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AVVISO INTERESSANTE r? Per consulti di malattie, do.-
.. mande d'affari o di curiosità~ 

La onn.aD:1bUla Ann.a D'AD:1ioo dà ogni di consult! 
nel uo G-al inetto medico-magnetico e conferma empre più la meritata fama che 81 
è co ì lhdamente stabilita. Per ottenere un con ulto dalla chiaroveggente Sonnam: 
buIa Ann.a da qual iasi città necessita che per lettera ian dichiarati i p!'inc1pah 

-- intomi della malattia e nella risposta vi sarà la diagnosi e la ricetta più efficace 
per curarsi. - Se il consulto è per domande di affari, fa duopo cl'ivere ciò che 
i de ' idera sapere. ed in~iare L. 5 in lettera raccomandata o in cartolina-vaglia al 

prof. Pietro D'Amico, V1& Roma, 2, Bologna (Italia). 

DORMéN.21 
ANNOll 25MA(,<.IO J!99 



A~NO II. Nulo(. 21 

BOJ9GNAcHE 
PERIODICO UMORI5Ti(O -~lTERARIO-I~UsrR'ATo 

E5(E OC,NI C,IOVEDì 

UN NUMERO (ENI IO 
ABBONAMENTo l. 5 

UN DRAMA 

« Per non dormire I 

D' AllIllm,io 

« La decadenza del teatro moderno -
io dis i una sera in un cenacolo di lette
rati e di artisti - la decadenza del 
teatro moderno è co~i doloro amente 
manife ta da rendere necessario un rin
novamento risanatorc ». 

Erano intorno il me, in qucll' ora di 
spirituali confidenze, due elettissimi in
gegni che mi onorano della loro amicizia 
e della loro collaborazione nel redigere 
que to periodico: ilI(, OR FONT\N\ e il 
PII·.r. \TOltl· I>l KIFFI L. 

Fntramhi, che nella scapigliatura gior
nali tica si sono uniti in armonico con
nubio rendendosi glorio amen te noti sotto 
la colletti \'a e sto per dire assai significativa 
denominazione di DI 'E {IlD!.1 TI, senti
rono in quel punto battere alla grande 
porta della loro anima 1.1 possente mano 
del Genio. 

i raccol,ero in sè stc.,si, .Iscolrando. 
F r,c una immells.1 "i ,ione .Ipparve ai 
loro fenidi intelletti he li infì,1l11mÒ 
veementementc ? 

lo non so: ma nel raccoglimento di 
quell' ora rivelatricc tutta hl gioia di 
un futuro trionfo palpitò come l'ala di 

un paone sotto i lunghi cigli di quei 
designati. 

Ora, dopo una paziente meditazione 
i DUE UI>I>FTTI ordirono la tela di un 
drama col quale essi sognarono di rido
nare il teatro italico all' antica grandezza 
dell' arte greca. Anche, dopo una dili
gente elaborazione, essi hanno compiuta 
l' op~ra, .c~n la quale vogliono stupire le 
moltItudll11 e coronarsi le fronti d'una 
ghirlandetta di alloro. 

Veracemente il trionfo è pro . imo. 
All' AIlF.N\ DEL OLf. la compagnia diretta 
da Angelo Pezzaglia reciterà il drama 
no\' i simo che avrà un' alta ignificazione 
tJ:ag~ca poichè raccoglierà tutte le agita
zioni della folla, tutte le colpe dei mal
vagi, tutti i delitti dei violenti, tutte le 
la \situdi ni dei vinti, tutte le mollezze 
dei pervertiti; tutto. tutto, in ieme allo 
pettacolo, quasi direi truce di trenta

quattro morti e settantotto feriti. 
lYi è incluso come fra i meandri di 

un melograno il mito imbolico del co
dice penale 

Chi non andrà ad ascoltare quest'opera 
inobliahile? .hi? 

Ben io credo con que. ta mente mor
ta le che l' RI· N \ DF.L SOLI' darà tra po he 
. ere l' illu ionc gioiosa di un grande tempio 
dell' rte. 



LE TRE GIORNATE 

h 

. imili a 

l'ono tid. 

, o tro CÒDlr ito del' e ,er di eguire la 
CI' naca dì que ·w periodo di rumoro o l'i \ e<>lio 
e, me~lio ancora, di quelle trll l' n,Ii sior:nte 
ch farono come il compendio, la inte i, 
l epil di tutti i fe te" "i menti. 

Lo pett tolo Piroteenieo, 

b to era in piazza Otto Ago_ to molte 
m DI bI' ncola DO ne buio. 01 n'm vor-

ddo are al omitato per il 
e r~ pon abllit Il amar,,-

iare la molti capi di fami Ila: ,.em-
plic m n e i ~iamo creduti in do ere di rive-
1 re e constatazione p l'indurre i promotori 
di imili p tt coli notturni aù un mal> _ior 

onde non iano turbate le paci 

lI .. zo J, Lo l .te d; '1,lcUlo. 

_\11' iut Iletluali ~imo trattenimento er no 
n l'Or. Il ciI' a ventimiln per.one, nn IO, e di 
vedere in qunl modo i po. n impiegare a 
v nta p -io del buon Il0poio l'e, igua somma 
dì duemila Iii''''. 

l ,ari fuochi d'artihzio furono lancinti dalle 
eguenti per. one: 

Tali liti a,','; atori: ~:I\' l. .. ollar.1o Kluftinger 
- t, ro 8e bo"be: \ nr: lo O\lultcini. n, . \nuro 
UauullI .Iott. P, tro ArdII -0"011 !Jir'/lIdo/a (an. 
ta t;~a; n. Uu Itiull Mnuoocbl - l'ntl/oni /I 

tari (';~l"}r,: Glu1"1!'ilh) 1[a i, ...\.lIlort.u FHlltilJi, 
n.tI F.lli Oatt'1IlI, U\leltu Be,chini O 'rlllll no 
Luzzi - l/Olll/Id Il femJJor,,/~: prot. Domiz,o l'ti. 
,azza - artln ruola COli Ifll1ciata di bombe a di. 
Iler i l'a "ch,: l'lO 11,,\.llIlZi - l'ÌtJUf/;'' d' ""0: \0-
tonio . •• .. "111 - (.ir,llItI"/,, teU" d'Italia: avvo. 
..:nto ('lU\1 11111 Znnutti - OOlllbattillltlllo tl.i ((1.11-

,It//J rQ .alle. 1\\ '"' .\ùolto Pasl - l'ad a fluri 1/'111' 
(11'19; (I !la yiralldo/e t 8erptllti COli y"'", lal/ci III 
di bOl1lbe Il "/'!lcco: 8,~nO"1\ ~ •• '. ùi p".,lc6s'ooe 
"" j-/Rlilld.,ille (\ gin auetti geap~ ·tratdh allzi 
eh"",. 1'l''1utlutatori .1&lIa l'li ticcoda f jalll, 

Alla fine dello pettacolo fu da molti no
tato che ai fuochi artificiali ono talvolta per 
avventura ùa antepor i quelli naturali. 

Le l n iche, 

DomeniclI. sera tre bande mu icali ralle
grarono 1:1 popolazione intenerita e commos n, 
uonando in tre diversi punti della città. 

l'e . uno riu Cl però a rendersi ragione del 
ollocamento di una di e e sul principio di 

via Zamboni. Alcuni uppo ero che cio fos e 
stnto fatto allo copo ùi attirare un pO' di 
folla dinnanzi alle splendide per quanto dere-
litte vetrine del negozio di Valeriano Rovi
nazzi, ove da circa un mese vien fatto un 
immen 'o con UUlO di ga a l'insaputa di tutti. 
Il prof. Gandino credette in "ece ehe si trat
ta e di una dimo trnzione in ,uo fnvore, di 
tudeuti in procinto di ~~ t'I' ll1Jcciuti all'e ame, 

e si prepar u a tenere dalla fine tra un discor o 
in latino per incura giare le colare che ad 
n,'er fede nella sua clemenza, L'avv. Ratti tini, 
indotto nello te, o errore ordinò ai ,ern 
di lendere il tappeto bia~co . u .Ii . ealuni 
per ricevere ùe"nalll~lIte qualche corumi. Ione 
e ofrrlr loro da bere. Il conte Nerio l\lah'ezzi 
i l'recipit uella bIblioteca per con u\tare 

diver~i palin e ti onde \'el'ificare e. l'icorl'eudo 
qualche cOTllmemorazione patriottica. fu ~e il 
ca O di correre alla R. Deputazione di toria 
patri pcr teUtil'e un elaborato di cor.o. Il 
l'a', FaLLri, incerto e fare esporre dalle 
fine tre del palJzzo Malva ia gli . plenJidi 
tappeti "entilizi, tele<>rnfo a ~Ionaco chiedendo 
i truzioni alh conte a. 

P6rlìno Lorenzo 'tecchetti si lu in ò che la 
ba~da, . Uona e in suo onore, pen~andu che 
egli III!: tti ha l'aLitudine di pa." re per 
quella ,ia o uiquaholt gli talento. di recar, i 
alla propria abitaZIOne. 

Il ()o l!cor O Ipllico 

lùsellclo l' m·,f/oIllPltlo 

illttl),I'SS(ult~ mollo 

in un cnmliollime,t/o 

CL l'arte ,I s/n.to Holtu. 

MORALB 

Con questo 110i L'o[lliamo ammaestl'are 

rel,ti lettol' la pagina a voltare ('). 

La Festa Cicli tica, 
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Prima di tutto si son risvegliate le ferrovie 
trasportando fino a Casalecchio, Il. S. Lazzaro 
Il Castel maggiore, dai più lontnni paesi, le 
ardite squadre dei ciclisti che hnn fatto il 
trionfale ingresso in citti\ coperte di onorata 
si, ma circonvicina polvere. 

Poi si è avuto il corteo che ha affollato 
le vie nella lunga attesa, ma in compenso é 
riuscito disordinato, uscendo n pezzi, ('ome 
(con rispetto) In. tenia. Notati i fiori che molti 
cir listi porta vano a spasso e che parevnno 
dire alle signore: Mammeo! non ci ~perate! 
- Notata anche una fedele consorte che, ad 
u bbidire al codice che ammonisce: La moglie 
deve seguire il marito. si faceva da questo 
trainare in un carrozzino che già servi alla 

tenera prole. .,.. , 
La mattinata sportiva al glardlDl é parsa 

una gradita novità e ha insegnato molte cose: 
che bisogna andare alle seUe per trovar~ ~n 
buon posto a uno spettacolo che com~ncla 
alle nove e offrirsi poi al sole che Lrucla l~ 
cervella; 'che quando si è arrivati ta~di SI 

può gridare alle ignore che stan dnva?tI, con 
molta galanteria: giù q~el ca(l~elhno coi 
nastri rosa! abbasso quell ombrellino! ~ se
dere quella balena! che per veder megho, ~e 
signore, posson montando in piedi sulle sedIe 
e sui tavolini dei caffè, dare spettacolo spor
tivo e guadagnarsi In riconoscenza del co~
dutlore dello chalet; che le vetture, al dl~ 
minuitivo cambian sesso diventando vetturettl 
_ che gli automobili si chiaman COSI: perché 
chi v' ò dentro non si muove - che .li paper 
hUllt non é una carta unta, ma sempl~cement~ 
una esercitnzione di sport fa~tn ~e~ I lontam 
viali del giardino a svagare I dami che non 
avevan goduto il resto dello spettacolo. 

Il pik-ttih, con cortese pensiero: fu ojfert~ 
dal Direttore dell' Istituto ortope~lco, c?e SI 
proponeva cosI di trovare sogget,tl ~dattl alle 
sue esperienze di raddrizzamen t~ di co.lonne 
vertebrali e lnoghi limitrofi, ospitando m tal 

) Il poeta chiode 8C\\81\ per 'lutlBh v 1'8i t .. oppo 
licenziosi. 

modo il numoro del dI'gentI, che per evenIenza. 
non trovallRero pORto nell' Istituto del pro
fes~()re Ohillini. 

II riceviOleuto allo Sport Club fu falto con 
afarzoRIl illuminnzione f/)rnit dnU' impreRfl dei 
fe. teggillmentl tltll Borgo S. Pietro. 

L ilIo.trc. 

I principali negozi fecero un' esposizione 
grandio. a di tuttA le loro merci. 

Notammo con vero compincimento queUa 
indovinatissima della tabaccheria aU' angolo 
di via Sl'aderie, ova era un' ardita cos.truzi.one 
in sigarette con relativa fontanella di sa,lIva.; 
e l'altra alla «Babilonin » nel Pavaghone, 
nella quale s' ammiravauo molti bUliti di donne 
illus tri, 

Mentre perii i negozianti si stillnvano il 
cervello per riu!\cirf' a disporre con eleganza 
e originalità i loro articoli, gli agenti, dI . bot~ 
tega, obl>ligati a Invorare anche nel giorni 
festivi mnsticavano molti moccoli imprecando 
.nl H.ls~cglio cittadino e al soltocomitato. che 
doveva aRse~n.re ai loro principali il COSpiCUO 
premio con"listcnle in un « diploma di bene
merenza. ». 

Per parte nostrn, ci permettiamo di osser
vare che simili gare commerciali non potranno 
interessare il pubblico, fino a tanto che ques to 
non rimanga impressionato da qualche. efficn~~ 
e seducente innovnzione, che lo colpisca plU 
direttamenle. 

Ln pasticceria Vi cnrdi, ad esempiu., a~rebbe 
potuto au mentare la clienlela, applccl.c~ndo 
alle coppe, culme di magnifici frutti candItI, un 
carlellino COtl la scritta: 

Dono agll ammiratorI 

e in tal modo gli ananas, gli arnnci, le prug~e, 
le albicocche, i cedri, i fichi, sarebbero lO 

poche ore ~pal'Ìti dalle vetrine, permett~nd~ 
cosi ai sùlerti e instancabili produttOri dI 
chiudere il negozIo e ritornare, dopo qualche 
ora di spasso, in seno allo. loro famiglia, 

Il Concerto del Qnartetto 

Col tanto ntte o e desiderato concerto 
orchestrale tenuto lunedl sera nl Comu~ale 
fini la terza delle grandi giornate, e SI chlu~e 
il ciclo dei festeggiamanti banditi dal Comi
tato per il Risyeglio. , 

L'elegante fulla di intelletluah. ~ame e d\ 
aristocrntici slg"oorl accorse al deliZIO. o tr~t
tenimento lasciando uscire dal petto ~n o plr~ 
d· soddIsfazIOne poiche fino a pochi momentI 

• , l' . d' prima ern in tutti il timore che avvIso \ 
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enza. 

? chie:ero. 
uuo! .. 

L .. G.l. I DI .. ,T 

z l 
aro D' tiore, 

l'incarico 

I Cuoi D, l OTrI 

Miei caMO imi, 

Ho r <) utto 'ba o a cercare un 
po to in qu lche mai/-coach. "apete: è 
emprò piacevole ipafer la folla arrivando 

al c ncor o con r equipag~io di qualche 
~porl'man in vi : e poi - a dirla fra 
noi - i ri rmi il franchino del fìacre. 
Ma P?~ troppo nOli. ci fil ver o: al tri più . 

Il !tI yev no ~l da quindici "'iorni 
imI ~n to tutti quanti i pc, ti per <'tutte 
e due le !!iorn. e. ~~Con avendo abha tanza 
confidenza con Tonino Baldi ne con Lam
ber uccio Bevilacqua, mi ero rivolto aO'li 
altri. Dante Coltelli mi di e: ., 

- ,,~i: ci ho h ecco a 'oli, i due 
ualandl ed Ettore Lambertini: e poi un 

po' d' in!!ombro che prendono le ca"e di 
B rbianello afra.dry per i toast, nel pad
dock ... -

~~ri~hi, oltre le iallore, doveva por. 
tar I Il barone Taruffi, Zaninv GaraO'nani 
e il prot. Re elli.... E co;j via f~r il 
re o. Mi arei adattato anche ad accettare 
n.u ~ nel fiacre di qu lche amico: mi 
fI"ol Id. ogu Paletti, ma egli 

- l' I l'l' mil" Ile abbiam pre. UlIO in 
qunttr: II l'll'a l'nbblluu Otl'elta. 1\ HaI
ti zzi ... -

In llllun Il , ho do\'uto and re col Iral/l 
che dopo duo ore di ,ia~gio di 'creta mi 
h, condllt to , ui tlll"(. ~li di.:ll'iacq ne anzI che 
lun dì U'entI. ta, mentre l:ìC ndevo in mezzo 
a tutti qll i hor,!!;he,'i IIdimullché trovai 
'arlone Br, ga~li e il piccolo 'ruido MI\-

nari i quali t'i lIlera"i~liar()no di vederml 
giung re a quel modo. Ma io me la rav i 
dicendo che ogni t 11tO è awfully fWIn!f ( ) 
fare un po' il 'ociali 'ta. 

Appena giunto nello tand, vidi che 
tutte quelle dame fìsa vano gli sguardi u 
me. Era il mio co 'tume, degno proprio di 
EpsoUl di Longchamps: una Cosa vel'Y 
,mart. Figur, tevi: paglietta con quattro 
buchi belli' imi fatti fare appo itamente, 
tout-de-millle grigio con certe falde che mi 
ftiun~e"allo alle polpe, gilet ro so quadl'lllé 
lU bianco, oulier vel'l1is, ghette candidi -
ime, glove' FOlene c. ., e binocolo a 

tracolla. Le co'e I iù amlllirate erano enza 
dubbio i pan talolli e il IJinocolo. A \'evo 
due pantaloncini, amici miei, stirati e rim
boccati in un certo modo il cui et}'reto 
llon cOllo"ciamo che io e Mon tanari Bial1-
chini Quanto al binocolo, entre 71011S, lo 
avevo pre o a nolo per non mal to prezzo 
da una delle ma chere del Comunale. Ca
pirete che io gongolavo di gioia, ma pur
troppo cosa ?ella e mortal passa e non 
dura, come dlCeva il Ta o. Mi accor i in 
breve che l'attenzione ii sata su me an
dava a po. ar ,i su un altro. Domandai 
all' ami~o )lonzani ('hi fa.; e quell' illa pet
tato llllO competitore ed ecrli mi di 'e che 
era il Massimo dei Bartoletti. Esaminatolo 
con ~tteuzione, trovai un po' troppo écla
tant Il suo co -tume ... , Illlaginate: krallss 
nero, tuba modello 1 D3 bottines vel'llie 
una crér!lai!lère d' oro p~ndente dal gilet: 
e calzoOl bianchi 'imi. hie i e quel si
gno~e ~nda e 'empre ye tito a quel modo, 
e mi l'lSpO ero: 

- Provvisoriamente. 
Tan~ è vero che la seconda giornata 

er, ve ttto come ogni altro mortale. 
. Un altro ch.e attirava tutti gli sguardi 

pei la ua tOilette era aone Pesci il 
quale portava in giro un; monumen'tale 
tuba ex-grigia con fa cia nera reduce da 
Porta Pia d' , e. ora .I\'enuta rossa per antico 
pelo. AlcunI a lCuravano che gli fo ' 'e 
venuta per eredità da Peppino Ma ·sei. 

( l . ' ho bell,l pl\roln, uh ~ Il Doloj1:'n . dil'el,b ro 
mdcchlata, (.-ittura ... Me l ' hn l'r~stl\ta lIonzani. 

Dopo <LV l fl~tlo U.IClllli I-: i I i davanti 
~llo.. h·lbuu.a,_ capii ch' em lltlCeHI:m1'Ìo per 
11 mIO )lI' StlglO alldare un poco ilei paddocTc. 
::ii sa: non c' ~,uiente di pill distingué cho 
gll'l\r su e glU per la pllita, mostranrlOl:ìi 
affacr ndati e iu cOllciliabolo con i lacfs 
dai q.u, ~i i?o!tre ~i POSHO?O avere tlL!Jau.,' ( ; 
preZIOSISSimI. RIVOItOlDl aduuque a Gian 
Luigi Zucchini, vel'y english nel suo lout
de-meme grigio ferro, attenui da lui una 
raccomlludazione per Bibio Darbetti che 
mi valse il passaggio. ' 

N on mi trovai solo laggi Ù, "el'l\ il 
N. . Checca Sassòli, cbe, rosso come una 
carota, spillgeva lo. sua gentilezza a por
t~re le ma~te!le dell'acqua ~i (\avalli in gara, 
c era Cnstlano :malandl tutto in nero 
in memoria del suo povero cavallo bianco 
c'era ancàe tra gli altri il marchese Cbecc~ 
Mnlvezzi, che, come diceva un mio al ... ico 
della hallte pieno di spirito, essendo con
sole di Spagua, sta va in mezzo alla 
medesima. 

Feci naturatmcnte amicizia con questi 
gentz:.men, cosiccbè anche il 'erondo giorno 
potei, sellza al tre formali tà, far la mia 
figurona cii perfetto sport mano 

A questo modo mi aVI'enne di poter 
stringer la mano ai trionfatori, quantttl1que 
molti non li conosce i. Uhi sa che effetto 
avrà fatto questa cosa nelle tribune~ ... 
Oerto mi avran creduto proprietario di una 
qualche scuderia 

Ma adesso, cari miei, ve ne voglio 
raccontare una hella. Dovete sapere che, 
nella prima. giornata, passando a vanti alla 
buvette provvisoria impiantata dal nostro 
bravo signor Gaetano, udii casualmente 
rispondere a Procolo Isolani che non c'era 
più champagne. lo, naturalmente, fin 'i di 
n?n aver sentito: e quando il povero Gior
glllO fece panache con Lorena, mi affrettai 
di offerirgli ad alta voce una bottiglia di 
Moet et handon. Egli accettò di buon 
grado .... e vi potete imaginare COIDtl fini: 
me l,a ca vai con Ulla granatina. 

E inutile che vi ripeta i particolari 
delle due giol'l1ate_ Vi dirò 'oltaliÌo che 
Dante Coltelli nella crara dei fO!L1'-in-hands 
fu un poco sif{ié, (tualche maligno aSl:ìicu
l'ava che si trattasse d'ulla claqlle ostile 
organizzata da Giommi, q nello dalla Viclty 
artificiale. Il vero succe o però fu del 
cav, Olodo\'eo Ca 'sarini, tan to nella cara 
cbe nel ritorno: il suo atte/age fu l:ìenza 
dubbio il pill 1'ema/'qué, anche per quella 
trouvaille del moro cbe, coadiuvato da 

(l om' 1- d ehole in confronto ,li <lues t a. pa
rola. In nostl'l~ lJ1'evi,iolli! 

6-

Alfredo OrcIna, clitltl'iblliva alla fol!a i 
cartell ini -7·écletme .... 

Volete arerne una '? Clodoveo mi ha 
detto in confirlenza: 

- Se mi vede!:lse Nikita, chi su. come 
sarebbe conteuto!. ... -

Good bye, aUlici. 
DlD'"0 

P. S. Ho saputo cbe sabato date un 
d~amrna a!I'Al'ena del Sole. Ci verrà l'high
life ? Allora v 'ngo anch' io. 

MAGGIO .... ASSASSINO 

Sciolte le chiome bionde, come pazza 

corre pei campi la fanciulla amata, 

come una somarella innamorata, 

non badando alla guaua. 

Corre ed aspira l'aria della sera 

succbiando i dolci pampini alla vite: 

s' arresta ... un alli n ragHa una preghiera ... 

già presa ha la bronchite! 

E corre, corre, incauta, e il suo destino 

ignora. Ma doman, forse, ostinata 

perchè non volle prender lo sciallino, 

sarà tera da pfflla ta ! 

C"a'IILE'II l. ... .,. .0. ... ... ... ., 

Non alludo alla pace che gli sposi, dopo 
la cerimonia nuziale, vanno a baciare al 
Baraccano, parecchi esclamando inteneriti: 
Adi, adll an se oo)'èin mai piò I 

E tanto meno intendo occuparmi di 
quella cosuccia allegra che si stà, in questi 
giorni, discutendo all' ja. 

Parlo soltanto della nuova cappella della 
pace in . Prancesco, e contro la quale i soliti 
malcontenti (con a capo il mio buono ma 
bron tolone amico Ing. eri) han sollevato 
così al to clamore per il troppo oro che v' è 
profu o fra i ghirigori di metallo e di 
pittura, 

Dicono: «r T 00 ci ha a che vedere quell'oro 
con la pace». 

Ecco - non nego che la cappella faccia 
spietata concorrenza alle ma tre degli ore
fici, e che per lei il conte :B'elice Cavazza e 



di 
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vnnti ai Tribunali, 
"a non oon l'oro ver-

avran 
e lllal-

i modo mi piace aguiungere 
un ulti o ar omento in dire a dell'oro ... 
fran uo. 

• - el tem io rinno.ellnnte i la grettezza 
fu bandita in da uando due anni or 
ono, per coli car la crocetta ulla cima 

della tacci ta e ripulire i piatti di qua i 
ceramica otto al cornicione,. i innalzò un 

co ~ ndio o a molti ordini e vi lavo
rarono iù me'i parecchi operai. 

i la recente cappella doveva neces
ri mente iuton r i ali ambieute - all'eleo 

piancito - a lla casa dell' . r;.{. no -
ai por ni emuli di quelli del ùel :\.Il hio
nnni fiorentino - alla imponenza del 

difltro l'ab ide, bo co a cui gi ben 
ei palmizi dànno un caratt ri:stico colore 

orie t le e i rrigli un' aria di floreale ver
inità che incanta e conqnide. 

Doveva in i pecia in tonar i ai mode ti 

eqni" />! i, tmillnti da IImili ~inlll(\lIti che 
viII intolllo, ogni lUattlno, v n~Ollo 

",tn prt'sso le l'ne lUIUn. - mentI' 
"o ",j I \' .. olenll l'illlltl .lalo l 

11111 \I1Ll, fl'. ~Ii HlllVi JlelH~trt\llti 
cl Ile t'jpoll l· Ilovili grida: .lj! ,1j! 
lJuatlr' (Il . ohi i bi 9"0)'/ dII uid [C, lira 
l'arI' la! (1"'. lt! e bOlla! all' orto I all' orfo / 

p" 

"' ... '---............. _""' ... "'.'--_ ........ _""""~ ...... "-_ .......... "-"", ... 
LA SOCIETA CONTRO L'ACCATTONAGGIO 

(Tra du a&,atton) 

dc ·hè dònca!l' fati la ozietà?' 

Purtropp ... 
- Dè mo ù te e 'III' eill blljnL? 

'lo co '~ allà in lIIèillL a lùU chi eta 

'D rar dèl re. ? 
AT.zidèint a j aVlocaL! 

-- ti bèlli' è cb' j ein 'd qui ch' bm'en 'an v' inzgna L. 

- Ah, \a là, che 'I jen propi co cb' fan dspèLI. 

- Chi che danll l' a dà? 
- Te t' n'addarà, 

Per cajr' un franch. ai vrà zeiuq, i giurnst! 

- 'Benooe! 
- Ad' ch' a 'era invià 'I cariol, 

Ch' a 'audava bru qolslld un quèl1 de più, 

I ari e;ncn 13 piana CUli st' el gooll .... 

Zò io Italia aD 'farà lOai gneiot ed bòn, 

Te 'o vi; t qualch indù Lria vei o sù, 

I la fròmbleo io rònd al paniròn! 

ETTORE BR" H' 

Fiorin in fasce, 
In ap"il ci burlammo con il pesce, 
Ma ora chi sa mai che cosa nasce I .. 

C'avoli a lesso, 
Il male in questo tempo è giunto all' os o: 
Qllel che ollor promettemmo diamo adesso 1 

,. ••• ••• ••• ~o ••• ••• te 

.(; ''1 aqa 'lIl oa uou alVuJO!~ OJ) OD Ili 0lualU 
-lIuoqflu ,1 \)Jqono Hl l'' oU'sn!!i 01 lu(J I. ... ... . .. • •• ... • c~ 

Al ritorno dal Concorso Ippico: 
- Pel' co sa i fiaccaresta en-i tlltl mal J? 
- Perchè i cllndusen se'impero 
dentre pa a il (our-in-hand del cav. a

sarini; 
- Come si potrebbe definire quell'attacco? 
- un attacco .... anti-epilettico. 

fOIlcorso Bal'lIhhi CUI'lanllc' 
Come si {,l a premiare COli rirompenea 

piuttosto forte un artista giovane ed ignoto 
non !\ovra altro fall,) che un l'iccolo bozzetto ~ 

hi dir mai ai giudici se l'ignoto autore di 
buon bozzetto ha facoltà pi ttorirhe su fficienti 
da trarre un buon quadro da quel primo 
saggio ~ Il quesito che non esi~terebbe per 
artisti già provati, dei quali (\ IIOtO lo eforzo 
massimo di lavoro che possono produrre, si 
pone, oscuro ed inquietante, quando si tratta, 
ripeto, di un concorso per giovani. Ragione 
per la quale il pI'emio quest' anno è stato 
dato non ad un bozzetto, ma ad un (Juadro 
non finito; la grandezza del dipinto, la rela
zione che corre tra la composizione e gli Sludi, 
tulto ci dice che il quadro finito potrà dare 
poco più del bozzetto attuale. In ogni modo 
credo che la Commissione abbia fatto bene a 
prende.' tale decisione. È un precedente del 
quale non convern\ dimentical's: nelle future 
~:spo izioni Baruzzi. 

Il concorso, per essere nazionale, sembra 
misero. Ma come gli artisti g iovani nostri 1I0n 
sau far qualco a meglio di CORI ~ Il limite di 
età è trent' nnni; a trent' anni .... Masaccio era 
morto da un pezzo, e Raffaello aveva gift di
pinto tanto da empire tutte le sale del Baruzzi 
e del Francia riunite. Ma queste sono malin
conie. 

Passiamo ai quadri. 
A. Di Scovolo ha una Decapitaziolle di 

San Giovanni che riprende una celebre tela 
di Puvi s de Chavllnnes, celebre non per bel
lezza ma per novità .... cinquant' anni or sono. 
Vico Viganò espone Sul Nat'iglio, un vero e 
proprio e compiuto quadro, non un bozzetto, 
con pregi innegabili. Giovanni Iasotti, con due 
tele Pa x 1>!ol·te dd Caredo1l i, se non ha h'o
vat~ un 'soggetto degno, mo tra, specie nel 
secondo lavoro, migliori doti pIttoriche che 
non altri, a mio mode to parere, dei cont'or
renti. È vero che il raO'gio di sole cbe accende 
i varii colori dell' abito del C'\Vedoni offre 
tema a facili facezift, ma è anche vero, credo, 
che pochi giovani disegnano uno scorcio come 
quello che del morto pi ttore ha disegnato dd ~la
Botti. Angelo Caruti ha molto movimento nel 
suo Papil'io: peccato che it colol'e . ia ne
gletto straordinariamente; CO~I ih'io Bicchi 
espone La fil/e di Xerolle , tela a~c.adelllic~, 
ma con qualche pregio di comp ISIZlone, ri
coprendola di tinte ct!. I opache e fredde, da 
SCIUpar miglior abbozzo che non fo se il su~. 

Alberto Zardi ha 111111. morelhana l'letCls, 
compo. ta, grazio ina; sciupa molto 'IUalchtl 
grave mancanza di disegno che induce a ' 01'-

7-

risi in contraflto stridente con la gravit del 
Roggetlo; quel Gesù 1I0n è stato crocifiseo; 
gli halno tirato il collo come ad un galle to! 
Oddone Scabia • ole c amore: grazioso e tenue; 
Gigi Bonfiglioli Mallnconia: uno dei bOzzeltl pre
dii tti al pubblico, e giustamente. La dolce ceri
monia delle Roga7ioni ba qui il suo antico 
fascino, cri tiana cerimonia odorata di paga
ne imo immortale (Bel periodo; il lettore lo 
amlOlri come si convielle: ma il soggetto del 
Cl uadro pOll'ebbe essere anche di verso, badi l). 
Il quadro è felice, sPllrie nel gruppo a sinistra 
molto armonio o. 

leto Capri espone due quadri o bozzetti 
che siano; Adoraziune è il migliore. Gaele 
Covelli con l'Idillio fugacB, c!Je è quel quadro 
al yuale alludevo in principio, ha fatto buon 
lavoro, non superiore nè per tecnica nè per 
pensiero, ma bnono in oglli modo. periamo 
di vede/o migliorato il lavoro n 1.'1 saggio defi
nitivo. 

A proJ.1osito, non !'Urebbe una bella cosa 
se I signuri della Commi~sione del Concorso 
:Waruzzi eSJ.10nes!\eru insieme al quadro com
piuto, il bozzetto premIato gli anni prima i 
Non sarebbe istruttivo per tutti il vedt:r e 
come e (luanto il lavoro condutto a compimento 
somigli al la\'oro iDlziale! Credo che si ri
sparrnierellbero per l'avvenire curio i erluivoci 
presi IO pa sato. 

Due parole sul ('ul·I{(ndese. 
Il tema di ornato «Candelabro per luce 

elettrica» non pare abbia trovato nessuno che 
lo abbia saputo volgere; ma era un buon 
tema, pratico, giu to. l>Ii:!1ior tema ancora 
quel di architettura: «Stabilimen to balneare ». 
E l'ora di smettere con l'arcadia e con la 
rettorica cla!;sicheggiante che finisce di fuor
viare del tutto i giovalli artisti! L'ultimo 
concorso nazionale aveva per tema una chie~a 
gotica .. . in un tempo nel q~ale chie.se gotiche 
non l'e ne co. truiscono plli. da clOquecento 
anni. l bagni invece 1 nostri architelti dovre~
bero saperII disegnare; se non sanno, peggIo 

per loro. . 
Nei diseU'ni esposti vi è qualco Il di buuno 

quanto Il. particolare prospetti\'u o di d~segno: 
ma di egni interi buoni'l I piu ono Impasti 
di slili architettonici vecchi; roba ·colashca. 

Ed Ol'a, :alutando la triplict Moslra che 
cOl1lptesqivamente é ben rlu cita, diamOCI ap
punwmento per un altr? ~n.no nella vecclua 
casa di EI17.o, augurandOCI di rtlrovarla popolata 
di piccioni e dI giovani crttici d'arte come ora, 
Cl'n più b "ori buolli d'ora. 

000 00. ••• •• 

Rose e tiole, 
Dolci (allci/IUe do la moti lIit:/(le, 
.lavl'I·t't.: Cl l 'AnlU!l de lo Sole! 



Un bon. r òn l 

..... l bH'Hn 

rtdete a me' Fiori"j ti· 0/'10 

11 r l . 'on ro ad' um, fi -liuol L' ( / scarlo 

l~yT-t ~",~ 'Jl>i., 
. '~ , ~1f 

.\ l D "'- -!._ '-

In \" rir" ii n e 
prodinio d~ urollo di nomi ' 
du,." -I m:elazione, L DI.degni delIa 
e cone a molt~tudiDe dei a b (',lOco7Hia in-

e. ali e'.. e0Ì1 al 'I ' 
un upre .'"uo cena col cl ~I euzlo 

.fai d~a 'p~ntuale dilettO ,egh eletti 
la CF' lIuell tIchera aZIOne, 

... 1011\. III t 1100 "Ii ' po, t "O~a aneli ' ud' n III ter~enu ti 
li .. traneùia cl Ire l' RlmOI ' 

, Per tutti fu el Poeta, HO a e 
bIle, l'er tuttO quello petta l ' 

( 

. I, co o lDobl' ~l\1se e ' o la-
entrar n!'lrt Llpparini fu ac I " eatr(l cl co to l 
e:a e~li il J' a clamori br ' ,a no 
ntmo mUsical Od che pote,','e ' utah: Don Il ' e ella pr IlItendere 'l 

pnDcipe H <lo:a pal'ad' " I 
m l\. dal cl eleolani a ISI:\ca? 

I 

I a el ccanto Il 
a( lorment' . uo CUCIre a a for-
diritto d' o . era etrli Il 'l UJollemente " 

l ab." .... , o o eh o I 

pupille e 'au t " are 1 IUDul.l' ~ Iwes,'e il 

r 
,e[ "ti CI "Ii ' 

er tu tti f - Il le 
bli h'l . li quello ;1 l' per tutti. UllO ,'pettllcolo ' 

-" et!nre ' .' IDO' 
e . ' l COli, 011: < i ' 
.uza IlIt 'nziOD Ù' cambia /(' . e a,.(h arti. ,tJ ' e 1 nuocere all' ,91stro), 

cù I ' CI penn' lITI! e o 'penacol ettmluo Iii ' Ire.'a 
teatro' d" o che ora ,'l' O, erV8re r Il Inttu ' , I ua a 
. ra .... dùll:o[o ra lIIft'rnale C' questo 
magoria COIl tr~ F~lIetl,), t: tu t't' ome ilO? 

efficace, t nto ~!ll nes UII e or ,lilla fanta
:a ùe.t.are tal YIU che. l. brav~l. I~)O rie 'ce 
ce aria un' ah; t~IIU\Z,IOUi, lia > \dltlentini 

uta. uZlone III ODa . refi ere ne-,a 'ca d' , aC1pH\ 

\r nn dI ' l 
l'l'ima cl' t o () . I I utto, ~t S" 

o e~lJlt t'lll1\lIlemor:\zi,';) 1I\-"el'1'à fatt lIna 
~ ItOC 1011 11 l'eC'ita cl 'I ;, I, Le~poldo M -

1\ 1\ ,a un J l Cl cOlI/ere iIll1~tro collal 1I:1l o~() compo. tI) dal' prece· 
s b '0\ tore IY() il . " 110 ·t l'O 
,1\ tù sera ' ., 1\ SIIlJ 

chiu' .' Jllll, se n' ' ,ù l rnbill tt" IO VOlTI t 
un pnlll"'o e ,I, Hl darà un dell'tten?r 
!' l" " C'J1lq 1\ l" o 11\ 
llg IO po, 'fu ma ()''\,l'ro [,1(1 ti, mtl tolato: II 
.ettOl tI,.,'isat ' )lIIbra d'nn 

Intanto I; . o mezzo salvato mQl'lo, 

la dh'j'ioue li l lICO lllod o, del pubblico d' p parti: lamo 

ROLOGO' Il t _ Il P lto _ il fi ~stl\mento di Lodovic 
_ Doppio d l' giro po~tUl1l0 _ [ o. Dnutas t' IttO _ l .:t :;;osllt ' 

AT ro l' .tI t'(lce di 1)' " uZlone 
Il \1\10 l' () l' IO' 

complotto _ Lo' 7, ' ' en~ df'll'0tfe"a di ])' 
gemma _ li ratt .10 e l Amante - L ~o -

,A TlOF.CO.II~ -IlFuo,'i il coll~llo ,o trala-
nOI dI' coro d O ' eq , ue, - Lll l'rida _ A el mall'irellti - A 

un'oca _ La cat more audace - Il f 
Vna tro!tta ù' tura - Cltirel l atale ,\ I mnno, "sa vatore! -

l 
- TTO TVRIO Il .a pre<>hier . C01I1'<'1110 di l' 

F 

~ a - uora f • , eofil 'I 
_ uori dal e nnciulla - Z' ~ a -
L' inse" • otterraneo - A ~IO e Dlpote • gUlmento _ U more, amore I 

ATTO QlAR L n alt"" 7"(Itto / ..... -
_ l' TO, " Ta ' .a rIVelazion ' l'enlll del C 
rome il (ulQore i orel!e e ri\ali ! !:,:e l!0sso 
Fontana coni t el creato ... » - A cl L a?l1o 

ATT en a - ln alto . omaDl -
menda o \jCI.TI~IO III ca~a D'(Iln alto i cuori I _ olp I o ntas . . 
L' O~IBRA DEL evo e e complice d' otte tre-
Teodora MORTO "' l fronte -T - La giusII.la di"lli L,a vendetta di 

utto que t'o. 
perpetrato dal' o po, po' di roba e' r, no 'tn D tato 

anta 1I0min' ue uddetti, 
l .. , 

Eme t L A Il' Eden 
.T tlanette: ~comte, J ane D' 
blico, e l mI S 'ola innebr' rra~, miss 
mUo'icali ,6 tre sorelle Berr Inno Il pub-

, lIonano b'l y eccentr' h 
capita loro t l a I mente tutt .. IC e I ,ra e mani e t , ' ~ CIO che 
e )Ia;uacln viventi della l~ I piedi, 
quelli Ji OD qua i qua' roupe Dorina 

certe esposizioni à, preferibili a 
A arte, 

Bnio pe t I Gelle inl 
tanno ()' o e ,ala de erta I 

boni al P1l tl\Jl,do le tende f~" proprietari 
tacolo d: IIS, lmo, che si ~ O~I porta Zalll-

, I caf'é h o npnrà c 
glUO'110 I ,"'-c mltallt l~ , on spet-

" . I!IO\'ID t " "prima ' 
preparando l o tI dI (l uel sobb sera di 

1110 te pa~sioD' d or~o stanno 
'iato il I a OIDlCilio 

t:) o .. l e l gT;\ntll1'- lIno ' ·1 
ga"i '\ :, 'i t" I. iliDllllt \l ~lppO l'reso d ch",,, " ("\' Ilt .. 1'1'0\" Od htojtrtdico lo, nl Il,, . tro 
DI I,pr ' r"ma '''''l 'Tic \ e ~I'~ <li unI\. ,8nH e nari
tl n" .)r 'II{, COli la (~~'i 1'O\\'EH PR;UII\" mll c -

( ' 4\1.8tl) DUme,' :1,', I ,tl\Jnl' a tl~""~ ,lohAn-

~1l1 •• l'PF. B C0l'Pr
USJIUt.lOI J 'l' 

l' .. I I r,,-,,f, rllft , J , l' I • pnn 3ltbU, 
4 ~\Zf. O P;ll idi 

SPORTIVA 

RONJIGLIOLl 

l~ ftST~ VI MA~~IO 
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La. Sonna..D1bUl.~ Anna. D'AD:11oo dà ogni di consu1t! 

nel s~o ~blDetto med~C?-magnetico e conferma sempre più la meritata fama che 51 
è COSI sohdamente stabill~ .. P~r ottenere un consulto dalla chiaroveggente Sonnam: 
buia Ann.a. da qualswn Città necessita che per lettel'a sian dichiarati i principah 
IDtomi del~a malatti.a e nella risposta vi sarà la diagno i e la ricetta più efficace 

p.er C~rarsl . - Se il c?ns~lto è per. domande di affari, fa duopo scrivere ciò che 
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