il ne fando coltello ne lla <l i lui g'Ola. l'n acu to st rid o pc rcotc 
!' acre, e r eco !o ripe te, ne! mentre di fuori la saetta fe nd e il cielo, 
romoreggia il tu ono, il turbine mu gghia 0h ! cinismo uma110 ! 
L'assassino, come nulla fosse, riasciu iia to il fer ro intriso di sangue 
e ge tta to uno sguardo di sp rezzo alla ,· ittima, sogghignand o se 'n 
va in macelleria a !-ien ·ir le fan tesche. I spessi lampi1 pene 
tran do dalla fi nes tre lla illuminano il cadavere . . . del maiale ucciso. 

Studentioo occhialùto. 



ODIO~ANIA 
1Bizzarria in dia.letto triestino) 

+. 
~.dfA.~ f ,~i,~ 
i 1f \ El\.\ l,;g-u un ~iu rino to a bastanza hc l, a hastam;a bon . . 

I~ JJ; H <le bo rsa abas tanza piena, e , sicome ogni omo ga la )i Ua 

JJ tt..J!i.l li ssazio~1 , anca lui el 14hc ne g,~re,·a una che lo fazc ra 
" ,:,; I un n~ru originai. 

lGJ'fc-"1'>"1'J'I>! I · fi . I . I . . I . 
À \~~PI • ,ui gan:,·a . s~a : ~e III qu es l 1.1 1~1 01~~ o lu t1. xe la s'., 
J ~ ·. j_ d1c 110 g he x.e smzienta gnanca fra I p1u st re t1 parc nli , 

f ~~ 1 e d1e tu ti quei che ne se most ra ami zi, che i ga mile 
® 1 @) Uulzc: parole, .altro no i xe che una maniga de impo:,; tori 

f matri colai. 
_;t Ug-u 110 cre<leva a I ' afetu de nissuri , lu preferiva 

~ de esse r o<lià, <li,-;en<lo i.:he l' ud\ o soltanto xc si11 ziero. 

t Bisogna notar che Ugo , no 'vendo ,·iri i ge nitori, 
cl stara CJJII una sua zia, d1e ga,·~va una bela lìa , dc 
nome Hnsi.na, <lela qual Ugo icra inam ora<lo. 

l'cr a ltro, esse ndo che lu Kaveva lissà de no podcr amar e 
dc no rolcr esser am[l, 1101 ga,·c,·a ' ma i da<lu <le re <l cr ·qu es lu amor 
a ni ~sun , gnan i.:.a a Husina s tessa . 

~la Hoslna, che la icra la i.:.ac.l a de la stessa J cbo lezza de Ugo , 
e ru rba che la iera, la ga\,ent ben cap i<l o che suo c ugin ghe voleva 
assai ben , ma a eia no ghe stava e.le far la parte che ghc :,; lava a 

l' omo. E cussì, no sa ven<lo cu me fa r aziò che L'go ghe d isessi 
qua\cossa, la ga pe usù de farghe nasse r in _cu r la ge los ia . CO)! ques to . 
intento la ga incorniziado <l farse !a graziosa ve rso un g iov ine vizin, 
bon co nosce nte, anzi· amigo de casa, el qual ~he fazcra a nca un 
poco la corte. · · 
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I.a furha 110 g·arcra falù: ape11a i.;he Cgo se g·a acorto de 

l [U esto. no sare ndo c he fussi una IÌ 1lzinn da part o dr Hosin a, e l 

:-t' ga inteso :-;ponzrr de ~e losia, ma el xc s ta zito: el si nt ira de . 
amar la cu gina, ma nnl \'Olera dirgheln, t·I s(• rns iga,·a i11 secreto. 

L:n g·iorno Ug-o. tutn im erso ne lla sua fiss azìon. e\ c:unina,·a 
su e zo per la camara d e pranzo. parlan do so lo : 

--- De ze ntn bele paro le · - el diseva fo rsi. ma fors i una 

poi esser sin ziera; tuto el resto xe adlilazion, xe ipocrisia! E 

durarù mi fa r bon ,·isn e inchinarme a tanta bug-iarda dolcezza~ 
fanne complize de tanta fals it~L ~ No, mai ! preferisso de esser 
odiado l'od io ~olo xe sinziero . Si, me se odi pur, e quanto 
pi li sarù o~iado , tanto più sinziero sarù mi s tesso . 

In questo entra in camara qu el g·io,·ine ami go de casa che sega dit o 
piÌl su. el qual se ciaman1 Artu ro. e con arià alegra el g- he eli si a L" g-o : 

Oh. mio dolze amigo ! 
E Ug-o. cland<1ghe llllcl nciada per trarerso: 
- ' Un corno, dolze ! Amaro , amaro mi son ! Se ti me xe 

amig·o, no stame adular se ti vo l esser sinzie ro. odim e ! 
- Cossa ti ro l dir co n questo; - ghe disi Arturo. mortili cado. 
-- -C hi disi dr amarme, me odia: elis i che ti me od i e :dora 

te credarù. 
- Se nti, ti aeJi de esse r arri,·ado tanto in alto, de dor cr 

dubitar persin dei ami zi ? Ti ga fa to forsi lJUa!che colpo de stato, e 

adesso ti sogni fa lsit:\. co ng-ime , tradime11ti ; 
- T e digo - salta su L\(O che sn n arirado al punt o de 

YNler le cosse come che le xe ! 
- i\fa, caro mio, fa me el piazer de spieg·arte : te go mi fo rsi 

i11 g; rn i1 in quakossa ? ghe xe bisogno forsi de li11zio11i fra noi ? 
- Eh ! se :m che 11 0 ghe saria bisogno. ma par che L'1 mondo 

no ghe ne possi far se nza. 
Qua Artu i_-o. pro cu rando de mostrarse cal mo. e! g-he elisi: 
-· Se ti cred i che 4uakhidu11 te ing-ani. che te se presenti 

cull'ip ocrisiaJ s roga sora de 4ue l el tu o \' ele n e nn ciapar tuti in ni.1z1.o. 
- i\ li me sn n fato una regola se111.a ecezion le ecezio n 

danegiil le regole E po, ghe ,·ol tanto a odiarme; .\li 11 0 

domando alt ro. 
- Ale curie : ti credi che mi gabi moti r i de no esser le sinziero ; 

Chi lo sa ! Podaria darse anca questo. Del resto, ogniùun 
g·,_1_ i sui gust i: mi zcrco . de esse~- odia do come ti ti zerchi de esse r 
amado, ti ga capì ; 
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Ah , IÌnal mente ti te ga spiegado ! Te da fursi umbra Ìa 

mia prest'nza in casa tua ~ ~e xc qu èstn l'.hc te disturba, ti poi 
dirm el0 adri tu ra. 

-- Dunque el mio caro amigo el se nti in sua cossienza de 
meritarse i mii rimproveri ~ 

·- ~o. sig11 or : mi no go g nente de rimprorernnne : \' amizizia 
me ga int rodnto i11 questa casa, (Ome amigo la go fr ey uentad a, e 
110 posso ri sponder che co n a fe to aie ta nte gen tilez1.c che me xe 
stad t' usade . 

- Eh , za, za; e 11 0 ti lassi scamparte !' oc asion de meter in 
ciarn questo tuo afe to ti xe un ca\·alier compido. 

() u:\ Arturo el resta un po co pensieroso, l' po cl disi : 
- Ch e tuta st a roba sia in conseKuenza de a\'cr mi balado 

Lun tu a cugina;-
l'g-o ra un salto de so rpresa sciamando: 

Come ~ Rosina xe stada al baio ? lndorc? . . <le chi ? . 
.. -\h , cossa, no ti lo· sa\'e\" Ì ? do_ma.nda Arturu t:onfu so. 
Dim e indore ,·oio sa \'erlo . 
Duman dighelo a eia che sarà meio. 
Alora \assimr \"a per i fati tui. 
!\la se nli 
Lassime snlo , te dig-o Va a bal ar co n mia cugina. 
Anzi andarli ,·ia senza che la me \"edi .. . <lisi Ar turo 

perdend o la pazienza - farù de asino per fa nc un piazer ! Adio ! 

E cussì Arturo xe andà \"ia. 
l'oco dopo lfos ina ent ra in camara do\'e iera Ugo, el qual , 

apena che el la ga Yista, e\ ga iia:ominziado a zig-ar: 
.- Tuti fa lsi, tu ti fa l~i ! Ipocrisia da per tu ta ! 
- .\la, lg-n mio - disi Rosina - che razza de ide e ti re 

meti in testa! Ti dilidi dunque an ca de mi~ 
- No di fid o nt' de ti. nt' de alt ri, ma no ghe . credo a nissun. 

Vnio esser odiado, Cl1ssì 11 0 anclarò a ri s'cio ti c esser bllrlado. 
· - t ti xe tanto de poco· dt• 110 san~r distinguer d \"Cro dal 

falso afeto' 
- Cara la· mia cugina, no ti sa che I' ipocrisi a xe r:Llimlda 

più del petrolio ~ 
- De maniera che ti difidi an ca de mi ? Bn.lYO, signo ~ 

cugin tante g-razie. 
Cus~ì disendo, Rosina sta\'a ·µe r andar via, ma Ug~ la ga 

tratenuda dise iidoghe con dolcezza: 
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- ~la no ti rapissi r he go bisogno ·de esser odiad u ~ 
Udime, te pregu . 

..-\ ll•ra Rosiua, cou sorriso malizioso, la ~he disi : 
Ben, sì , te odiarù . ~la ti me odiar;\ anca ti ~ 

E Ugo, guard andola inanloradn : 
-~- Od iarte ! 
--- Come no ~ Se ti ,·ol che te odio, ti mc deYi odiar. 
- Ben, te od iarù ! - sdama Ugo abraaando Rosina ma 

ti de,·i odiarme anca 1i r ussi cussì ecco 
lnta11t u L1g·o e l~ osina i se basa\'a a r izen~la, lìnchè. ne l'ardor de 

llll ocl itJ supremo, i xe cascai lllli do in s\'eninl('nt <i sora un ,·izin canapè. 

El 110110. 

SPIRITO INGLESE 
i_ Do.lla 11News of the World"ì 

ldiotelli è al collegio. Prima di assistere alle lezioni prende 
de l cotone e si tu ra un orecch io. - Perchè fai ciù ? gli si chiese. 

Percht· que llo che mi entra da un orecc hio non mi 'esca dall' altro . -Come è pallida la !una ( osserra AuKusto. 
Xon mi meravig lia punto, sia fuori quasi tutte le notti ! -li signor N. a sua moglie. con emozi one repressa : 

- I.' ultima ,·olta che andai al Circolo e rito rnai a casa tardi , 
eri i.t.ddorm entata e nel son no monnorari: ( Vieni domani a sera, 
mio caro ; 111io marito, come il so lit Q, sar,\ fu ori di casa! 
Ebbene ! <l ' allora in poi sono rimastò a casa ogni se ra ma non ho 
potuto cogliere i! mio rival e. Esigo una spieg-azione. 

È se mpli cis~ imo ; io 11011 dormira ! ! ! -Un rarallerizzo da strapazzo : Come; rolete che \'Ì paghi in 
antccipazione ? Tem etl' forse che rit0rni senza raral\o ; Il maestro. 
placidament e: No, ma 1emo che il rar allo ritorni se nza di ròi ! -- Dore ayete piglia tu un simil e raffreddore, Carlo? - Dalla 
signora Gi lbert i ! - Era ra te forse seduto presso la lìnest ra t' - No: 
ma la mi ricevet te ta 11to freddamente. 
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Sc ioct' hcn·lli , alla scuo la, 11011 ramment andosi il numero di 
,: asa. fu inri ta lo da l maeslro di ponarg lie ln il giorno appresso: Il 
giorno dopo il maes1ro gli r hiese se a,·esse por ta to il numero. 
\ o. sig;nore. rispose !reman te Sciocche rell i. era ta111 0 forte mente 
attaccato. che mi riuscì impossibile strapparlo. -/)cl/o persiano.- f\1rono mandate sulla terra dieci rni:i-;ure di 
chiacchiere, clt•llc q_uali rn)Ye se ne presero le donn e. -- Ange lo mio, ti ascolterei tutta la notte - dicera Ernesto 
alla sua fìdanzata all.trndosi per .partire . - Sei mesi dopo i:ra no uniti 
in matrim onio, ed esse ndo egli rimasto fuori di casa un'ora più 
tardi del solito. il desiderio espresso sei mesi prima fu piename11te 
soddisfatto. -I.a signorina Zitelloni , accettando il posto offe rtogli .da l piccolo 
Cre1ine lli : - Gral.ic , siete molto compi to. Certamente fu la mamma 
she ,.· insegnò ad offrire il rostro . pos10 all e signore. - Si , certo, 
ma soltanto alle Yecc hie , perù. -'_ Se i un imbecille! dice il marito altercando con la moglie. 

11 matrimonio non fece di noi due una sola persona; chiese la 
mog-lie. - Ce rtamente! - Eù allora si rapisce benissimo che non 
posso esse re c'he un imbecille! · -- Hai mai Yeùuto le mie mani _tanto sucide quanto ·le tue? 
osser,·a la mamma alla sua bambina. - lo no, ma la nonna certa
men te! lu la rispvsta. -l.t"l singhiozzando : :\"o, 1_10. tu non. mi ami più ! I.o osse rro da 
molto te mpo ! - l.ui: Se hai pu1uto osservar ciò, è segno eY iùen
tissimu che tu 11 0 11 mi ami più ! 

O• L. 

T 
l 
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i.., t,,.~._~_,.._ cl.' Opt11.ùt 1. 

_ ~11.oc;..ì. , Jm<-ilo t•S>i "'° ,.., ,\-,...,.u_' pili "'"'"-' \~ ·V'"''- cl.ù 
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lL C:]TTADliNO 

Strenna della Pulce 
Il C l TTADINO, 11 ,i;; l i, •n·r:1 .11w••1 -.1 1,,·r •1.11:1111 ,, ;.:li 

,:ir:1 f"'·'·'i l ,i h, l ;l .,11;, ,:, ,mr ,i 1:it Ì•>lh" ,. '1LUll<:l l l\·f:i .' l" IU[ •'."<: J•Ìl°I 

il ,- 11" se,· v iido t. e legra fl ç o 1· di co1•1•i sJJO J1 d e1ize ,ki 
·,·,· 11t1·i 1,ri11,·i1 ,:d i tl,·1 111 1-111, I" l'" litil""· art i,tie" ,. 

PREZZI D' ··11,BBON AMENTO : 

a li,, P u l e~ _,.,h ;,11 t,, 

Tri es t e i/ r.1111.:u a ,l, ,11 1ir ìji ,, \ 1111 a H t l< • 

(, 111,·,-i 

I:~ Monarchia n . -u . 
h 111 ,:.,i 

1" E s t e ro k 11 1:•i;:; i, ;ri ,-p,·.,,· '"l ; .,_,t al i . 





- ~ o~\ .I\ o,{ 
~ O\h., è\., ·~·"'à._, v.v,' oO:.:o ~. \a <e.6Ìo. •• ,ìoc 'l'"\',\o. , \i1o~"oc. 

oc~<"'- \ocv le,. po.vi'._ ~e\ \,o.,. Dl'll'\OtU\Hoil.o \.
1
. 



FABBRICA T/JIL/JHI 
·in t:1wtci11k e 1w:tallu 

', 
I 
m 

G B. 1AlT.1'Plf"AP·A· & C' CT 
'<:: ..._, '!I ! j ...'.. _.' _!_ .JL e- •_ .I.~ 1_ -_ _., - ~ - ~ '!. ~ 

Via S. Caterina Nr. 3. ~ 

V-e=dita. al ·dettaglio 

Esportazi~~~--~!' ingrosso 

Happrcscutauia in -tutte le principa.li cit.U~. 
Rilevante sconto per ·agenti e rive nditori. 

Esccuz-iollc pronta. 
Catal oghi illustra,t.i e.-prczzi correnti franco a 

.. . . Chi ne · fa richiesta. 

I 

AuGusT BRUNNER MAGNETISMO. 
150,000 co 11 s111ti fa tt i_ 
1i11u r:1 dalla cdehrt.: 

:n-1 

THIESTE 
"'v"ia Contl. N .. e a 

La J-àbbrica. ,Mat"cl1i-
11e co11 1111ita11i fon 

deria metalli di 

Die A1asi:hi11e11-
Fabrik 1111d Eisen -

giesserci ,,on 

Augusl Brunner .. Augusl Bvunner 
assume /111/i i Jai,ori 
del ramo tvl ;\CC~ll 
NE, PR ESSE, POM
PE RINGHIFHE 
co'LONNE, Tull/: 
R I PA RAZ I O"N I, 

grandi e piccole 

iibcrni1111111 alle ei11-
sch!,i g(!.[1!11 Arbei"lçn 
a/s : MASCHINEN, 

PilESSEN, PUM
PEN,(; JTrER,"SAU

/,EN, ROIIR EN, 
griissere 1md klei11ere 
REPARATUREN. 

S1J111ia11lm la ANNA , 
D'AMICO ~tl i t:ou.
ti11ui aft.csl:1ti d i 1·ico- ,. 

n osceni-: a 111~r guari· 

l,!iO .i 1\ilici~~itnr. n·r-
l lllln te,· coufcr.111a11~ 

i. ;i\;;:P;:,~ui:,ii~l,1;:1, i;:~r1i:niu1u: :LI co n~ortc, si ù cosi 
8U l i<la111 cu tu stalJiJita . Pcl' ot.ll:1u; rc 1111 cuusii lt.o 

ma g-uutico dall a cl1iarovu:,:-g1mlc sonmt111bu la 
A1111a da qua)siasi l,itti1 , 11 Cc1is1lita che p er lct
kn1 s i:u1 0 · 1licl1ia.-;iti i 11ri11ci p ali 1ii 11 t.om i dell:1 

1 111a l;1lti:Ì e ucll;1 1·isposta \"i :-;:11·:'t l.-1 di aguo:si 

l'er I' iuteruo fmuco 
di dazio. 

I 
c la l'i cotta pili erticact.: pe r curarsi. Alla lc t· 

Nach d!jm lnbuide tera clm cl1ic d c il co usulto, hillog,w uilirc ~ia 
I cu11 vag-/i;i pos talt: u cou l0tt1:rn. rnccomaHdatii, 

·1 li oriui ii. Dirigèrc le letlnrc a l P ror. Pie tro 
1l'A111 ico, da San l•'11] i C'.0, N. 14, Bolng,na ( It.alia) 

r.ol lfrni. 

L - .. ----~-'----. . ==== 
~J~J$~~~~~~$.4,~$~~.~~~$-<~,$~~$ ~~~~~-~ 









PIW~IN MAl}l~N BlTTlmN 
di Ernst L. Arp di ,Kie l. 

Questo li q lllll'C fu \J l'C

mÌ:1to i11 pa1·r1;d1i e rspm~i
zinni i11 Trici-i tc 11cl l' :11n111 

l RRR (litrn. ,·in i), in i\fo l
bll 11 r 11 c Aust t·:d ia 11 c ll ' :1111 w 
istess ,,1 ne l l RRn iu ColP 11i :1, 

· nuncli ~ I' nuno scorso in 
l':trì~ì f'u premi:ltn co ll a 
U r:11111c i\feda g-l i:i d'oro ,li 
)ll ' Ì lllfl cifl fii-i C , 

11 Pepsin Bittern 110 11 
du\TCbbc man cat·e in 11es
s1111:1 l':lmig-li:1 . puichù è il 
li quu re piì1 i~i eu i en i il 
Pepsiu Bitt c1·1 1 dene con
fczionatu so tto la costante 
so rvcg li:rnza di 1111 co nsoJ"zio 
<li Chimici :1 pprnrnti . 

111 nm1l ita pl'CSSO le p rin
cip:ll i Offe.llcl'ir, Cnli'C, J:cst:umrn t & 
Liq uorcl' ie, nr)Jld1 ù prcss<l i l Bappresen 
l:111! ~ 

r1 :ra10 ila ;1:, ,11111i 1-01 111i g li,ir !1111·.1:11!1!10. 

'J'rova !li m1ll a 

F ARMAC.IA SERRA VALLO 
Pia1.1;à · C11:/i-i,1~:-~r Ì, (dt.!! Salt!). 

T •i]fifnno N.ro. 1_74 

STARILIIIIENTO 

Pianofo rti ed Armonium 
i n via. del C crso N. a 

- ·---- --~---· 
U11i cn r.n11r.c·ss io11:1to Stab il im ento per l:1 
vcnd i!:L cli i11t!'nil 11 z iollP; dei prop ri Pì:t· 
11ofo1·t.i 11 P,1IC . P l'O\"illcic :1.-11. CFJC 11 ti (l i 

tl:tzio. 
C:1t:dngo illu str:1.to cn11 pr(';Zzi ,io1Tr11ti s i 

spc1l is,·-e grat ili r, fr :1 111·0. 

Si rc111lc 11 oto c·li c col g iorno 
,li _og·g·i n ~rd1. aperto 111wu w1 c11te 
il Negozio frutta in via dell'Acque
do\to fù Latteria Milanese, co 11 
lot:nli messi a 1111nm. Oltre all e 
fr11ttll e 1· crd11re si s 111 crcieri1 p11 rc 
il vero Burro di Milano, latte dcll ,i 
latte ria popohtre lricst.i 11 a, pa111 1:1 
montata,· ~bri..i.<wl,i, amfl rct.ti, crema 
,li Vcncr.'.a, .salsicieric, os triche rli 
Zmtl c, ,~011 cliig li c, selva.gg i11a1 po
huncrin. e Llivc r~i altri gcncr_i, ga
ra.ntendo di tenere giorn a.lmc11 t.c 
roha fresca, s:1.11 a e huona. li sot
toscritto spern. percii, rli ve<lc rsi 
0110rat.o dn 111 1111 crosa diPnt.cla. 

D t \\'(11.i,n,i1 11 11 

ALESSANDHU CERNE 



C11 J'S!) N. 10 

I 

Sopmhi11: f. Jfi ,. J H, 20, I 
Ve.,titi ?il? .<li f. 11; , 20, ,;o, I 
Prr.leiot_ f. I (; , . 20, .,28, J)/enl
sdakof f. 18, 20, .,O. 

G 1n11cle n_ssor t in1t·:11 tn 

I in stoffe di 1'l1~0cla · ri ~·ate e 
,prndriglia.tc, .'C!ieviol, ··niri:qn' 

nnl , RefJJs, Jlkm$1r.91nrr)1. 
Onli11:1zio 11 i per ,·cstiti 
lusso ~ 1 eseg-ni ~t~o 11 0 p1'011ta-

Chi des id era avere delle buone 
Calze e Mag lie d' ogni qualità di tes
s~ lo e grandezza è prega to di visita re 

ili 

MARIA SIMEONI 
rn CO RRO l\r. :1,, 

. NB. La. f:ih lil'ica s uddetta. :H;~um e. 
' . :· tffctj·o t:,unpin11c, qual1111 q 11 c la \'Ot'O di 

è'itlzc mo lto cla stiche . senza . cuciture 
co.1ìfez io11 ate in ogni q 11 a li Ut. di fi lati, 
cos i pmc le rime tt e a nu ovo per l:1 
sua ·~petta.bil c clientela con ci::a tt.czzn 
in:1pp11 ntahil c da non temere r.onfrnnti 

111e11 tc. es·• ~ ' 

Alla IJ 011fa tl ci prodot.t i 11nii::rc la 1110-
<lirit.h dei prezzi. ~fHl 

N cl Depos ito del sot.toscl'i tt.o, sito 
in Piazza Barriera vecchia, fondi 
Banelli, si posso no acquistarn mate

·-ria.li da cost rnii one e ca.rhorU (carbone 
Faggio , foss ile Tri fai l e Cockc ) a 
prezzi da no n tem ere conco rrc111.:t . 
Qua.lit:\, peso e misura. garantiti. 

A faci li tare -le ordinazioni si rncco
mand :1. nsn.re la conis poud cn:,.a eon 
cart.olinn post.~lc. 

A. CASLATER. 

.A.. -.::.7" -.::.7" I S O 
La solloscrilla avverte che, 

anche ques l' anno melle in ven
dita a lcune copie ; di lulla la an
nata 1889, legale in brochure, al 
prezzo d i nor . uno la copia. 

I.' amministrazione 
d el periodico , La Pulce" 
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1; [ ST1\BILIMENTO MUSICALE /& 
:i[ C. SCHMII)L & C.0 lii. 
S¾) TRIESTE ''i'1 l~r PIAZZA t _i H / \NlìE: - .PALAZZO :'111 .N l ( :Jl'i\ 1,E f~Ì 
i; I ,- 111.•n·:-,:-u r i :'-1:i ria ,.,.,1. \ · i1.·c11l ini ji j 

~ Musica di tutte le edizioni - Istru:rnenti I 
i~i i~! Il( Ultima importante novità :'i!: 
il i ORGANFNO NU.GNON !~i 
!~j rct.·c11t<· ~t rH1\1 t.· 11t,, 11111 ,-k:1 1,- lllt.·ec :111 k1, ,1,-1 1,i\l \"· rl',:!t,, ,. l" ••mpl<:1,1 I~! 
'.~ ,-j _, t v 111 :1. '. '.ijf 
ff/ Fiorini 25_ 'j~j' 
it i i~i 
tSt-,,~,i;,~~:w~~-JW."'~~~-:.*:~~;+,;S\_~$ ~1ij'--fii',_7'\~·J9"-'"~''':gjf-J~.~~<F;ct(~-:J 

FOTOGRAFIA 

G. FHANCESCllINIS 
? 

SUCCESSORE DI A. ERAM 

N'- 35 - CORSO - N'- 35 -
Aperta tutti i giorni dalle B anti:rn. 

alle 6 po:rn. 



l'KR COJIMK RUIO RII INIIUSTRIA 

V.1:!:HSA~lC:NTJ' JN CO NTA:--:Tl 

H.\\C11\UT E : 

a .. o a nuu n inkrl'""l" \"l'. f ,-o pn:a,·,·j_,,, ,l i .j :;i .. rni 
:,,,, ... - s 
3'11~0 30 
l\·r k l.dl1· n· di n-r,.:1111l·lll•• i11 lb11l'•111 ,,1l'. all11;1 l-

1111,:nk in ci n·ul;u.i u 111· il 11t111\"11 l :b,.., ,\' in h ·rc,-:-v t·umin -
1.:i1·r:1 'l ,l n ::n1T1:n: d:dl i 8 Utloln·,·, 12 Ul lol,r,· 1· .; :\o
,·1:1ul.,rc :t "L'l'(•nda dd ri,.1,ct tin , i,n•an·i,,., ,_ 

ì\ .\l'U l.l ·'.U '.\·I: 

2 •·
0 

a 111111 11 i11h'n·:-.,i.; ,·,·6,u J•l',:;n ·\"i.,o ;ti ,)U giurni 
2• , 11 , 3 111,·,-i 
2 ,·~ ' !o 6 ~ 

ll.\ì\CUti l[{(I :: 

U.1-u,·o uott· 2 •:? .i:0 ,..,pra ,1ua lt111 ,1 11,· "" 111 111:1, Na,11ulcoui 
,.,-nza inkn·,.,-i_ 

.\$:-=. Eti i\ 1: 

""l'l';t \ ' i,·11u:1. l'rag;L llud:1 ]' ..:,, (, Un111a . T r,'111,a,·i:1. 
],cnpul ì. Fi u111c n,111d1l: ,-u .\ grata, .\ ra,1, Hn J7.;rn n . 

{ira~ .. ll l'rllla nn.~tadt . lun,-1, ntl·k. l{ b 8l·n rurt. J,ul,iaua . 
• fr:t llt: 11 "l'l".W. 

Aci1uisti r..:" vendite di ,·,dori. di l' i.w -: i1K;1 ~"" 
t" rn q,<111 ,- l O uu pr111·v i~i,,11l·, Antt•dpnzioui ,- ,...1,r,i 
J,Vun·,111/J in 0.:11111,ui t i. inl l"l"l·s,-i , la l"Oll\"l·t1ir.,i. ~lo.:, lia nll
;1po.:rt ur.1 r..li lTr..·,..]i t ,, a l ,r..>11<lr;1. l';u-igi. lk rl iuu ,I altrr..· 
pi;17.H' n:r,.:u ]' f111'1·igi u 11l· da pattu ir.,i. 

.:..01 111 Valori I l1~,.o d 111 h1r..~,,_ d1 ,1 d, 1111,1 
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~~i~~i~i,"ii~i~ii~~ifiil~·~ t~~::,~;;,;;L::~i};~~,;~~;;:-;;;~~~~;;;i1~;:!i;;;~~:,,----$'$'0,~1@ì 
fa ()~ Dl'POS!TO E RAPPRE~EN'f ANlA GENERA1E ~, 
!- ~I i DEJ.U: ; ... , ~ 

(ji f Riunite Fabbriche di Birra j 
~~! ~ ~ 
t ~! t i 
[-~ I! GRAZ-PUNTIGAM ~ 
: -4W! ~ ! 
,-- :Atti , ~ z~N A -c::::,I -2 r,~, i ~ - ..L!.J .Li.~ t 
r~~~ ~ 
( ~ I ; TRIESTE ~ 
, ,'.A;;I ~ ~ ,~ I~ ;t? 

?.,, Via della Zonta Numero 4 -~:, 
"-!1'.:) ~ · 
@jr~ ~g;,.a§'8s-@.t>"§~~~(iy3\.q,.."'-~-~fii._".iNJ',,.,"\..Ci/'~Wft,")>$'.'?\t;'§>§J'.f!J"\..'-'J.9J\l!NN?-.:r,'ffe,~'V!;"~$\.<N5\.C5'.l!J'-.$'3'.%'\B'..§'@!!J'$..%~~6 
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G~ANDE ESPOSIZIONE DI ~OBILI 
DEI. 1.AVOl<ATOl! IO 

"' 

!'ald,ri1·:i. 

~t:111i.,: l'•> 111 1, ld,, ,l:\ ktt,, ,: ,\a 1,ra111.,,. la111,, i11 i.~1 ill· :111ti,·,, 

,:liv 1111ukr11:, , L,r11i11w11li ,,t:i11z,· \·i,..i la . 1•n glit·rilTÌ ,·la:- li l· i. ,liv:111dlÌ. 

n l tu11 1;11h·. ,...,e, d:1 durmin·: il t1111,, in ;:r:indl· :t.~.~<>rli111l·11lro 1·d a 

1,r,·a. i da 1h1 11 ll•n1,-r,· ,:1,1 1,·orrvnz:1. 

~1•1:,:d1i ,[ ' ,1g11 i gr,111,lt-zz:i. 111<,.ligl i,,11i. lu111,1~r:11.i1: . ,·IH["•rio 

Sl•,lil', lT,·,kin.dl,: l'"II s1,,·,·chiu, la,·u! i ,la J'f;11n.n ,k·i pi11 vlqpnti 

11,,,.l ,· HL ng11 i :,urt:i ,li l:n·o li11dti. arm:tlur,: ,·,I n:_.:g1:Hi ;,rt i,..ti,· i ;1fbtti 

, pvr rt·~:di . arma, lì a .w i l': l.~:,l'll i ,. l"u llHln i. l11iklk:- in ,p1 a 11 l itì1. 

e h il\"11 11 i..:r:- ,· 11 11 ,-pnT hin. ll'lti1·r1: a ri 1111 l" '"l" ,. du,·. 

< irawfr :irrin, ku ini ,li lt·rrn l'<."I" l,amli ini. ku i,·rc 1,,·r :u lu ll i. 
b \';11 11:111i c l" l'. a 1,r .. ·u.i ,·lTt·r.i., n;di. 

Si an' t°l l :1110 cu u1111i;.siu 11i p,·r b ril' ar;Lt ur;i , li t:q,pl·ZZl· ril· ,·,l 

••),:lii .~,,1ta ,li l:1,·,,n, ,la fo lq;t1:1u 1,· 





~tto .spo$ini 

Il ma,-ito: lo me, si fa strada, cri idea spaventevole, crt!do 
che tu mi b3:i sposato. per procurarri una cameriera. ' 

La ·moglie: Cattivo! E alla fedeha d1c ti ho giurato, credi 
rhe · potrei dar" ~li on,, p_iornì:. · 



Anno oecchio 

L' anno vecchio se ne va, tras_ci11ando seco un massa di gen:te che 
non ebbe la pazienza d' attendere i risultati ~ell' applicazion.e della 

• Linfa Kock. · · 



CUornalisti iD. -viaggio 

Alcuni proprietari di giornali umoristici, approfittando d' u ·1 momento di n egua 
vanno· a piedi scal: j ad im·ocare la pro·,1videnz.t, pcrch~ le mandi quakhe altro 
prO(l'fSSO 7ob o Badini. per poter fare coi loro giJrn:tli il vero u nonsmo e gua 

clag-nar quattrini. 



P.rro zio e nipote 

stren. - M~, giuStamente sone ·, ne per il capo d' an' g1a venti auni che . . 
- Dovreste no. 

10 
h do de lle 

11011 me ne dar~te ;~~l.eg rarvene, caro zio, quando sarete morto 



fI bollo lìinifo 

- È scandaloso, voi avreste ben potuto iisenarmj alnleno 
un giro di colillon ! 

- Sia tranquillo. se ne hai tanta voglia, lo polrtmo fare 
a casa. 



Comedio 111011do110 

- Cara Clelia, tu vuoi questa sera mettere alla disperaZiolle 
tuoi ammiratori recandoti a teatro con un vestito cosl scollato? , 

- Nor. dir sciocchezze, Enrico, i miei ammir3itori in teatro 
mi conoscono già a memOria. 



Anno nuooo 

r 

Erviva n RUOYO anno! 
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