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Gustate la 

Beati quelli che, possedendo 

una villa, possono trascorrere i 

me t della ca'nicola t'l'a le amene 

freschezze carnpagnuole. Oh le 

belle gio1·nate passate tm i vi

gneti e in mezzo ai pl'ati e rat

legrate dalla visita improvvisa 

di urla nun erosa b'rigata di 

amiche e d' amici! 

" ari, cari, che possiamo 

offrirvi per ristorarvi? " dice 

il capo di fa mtg lia , dopo le 

prime festose accoglienze. (( Che 

dobbiamo offrire? " monnom 

ottovoce la padl·ona di casa, pen

ando che nulla'ell'ha di pronto. 

U l bi cotti, i biscotti di am

pagna t " esclama raggiante la 

~~~J~ 10m figliuola. E dopo poco ella 

ai tiva portando fin' elegante sca-

tola piena di quei Ulscotti gusto

is imi che la P ~ 'TI " ERI! 

I RIH fa bbrica e. pres a

mente ù, questi giorni per coloro 

che, recando i in villa, Sl procu

t·allO tutte le comodiftì e preve

dono tutte le I ecessita. 
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IL C . l l "T'O L( 

L. ttriCl , ~ duro, enormOI'lente duro 

II b anco do v e aeggon gh cc unti I 

Guar a te qUI! C' ~ un livido; Icuro! 

COI\ ac ade a her or COI pretl e i frati 

he predlc ndo Cri IO ed Il penlono , 

no .h u Ieri e h avvocati. 

pur IO, b ha' lo ~re ch lana 

D l1a vendelt IO ordl che r loro 

Atti e parole hanno diV r o li uono; 

lo .. pea che dehsl per o toro 

p r un den te ottener le du ma" elle, 

Non p r 0.110, l S , ma pel le oro 

ap v o tutte queste bagattelle 

~ pur, 0111 ro! lua I<a, n 

U n po' .1 p t le, un p , I 

Ma, 

ndo 

p orell, 

EL I (H ... F.J SO 

Ed ecco il liel clIstiano e reverendo 

Dal fegato chinò benigno e pio, 

Fiera v endetta cont ro n me chiedendo 

Ed ecco. qui. ul duro banco mio 

Vittima e 'go, acra in cor d'altrui 

Al trionfo d'un pre te e non di Dio: 

Che e qu I prete GlUdica e lu i 

l centuriOni ancor gli .l or braccIO, 

Quanto a • lera potre i dir: ci fui; 

Se pure, m aron \0, un anta laccio 

on ,n'ave e gl rolt 11 fiato In 

P r lement voler .11 Gre onaccio, 

Qu ndo per un o petto, una P rola, 

\I t rea ' ndava o n da l're 

GIUJI l l' InverillU e ti Rlvarol . 

la 

n dureu e plU acnI 

I/mu I Il fv l'} ro '1, 1.. r (II Il' 
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Il simI mo 
Romma, 11 giugno f 99. 

e il ig. Dar.ino, quando i mi e a 
dire che il vomo era un derivato d ella 
imia, in\'ez di cercare gli argomenti nel 

numero dei paterno tri formanti la pina 
or Qle o nella architettura. del crauio, e 
la ialo pur dire, : fo e ba n to ull' e tiu to 

ER L' 

d ldvighein, l più grnnd, a j vein 
la fer 1\; qul' alter d , tùtt i u fradì, j in 
a lètt, ro com' è gamber, cogli occhi la
grimo i, com' una muraja che a j tra
pana èl tiaI" e con un cald da cherpar 
intla tanzia, percbè an 'po' a \Tir la fnèstI"J. 

no, a cui rincre ce far le c II' i 
getta. dalla fine, tra; quI' alter dè, ono 'tre 
quattro che fanno altrettanto, da Con i
gliarvi a girar con l' umbr la, auche se 
non piove. 

D B 

'Vi Rono. per e ·em. 
pio, tre o q u a t t r o 
amiche ch hanno tr 
o quattro mariti, se 

d'imitazione e i tente 
in uguyal modo, se 
non peaio, in ambiduc 
gli animali udeti, 
a \'re be fato più pre to 
a per, uvadere anche 
queli che ade o non 

(:In cà.) 
ad una ,..i viene in 
mente di fare le ma
terioliue con 1111 gio
venotto, potete e ere 
'icuri che in lUeu che 
Don ì dic , l'ono tre 
o quattro giovinotti 

ono per 'u va i della La sgnera Netna l l. Qu st è belO un cas I 
um ipoti i. 

Infatti, diciamolo 
bene, che ne uno ci 
enta, doppo tutto è 
empre umilianle i l 

pen iero che quella 1-

mieta che li, ve tita 
coi braghini che ci 

Brava, l' ba vlò arcurdars ;)ncb di puvrett! 

Guard~ lè com l'è arme sa l ... c ch' bi tusett 

Biancb e ross cbi (an voja!.. e 'I ner Gervas l che fanuo l" ma te-
doline. 

L'è in vìan l ... ab, i su affar!. . cbi staghen lett l In unn 'oei t:'~ ca
pita\'ano di\e!" i
gnor hrilisUl ti .. .. ma 
sulln via del tralllollto, 
f}lll\nd es ?èirca tùtt 
i l'iUllpeill p )' iUlpedir 
aIole della h lezl\ 
di vnrcare ,'ori1.oll te. 
L. cl lUolizillll ,i 
\' e r i ti (' a va peci 1-
lllen t n i den ti. .. t Il to 
prezio ,i per IllO. tI' r. i 
di bnon umor cJl1I\li 
nrmll tura per t" n i r 
d' IH i i e rotonùe le 

alta fuvori la coda, 
che Illummia un ru

Olle di mela ~etatoci 
da un birichino, e che 
gira in torno lo ~gllardo 

Mo brisa puvrinein, ch'l'ai lass. in pas, 

E Il cb' la favure a ... (o Sgnòur quant squas I) 

Poch e vluntlfa .. adèss adè S l'I' an dsmett I 

perante in cibo mi
gliore, ia la 110. tra 
antenata; que ta be
·tiola, l' u n i c n che 
potrebbe fare da ola 

Di cumphment cun no l ... l'è tòurta ed rì . , 
Un altra mandi a andèlO ... la scappa vl 

Ac è prèst? mo se 'I j ein appènna el dis l l 

una uvonata a quat- Arrivederla aIlOura .... AI vesi Nicola, 
tro mani, a furia di 
modificar'i puvò di
ventare, quanto che 

La dseva ch' l'era peina, brùtt arll; 

ia, Eleonora Du e o 
il 'ig mM tro o ta, . 
qu?llo che fl\. i grafiti 

Mo s'an sòn svelta, l'am finess la rola! got . l'nn ù Il 
ti\", si deci 

e l povel.ni infonici per l ca. a Reule! 
e non l. uvol creddere al lì tto che a 

forza ed bI'. l' a perfeziòn il udeto omen 
~Jyadgh, .. lllnandl el un ieini, tajandi la. 

~u, e bU.JlDtandel ~er cav rci qua i tutto 
Il pelo,. I po 8. fare Il Vomo e l iù di tutto 
l~ ,donlDa ac~o ì bianca di 'cirri, ro I~ 
dI oelle tto, b~ 'ogna pur dire a no tm ver
gog~a, che sIamo dI endenti dai simiott' 
? I peli a allo pirito d' imitazioue ch~ 

CI ovrasta in ogni uo tro 1\ tto. 
Duve i trovl\no u di llll batelo 

vapore ~ell' ceano. A uno, con buon r~ 
petto, CI vleue il gomito ... e quell' altro 

n vedJer acco. i, da simiotto turid l 
mett a fare altrettanto. 

l'IIORl BR a, d ntiern, ch 

CO ta\' nOllna mOlletll, 
cl rano di ulla co· 

~Illziolle n zernir e a. ,altnliòll, d fa\' v 
llIre i brividi, .òul v ({ùerli . • ln l' elllpio 
ba, tò. 

h. Le a.ltra povere imion ,\1 l tl 
b 'Ile ave t·. ! , . ero po uto tirar 111 n nche 
Ul! po SI fecero levare i cleu ti Ilon nlleor 
~~duti.e i pr.selltl\~·OllO tutte col !loni CI 

. I\vono, pa Imanti \Iel' l'attrito dlw li 
Ina . f: ..,rtUlaggl contro la lingua e dopo , ' r 
n tto gll~d~gnar Ull patrimonio I POVI'ro 
, ut.azonl , Il primo l'h introdu, i dellt i 
fintl.a ologna, aCCan to al 'a$ de d i ~ l ' 
glloll ~r dopo I. " • l r POCUI glOrlll, a ili 11 0 jll O-
~ l\'~ al martirio, la girn vn con In d ell tie l l\ 
In bi ac di t d , pO!\ a ce da 11.(1 1111 1I'1I11r hl' 
amatol' 1I1etil pl' ZlO, li ta ti vi \'er l'c! 
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paucott o erI ?ahajòu, flUI' di non soffrire 
in bòcca q ui fil' ùa ca val I 

E pll ando vicino a una. fontana, fa i
nati na quel l'umore zampillante, non vi 
Rentite ogliere ùa vaghezza di fare .... 
"ltrettanto? 

E qu, nti non \'i 0110 che Il. fOfl~a 
d v dder di usi, prendono il ,'olo? 

, la prova piil lampnnt del imi' mo, 
non l' bbiamo nell' affare dello sbadiglio? 

lo pel esempio, nello Cii ver que. ti 
appunti a j ho . badacoià dis V(llt ... volete 
comettere che voi, a leggerli, a Rbadac

ciari vent volt? 
Teneteci dietro e me lo .. apI' te dil'e, 

imioti infelici ' ... EteI' nà a 1'\111' Hgnòul'i. 

t) D l 1 
bon m nto 
b L. ~ 

gl, o." P1R l ' 

glu~rl(l 1\1 1fi n mbr l'l\h
l ilO III .Iorn le non \I ta 

il giu to de. iderio di coloro C'be Don de i· 
derano d'e el' cambiati con quelli ohe 
pur chiamando i come es i . ODO preci 8,

ment altri, concio. inco acb gli altri sono 
veramen te coloro che po ono e. ere cam
biati con qu lli che i chiamano come 
e ,i, noi crediamo più piccio dare alle 
alle tampe le loro lettere: 

« Vorrei sapere che CO! c'entro io colla 
ranll' . on mi tormenhno, 5e no me ne vado 
da Bologna. Tanto, ogni giorno faccio le mIe 
valig-ie .... Ma. già. arà stato quell' altro. 

MA ETTI ". 

« )0 sono un campione di fam mondiale 
e pochi mi hanno vinto alla lotta. Vogliono 
foro fa.re una sfidn I Li prendo uno per volta, 
e ~ar ' a tutt' oltranza ... . Li consiglio a smen-
tire. TIARTOJ.&TTI •. 

« Hanno spedita una ri po!\ta al mio 
nome? Perdonino: non pO. so es ere io. art, 
penna, cal maio I Francobollo 1 i dicono poco 
loro! Li autorizzo 11. • mentire. MAGRI. 

( tUa l·i.~po"la dl Corn6ti, hat no mandatu 
r~t/lfica lanti f' ta la, ch~ no, . appiamo Il chi 
da"e la pre(.r ;0 ,alt,amo dlmqu, a pitJ pari 
a ict/l'alld() Illlesti "igtlo"; che per' qUl'lf'Ito rl
gllClI'da i ('orneli non ti. aprà nulla Ile uno 
mai). 

<I; ' n n goziante di mobili quale io ,on 
perchè o.vrebbe dovuto ri ponder co, l? Pr g 
quindi (r notar nel loro pr giato giornal 
che io ci ho qualche co Il di più di quel tal 
ignor \ Ieri. AI ERI A o ,.. 

« Con que.te due righe mi ri\'olgo al 
ignol' direttore per meZ1.0 del • 'eg1'l!la, iat() 
d~1 popolu eS. endo io all:11fabet ed eziandio 
illetterato, per pre rarlo di non tirarmi più u 
in 'Iuel , 110 giornnle ('he mi f vender nei 
teatri, di umell! rmi I paga che non ho 
n mlll no potU! tir r clal giorno che 

l uo 1lI'\ il io . bs 

ch le c , e si 0110 chift
"l'rimere tutto 

per \ t' I ' dl\ to 
tanti quivoci, 

di \l 'an' per l'n\veni .. 
onde 11\111 dc ti r in 

l. 0 • • 0 1 l' l ( • I 



~ Opetà dei l\ifitlti 
Tu tti i no 'tri lettori avranno certo 

ricevuto lIDa circolare diramata per Bologna 
dai promotori dell ' Opera dei Rifiuti. l on 
si tratta, come potrebbe credere qualche 
i~lloralJte, ò' un parto del genio !uu icale 
del mO Magotti o òel mO 'olon:bani, 
otlOatamente .fortunato pre o gl' lmpre
'al i; ben ì ,i tratta dell' iniziativa di al
cune I i pettabili per one che. a fine bene
fico.i rivolgono ai cittadini, pl'eganòoli 
di con 'ervare per loro le o a, i ceDci, i 
,etri rotti, in 'omma tutto l' inu tile oiar
pame dei l'i pettivi domicilì. 

In poche parole, quel comitato ha ta
bilito che chi rompe paga, ma che i cocci 
'ono 'uoi. 

Ton ' 010 le circolari, tuttavia, son 
prova dell' entusia mo di quei ignori, 
ma anche la loro per onale quotidiana 
abnegazione. Ad e empio, tutte le 'ere 
addietro, davanti ai magazzini l'un'i, abbiam 

i to il marche oue ' a soli, che a lUezzo 
d'un punteruolo pplicato iu fondo al 
ba tone andava raccogliendo con gran di
sin voltura i zigalilli giacen ti ;lotto il portico 
e nponendoli accuratamente Ilella tubo 
e o 'ì i l marche e Toma 'o 'l'i. 1'01 ti, con 
l'aiuto dei giovincelli LlIi~i Ro, i Lui"i 
P· R ,,' " lO OR i e .\.medeo Ro' i (che ,ire\' l' 

ono tutti neri, \'oleva l'altro giol'llo. a 
tutti i co ti, raccoglit're l' a V\'. \chille 
~llzzi, perc~\ baitauno ,i di 'luattro o,', a, 
1:11 pote\'a ntenere per un rifiuto. E allo 
, tes 'o modo gli Itri 'adoprano n Ila 
~ellel,o,'a ti\tica, raccoglienòo COpiO;li allori". 
che III !J lIe to ca 'o >,ono (Illell i che le 
cuoche gettau "ia, dopo che, Ile 'Oli 
en'ite per l' auguilla. 

*' ,li lIuici concittadilli non 
pal tecipino all' uuivElr. al elltu i ,'mo p l' 
que 'ta neonata O/Jela dei Rifì//ti ono ,di . . " ,~ 
'pnzzatllml, I qunli i vedono tulto da 

e" a il TI/, 'CO, ciò è il pan(', di boccn. Il 
povero l 'II,'Ca/'olo, che vive cl I ~eJ'\'izio 
Privato, \'ie11 C011 llue ta i ,titu."iolle ad 
e;l ('l' pl'l'voto de) erL'izio! 

AhiUlè! e mal1Chl'là, :\ chi esc al 
l1~at ti11~ per In :'ia, lo r~ettaco lo gn, to,'O 
di qU~I. 'olll.arelit d.ecr .plti, Il) plli' 11011 

o. ta11t~ I gUidale ChI, pl ui di fazia, ili ' 

dl~all~1 fra le 'taughe del cal'letto \I le 
mllS('ne lUondane! 

In comp Il 'o però l'0ttemo fili. due 
lDe etti ~oderci la vi t uel c v. lì . B. 1<'0. 
re ti, il q un) , negli OZI I. iatigli dal 
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on iglio ~omul1ale, andrà. attorllO per le 
vie di Bologna, ripetendo la cRllti lena; 

Chi ha del gÌl ed mlun da tra?' zò 
da trar zò ... 

E vedremo il marche ino Lodovico Mal
vezzi pingere innnnzi a è la canetta 
che dovrà. accoO'liere i ceuci e la cenere 
delle one te famiglie. e lo udremo O'lÌ dar~ 
il monotono: 

Il ... !l ... IL .. ilI/anelI, clonll! 

~ 
La ede dell' istituzione è posta nel 

palazzo b'ava; ci 'ono alcune le per gli 
uffici e parecchi ,'a ti magazzini. Nel gmn 
alone spicca iu cornice dorata il ritratto 

a~ omigliauti ,imo di papa ele ·tino , 
che è tato 'celto come patrono, e::l endo 

colui 
che fece per viltade il gran rifiuto. 

A riceverei vi itatori numero i,. imi sta 
tutto il giorno il N. T. • Fronticelli che'llla. 
neggia su e iii continuamente per il bene 
dell' i tituziolle. Egli ha incarico di fun, 
gere da dimo tratore, conducendo il \!uriol:lO 
pel' i diver i riparti in cui si collocano e 
cla' dicano le varie qunlit;'L di rifiuti. Prima 
sua cura, naturalmente, è quella di far 
notar il bel p n iero che 1:1 i l' uvuto di 
nominare anche ad OU'llu nll di 'pie ti ri. 
parti un veli mbile protettore. 

Co, ì, guidando l'o pite )Jet' l, • ziolle 
.tracci, g~i 1110 ,ti a nppe o ali l' 1 etti il 

ntrnt~o ~l ~lne llrt. Bentlicfl che ppnl tellll 
alla tlluJlgha del 'ellci, pl' ,ge\'ol~ UP611\ 

d'arte del p!'ole 01' H lIIi/rio Le,r I t l'h' & 
d

. n ... , 
Iveut to c sì il bellelll l'i ) d i l'i liuti, 

~~ 'illlilmtll t ,11011 ,':lOlIe ..... dI'\' • I 
U?UllI\IlO I ..... lu p:\J 01 di 
SI 11\1 11 1I11l1llirnr l'elli .. i d 
pitallo lIal'ol ouico, chee> Iii 
IL \\ at doo. 

:llolti ci dO~IlR:lId 110 'e l'e, it l'i pOlldl 

fino!' . all~ I ~ltt lln 'l')lE'ttazioll ti i pro
Inoton. l'.t'co. \ bbiamo IIICOU ti a to l' !tI' 
mattina il .ullodaw 1 • Fl'olltieelli che 
,ud~v[~ cOlll'piol1do uua p l'l gl'iuazi!ll1e l'l r 
la c.Jttn , line di t1' \' \l'e ad 1'611ti : ti rrli 
abbJnIll to to domandI to : 

- l;!>òeu : <;ome \' l' Opua ? 
- ]. IgllllI t \'1: tnUlau 0110 t to 111 

6tte ca 'e, e in tlltt III' h n chiu 'o Ili cio 
iu faccia .... _ 

E, COU UII 

gaudo, i le 
h mcco I t, 

'e cOlltiulll\ co,ì, ,i 
1 Il, ~l DLI 1\ 

-b-

FI 

XII. 

Sotto il fundo de \' arco e dei quadrelll 

Amore un giorno affaticato sce e; 

e stanco ormai da le amorose offese, 

s'addormentò tra i g rruli arbo celli. 

Ma VOI cantando a gara con gh auge\li 

veniste soavemente ov' el di cese. 

l'arco rapiste, nè il fanclul conte e 

a le roan vo tre I dardi amati e belli. 

Onde: piangono molti e gemon forte, 

da Voi colpiti con l'acuto dardo 

eh li trafis e nel profondo core, 

Contro i colpI d'amor io fatto forte, 

ceuro vado, e mahgnando guardo 

e: a VOI ferir non soprag!;lUnga Amore 

l' l"" 11, Sll' K OW,l 

J~ AD OE 
(Qu I ch' su:u.ed pr mm,) 

XlII. 

lo corsi in fantaSia le terre e i mari 

e soleai col pensiero il firmamento, 

corsi. per forla d'un incantamento, 

fino a li abiSSI, o bella senza pari. 

Corsi i deserti e gli orridi polari 

ghiacci, fidando vostre lodi al vento, 

sl cb' ogm arbusto, ogni astro, ogni elemento 

cono ce e canta l vostri pregi rari. 

Corsi alle sedi del poeti IOfine, 

ove di i a le belle ed a li eroi 

mirabil cose della cbioma fine. 

E ancora IO corsi e corsi invano e mai 

bionda non vidi che s'agguagli a voi, 

voi dal bel nome cbe tacer giurai, 

- V ùramell te 11011 pOSSll lagllal'lIli. 
~in ora ho ns, iCIll ato :~' piau('Ìl\ n co
ulll'ei , , veli Il III e I Iii, :~" tO\ aglit', ~;l ,tole, 
b bI Idacchiui, olllbl' l1i, l~ p'\uui dn 
altn!' .... 
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di lerdino, di ('01 l' cii ccolattl', e 0~1lI 
1Ill\~ Ilo:lIIl coperta. 

E vemi o. bit ! ~eiu ;ùuvra lo. 
ma èana e al màrum. 
~ ])entro le ca '3 intanto. fludicprie da. 

fai' '"ergogna .... 
ome qnèl milurdeini ch' hann lIna 

ht-lla \·,' teina e po' ,;òtta ., ' 
me v l'amen te non piace occn

parmi òe .. li a.ffari pri,' ti. Ii I a, ta i 
facciano offerte )leI' la cbie a. nzi •. e non 
le piacel' e di aggiungere il no nome 
fra gli ofterenti ". 

)lagara pur a p e,' dàl' dimolldi, 
mo an sèin megga sg"n,mri, 

Oh! .. ono inform;lto. ,o quauto 
guadagna ~uo lDarito - vedo che lei fI le 
ignorine .. on empre eleganti ime - . o 

die pe'o \'anno a teatro e che fanno 
una buona cucina. 

. e ta in pì. 
- Yuol vedere la liAta delle offert ? 

Eccola. 
- Mo com? Incion ha dà man('h ed 

zinquanta ff/U)ch? An .i è dubbi ch' run 
att'inta d dmandàri a mi mar'. 

- Andiamo! In flue. te CO.6 ba ta 
.. aper prenùere il momento buono! Ila 
gente. i rie ce empre apendo fare, n trar 
cii ta ca cii> che i vuole. 

- .\. pruvarò, n, <) più co a elll dir. 
- Pro\'i, pro\·j a hattel' forte. )Ii 

dorrebbe anche per lei. e non l'in,' 'i,- 'El, 

- Pel co" n mo Il r m ~ 
- , icuro ... ~el1a decennal po., nh, 01. 

tanto due famiglie i rifiutarono cii contri
Imire, ma purtroppo qu te non ehber piu 
IJene: malattie, due fi~li in g, leI' , una 
~'ngazz la:cinta dal fidanzato, fallimenti, 
Incendi, un morto di un ccid nta un 
uicidio, una ,trage addil'l ttura.... ' 

- Ppi' rità! Ba ta, b . tll! Am veill 
la p'll d'o I\! 'h' an dùbit<l ~Iler curAt, 
ch' al l'Ù cunt' int! 

- J) o gl'ati~ ! 

Pii .. 

Per un ABACO D' ONORE 

'i rende noto al puhblico che il CplIlI
colo del Bologlla che dormI' ha pre. o nnn 
grlwe d liberazione ri~lH\I'lo a ~ 'e /' iap 
pelletto, I I!'ttori non IIl1nlfllheti i ,\mUIIO 
certo accorti ch' egli ilei ,'uo nrticolo del. 
l'ultimo numero « Per la l'a/I II» tirava 
le 'OInllle della otto criziollp 1\ L. () OH 
inv ce ('he a L, (),~J (come ci ha • icu
rato E. Bresln", enon P un ignorantnccioanch 
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lui): madornale ('l'l'ore che arebhEl ,nltato 
agli occhi d'ull hambino ùella prima ele
luental·e. 

,'i IIIÙ e. sere upremamente imbecilli 
l'ome i Dlle • Ilddetti. llgrnmmatiCl\ti Come 
Peppl1lo il uprrllomo, licenzio i come 
Pòz::, cretini com Bal"frrdo, b ' tioni l'ome 
11[ot/lo (e t~cciamo di tutb'. l'altra mar
maglia, rom e ..I. asica, èl J 'gnel' Pirèin, 
Lorenzo tecch tti e c, cc ), si può e. r 
al più ha " o gl'ado dell' intelligenza umana : 
ma pezzi Il' a, ini l'ome il no, tro direttor!', 
pel Dio, no! (*) 

In . eguito a que to fatto, dunque, I 
intera Redazione ha deliberato di pre, en. 
taro 1\ SeI' 'iappellelto un a.baco (l'onore, 
nel qu le egli po. Sfl. apprender che due 
e due, almeno per or" fanno q u, ttro, 

Dove"amo que, ta comuniraziOIl .• \d H o, 
i commen ti ai lettori . 

] HItUAflllRI 

(-) r .. r dfl\~l""" ,1' lnlpandl\llt hl) f) )lltutn 
'1 u e tu artl rn lf) . P~I' f)nnutn non ia )lrt tu. Inelltt 
C'on h,rnu l .. 11. n\ltt npllli n nl. 

S R Cu.rr 1.1. j ro 

..i T..,J 'rr ()'I '1\) 

Cari miei, 

r on vi )IO . o mr('oll tn l'I' r he dI'l LI ,p,-

conda ",inrll, t , iII r. II ti' 1111 in( idl'ul 
d v\" l'O emI 7tallt rh mi \\ cllpitato ... i~lI' 
l'atevi ch \. Ilerdi IIJ ttina, Il ppell!l. I ire. 
v~lti dl\ ' 'o/ i hit:li tti, H \Iii III trall//lYI!J 
dI pOltl\ d Azeglio Il r andnre dall' nlllil'tl 
JJobll 1\ podn\'gli In bnon, 1I11tivi. l'er 
l' nppullW Hul Heclil di l'impetlo, C'ElI'n 
ulla t l'è., jo/ie COlit/1I ifl'c che ti temp(l 
mo, tra qual'h n~'Yrnrl ill1ellto nll occhiato 
che I vo lanciando oalli t. lItn illCtllltJ ,n. 
dola. Dirflt : Al/mI ,'"'Cf' 7/' e f 'l/n de 1011 
1Il0Ilde.,-. _L - dlf~ \'01 t ? - I \ donna 
è ~empre dOli n ))ulI (llIt', in 11011 pJlpi 
l' 'llllt n' all/\ tl'nt,lzioll di timI' funI i 
higlietti fHI' iII modo chI' li ,'dI' B IIl'lll' 

h' . l ' l' l'C 1111 crt't e e UII r"mllli,' ilI iII, 1111 

IIJ IIlbro d,,1 giul',\", o Il,,,:-;o io.... 1ft \1('('0 

Ull~ folalll ~i \'ell.to ili li l'trappa di 11111111 

e h port \'In, \hIl1H! lo dil'rli 1111 OCt'lIill!1I 
Inll~.\lida a qUfli po\'('1'1 ticket., IIla 11(111 l't . 
detti nlla teutnziOll di c 1111 l't' l, cC'II 

tarli: p l' UII uomo d Ila mia ('ondizlOne 
.. II ' 

CIII, arI' l IO S~l\to t,.t~ mnlll"flÌ,' 9 ",. 
In tn, r CI ,' , o pfll' l'appunto I J. 2.2;, 

~ dO\'6'-0 rom.1l1nrn!i i gllallti gla,· Fili 
co hotto a l"Iuunrll\!' Il lilla cl I IL, dllp. 
giornl\te, e inolh I\d dopPornrl' dt.i , r. 'hi 
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CRONACA ARALDICA 



Arena dol 01 

In que to 'impatico ritrol'o, uuico 'pet
tacolo di pr a che ha pre entemente 
Bolo na, accorre ogni era una folla di 
per.one an iO'e di godere le geniali int 1'

pretazioni della compagnia Za~o e Privato. 
A propo ito: J.Ton m, ncate alla erata che 
darà Zago con un programma celti::! imo. 
Lettore avvisato .... 

Anfiteatro d' Azeglio, 

Que to 'impatico teatrI'. opera del no ' tro 
buon amico Benito tagni, continua a fare 
delle iperboliche piene .... 

Il ·ig. chumann ta già IIppre ' tando 
delle novità cl)me e quelle pre 'entate non 
ba ·ta ,· 'ero! 

ltre tutto il l'e to, ciò che olleva 
l' entu ia mo dei fl'equent tori dell, bar· 
caccia \ il divertimenlino dnnzan te com
pO:lto di ... tede che di diver e nazioni .... 

on tutto que to i pera in molle alleanze 
inlem aziollali. he sin effetto della confe
renza dell' ia? 

All ' Eden e da Belletti 

La terrazza dell' Eden e da qualche 
tempo il ritrovo di quel pubblico ari to
cra tico, che prima Il' i teva Il: idllamen te 
agli spettacoli dati nel otto tante te tro, 
troppo pre to chiu '0, ahimè! per immatura 
caldura. 

Anche al\a birraria Belletti i aduna 
ogni era un' elegante folla ohe cerca un 
Jistoro nella qui itezza dellll bibite nella 
fre chezza delle aUle dei pro. picemi colli . 

In entrambi que ti luoghi, co i ameni 
e se?ucenti, ~.i impatici e brio. i, per 
gentile conce Ione dei proprietnri, viene 
venduto ùa appo iti fattorini il no t ro 
periodico. 

, areb!)e qu, i una ra)!;iolle di piil Jl rchtl 
il pubbliCO ùove e tiparvi:i m:wgior
m nte. 

Al Ma imo 

In nome di Fatma, dell 'Umeuiz dell 
Viale, la trinità cant nt, tlmaglil\nt 
trio?fa.nte, noi e. ortiamo lutti i padri d i 
tallllglt a voler condili re i loro l' mpolli 

pa. I\l'e un' allegl' e one ta er. in 
quI' lo teatri no, ove, 11011 lIJai COlll I\de. o 
è ri pettato il pudore ed \. o er,', t I~ 
mOlalità i per !{I i occhi eh per gli or cchi 
appunto pel incoraggiare le per on ca t ' 

a famig liarizza r i con quest i ambienti 
errolleamen te cred u ti corr u tton e perver
titori. 

L e tre canzonetti te hanno un reper
tor io co i morale che le co trillge a tener 
coperte tutte le loro bellezze, cosa que ta 
che a,' ai ci Heccherebb ,e pure non ci 
fo e gradevole compiere qualche acrifizio 
per il bene altmi. 

La famiglia Pepi, per quanto non l', ccia 
co. e pepate, è tu tta via applalld i ta e am. 
mirata quanto mi . D rina e mi 'amentan, 
ùue figlie dell' aria che, bbelle non e 
Ile diano, fanno da "vero d Ile coe mera
viglio e. 

Ma ta era tutti gli arti ,ti si pre en
tano per l'ultima \'olt, poicbè domani 
'era debutteranuo (attenfioll/ ) i \ ili. lIi

Ted chi, Ida Bellini, Irene \'eler, e, oltre 
il tr io Gene. ini che .-uoner, accompagnato 
dall' ol'che,'tll\, anche lo. fini' ima, i Ulpa
l eO'giabile e indilllenticatn Fann)' ..,lod on. 

AB,. b irr r la " Feli cI.' 

~ebbene il luogo ia Ull po' fuori di 
,n~l\no, molti mettono le ali ai pieùi per 
gIungere a quel caffè concerto per pa sani 
un paio di ore al1 gl'is .· ime. 

Da Bianca Dolore a Trene \Yeller , d l\ 
Mal'Ì!\ \\'alt." a I ina Honel, ùa \rrnalldo 
De Rit!\ all il coppia \ l munge \)i . Hitll 
tutti gli arti ti elltU!ol1 m no e c nvin-
cono i loro mlllirntori che, pel' e el 
felici, bi . 'OgDlI arrivare fin l \ggi il 

BOTTE E .... RISPOSTE 

B 'lloit Raill old.. 1'81' molti motivi, dell. 
«Figurine gentili vorremmo a er lini il 
monopolio, tuttavia puu ti r i ch le 
gano pubblicate dopo un I uto 
lavoro di Iillla - F. ( ' ... gi acch Il, t nlo 
egregio crillor, l'en h inll iggerci 
ma se e co I fllcil e, Ili u buono, 
l'ro, nl - Jtbbollat" 1.-.:1 .. lo . iUllI o 
, ue ttentioni ; dil'a l'"r 
~'a~bol,la~l nlo "ti ~o al nlJ tI·o po r lU~t(~o 
IOdICIlII. lInO per l'hi on r 
i nel'vi, ridona il colurito 
rill8allgu l' ol'gani 1Il0 :<1 o U1\ IlI'I' :lOlltl 
lto. I (o d' intellettuul it : non l'O. t l' h IllIe iiI 

e qUI> ·te po ono in viar i all che l'un c l'loltn I 
,. glia : buona clunp gn . - F. Y.: l .. i , f, r 
inc rieo.to cl -Ila " cla 'lIe _ (" .: I 
<< l'igllrin » è gr\zio l. 11\ '\ pl ero' ri r 111 111 0 

Icctlnn al cognome. 

O"logo" - 0 0' , t (' 0"1'. II I' . Un!!I\\I" 
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Ediz ion i conomlch ------

:aOLOG~~ - OL'r 
rl rdl di 

(Vendi 'b1 1 a ll' 
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