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f)Q1 da là DV l'a7Jlet "là d l 

pular co l lOgO la r nd 
assai più g,'adevol _ 

1l ca " ;puntini, in ieme 

ai suoi cari, è entrato nel 
deli~ ioso recinto, ove cin
guettano vispe {anciulle e 

briosi gio blCtti, ore al 

ca ItO d gli le II tU {anno 
eco le argen inc :1 ' a degli 

J 

mia f)'ta. 

o t ilo al-

o 
i giorni d ' 

più grande 
trovasi al negozio 

assorti mento 
u. c. di 

Loggie del Pavaglione, vicino al 
prezzi ribassati per fine stagione. 

di 

• 
negozio Baroni, 

I 

I 
con 
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BOI9GNACHE 
PERIODICO UMORI.sn{O-~1TERARIO-Il!:UsrRATo 

E~(E OCINI GIOVEDì 

UN NUMERO (ENIIO 
ABBONAMENTo L 

FBEDJ:C..A. 

I. 

Sacerdote d'un DIO che non b i vi to 

Ma di cui nel tuo nto II san ue bevi, 

Sacerdote di Dio cbe in Ito levi 

L'O tia di p cc, Imbolo di Cn to; 

S tu CI credi e Il' eterno equi to 

Dei battez:z:ah ffatlcar ti dVI, 

P rch , se 11 IU to al 

a ci l' rr nte m ledlC'1 Il tn to? 

001 e del 'Igho .11 M n I vo e 

AI nemico p rIò com al fr tello, 

Clemente aU' offensor, mit al f ro e. 

i tal IlI'r mbo lo &marnto nello 

11 buon Pa t r c pl'rdon va III roce, 

(Dal Lib,r (,'Ili"phll') 

II, 

Morremo entrambi e, se dicesti il vero, 

AI di I della terra e della vita, 

Nell luce suprema ed infinita 

Ci troveremo in faccia al Gran Mieter 

Ne un labbro facondo e lusinghiero 

Venderei Ilor potr l'arte ealtrita, 

Nè mantel di monarca o di levlt 

Potrà copnr la carne od il pen iero. 

lo Gh dirÒ: - D Ila tua Legge appre o 

Ho 01 l'amore ed ho nel mondo am t .

Tu dirai: - Maledl i e fui dir o 

lo lhr : - offeral, ho p rdon to. 

E tu dir I: - Qu odo mi tenni offe o, 

l Re m'h nJieato! -



]~TELLWLNZ \ ~ll ~ IC \Lh 
La mu ic:\ lede."ca e cln. i~a ndes. o tutti 

la capi. cono; l ' 8111miron tutti' di "ui. a che 
le .ignora non ltl untepon on che le ettr e, 
qUfmdo po _ono and r\ i iII c rr,llZll t) in car
ronone; ma unn \'01111 gl' intl'lIi enti del 
QlIarullo . i conta\" no. 

Lode al merito, l i nora De tri (l'ho non 
.1 (arebbtl qunndo . i ha unn fi~liunln da ma
ril re~) {u delltl l'rime intellig>nti di Btle
thoven e di \\ agoner; e ne diO'onne\u l' more 
l'accogliendo alle ue conyer zioni nnche mu
.il'i ti e mu. icomani. 

• 'on ultimi Forli e Moretti. 
ome . pe !IO Forli, il mse tro o . ia pro

fe ore di di egno, u' rdando il othtto qua!<i 
a contemplani il mnre o il cielo, t!mbra\a 
corgere, raccogliere tl !I. icurnre la va. tit 

dell' in egno e dell opera di \\"a uer uella 
e c1amazione del gran nome: - \\ a"n r! 

Ma incM il fiero aner.!ario, l' I1V .10-

retti, taceva remis i\o , pul vn la _i 'nor : 
- I")er -iudicare bene \\ agner ricordiamo 'i 

che egli Don "olle componi melodrammi, ma 
drammi musiculi; che Don fu olo,",ulI IlIU i
ci tn, fu un poeta .... 

- Poeta immen o! - interrompeva Forli, 
tornsndo con gli oCl'hi di cielo in (erra. _ 
Il 1'n.tallo! il Lohetl!1"in ! il Par ilal.'; . pe
cialmente il ra,·. irti I ! é anche p r il libretto 
un capolavoro, (E li non l'a e\a m i letto, 
m n'aveva inte o p rlare), l no lri mae tri 
furono dis raziati, l'he ebbel'o robacci di 
poeta tri .... 

- Anche Romani ~ - chie,lc\a l'aH _ 
cato ringhio o, Io: so rgiuugeva: - 1) I re to, 
caro ignore, e i no tri rule. Il i IIlU i~alullO 
con t nt' arte dei ver i enza po ia, da\ano 
prova di più ID eguo. Ho . ini .... 

Egli, figlio di UDO colaro di e 
po e ore di due lettere uta ra! del Pc l
rese, aveva ri~ev~to col l'aterno l'et g rio il 
sacro dovere di difendere la 8uptH'iorit dell 
musica italiana, 

g intanto Forli .ollriça l'iu d'ull buon 
cri. tiano che oda be temmie turd, e bronto
l"va:. - ol,ite tori! olite r gioni! Argo
meotl \'ccchi - Il . i dimenava 
be~ch la .se~ia non li u gori 
olI te, raglODI insolite e uuo~i 

combattel'e l' ilI vocato dn hio 

111-

per 

Povero Forli! Co t mpo a conforto de' . uoi 
all'anni e a f 'go dII' . uoi entim >lIti mi liuri, 
trael da una chit rra le note ~he L lauo 

a sostenel -Ii lo. voce in cor,·o. die ro h DOlina 
Juolli/a e III Madama AI/got; ma da.l di che 
ehbl! l'Ol\o!l~iulo. lo. "ignora Destri e ~i fu 
per. ua ,) che g l i conveni~a, per merito.rne i 
sorri i, nd:ltto.rsi ni g usti arti tlci di lei, la 
cbitarra gi 'que nn!\costa obhata nel fondo 
di un armadio, E dn quel giorno cominciu per 
lui lo slento d'una difikile simulazione; il 
terrore di appllrirtl i 'nOro.nte o ciocco; il 
dibattito fra In 1'1I:l. intelligenza inclinato. da 
n tura al di. gno geometrico e l'amor proprio 
che pretendo\' e'pre .• ioni ed atti, se non 
di. or i, quali (' liono . u~~erire le anime 
alte 1\ tutte I -he del bello; il martil'io, per 
TllIl \I .lre lI1ttre e e perienzn dello. m usi(·a. 
cla . iCII, di dover chiedere alla signora o o.lla 
signoriD3. De tri la l'arità duna sooata di 
Bl't>tllOvt'n o di .. 'chumann o di Bnl'h, con la 
sper nza, _ l'e !'I) \"ana. che non gli i ona M 

n1\lIo, di raccoglier i in un' e. ta i religiu a 
ad udir de' p. ni turbini di note, e di dovt'r 

or._ r con grida di: - . tupendo! ublime! 
divino! - lJuo.ndo . pE> . o il .onno gli. erp6va 
negli occhi. 

I n gioroo la lIlalllma !ligoor De tri gli fe' 
ottener l iavito a un concerto di quartetto; 
ed e li, chiu O nell' abito nero che a\ eva vi tt1 
molte }Jreminzioni !lcola liche, con le mani 
chiu e in qu i guanti neri che IlHwa calz ti 

010 pei funebri d'un ispettore, I in quella 
alo. dove 1:1 moda conden.a t nte co tl, tante 

}Jer.one e t nti alrelti del /D r' ndo ari tocratico, 
egli al' lOto ali igno Ile. tri da princi pio 
fu tt'nuto d alcuno per UII mu i Il ,h (t'l'

mania. A ttt'nto 'uoi icini, perché i P"ZZI 

Il Ila mll it'a t de ca i (·api. ce nllde qu ndo 
Imi. cono, ppl.llIli\:l prollto come v de,a teli 
altri con l'intenzion di pplaudire; e altri 
gli paro\a poco od.li f tto cIlte a un l 'O' il 
capo m I ticllndo: lJum ! ... 

I a poco l'0l'O, in qu l gran l'aldu l'h 
gli dillltll\a il cencllo; in quell ebbi 7. ,h 
e ere notato, come -li elllbr \ . tl'a UII l'ull
blico eletto, IIm'lrrl l'ultimll ril no ddl co-
cil'ul:l ul\.l'ela aHi to ('he UOII capiv 

d ero, 'lu, 1\,10 i 011 tori ebbl'ro fiull 
inhotiuzi n li UII (lU rtetto di BI8 bili (' -Ii, 
'IUo. i fu !Ìnito tutto il pezr.o. ,lo, 1\ I 
len~, - 1I1I1'al ,b ti le III Ili 'riti 11(10: 

i \ iohni a vlln ril're o il ili 
WIII po 1lI0ni! IIIOIt i ocdli i '01 ero Il' \U-

. ad ilul'ol'gli sii nzio: 'lualt 11110 lÌ e, 
• I, II~I' lI .. tri I ro. I .• la dupu il COllL'ert , 

l'Odi, I"I'l\'U\OSI dIlli \ r n vel' o -nn l,htl e 
plovato, di e 0.11 l'h li Il Il 
quell' inlroduzioll ll! BI 
l'i CIU! a l'ò hl - II!' l 
co I tlillleile ti 

11Ul!l glulno l'orh fu più 
e nOn n Il ct1lt 

deU' esecuzione de' concerti, Il primo Violino 
strideva un poco: o In concordia non gli 
parevo. perfetta; o la mi s uro. del tem po non 
conforme al «tema : non aveva più ragione, 
in'lommn, d'applaudire per primo. 

o perchè le si~nore, e an('he le signorine, 
usan prendere l'ili colombi a. una fam e ndare 
ai concerti non 010 per i concerti; o perrhè 
la mu ica quanto più è grave tanto piil induce 
negli animi il bi. ngno di sollievo e il senti
mento di cele. tinli armonie, accadde che la 
signorina De tri innamorò un nfficiale - un 
bel tenente! - e che la ignora De tri, a 
mezzo d'un' amica, fece avvertito il bel tenente 
come non i corteggia indarno una signorina 
con dote baste'fole al regolamento militare, 

Il colombo abboccò, 
Ah la er in cui egli venne la. prima volta 

in caso. De tri! 
La madre embraya più giovane e la figlia 

meno; e tutte e due pill belle, 'u urrllV!lno Itl 

amiche; orridevallo!l'h IImi,'i, (~uanll' ecco: 
_ :ignorin pregll il Ulae tro Forli htl 

portava il lume - ci suoni qualche l' a: (luel 
p zzo di Btletho\'en, dIO :uonll l lIlamma 
1'altra era ... 

le 
le 

L i norino. tentÒ. chermir. i; e 

nT 
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FIGURINE GENTILI 

XVllI. 

Sia che per verde lauro o fresche rose 

piacciavi errar per le sonore selve 

(onde vediam le crude ed aspre belve 

da lo. vostra bel t fatte pietose) : 

o che vi piaccia volger le amorose 

luci ai ruscelli de le quete selve, 

e tal, segulta da le molli belve 

ostendiate virtù miracolose: 

io sento un' armonia fremer d'intorno 

di sicurezza e di soavità, 

come ave te il valor d' un amuleto: 

e pIU non temo blfciol o liocorno 

od Itra fiera che combattera 

me procedente verso il bel laureto, 

l' 1'1" o Il; IJI'I:RUOMO 

l} dr,\l'e d. I 
n ti al macello, 

n 

rh 

Il [lI t' .1. 

amico pr-
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u to per darvI un' idea del cuore 
dei reda ttori del no tro giornale. 

Tomando a bomba, vi diremo dunque, 
che il far digiunare le povere be tie bovine 
prima di andare al macello, è par a a noi 
una vera crudel t .... 

Ma già, ono cO'e che non 'uccedono 
che da noi, governo idiota! 

Ma guardate in Francia. Là, dove, oltre 
le be tie, macellano anche gli uomini -
e fin qui non c'è niente di barbaro - là, 
tanto le une che gli altri, muoiono o. pancia 
piena ... 

Eque ta non umanità? Ma la ra-
gione ~l " che lo. Francia elllpre il 
pae e dell' ottantanoye, mentre l'Italia 
- almeno fino al 31 dicemhre - non è 
che quello del Ilovautanove! 

Però (come ci iamo noi) la gente di 
cuore a Bologna non mAnca. Abbiamo vi to 
nei giorni pa •. a ti, circolare per la città 
delle chede per raccogliere le firme di 
protE' ta contro questo digiuno. 

n amico di redazioue, fra gli nltri, 
che' empre in istato .... di. p l'I\to, ci di
ceva l'altro D'iorno: 

- -redete io ho riempito piil di cin
quautachede. Ho lavorato come un mar
tire, per~hè o per prova che il più 
bru tto del D'i orni il dì.. .giuno. 

Ma anche noi non 'il\mo rima ti -
per dirla moderuamen te - con le maui 
in mano. 

Tre gi'lrni fa, dopo una hreve ndu
n~nza di redazione, deci lemmo di chied re 
1\ l\I.t o, per la propag Ilda mor le e .... lia
t naIe all' E. elcito d Ila ,ah'ezza che in 
qua. to ca.'o, ci par\'e piutto.'te l' àn~oro. 
della ah·ezza. 

Infatti, ì1 nostro dir ttore r ca to i al 
tea tm dell, .l. ~ o AdelIa, dO\'e ha ~ede il 

01'1'0 d'Armata, potè far ubito ono
cen~:\. d~lla capitana che comanda il 

l're IÙIO di Bologna .... In tJl\attro e quat
tr' otto In co a fu combinn . 

L' cc:onio di quelle due anime gemelle 
fll. co. l. :~t nt.aueo che .... al momento in 
cm . 'cfJ\'I~mo 11 Comitato COli I l'O il digiullo 
OOtlllO e. I .te, nOli ~olo, \Il. fUlIZiol\11 già. 

Il omltato, nOli import l'ebbe dido . 
format di. en ·ihili ~i"nol'i d' . t' . . l' ..... I )1I6 OMe 
Ignore. g.l UOlUllII 'per i buoi e le donn 

per .... le Ignore del buoi. 

l ueMta folla geu tile ·i incarica di redi
gere il menu dei pa ·ti, che uno cito re-
tatt/'allt (ch . ia tI uello d~l ~'oro Boario?) 
p~'epara appo~ntameute Oglll gIOrno. Il p, sto 
VIene portato al macello dal piil imbecille 
dei aIUeriel'i, che e ' endo un te ·ta di 
manzo, i affiata uhito con i clienti bovini 
c?e co~i mangiall? ID pace, enza ogge'. 
Zlone, credendo dI e ere in famiglia. 

. ue ta .:ettimalla, per e empio, il '0-

Imtato, che con gentil pen iel'o ha e clu o 
a' olut~lllente. dai n~ellu tutti i piatti di 
carne dI Ime, Il omlhto, ha fatto Ael'\'ire: 
COCl101I brasé - Cf igot de mouton - E '}Jaqne 
ali hel/rre.. • 

Vi diremo che il omitato l\\'eva de-
ci 'o di Pil are allche la mine tr e che 
l . ' settimana ·COI'. a aveva pro\'ato ali 

paghetti al IIgo. ~Ia un memhro iufluel~te 
a vendo o s;n·~to che 1I0n c'era 'llgO, perchè 
tI attandO"l dI dover • ndare al macello 
de!lo p glI tto qnelle povere be tie Ile 
avevano abb tauza, di minestra non e 
ne ' più p. rl to. 

. ,tnn(lo co i le rose, or. nella 110. tI' 
CI.tt'l.potl' 100 lIlan ll'inre una buona pOl'zi ne 
d~ .\ Itello, tal/m ~l, ili mOlto quasi di 
glOu~. 

Potremo, \'elO tro\'a I 
1 tta è di c \'Ile d\ln~; 111 il 
,ar'l Iallegrato, l'en. nudo ch 
1'allim I a cui la cù tnl tt 
tenuto non fu co l du1' ..... 
e . ere. 

I<.. tutte que. te . ono co e - dit 
quello ch volete MOllO co e ('h 
piacere. 

l. 

('ali. n il caldo t' "(w/elli e( 
qll . Ii gioI Ili ICl 

iI'o ti i 

tto .... di contrizioll dell amico ' l IIIg rilli, 

~ l'hm:a al /11'(1. silllO IliO/I/'O l'ti chè 
all'll/le cari Ile dci l"t'oro d/1111l1:Uwf al 
.ole, i SO/IO li" lIeraile. Il/llI/llo I 7/0 ti i 
leli~1'Ì l'(lgliono gli f<l1 1/1/11 l iu cil( pa 
l'odia del lavo/'o, l ggano \ 'ul Ili I 1111 

L'olumeifo edifo dallo Zallic" Ili, tIi 1111 l't lo 
Ca do ;/.(lIIgal'ill i. 

'l'a IIfo l'a ICI gafla al , l , .• alli \ Il (I ",,/, 

tutto 
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VE I l ... 

A Oli .. fidlll ('arl'l \lh,·r{ .. 

Del secolo che muor nel tramestio 

Spero di compier qualche brutta azione 

Per trafficare finalmente anch' io 

Un cencio di commenda od un blasone. 

Per uscire frattanto daIl' oblio 

E ad ottenere appoggio e protezione 

MI punge in fondo all' anima un desio: 

Quello di diventare frammas one. 

Vedrai che in premio dell' ingegno mio 

Mi daran .... - perchè no? - la direZIOne 

Spiritual di qualche luogo pio .•. 

Ma se mi giudIcassero un mmchwne? 

Allora mi faranno - vivaddlo l -

Ministro della Pubblica Istruzione. 

(t Il1 1. ... P1 I ... ... 



mette\'mi in cùmullicazione col t ve t \ e tve 

("11 1/10/ i , 
P RE, ml._ 'TE, .. Ton divBl-thiamo. TI Re. lo del 

a rlino nccenua ancora. Ila ill~erell7.a che 
Doi prendiamo ne"li argomenti tra.tt. ti nelle 
cOlllullic zioni fl tte fll\ abb nati, (Alclllle 
rùll adl/1Iate J gl/ardano .'orridendo ma, 
lido amI litI', IlIlalllo 1111 apparecchio ."uo/w 
iII modo co. l disperato, che tllW lel li ni.'ia 
t co.'tretta a reca/. i (/1 cn/llllwtatol'e e IL mef, 
ter. i a di l/O. i:.ione dell' abbollato impa, 
zi nte). 

PRE IDE. 'TE (alla telefoni. fa ) 'hi ha 
chiam to ~ 

TELEF ,'1sT,. II 33!) yuole il Il:). 
PREIllE, 'TE. 'bieda che co de idel'a 

dire. 
TELEt , '1 1 \ (che ha e. egllitlJ, la cùm, 

do. i poi "bilo. (uggir II/l atto di <li. J/etio). 
Ri. ponde: '.l: T OD mi rompa le c: tol ! » 

(Proi ,t e indiglludone gel1e~'ale. l:equi, 
o l'i Ile )loscia?ll o in ch/m'o appella 

è oom}l/'t o chr la ditta (mi ZIi ZapJloli 
aL'el'll gia aZ:l:iat(/ la COllI l'I'. azio/I con la 
(abln'ica ti i .'calnle cf i lattll }J l' la c. /I ,., 

l'flzione Ilt i . aironi, d i (mi lli Xe'lzirJ/li). 
Pllr mE. ·TR ..... igllorille: ' ora cl i \'e 

uire ad una conclll ·ione. Anzitutto io p ro
p ngo un voto di hia imo contro l ' al,h ' 
nato ~l e l .... 

( l tal }I1/1lio .' od (li l/IIoeo 1111 leI n'. 
bit .'cwnpa/lio. TI/ife ,i alzallo i/lfi rocite 
acc()/·gelldo. i che l' abbollalo che chiama 
~ IlJl1nlll/1J il ,J e 7, 

LE TE!.I Fu. 'I TE (in coro) hha. Cl il 
Il,,, io del CaI'lillo! 

(La d/illo. traziOlle elura 'II/alche milll/fo. 
Ttltll le iglllJ/'in i. 0110 ril/olte CIII' Il II ' 

palrcchio che},fI /l,citato lp lo/'() il'C! !l/ i
dalldo /'lIbMo. ali/w/I' : YillR.ni! ' l' tllni l 

I\' i! ed alile .·imiti colltllllelie . 
'fELF.1 , ' I 1\ (an·iciIlGlldo.,i al 

COlll1lwtato/ e , Proli to ? ... 
( Dopo 1//1 i iUlile i ritrae i/llligliata, 

a/Tu end" fillo alla ,adice ti i clIl'lli e 
lIIo/'lIlO/'a/l(lu 'lu(//dle 1 arala tizzo (/ . 

PH Iì; III ·l'E. 'h . . IICC . o ? 
'l EI H'I 11\. D bb .... l1 n\' l' entito il 

no bo ~!l'it!o di prot gl' illi\IUi! 

(Q'U.:\d.:rol 

l , t B 14 [l , fA T ... - .. 
'l'fa du litig n /i UOII ' ''t' II l' t Il dito. 

Tra mOlllill e I"a llto Il te"3Q !lode. 

6-

Consigli per i villeggianti 
Ouando un amico cari. imo i d premul'a 

d'uvvertirvi l'he io un giorno ,tabilito li pro
('urer' il piacere di f'lrvi la lieta , ol'presa di 
un ,i ila Il Il \0 tra villa, afl'rettnte i prima 
di tutto 1\ ri.pooder·1i che, precis mente in 
lluello st('. O iorllo , voi dOHete recarvi in 
città per llffilri ur'-"entÌ., imi, e . e ciO non 
ba:ta, e, Jlpillgetpgli la vostra re ,denza e. tiva 
con tiute sitfatt:lluente pavento . e da indurlo 
a peno are con r ccapricci o alla tri te . or te 
che l'er aHentura potreùbe e ergli serbata. 
QU:l.lora poi l' amico, ammae~trato d Il' e pe
ritlnZ8, si O. tina. e a mettere ad ell etto il suo 
di~egno, avendo la certezza che voi non vi 
allont nerete dal \0 tro luog" di dol li7 ie, ab
bi te cura di non mand re ad incontrarlo alla 

tazione ne' . ervi, lIè ' illici, amnche eg li pO •. a 
aVolr modo di bbru tolir i . otto lo {erz del 

eparelno 
abi t zione. ' 

cirizlO. 

AlJorcb aul ·i o del ' ostI' mico org-

rete i primi intomi di alienazione men tale, 
propone tegli . come di trazio ntl l ulla visita 
all' a h eare ed incoralorgiutelo lid avvicinar i 
alle arnie affi nché egli possa rill1anere inte
ram ente avvolto da un fitto ~c ; ame dei labo
fi O. i Insetti. Facendo ritorno alla casa non 
ommetterete di meno.rlo per l'aia, atlinchl. il 
cane del pagliaio gli si possa avventure alle 
gambe, nel qual caso darete le più ampie 
as icurazioni ch' e o è so petto.to idrofodo; 
indi entrerete nella ·talla, un.le non gli fugga 
l' occo. ione di riempirsi .Ii pulci o cii bu . car, i 
un paio di calci o uno. buon'l cornata. Rien 
trati finalmente nel tinello potrete offrire al
l' oepite qualche frutto acerLo, e alcune mosche 
in fusione in due dito. di vino acido. Dopo 
di Cbol, se 1'amico non Il ccenna a voler ripar
tire né tana poco li entrare in agonia, potr te 
beni, . imo puntargli contro il petto il fUl·ile 
da caccia e, a guisa li ' am11lae tramento per 
tutti coloro cbe eguendo il 110 e. empio p n
SR ero di "eoini acl importunar nella ti 11-

quillit ù villertlccia, sp rard. 
P I' J I " l T4.> 

Aren 

~inlllo n..,: li goccioli 
Ha']l utini , eh \'eram nt II\H\ . seI' con, 
feutl\ cl I pllhl tli co boln~ne . L e 'ignor 
('1'1\1lI tica, l' ei nllch, l~ nspul1 ti ll i ecc. , il 
H illl\ch, il Belli ·H1 Il ' ~, il l>nlzr e tutti 
gli II ltl i in nmma 11 \ 1lI1 COli \III 

mliQillo di dl" l i. 
" 01 l ° di ag . o 1\\ I 1110 III. c 1ll1':l cr lli·\ 

ai I t lia \Yital i ni che 1I1llll" \ da lllllltO 

t I1lpO d Bologu, A vrelllo occ ,iono d i 
pnrlR.l'1l Ulol to.... il Il • 

1'.. 'co intn ll to ll ll' illlJll iOll' di Ull O 
p ttatole dci ltllH1dì: 

Cu ' j h ti r ti l' \m t ltl \ mi 
l'rui , rre! t An \' I 
l'erò III 

Jl h. n d cilurl rrpntma un ~r U ,,! ol di Il nffu, 
Ch' tn' io p r Ptl l'aptr (" ' I ptn m I nd' 

\'0 duu dU1I1l 1' ( 't lll lite I a Ilt'gar 
E • e mio 'Ile r Iln,lll~t IIUI' It,1 

l'o J pin ' tmnln ' ~ rt 

dupp 
F1tl311U ~lnl III 

('h' i h It pUri 'I 
l , tutt chi 
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nflt entro d' Azeglio. 

Fregoli se Il' e andato con veuti bauli 
di Li~lietti da mille e la certezza di e el' 
nominato commendatore. 

In ::;ettillmnn. avrauuo priucipio gli pet
tacoli d'opera òi cui, per le mol te novi tà 
che L' attelldono, cli::!corrcraDDo eletti critioi 
lUu.:icali fatti venire e. pre meute, 

l Ma imo 

J Ù eu)}>r la IV br.y; ci ono empre 
altri artisti egregi i e c' tJ ::!empl'e un pub
blico aftollati"simo. 

.... ---_ .... - ...... -~~-... 
Eì/'elltlochr. colui ch' è c0!Jllolllùwfo il 

::>uperefteta iII (ulla zze /'ole brigata alClllle 
/lotti t/'<lfco/'( ' infili" Ct mattl/tillo, et le 
Iwre ciI'.' coc Ilti ml'rig!Ji con. ameudui gli 
occlii l iJIIllacchiofi l'Il lo letto otiofam"lItc 
11(1/'''', la Il CII l'a tio Il l ' fua et mia illto/'110 llt 
::5copert della E fpoli t t ione di Yil\ gi 
110/1 p otelfl IJ r. efia liata colliiIlOW/'fi. La 
qual clilii dialll l ,/'(/mi//iolle che llella l' 11 · 

tUI'(I el/I III r ide l'cm l l atta. 
S &1l lA'" Fol l 110 



~ ue ti III ti lUi l'l'Il i po. ';0110 'cu:<:\l'e, 
p Ichè in \ilI luogo 0\' OU\' Ilg01l0 da 
o~lIi parte 1)61 ollagai I toloc. ti, gi u. to 
che \'i 'in quaicullo iuc ricato ed el(lI'i dél 
lil,tel', p rch le loro DI ecchie uon pel dano 
le p al'qui ite abitudini. 

\ )i \edete f,\cil1llell te che 'e io dice:<'i 
turt) Cl', farei UDII. ben tri.te i1lll're.·. ione 
iu l'a ,'e, e lo. mia l'o. izioue l'e te\' bue 
a ... ai .co .a, p \' quanto di S(O, c qui non 
\ i . i. lCt:110 che po •. Il dire ,li non averue 
mai provate. 

traccio q uind i p r tlll III ti \'0, 1Ion \'0' 
ll'ndo turbare que ta pae, \ era1ll nte do, 
m", ti a' tntta\'ia c nfe ','0 ch<>, promovendo 
'lualcll!' rivo{gimellio, non mi . areblle in 
fondo iII fondo di:,piat'Ìuto di poter dire: 

un'ol t l [' ho fattu bella! 

Rimilli, 2·1-7 _fILI, 

Gualtiel'o La l'l'emi l'e del Jrefi tofele 
ha 'I\'nto luogo ,:al)l\to con un Itect,'. o 
che rpa ,: og;ui piil ardita l'revi iont>, e 
con un caldo che re, e l' mbien t hen in 
carattere colla figura :atallirn ch impera 
,ulln . eenll; e \l'e l' gregio lIln ·tl'O \ h. 
l ali.... b lIente \chille. Ln C')lIt. ilio. 
} 1111. ta La bia uelln poetica tigura i ~ra\'· 
gherit l e nella cla.·.·ie I~I Ila "reen eut'l-

ilt mi" rapi addirittlll, ì colla' gra7.ia 
delln \' ce, ì colla potenza della dlt1lll111n
tica. Il '. "arrini l iellll'i il teatro di note 
pot liti. \'iloraoti, col 'otri o bEl l'dv 
~ollo sibilo at mico fII IIn len to~\I~ 
1U upelabile. 

AI ti. la line ed aggl lzia to il teuo\'( ( 0-

. tautini, ubene di v c uu po' Il b le 
n~a piena di fumatul' deh ate e ch~ 
r.l\'~l una u la el tt.. L ){ 'l' tti 
~g!t delF arte, e arti t.1 di tiut, e g utile: 
llltf-j:!;n\ 11 qllll l'O ma nificnlUellte. 

E uno 'petbcolll cOl1lpl tù, pecca lo in 
tallto. caldo, e l' oper.\ tanto l Il Il f' e i 
l'I nZZI; for:-,e , l' r l \'icilll\uz cl 1 lU'Utl .... 

Ull IO , lati. (~u. nd U ciulIJlo ri\l'dt'1' 
le t 1Il', el ano già l unII. delll\ Iloti del 
. abl"I ... lo l<l {II//(( illl/OlldllL'Cl l' etel 

tengoll' IU ho 
~"II t i le i "11')1'11. 

nell' anillla, pel 

Il o d' nl t I ri 
ti ali 

delle trillp, n cni pl'e. ie e una gentile si
guol'illa che, dalla poetica città dei do i 
ci portò le grazie della sua avvenenza ~ 
i nori del uo intelletto. 

II mio amico direttore clelia Vita nUOva 
1l0ncllè del J[artello, nonchll con iglier~ 
comun, le, Jlonche e, ' gal otto, per ·al· 
\'al'e le code del . 'lIO lungo p. lami
done e liul'rnr i da una querela che a 
~lli a di pada cl i D mocle ~li pelld~va 
.·\ll capo, car-:ill dalla tiua redal.iolle un 
certo Folch,etto, I\lI toro di un orticolo, nel 
quale roudl\'a colla drogn •• \.ntropofa'Ta » 
il COI po di hallo che ,.gambetta nel Meli, 
·tofrlc. 

lo fui molto l'iii mite Dl'lln mia ultima 
corrispolldenz , ma non l'ebhi buolla per 
questo, poichè al!. )l01 tn trovai q ue to 
biglietto ... corroborallte: 

... 'i!l/lfl/' corrt\pOlld~T1l 
tlel Bologna che donu (' ). 

Il 11U le • iote UI1 iml,e~ile di dire dle la 
bre7. ciel IUllre ci oletil'a l'appettto, Il che 
l' r l lal cO.a guardiamo i gio~inol1celli. 

T.utlo l'io i~ uon faI. in, ma se noi n gus.r
d~ 010 alcuD1, 'pel'~hè ono meno antipatichi 
dI te, che per glUnt . ietti uu micr gnio o, 

E poi noi iam(, ragaze ou te e lilJ te 
c~TlIe I uol dire, che ci gu (lagniamo il 
Vito col udor dello no tI' aUlL, e in con
C,l u iODe e tu Don frenerai IJ u Il.. vo tra 
h~gua . ul nOltl o COi l'o di ùallo vi potr ca
pitare qu Ielle S I1l1l1a ciul\o ul, i o Dopo di 
cho i aiutiamo. 

!.1'1.l 

lo Il 'II fiato l'ili! 

\ ) \bh 1\ 1m nto IIlInO I •. 

BOTTE E .... RISPOSTE 
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