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♦     JÉ. Ia    pagina    pm    sccma 

— Senti, inamma, mi vuoi moltó 
bene ? 

— Naturalmente, caro. 
— Allora, mi fai il piacere di spo- 

sare il custode dei cinematografo 
che é nella nostra via? 

 Ecco Ia cameriera automática 
e, se vuoi, ti permetto anche di ab- 
bracciarla! 

C 0 S T U M I 

LA MOGLIE: — Se ancora dici 
un'a?tra pavola, sono una donna 
vedova ! 

PREMI LETTERARI 

Lo scrittore in erba: — Chissa. 
che non mi scappi un prêmio let- 
terario ? 

QA 0) 

Tragédia in due battute. 

í E«t. 
(L^r 

._.     H'-»OTé. 
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Cem  le nespole e con  Ia 
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1 frasi     celebri 
H prof. Luiyi Borgogno c'invia — e noi ben volen- 

tieri piibblichicmo — l". seyuenti ricerche etimologichr 
dclle frasi celebri: 

Vittorio Alfieri, ancor giovanissimo, diresse per xin c-erto 
tempo  una compagnia  di  filodrammatici. 

Una volta un attore doveva di.re  Ia  seguente battuta: 
— Ti píacciono i polli? 
Ma sibagiió e disse: 
— Ti piacciono le galline? 
— Perché ga'line? — fece Alfieri — Radiamo alTesat- 

tezza:   polli!   Ripeta, per favore. 
L^attore, che fra le altre cose era timidissimo, s'impaperi') 

di  nuovo e disse con filo di você: 
— Ti  piacciono  le  galline? 
—■ Ma insomma ■—■ gridó Alfieri —, perché dice galline 

invece di  dire polli? E .poi parli ,piú  forte, gridi, perhacco! 
E mentre Tattore era estremamente confusn, Alfierj ag- 

giunse: 
— Polli,  sempre polli!   Fortissimamente  polli! 

*  *  * 
Un tal Bresca, capitano di "n .bastimento genovese, trn- 

vandosi una volta a Roma. qualche secolo fa, ando a vi«itare 
una sua conoscente che era ricoverata in un ospizio di sordo- 
mute. 

Mentre sMntratte.neva con Ia sua conoscente, con Ia quale 
cercava di esprimexsi a gesti, egli noto che in un anpoio delia 
sala Cerano alcime donne che gesticolavano con evidente im- 
pazienza. Non riuscendo a comnrendere il muto linguaggio 
delle ricoverate, scrisse su un  pezzetto di carta: 

—• Che vogliono quelle donne, lagg!ú nelTangolo? 
La sua conoscente lesse e, a sua volta, scrisse Ia risposts: 
—• Hanno sete. vogliono bere e sMmpazientiscono perché 

che é molto afíaccendato, é costretto a 

Iramó un   inserviente e.  indican-lo 

personale di serVzio 
trascurarle un po'. 

IninietosMo.  ii BTffcn 
i; g.ruppo di donne, gridó: 

—• Aoqua alie sorde! 
*   *  * 

11 5 novembre 1757. dopo Ia battaglia di Rossbach, Luigi 
XV,  sentendosi r^olto stanco, sostó in  una casa di camTiagna. 

II Re camminava a fatica, e qualcuno Io  udí lamentarsi: 
—r Oh, i miei poveri piodl! 
— Vi fanno male i pi&di, Sire? — gli chiese premurosa- 

mente il padvone di casa. 
—. Terribilmente — rispose Luigi XV —;   che volete. n'i 

se^nto cosi stanco! 
— Permettetemi, Sire,  di suggerirvi un pediluvio;   vi as- 

sicuro che vi gioverá moltissimo. 
— Buona idea — apiprovó il Re — fatemelo preparare, 

vi prego. 
Un  generale di  Luigi  XV aveva   avuto  Ia   stessa  idea,   e 

próprio in  quel momento stava  adoperando Tunlco  recipiente 
adatto alia bisogna. 

— Vi prego — gli disse il padrone di casa —. datemi 
súbito quel recipiente:  serve ai Re. 

■— Dio mio! — rispose il generale — Non puó aspettare 
un momento? Próprio ora che mi accingevo a fare il pedi- 
luvio! 

■—• Poche chiacchiere, generale! — gridó Luigi XV che 
aveva udito Ia risnosta un po' ir.riverente. Datemi quel reci- 
piente! Voi Io userete dopo di me. 

E solennemente  concluae: 
— Dopo di me il .pediluvio! 

* * » 
Durante Ia prima rappresentazione di una commedm vi 

furono ripetuti fischi di cui prendeva immancabilmente l'ini- 
ziativa un g^ovanotto. 

—' Gi.ure.rei — disse un talo alTautore — che queato é 
un tiro dei vostro acerrimo inemlco Beppe. che avrí pagato 
<iuel  giovanotto "ner  fischiare. 

—■ E'  oTohabilissimo — rispose  1'autore. 
E avvícinatosi   ai  g^vanotto.   gM   diise fottovoce: 
— M^anno detto che Beppe v'ha assoldato. 

* *  * 
Alcuni raeazzi stavano giecando a palia per Ia strada; tul 

un tratto Ia palia entro in un negozio. Per riprenderla, uno dei 
ragazzi,  senza esitare.  irruppe rumorosamente  nel  negozio. 

— Ti pare che nuesto sia il modo d'irrom-nere in nn ne- 
gozio? — disse severamente il neeroziante ai  ragazí.o. 

— Le chiedo scusa — fece questi. 
—i Bé,  adesão  che mi paghi? 
— Ma che le debbo pagare se non ho fatto a'cun danno! 
—■ Non ía niente —  foce  il  negoziante —.   pagheral   1» 

etesso. 
E concluse: 
—■ Ch'irrompe paga. 

»  *  * 
Una certa Maria, avendo perduto molti capelli in segullo 

ad una malattla, chiese a suo marito il denaro per comperarsl 
una parrueca o magari una treccia di capelli. 

— Va 'bene — le disse il marito —, ma non andare in 
negozi troppo cari; puoi andare ai negozio delia nostra buona 
amica Lena,  che certamente ti fará risparmiare. 

— Vedl ■—- osservó Ia moglie —, io vorrei ?<;egliere una 
treccia veramente   bella 

— Ma in quel negozio puoi scegliere finché vuo!. perché 
in fatto di parrueche c^ un assortimento vastíssimo — dia-u; 
i!  marito. 

Quindi  aggiunse: 
— Scegli Ia treccia. Maria, ma da Lena. 

PROP.   LUIGI  BORGOONO 
ctlmologista. 

seatamaechia 
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o super calçado da moda 



— 2 — IL   PASQUINO    COLONIALE 
CAXENBE E NONE 

6 ottotre, 1905 — II zam- 
pognaxo Zam Pedni, imette !e 
pive nel sacco e parte per il 
Brasile. 

* *  * 
VERSI AL,L'ACroo 
FKXISSICO 

S© sta in cabina sola una si- 
[gmora, 

E   voi   riusctte   a   entrara   di 
[soppiatto, 

Stereotipata sentirete allora 
lia frase testuale:  Ma che sei 

[matto? 
B se filate via come uin bam- 

['bino, 
I^a frase muterá:  Ma che cre- 

[tlno! 
Me-né-sí-né-no 

* *  * 
nTIdífAMA 

Valigette   delle   Indie.    — 
Vengono molto usate natu- 

ralmente dal cuochi idelle 
grandi linee di viaggi. Ven- 
gono composte con tutto 
quanto é avanzato nei cento 
chilometri precedentl, e con- 
dite com pepe, ananasso, pa- 
prica, nespole dei Giappone, 
cavoli a merenda, garofani, 
cannella, spezia per Livorno ,• 
si cambia. Capita molto spes- 
BO che le "valigette delle In- 
die" vengano dai passeggieri 
distrattl dimenticate nel .piat- 
to: e allora il cuoco le racco- 
glle e le rimpasta combinan- 
do il "polpettone Orient-ex- 
presa". 

»  *  * 
CURIOSITA' 

Pinora, ;nei tabarins delia 
42.' Strada, ,1'illuminazione 
delle sale era a giorno, per- 
ché potessero risaltare in pia- 
no tutte le grazie otferte dai 
décolletés e dalla gonnelline 
delle girls; ma tutto ció é or- 
mai insuíficiante ai carl e in- 

Yoiele dioerire fiene? 

La Valigia delle Indie 
saziaibili vitaioli newyorohesi 
cosicché ii proprietari dei lo- 
cal! notturni, non sapendo cho 
cos'altro eslbire, sono rieorsi 
a un ingegnoso espedlente il- 
luminando le salette con i rag- 
gi Rõntgen. I/iUmninazione a 
raggi IRontgen che, non oc- 
correrelbibe dirlo, rivela com- 
pletamente le íanciulle (solo 
poche per uno scrupolo di pu- 
dore, indossamo piccole culot- 
tes idi amianto) <é stata ac- 
colta con grande entusiasmo 
anche a Chicago, xiove peral- 
tro rAssociazione Girls dei 
pulbíblici ritrovi si é fieramen- 
t© ribéllata, dato che molte di 
esse, per le ooaitlttUie avventu- 
re con i gangsters, hanno il 
corpo pieno idi difetti, proiet- 
tili, scheggie, palie dun-dun, 
ecc. che si rivelerebbero alia 
luca  dei raggi  X. 

I/OROSCOPO 
6 ottobre 

'SP    Queste persone vivono 
piuttosto agiatamente 
ma spesso si lamentano 
che non sono mai contente 
dei loro stato. Guastano, 
con queafaviditá, 
spesso Ia loro semplice 
vera felicita. 

P O R H O t A I 
Papaias 
Dtastaae 
Subnitrato   de   bismuto 
Carbanatn  dv   masnrsiii 
Bleurbonalo   de   sedlo 
ISsaenoio   de' inentu   q.a. 

Aprovado   no   O.   N.   S.   P. 
•ab   n   N.o  '18   em   6-\-a3. 

MITOLOGIA 
Gli studíosi riunitl ai con- 

gresso di Mitologia di New 
Grleans ei hanno rivelato in- 
teressanti particolari sulla vi- 
ta delle Sirene. Rimane dun- 
que accertato che esse, quan- 
Ao si accorgevaino di comin- 
ciare a perdere Ia linea, si ri- 
tiravano rapidamente a vi;a 
privata — e cià per Ia man- 
canza, a quell'época, di busti 
di elástico. íA quel tempo si 
facevano i busti di stecche di 
ibalena. .l.'uso dei quali avreh- 
be molto nociuto alie me!n- 
díose cantatrici idell'oceano, 
Infatti, una volta stablllto 
Tuso delle stecche per le si- 
rene, i naviga.nti non sareb- 
bero rimasti attratti piú da 
loro che da una stagione líri- 
ca ai Teatro Municipale. Esse 
d'aUrond6 erano amanti del- 
ia Imo.na musica e quando, 
dalla tolla di qualche nave, 
sentivano cantare un marinaio 
tischiavano — abitudine ri- 
masta d'altronde alie sirer.e 
fino alie ore 8.30, 12 e 17.30 
•dei  tempi nostri. 

* *  * 
PAMJPIXO 
Se vuoi vincere nel  gioco, 
Pensa   molto,   e punta poço. 

* *  * 

Sí^nore Elecjanii! 
Per vedersi libere dagli inconvenienti cui 

vanno soggette, le signore eleganti 
fanno uso di 

EVA 
nella loro 

IGIENE   INTIMA. 

E' un liquido efficace, di odore gradevole. 
Un flacon costa Rs. 5$000 e dura 30 volte. 

FORMULA FRANCESE 

Lab. Pelosi Lida. 
Av. B. Luiz Antônio, 76 S. FAOLO 

I PROVERBI 
OELIiA  SETTIMAJíA 
Non c'é cosa  pegg-iore, 
Che   in   vecchie   memlbra   piz- 

[ZíCOT d'amor«. 
Oav. Pizzlcottaro. 

* *  * 
SICIIJAMGRAMRU 

— IJO sai quaPé il colmo 
per un compositore di musi- 
ca? 

Darsi alia fuga. 
* *  * 

Krm DI Hou/vwooi) 
I malcvoll. 

Gloria Swanson non fa che 
lagnarsi deiraiWbandono In cui 
Ia lasciano i produttori di 
film. 

— B' inutile — ella diceva 
in un gruppo di amici. —San- 
to che il cinematografo si a- 
spetta ancora grandi cose da 
me. . . 

E Mae West, quella lingua 
di vipera: 

— Certo non sareibbe una 
piceola cosa per il cinemato- 
grafo se ella si decidesse a ri- 
tirarsi  in un  ospizio. 

« *  *• 
TER I PIV (TtETINI 

1." spaccone. — Durante 
uno dei miei viaggi eibbi un 
attacco di tébbre, a Ia tempe- 
ratura salí tanto che dovevo 
mettermi due termometri per 
misurarla. 

2." spaccoue. — Codesto é 
niente. Pigurati che Io duran- 
te un attacco di febbre, quan- 
do mi tolsi il termômetro ten- 
tai invano di farlo ridiacen- 
dere. Che cosa ara snecesso? 
La febbre era cosi forte che 
il mercúrio era sodo, come un 
uovo. 

ALFAIATARIA 
"FULCO" 

FlniMdme ••MIMIMII yer 
íni — MANTIAUX • 

TAILLEVRS. 
K. Libero Badar4, 42 - a.» 

Sala 16 - S. PAOLO 
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MB—B 
IL   PASQU1N0    COLONIALE _ 3 — 

çronacheper le rime 
(La scena rappresenta una terrazàa 
dove ricama e canta una raga^z:^,) 

Lui    (dalla destra,.entrsndo) : Delizioso, 
— Ia tua vooínr. dolcc. cd armonicsa. .. 

Lei    (bruscamente smette di cantare) : 
Macché!  (ridendo)  Tu mi vuoi burhírc.. . 

Lui: Canti herie, crcdimi mi piaci.., 
I^ei    (civettuola) : Si, ma... mn mi baci. 
Lui: Com clici! Ci vedid qual-cuno. .. 
Lei    (guarda intorr.o) : /vo, non c'6 nessuno. 
Lui    (le dá un bacio) : Cara, quanio famo! 

Peró, continua pv.re qucl ricamo; 
io, se permetti, guarúeró il gioinale; 
(sedendo) scusa-, te Ia prendi a male? 

Lei (centrariata) : Certo, mi rincresce... 
Lui    (legge) : Senti, senti: ta.e Fesce, 

pressa Torrinha, avendo deruhato 
un ''fazendeiro", é stato accalappiato; 
aveva quattro ccmplici, peró 
i loro nomi lui non riveló. 
Pesce, cosi, s'é fatto condannare 
ma s'é guardato benç dal parlare. 

Lei: Cosa c'é di strano ? E' risapiito 
ehe, da che mondo é mondo, ü Pesce é muto. . . 

Lui: Si, bisogna ammettere ch'e vero. 
Lei: Caro mio, piuttasto sii sincero:. 

(in tono di rimprovero) se tu 
leggi, vuol dire che non m'a-mi piú. 
Ché se m'amassí, credi, mi faresti 
dei complimenti   certo, non staresti 
a leggere per tutta Ia serata 
senza curarti delia fidanzata. . . 

Lui: Non ti curo?! Ma che cosa dici! 
(leggendo) Senti: a Santos quattro amici 
giocavano a tresette; Ia partita 

Co/tume/d*Brím 
o maton e /7?a/s par>iado 

S. Paulo: ^Econxcf Sanfos: 

Câmara 9 

BAMBINI PRECOCISSIMI 

.   — Caterina, come vorrei avere da te un figüo che mi 
somigliasse. - . 

in una rissa pare sia finita: 
Ia peggio, tra gli amici, 1'ebbe un tale 
che ando per sette giorni dlVospeãale. 
Poço manco che, per litigio sorto, 
giocassero a tresette. . . con il morto! 

Lei: Lascia quel giornale. ..   (con dolcezza) 
Guardami, almeno   fammi una carezza! 

Lui: Sto leggendo! Di', lasciami stare! 
(legge)  Trattenimento familiare. 
che si svolgeva a Franca, disturbato 
da un troppo suscettibüe invitato 
che se Vé presa — sembra — tanto a male. 
per uno sckerzo fattogli da un tale, 
che Io colpí con un bicchiere in testa: 
Ia cosa non é grave, ma Ia festa 
poteva finir meglio, si capisce. . . 

Lei: Ma per ché? Cos'é che ti stupisce? 
Umi riunione allegra e spensierata 
finsce sempre con... Ia bicchierata! 

Lui: Non hai torto, cara; molto gitisto. 
Lei:    Dimmi un po', ci provi tanto gusto 

con quel giorruúe? Pensi alia leitura. . . 
(piangendo) .. . ma per me non hai premura. . 

Lui: Smettila con questa lamentela; 
guarda. . .  non leggo piú! (Cala Ia tela). 

COMM. AH, TOH! MEZZOLI 

s 

i 
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— 4 IL   PASQUINO    COLONIALE 

WBCOLO ITALIANO 
II Circolo Italiano offrirá 

sabato venturo 13 corrente, 
aMe ore 10, un 'bailo di gala 
In omaggi€ alia Principessa 
Maria Pia di Savoia. 

Si prevede che il 'bailo riu- 
scirá -brillante. E' prescritto 
rabito  di rigore. 

*  *  * 
NINO ORESP1 

Ha causato generale cordo- 
«lio Ia triste morte dei gio- 
vane sportman Nino Crespi, 
íiglio dei Signor Giusep,pe Cre- 
spi e delia Signora Giacinta 
Crespi e .nipote dei Conte Ro- 
dolfo Crespi. 

Lia, morte dei noto e stima- 
tissima giovane, avvenuta tra- 
gicamente ín nn incidente du- 
rante Io svolgersi delia Corsa 
Automobilística dl Rio de Ja- 
neiro, a cul egli partecipava 
su Bugatti, íu ancora piü im- 
pressionante per il pubblico, 
in quanto dipese da un vero 
eroico sacrifício dello scom- 
parso. 

Nino Crespi, infatti, trol 
vandosi a dover lanciare Ia 
maechina contro Ia folia de- 
gli spettatori, che avrebbe in- 
dubbiamente massacrato sal- 
vandosi, preteri lanciarla cen- 
tro un prossimo paio, andan- 
do coscientemente contro le 
incognite d'un disastro, pur 
di €vitare ia sventura altrui. 

I piú delicati interventl chi- 
rurgicl non riuscirono a strap- 
pare alia prematura morte 
l'eroico Giovane, che scom- 
parve tra Ia generale coster ■ 
nazione e Tunanime cordo- 
g.lio. 

"II Pasquino" presenta alia 
Famiglia del^eroico Nino Cre- 
spi sincere condoglianze. 

* * * 
O. N. DOPOLAVORO 

Doman'i, 7 ottobre, Ia Fa- 
miglia dei iDopolavoro, parti- 
rá in trenó speclale per San- 
tos, ove passerá Ia giornata ai 
maré, sulla spiaggia José Me- 
nino. 

Giornata ricca idl manifesta- 
zioni, preparate con ognl cura 
dai di.rigenti le singoli sezio- 
ni, sotto Ia guida 'dello stesso 
Direttore Segretario dell'0. 
N. D., che assumerá Ia Dire- 
zione Generale  di  Gita. 

* *  * 
"JroSE  ITAIíICHB" 

Questa será e domani será 
".Muse Italiche" dará dua 
spettacoli ai Teatro Munici- 
pale 

Nelle due sere, che costitui- 
scono ríspettivamente Ia cen- 
totredicesima e Ia centoquat- 
tordicesima manifestazioine so • 
ciale, sara rappresentato il bel 
lavoro degli apprezzati auto- 
ri Armond e Gerbidon "Lift" 
(II Professore di helle manie- 
re) bTillantissima commedia 
in tre atti, che svolge con fine 
umorismo e con signorile ve- 
rismo scene gustose delia vi- 
ta cittadina, cosidetta elegan- 
te, dei nostri giorni. 

* *  * 
BRASSERIE FASANO 

11 10 corrente sara riaper- 
ta ai ipulhbMco, nello stesso 
luogo centralissimo — Piazza 
A. Prado, 6 — dove 30 anni 
fa fu fondata da Vittorio Pa- 
sano, .Ia Brasserie Fasano. 

BANCOGERMANICO 
/:       SÁÔ RAULOrRÜAAlV. PEHTEADO.1? 

rápido sfgüro vantcrjoso 

GDotata di apparecchi mn- 
der.ni e diretta da persone 
competenti, quali Giannini Fi- 
liiPpini e Perego, Ia Brasserie 
Fasano é destinata ad essere 
11 ritrovo pretérito dai huon- 
gustai paolistani. 

* * * 
ESTREIxLA  DO  PARQUE 
E.  C. 

La direzione deirEstrell:1, 
do Parque F. C. 11 13 dei cor- 
rente oítrirá una festa dan- 
zante ai soei e loro famigli" 
II corpo scenico sotto Ia di- 
rezione dei sig. José dos San- 
tos, rappreseaterá il dramma 
in  3  atti:   "Um  erro judicia-- 
rio". * *  * 
NOZZE 

Si  sono   uniti   in   matrimp- 
nio: 

— La signorina Maria, !i- 
glia di Augusto Mussolini, e 
11 sig. Elio. figlio dei signor 
Ullsse   Mischi. 

* *  * 
FIDANZAMENTI 

Hanno scambiato promessa 
di matrimônio il sig. Lu;z 
Garcia e Ia signorina Annita 
Caprara. 

* *  * 
4.a FEIRA DE AMOSTRAS 

Un telegramma da Rio in- 
forma che Ia ferrovia "Cen- 
tral do Brasil" ha prorogato 
ifino ai 26 corrente 11 termine 
per Ia concessione dello seon- 
to   dei   50   per   cento  ai  pas- 

seggleri diretti a San Paolc 
per visítaxivi Ia 4.' FieraCam- 
pionaria. » 

* *  » 
VVüTA INTIMA 

Mercoledí scorso 11 sig- Car- 
mo Foresta, stampatore capo 
dei "Pasquino", e Ia »ua 8i- 
gnora D." Irene Ceschlnl Fo- 
resta ha.nno íesteggiato 11 Í0.* 
anniversario dei loro matri- 
mônio. 

Al soierte manovratore del- 
Tinchiostro, che concorre «d- 
domedariamente ali* ottlmo 
sucesso dei "Pasquino", angu- 
riamo le nozze d'argento, dl 
oro e di diamante. 

GAETANO LAZZARO 
il medico delle automobili Ford 

_smGos. 
|       • *        CAbA    O*»    MIUOItA& ^^ 

L1«,«»*. c**»fti>**a • 

torew 
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Sia amico delia sua salute 
e d«l suo denaro, curandosi 
con le mostre medicinei che 
sono estratti flnidi, approvatl 
dal "Deip. Nac. de Sande Pu- 
blica do Brasil" «n dal 101»- 

Chieda U nostro catalog* 
•legli «RW pNfMiratl. 
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ippofagíã od antropofagia? 

■ Mabato «corso, chi verso le 
*U*cl dei mattino si fosse tro- 
*m.U> A pássaro per Ia Rua Jo- 
■6 Bonifácio, avrebbe assisti- 
to a(J uno spettacolo insólito: 
nn co'o.sMiile Centauro infuria- 
to, galoppunOo a briglia sciol- 
ta, percorreva Ia detta via da 
tin'e8tremitA all'altra. Dai bel- 
Ucosi impcnnamenti si ve<1eva 
che 11 Centauro doveva esse- 
re Irritatisslmo, o che cercava 
dl Incontrarsi con qnalche su- 
peratlte lapite dei mítico po- 
pblo dl Tesalaglia, irreconci- 
liabile nemlco, come cMusegna 
11 prof. Plccolo, delle semibe- 
»tle dei Péüo e dell'Ossa. 

Questo Centauro, peró, non 
era esattamenU; un Centauro, 
polché dlnanzl a lul Pantro- 
pologia e l'lppologiia si sareb- 
bero trovat« entrambe imba- 
razzate neiridentificazione. La 
•trana bestla, mentre nelln 
parte superiore, pur presen- 
tando un aspetto antropomor- 
fo, nóh ena «sattamente un 
uomo, nella parte Inferlore di 
ipplco non c'era che Ia sago- 

Soltanto dopo un attento 
esame si poteva infatti rico- 
noscere che Ia semlbestla, 
mentre nella parte superiore 
non era che Prancesco Petti- 
nati, nella parte inferlore pre- 
ucntava tutto le caratteristi- 
chc dei quadrúpede dl Buri- 
dano, 11 quale (11 quadrúpede, 
non Buridano), come c'inse- 
gna 11 prof. Prancesco Tsoldi, 
é PAsino. 

Dunque, esatto: mezzo Asi- 
no e mezzo Prancesco Petti- 
natl. Né uomo né cavallo. lTn 
Centauro "sul generis". 

Mentre questo strano Cen- 
tauro scalpltava dunque sul 
aelciato dl Rua José Bonifá- 
cio,; irradiando dagli zoccoll 
Ignite sclntllle come sul sas- 
seo suolo di Tcssaglia, sbuca- 
va da Rua Direita 11 nostro 
Signor Dlrettore (che Iddio 
cbnservl sano forte rlcco alia 
Colônia, eternamente — ed 11 
bene con Ia pala!), II quale, 
venendo di casa, dopo aver 
fatto quattro chlacchiere con 
II Conte Cicclo Matarazzo, si 
avviava spensierato, strafot- 
tente, Ingoantato, quasi ele- 
gante,, verso 1 nostri grandiosi 
e storici Uffiei, 1 qnali, come 
tuttl 1 popoll, compres! quelli 
dl Fãclde, dl Pársalo e di liá- 
mla, sorgono nppunto nella 
stiada percorsa e percossa dal 
i« g*gnaIato Quasi-Centauro. 

* * » 
Aiünol! 
II mitloo lapite alia rui car- 

cla andiava 11 Centauro era 
próprio lul, 11 beneamato no- 
utro Signor Dlrettore (che Id- 
dio conservi eccetera eccetera, 
eternamente). 

Appena egll apparve, 11 Cen- 
tauro, con un tremito convul- 
so nelle sue due braccia e nel 
suoi quattro piedi, gll si lau- 
ció addosso, Io lacchiappó, u 
stava per dlvorarlo, quando... 

Quando si vide una cosa 
inaspettata: travolto da una 
forza misteriosa ma irresisti- 
blle, 11 Centauro non si resse 
piú suFe sue quadruplici e- 
stremltó, Ci dimenticando che 
era anche un quasi uomo, cad- 
de ai suolo con Ia goffagginc 
delPasino. 

U nostro Signor Direttore 
(che Iddio eccetera eccetera, 
eternamente), travolto dal pe- 
so immane delia strana bestiü, 
cadde con essa abbracciato, e, 
stringendola con un bracclo ai 
collo, tento, con Ia mano li- 
bera, dl cavargli un ocehio. 

I guanti, peró, gll impedi- 
rono dl effettuare questa sua 
luminosa idea, poiché U dito 
sclvolava suU'orbita delia Ré- 
stia. Allora egli cambio pare- 
re: 

— Mangiamocl un po' dl 
(Jenflauro! — disse. E Io ad- 
dentó alia guancia. 

* * * 
Quando gli accorsl popoli 

dl Liarissa e di Pársalo, di 
Pindo e P6cide, dl Lâmla, dei 
Pélio, deiPOssa, accorsero a 
dividere PUomo dalla Bestin, 
l'Pomo aveva giá in gola mez- 
za   guancia   dei   Centauro. 

II nostro Signor Direttorn 
(che Iddio eccetera eccetera, 
eternamente — ed il bene con 
Ia pala!) non presentava ch<; 
qualche graffiatura ai viso. II 
Centauro,  mutllato,  scappava. 

Ma da qual giorno, un dub- 
bio attanaglla Panima cristia- 
na dei nostro Signor Diretto- 
re (che Iddio eccetera eccete- 
ra,  eternamente!): 

— Ho manglato dei Cen- 
tauro: ma ho Io commesso con 
ció atto di ippofagia, ammesso 
dftlla clviltó e da Dio — op- 
pure ho Io commesso atto di 
antropofagia   (orrore!)? 

81 pregano le persone colti- 
e timorate dei Signore di dar- 
gliene parere, scrivendogli al- 
rindirizzo dei nostri grandio- 
si e storici tTffici, che, come 
tuttl sanno, sorgono nella 
stessa via calpestata dallo 
strano e feroce Centauro. 

GENUÍNO 
Difíidate 

delle falsificazioni !  ! 

Prof. Dr. Àlessandro Donati 
ANALISI CLINICHE 

Piazza Princeza Izabel, 16 (giá Largo Guayanazes) 
Telefono: 5-3172 — Dalle ore 1 4alle 18 

Formaggi   italiani 
chilo 

Parmlgiano        21$000 
Romano       21§000 
Gorgonzola       21^000 
Provolone        189000 
Bel  Paese       268000 
Roquefort 30$000 

Mercearia 
Rua São Bento, 2 

Formaggi Nazionali 
chilo 

Parmlgiano      5S000 
Pecorino  6S000 
Romano     6SOOO 
GorgonzoCa      8$000 
Svizzero   , ,  9$000 
Prata     5*000 
Requeijão   Partico- 

lare  7$00O 
Provolone      9»000 

Carioca 
Telef.: 2-4310 
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i reietti delia storia 
La Storia, come uti mwrtalu 

qualunque, si rende »pesso 
co'ipevole Aelie piú nere in- 
giustizie; ha i suoi beniamini 
ed i suoi reietti. 

leri scoccarono quattrocen- 
totrentasette anni dal giorno 
in cui pose piede in terra bra- 
siliana, ruomo aí quale 11 
eo-ntinente americano de^ve il 
suo nome. 

Chi se ne ricorda? Nessu- 
no. 

Epimre, il 12 maggio 1497 
— tre anni prima che Ia flot- 
ta di Alvares Caibral avTist.as- 
^e- il litorale americano — 
Amerigo Vespacci, ai coman- 
do di tre navi spagnuo/e, par- 
tite da Cadice ed in naviga- 
zione da diciotto mesi, soen- 
deva in terra che si ha ragio- 
ue di presumeve brasiliana. 
G:á Coíombo aveva scoperto 
TAmerica  cinqae  anni  prima 

Di questo viaggio dal Ve- 
spucci rimane — indiscutibilo 
testimonianza storica — una 
sua relaziune, data alie stam 
pe in Madrid, nel 1530, sotto 
il titolo:   "Mundus Novus". 

Jn essa il Vespucci, narra 
di avere avuto commercio con 
gente dalla pelle di color ros- 
so — egli trasse da quel viag- 
gio alia Corte di Castiglia 222 
indigeni —; ne descvive le 
azioni, i costumi e, fra Taltro, 
Ia "disordinata lussuTiá". Aí- 
ferma di avere am.mirato, 9 
per il primo, neTe serene not- 
ti stellate dei cielo sud ame- 
ricano, Ia Croce dei Sud; ec! 
a questo iproptosito ricorda i 
famosi versi danteschi: 

Io mi volsi a man destra, e pcsi mente 
aiValtro  polo.   e  vldl  quattro  stelle 
Non   viste  mal.   fuor   che   a>lla  prima 

(gente. 

Ooder pareva il ciei dl lor flammelle. 
O   settentrional   vedovo   sito, 
Polché  privato  sei  di  mirar  quelle. 

A praposito di questo pri- 
mo viaggio, che darebbe ai 
Vespucci Ia prioritá delia sco- 
perta dei Brasile, íiumeros! 
geofrafi ligi aV.a gloria dei 
navigatore portoghese, sorse- 
ro a sostenere che 1'ammira- 
glio .fiorentino doveva essere 
approdato nelTAmerica set- 
tentrionale, o piú propria- 
mente sulle coste delia Vir- 
giinia. 

íDi iquesta opinione sono 11 
Marcai, il Piske e Io storico 
Vernhagen. 

■Rimane da dimostrare co- 
me nelVemisfero settentrio- 
nale abbia potuto il Vespucci 
ammirare Ia "Croce dei Sud", 
e percbé si sia inteso Ia ne- 
cessita di attribuire ai caso 
1'importante scoperta di Pe- 
diPo Alvares Caíbral, una volta 
ch« ormai é scientlficamente 
dimos^trato — e rammiraglio 
portogOiese Sacadura Cabral 
Io dichiarava giomi sono a 
Listoona in una sua conferen- 

Scrivcmlo di Carla Battaglia, affermammo nelVid- 
timo numero com?, le due ardenti passioni dei grande 
giornalista scor-if-arvo fossero il suo amore per i ãise- 
redati dalla sorte e Ia sua passione ver 1'italmnitá. Nel 
nurner) passato ahbiamo riprodotto un articolo di ri- 
voltn contrw Ia giustizia borghese. Riproduciamo in 
questo numero íWí suo articolo che dimostirkL quanto 
fosse intenso in lui 1'amore per Ia storica grandezza del- 
ia nostra razza. 

Riteniamo cov cia di prmtcbre ancora omaggio alia 
memória dei nostro indimentícabile Amico scomparso. 

' za comraemorativa delia sco- 
perta dei Brasile — che Ia 
forza dei venti non poteva fa:- 

deviare, attraverso Toceano, 
le numerose unitá delia flotta 
lisbonense, giunte tutte alio 
stesso tempo, ed in fila ser- 
rata, in vista delia terra di 
Santa  Cruz. 

*  *  * 
Fra    i    piú    accanita.mente 

perseguitati    dalla    Storia    a 
dalla ingiustizia dei posteri 6 
Amerigo  Vespucci. 

Tutta una leggenda di rl- 
valitá e di dissa,pori. fra lui 
e Colombo, é stata inventata 
e posta  in   circolazione. 

Questa leggenda é distrut- 
ta da numerose lettere dei 
grande navigatore genovese, 
conservate nell'Archivio Ve- 
raiga a Madrid, fra le quali 
una diretta ai figlio Diego in 
data 5  febbrai-o dei  1505. 

Scriv.e In quella lettera il 
Colombo: '-Ho parlato con 
Amerigo Ve&pucci, chiamato 
dal Re per afíari di navlga- 
zione. Egli ebbe sempre desi- 
derio di compiacermi; é uo- 
mo molto dalsbene; Ia fortu- 
na gli fu aivvefsa siceome a 
molti altri; i suoi lavori non 
g i profittarono quanto ra- 
gio-n voleva". 

I Vespucci formavano aei 
secolo- XV una consorteria; 
nome che si dava allora in Fi- 
renze airinsleme delle fami- 
gue che discendevano da un 
ceppo comune. 

Originari di Peretola, alcu- 
ni rami dei Vespucci si sta- 
bilirono in Pirenze in varl 
tempi, e quello dei navigato- 
re fra il 1412 e 11 1427. 

Amerigo nacque o in via 
Nuova, .da Ser Anastagio Ve- 
spucci e da Elisabetta Mini in 
casa dei nonno Ser Amerigo; 
oppure nella casa ove ando ad 
abitare Ser Anastagio, sepa- • 
ratosi dal padre, in via Ognis- 
santi. 

Ebbe a maestri, fra gli al- 
tri, frate Girolamo Saivonaro- 
la. 

iPoco sappiamo delle vicen- 
de di Amerigo fino all'anno 
149 2, in cui parti per Ia Spa- 
gna; salvo delia sua andata in 
Prancia come addetto di lega- 

zione nel 1480, e gli uífici ohe 
ricoprl presso Lorenzo e Gio- 
vanni di Pier Francesco de' 
Mediei, eugini di Lorenzo il 
Magnífico. 

Amerigo, come addetto di 
legazione, segui Tambasciato- 
re fiorentino in Prancia, Gui- 
do Antônio Vespucci, suo 
parente lontano ed uno dei 
piú dotti ed illustri fiorentini 
di quel tempo, adoperato dai 
M&dici nei pri.ncipali alftarl 
politici di allora. rimasto loro 
fedele durante il dominio dei 
Savonarola e morto nel 1501, 
dopo un fallito tentativo di 
far cadere il governo popo- 
lare. 

Principali documenti che 
dimostrano i rapporti fra A- 
merigo Vespucci ed i eugini 
di Lorenzo il Magnífico sono 
settanta lettere, di cui una 
sua e sessantanove. tutfor-i 
esistenti, a lui dirette mentre 
era ai servizio loro. 

11 noto e violento attrito 
fra il ramo maggiore e cadet- 
to dei Mediei, contribui, mol- 
to probabilmente con altrft 
cause, ad indurre Amerigo a 
recarsi  nel   1492  in Spagna. 

Appena giuntovi, si reco a 
.SiTOglia presso Giovannozzo 
Berardi, forntiore delia mari- 
na sganUola, ed armatore del- 
ia prima e delia seconda spe- 
dizione americana di Colom- 
bo. 

Da allora il Vespucci é 
preso dalla febbre dei grandi 
iviaggi oceanici, « sul finire 
dei 149 6 salpa da Cadice per 
Ia prima delle sue imprese 
marittime; quella che do- 
veva condurlo, il 12 magglo 
dei 1497, sulle ancora igno- 
rate coste dei Brasile. 

Certo è che se Colombo na- 
vigò lungo ia costa americana 
da 1.000 a 1.200 chilometri, 
e Cabotto da 1.000 a 1.400 
chilometri, il Vespucci vi com- 
pí un viaggio calcolato in 
9.500 dhilometri, visitando 
una estenaione di ooste con- 
tinentali infimitament supe- 
riore a quella percorsa dai 
suoi  celebri rivali. 

ill 6 agosto dei 1508, Ame- 
rigo Vespucci fu nomlnato 
Pilota maggiore dei -regno dl 

Spagna, com 75.000 "marave- 
disV — lire italiane 1200 cir- 
ca — di stipendio annuo. " 

Morl il 22 marzo dei 1512, 
a Sivigiia, íasciando le sue ul- 
time disposizioni in un testa- 
tamento da lui afitidato a Ma- 
nuel Catano, canonico delia 
cattedrale sivigliana, ove cer- 
tamente riposano ancora, ma 
in punto ignoto, le ceneri'dei 
grande navigatore fiorentino. 

*  *  * 
Se si studia spassionata- 

mente Tindole, gli atti e le 
vicende di Amerigo Vespucci 
si riconoscerá facilmene in lui 
il fiorentino tlotto, acuto e 
pratico. 

Amminislratore privato di 
Lorenzo e Giovanni di Pier 
Francesco dei Mediei, forni- 
tore delle armate deilla Spa- 
gna, rimane pov;ro, per atte- 
stazione dello stesso Colom- 
bo. 

Nelle sue navigazioni si 
mostra ardito marinaio ed 
esperto ctservator© dei cielo. 
Esplorata una eatensione im- 
mensa delia Nuova Terra, ri- 
ceve dalla Corte di Castiglia 
il massimo attestato di fldu- 
eia: l'uffie:o di Pilota mag- 
giore, cioé Tincarico di prov- 
vedere alia difesa deite coste 
spagnuole e di rilasciare 1 di- 
plomi   di  capitano  marittimo; 

Le narrazioni dei suoi 
viagigi, rapidamente dittusesi, 
fanno dare ai Nuovo Mondo 
11 suo nome: America. 

Invano tu tentato di dimo- 
strare, con puerili argomenti; 
che il nome America non de- 
rivava da Amerigo, ma da a.L 
euni monti delMAmerica Cen- 
trale. Invano fu tentato di 
sostituire ai nome America 
altri piú o meno seri, come ia 
bíblica Ofira, Cabozia o ge- 
bastiana, in onore di Giovan- 
ni e Sebastia.no Cabotto; Ga- 
noviana o Odenosaunia, in 
onore delia Long House ame- 
ricana; Fer-lsabellica, in ono- 
re di Perdinando e di sua irio- 
glie; "Orbis Carolinus", in 
onore di Cario V; Alleghanla,- 
ece. 

Opera vana! Nessuno riu- 
scirá piú, ormai, a toglieread 
Amerigo Vespucci ila gloria 
immortale di aver dato'4.1 no- 
me ai Nuovo Mondo. 

Che se egli, ad un tempo 
ardito, onesto e non ávido di 
riechezze e di onori, non fu 
il primo ad approdare alie 
isole Amerieane — ma vi fu 
unicamente preceduto da Crl- 
stoforo Colombo, — tu certo 
quello che fec© piú ampla- 
mente conoscere il nuovo 
Continente, mostramdoBl de- 
gno figlio di Pirenzo, Ia cui 
azione uitellettuale, política e 
finanziaria irradio — dliráü- 
te il secolo delle' scopertV — 
nel   Mondo   intero. 

L'UOMO DELLA-STRADA 
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l^arte conquiüiare 
(Oontinuazione) 

7 — Rlmani misterioso — 
Non raccontare mal nulla di 
te atesso. L'ainior6 ha bisogno 
di ftwitaala, e, ae racconteral 
Ingenuamente tutto, divente- 
ral noloao e privo d'lnt6resse, 
come un indovinello di pa- 
role tocrociate giá rlsolto. 

8 — Non far notare mai le 
tue debolezze — Non essere 
geloso, niin Implorare! Con Ia 
compassione nessuno é mai 
arrivato ad accendere l'amo- 
re. Rlmani aempre sul llvello, 
altrimenti diverrai un gíocat- 
tolo- 

9 — I/estjHsi üeirainore 0 
ktrettaniente legata con l'ispi- 

Í>RENDETE UNA 
COMPRESSA Dl 

DALLARI 
csercila una bené- 
fica oiione alio 
stomaco, stimola le 

funxioni dei (ogoto, 
cura Io stilichexxa 
e le sue donnose 

consequcnze. 

Proaui(o   dei   Loboratori   Riuntti 

CALOSI   DALLARI 
vendtfa   n*lle   Droghurw 

t- Farmotiv 

razione artística — Xolstol ha 
giá descritto nella sua "Suo- 
nata a Kreutzer" l'enorme in- 
fluenza delia musica su i s&n- 
tlmenti. Ma puol ottenere un 
efltetto simlle anche parlando 
con calore e con pasaione di 
un libro, di un qtradro o di 
qualsiasi opera d'arte. Cosi 
puoi far oonoscer© ia tua per- 
sonalitá. Pensa ai sospiro piú 
tTequente delle donne: —Tut- 
ti gli uominl «'orno uguali! — 
Guardati perció .dairessere co- 
mune, non dire dei compli- 
menti aemplici, banali e noio- 
Bi. 

10 — Non essere ávido — 
E' iun punto molto difficile, 
perché é in comipleto contra- 
sto col carattere deiruomo, 
ed appunto per queato é Ia 
causa di molte disillusioni e 
inauccessi. Fino a che non esi- 
ste 11 debito legame sentimen- 
tale, Ia donna trova impossl- 
blle e di cattivo gusto, tutto 
oió che piú tardi accetterá col 
maggior  entusiasmo. 

11  — Attento ai palcosce- 
nico deU'amore,  alio scenaric 
e ai  signitlcato  — Nulla  Ia 
piú efletto au i sentimenti di 
un   ambiente    efficace.    Una 
passeggiata ai  maré o    su   í 
campi, án una giornata  di so- 
le, porta megllo alia meta che 
cento complimenti o madriga- 
11. Ma attento anche ai vesti- 
to, ai  profumo  e  ai  cosméti- 
co!     Queste sono delle armi 
importantlssims per Ia batta- 
glia  del-Vamore,   perché   sono 
dei  particolari   importantissi- 
mi per  completare il  quadro 
che 11 tuo Meale si ia  di te. 
II piú  grande valore spiritua- 
le e  morale puó  essere  gua- 
stato   da un vestito sciupato, 
da una cravatta mal legata, o 
da un cosmético rude. L'amo- 
re pretende tutto Tuorno, per- 
ché   é   composto   di   sostanze 
íisiche  e morali.' Se  soltanto 
quelle morali sono perfette, 11 
successo   ó   soltanto    mezzol 
Anche il libro piú prezioso Io 
prendiamo   in   mano   con   re- 
pulaione, se é legato male, ae 
é apoTco,  macchiato  di  gras- 
so, strappato. 

Signore e signqri! Avete in 
mano le chíavl dei mistero. 
AdopeTatele bene! 

Antonino Cantarlde. 

M.a   THEREZ~Ã 
Officina de roupa branca, 

Bordados e point-jour. 
R. V. RIO BRANCO, 108-A 

S. PAOLO 

Agencia SCAPUTO 
Assortimento completo dei 
mlglioTi tigurini esteiri, per 
italiane. Ultime novitá d: 
signore e bamblni. Rlviste 
posta. Richieste e infor- 
mazioni: Rua 3 de Dezem- 
bro, 5-A (Angolo dl R. 15 
Je Novembro). Xel. 2-3545 

Osaervi  V.   S.   gli   ultimi   tipi 
nella "loja" e nelle vetrine di 

R. Direita. 
Prezzi fin da      19S500 

Mappín Stores :l 

QUANDO L'AUTOBUS  E' VUOTO 

IL FATTORINO ALTRUÍSTA: - Peccato che non ei si* 
nessuno .    Quanta grazia di Dio sprecata ! 
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Sui marciapiedl delia "es- 
quina" d! Rua LibeTO con 
Avenida S. João, neLl'ora dei 
plú intenso trafflco. S. A. I. 
Ângelo Pocl é teste uscito dai 
grandlosi locall dei semisuo 
giornaJe. II problema é que- 
6to: dover attraversare Ia 
atrada per recarsi ad una far- 
mácia delle vicinanze. 

li Ouça gira Io sguardo a- 
quiHno, afterra un glovanot- 
to- 

— Come vi clilamate, gio- 
vanotto? 

— (Domenico Taluno, detto 
Mlml, nato ad Agrigento, Si- 
cllia, Regno <J'Italla. 

— Bel nome, ecllente pae- 
se! E quanti anni avete, Mi- 
ml? 

— Dlciotto. 
— Etá meraviigliosa! Sà- 

pete  leggere  e scrlvere? 
— Ho frequentato TUni- 

versltá dl Milano fino a iii- 
ventare centro attacco del!a 
tua aquadra dl cálcio. 

— Magnificamente. Siete 
scapolo, vedovo o divorziato? 

— Scapolo. 
— Dentatura? 
— Sana; plú tre molarl 

d'oro. 
— Maiattie contagloae? 
— Nlente. 
— Opinioni politiche? 
— Nessuna. 
— Ide© rellgiose? 
— Idem. 
— Vlzietti? 
— Gomma da masticare. 
— Siete mormone, quacche- 

10, teosofo, spiritista, fasci- 
sta, comunista, massone, ve- 
getariano,   costituzionalista? 

— No: sono pagnottista. 
— Sagglo gludlzio. Ohe co- 

sa pensate dei Tomanzo col- 
lettivo? 

— Quello che ne pensate 
voi. . . 

—~ B cioé? 
— Aspetto che me Io dicla- 

te, 
   Ottima so-Iuzione.    Siete 

per Euacaldo o per Ariccla? 
— Sono per me stesso. 
— Muto  o par.lato? 
— Parlato: si puó vedere 

11 illm a occhi chiusi. 
— Mi piacete, giovanotto. 

Avete un grande avvenire da- 
vanti a voi. Ma prima dl affl- 
darvl Ia tlelicata misslone deb- 
bo rivolgervi ancora un'uitl- 
ma domanda. Se ei tenete, 
come io fermamente credo, a 
tarvi una buona posizione, 
sforzatevi di rlapondermi con 
esattezza. Qual é 11 vostro 
temipo mínimo sui cento me- 
trl plani? 

— Dlecl secondi e quattro 
qulnti. 
  Miml,   siete   veramente 

Tuomo che fa per me! G-uar- 
date 11, próprio a cento metri. 
DaU'altro lato delia strada i'é 
una farmácia. Io, purtroppo,, 
non posso muovermi dl qui 
perché aspetto Goeta. Voi sie- 
te declso a tutto, vero, a tut- 
to osare? 

— Decislssimo. 
— Ebbene, Domenico Talu- 

no, detto Mlmí, nato ad Agrl- 
geato, Sicilla, R&gno d'Italla: 

Jkktiám%sS& 
ttâmúdk 

rlspose 11 com ■ 

eccovi dlecl mazzoni. Mi arde 
Ia gola ed ho ínervl irritati. 
Correte alia farmácia e com- 
peratemi una boccettina di 
lodosan, ed una di ATbromol. 
II resto, maneia. 

*  *  * 
Un vespertino paolistano 

lia íatto un concorso per sta- 
billre una graduatoria nella 
intensltá dei sessappello delle 
10 stelle piú in vista. 

Ecco il risultato: 
1 Greta Garbo 
2 Kay Francis 
3 Luipo Velez 
4 Dolores dei Rio 
5 Jean Harlow 
6 Katerlne  Heptourne 
7 Clodette  Colbert 
8 Jeanette Mac Donald 
9 Si-via Sydney 

10 Vincenzlno Scandurra 

N. d. B. — M. Levy non 
entro in  grad.uatoria. 

* * * 
E' inutile negarlo: Ia per- 

sona piú spiritosa delia Colô- 
nia é indubbiamente Martino 
Prontini,  il Bello. 

iL'altro giorno incontró il 
Cav. Salvatore Pisani, e gU 
disse: 

•—■ Cavaliere, sa cos'é quel- 
la cosa che quanto piú é gran- 
de meno si vede? 

— Se non si vede e non si 
sente, é Toscuritá — rispose 
pronto ii Cav. Pisani. 

— E se non si vede ma si 
sente? — aggiunse Martino 11 
Bello. 

— Allora ó Ia vostra fes- 
saggine. 

* *  « 
Ad un pranzo, n Cav. Tito 

Tuccimei era stato collocato 
aceanto ad una verbosissima 
signorina. Ia • iquale non Ia 
smetteva piú di tormentarlo 
con le sue domande. 

— Ditemi, Cavaliere, — - 
prego essa infine — idiven- 
tando grande avete realizzato 
quella c'lie era Ia vostra piú 
grande ambizione di fanciul- 
lo? 

— Ahimé, no! —■ rispose 
Tuccimei scoeciato. — Non ei 
sono mal riuseito. 

— E quale era «tuesta vo- 
stra amibizíone? — chiese an- 
cora Ia signorina anelante di 
curlositá. 

— Scagliare un uovo fra le 
ali di un ventilatore! 

* * * 
Due uomini stavano ripa- 

rando un tetto in una costru- 
zione deiring. Mario Silvio 
Polacco. Quando il principaln 
giunse, Ia padrona di casa ai 
lamento con loro dei linguag- 
glo piú che scorretto che i 
due avevano tenuto in sua 
presenza. 

— Che cos'é questa storia? 
— chiese Tlng. Polacco irri- 
tato ai suoi dlpendenti. — La 
signora qui mi dice che avete 
detto delle cose cosi orrlbili, 
che lei non ha avuto neanche 
11 coraggio di lasciar gioeare 
i suoi due bambini nel giar- 
dino, per 11 timore che vi sen- 
tissero! 

I due uomini si guardaro- 
no l'uno con 1'altro, e qulndi 
uno disse: 

— Mi sembra di non averti 
detto próprio niente dl male, 
no, Glacomo? 

— E   io   neanche,  Alfredo, 

COSTRUZIONI DI CASE CON O SENZA 
SORTEGGIO. 

Domandi  informazioni nel  suo próprio 
interesse. 

Tel. 2-4550 S. Paolo 

Io gíurerei 
pagno. 

Ad un tratto, un lampo par- 
ve rischiarare il viso di quel- 
lo che era stato chiamato Al- 
fredo. 

— Ho capito, padrone! — 
esclamó — iDeve esser stato 
quando Giacomo ml ha lascla- 
to cadere sulla testa quelle 
dodlci once dl piombo bollen- 
te. Ammetto che per un mo- 
mento mi sono arrabblato, 
certo: e cosi gli ho detto. 
'Giacomo, ma che cosa stai 
facendo? Dovresti essere un 
poço piú attento!". E allora 
lui m'lia risposto: "Scusami 
tanto, Alfredo". Ed Io gli Ho 
detto ancora: "Bene, per quf- 
sta, volta sei scusato". Ecco 
tutto quello che abbiamo det- 
to,   padrone.   vi assieuro. 

* *  * 
L'Ufticiale Grande  Cario   V 

Pavesi, in questa sua doloro- 
sa temporada brasiliana, é ai - 
loggiato in una pensione di 
second'ordine, perché gli "O- 
telli dl Lusso" (como lui li 
chiama) sono ornai una dol- 
ce rimembranza dell'6poca 
(vicina, eppur cosi lontana) 
delle vacche dl Pasquale Bar- 
beris, cioé grasse. 

L'altro giorno Cario XXVIII 
si  lamentava con un amlco: 

— Che supplizio! Tutti i 
glorni, a quesfora, dover 
prendere questo . té che non 
posso soflrlre. .. 

—■ 1E lei, scusi, perché Io 
prende? 

— Per forza, é compreso 
nel prezzo delia pensione. . . 
— rispose con ária compunta 
Cario CXVIII. 

* *  * 
Un'altra delle 10.000 sto- 

rielle raccontateci dal nostro 
amlco e collega Gr. Ufí. Glo- 
vanni  Ugliengo: 

"El R. P. Clairvaux, confe- 
sor de Luis XV y gran goVoso 
para Ias perdices, reprochaba 
ai monarca sus infldelldades 
para con Ia reina. 

En cierta ocasión, ei rey Io 
invltó a pasar en Ia corte una 
semana y ordeno a sus cria- 
dos que se le sirviese todos 
los dias y en todas Ias comi- 
das,  perdices y más perdices. 

•—!Ah Slre! —suspiro ei 
sacerdote—. Os estoy muy 
agradecido .por vuestra aten- 
ción, pero. . . Isiempre perdi- 
ces! .. .    ISiempre   perdices!... 

Y ei soberano respondlóle: 
—!Ah, padre! . . . ISiempre 

ia reina! . . . ISiempre Ia rei- 
na! ..." 

* * * 
Stop. 
Se ai prossimo numero Id- 

dio vuo!e, Capodaglio Io per- 
raette e noi ne avremo voglia, 
vi divertiremo un mondo, par- 
landovi dl Caetano Plzzlcot- 
taro, Ezluccio Moncassoll, dei 
tarmacista Romano che non 
é nemmeno Ascaro, e dei Cre- 
tino Typo  Pavão. 

* * * 
A propósito, prima che ne 

ne scordiamo: col Numerlssl- 
monon facclamo "brincadei- 
ras":  "não escapa.um rato!" 

í-   •■ 
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ai nostri ainmnziaiiti 
Da qualche tempo, ei viene segnalato da di- 

versi nostri annuncianti un indivíduo, il quale 
si diletta di compiere opera di diffamazione con 
tro questo Giornale, cercando di insinuare negli 
ambienti commerciali Ia inefficacia dei servizio 
di propaganda dei "Pasquino". 

La vastitá dei numero delle Ditte Commer^ 
ciali che scelgono il "Pasquino" per i loro servizi 
di pubblicitá. Ia importanza di tali Ditte, Ia dif- 
fusione sempre crescente di questo Giornale ed 
il suo innegabile suecesso, sono^ isolanti di trop- 
po alto potenziale perché Ia subdola azione dei 
riferito individuo possa conseguire Ia sua fina- 
litá di discredito. 

Tuttavia, ad uso degli incauti e degli inge- 
nui, ricerchiamo le recondite... armonie di que- 
sto stonato refrain. 

Dai connotati offertici, riconosciamo súbito 
nel diffamatore il solito Francesco Pettinati, 
scrittore di sgrammaticate malinconie e sensale 
di ancor piú malinconiche pubblicitá. 

Con questo speaker ai microfone, Ia irra- 
diazione non poteva essere differente: tutti ri- 
cordano Tesito di una campagna che il surrife- 
rito Centauro tento centro questo giornale: Ta 
maro sapore dei boceone che in quella oceasione 
egli fu costretto ad ingoiare, gli é rimasto nel 
palato. E le parole, uscendogli di bocea, se ne im- 
pregnano ancora. 

Spiegato ció, non occorrerebbe altro chiari- 
mento. 

Ma siceome noi siamo un po' come il notis- 
simo scrittore piccolapostista Arturo Capoda- 
glio, il quale, quando gli salta una mosca per il 
naso Ia schiaccia, anche a costo di rompersi il 
medesimo, giuriamo di chiarire completamente 
Ia faccenda, in modo da evitare in forma defini- 
tiva il ripetersi di queste periodiche facezie. 

IL PASQUINO. 

••*. 

Chiam ate e passaggi 
dali' Itália 

UAgenzia di papsaggi dei Largo Santa 
Ephigenia n. 13, comunica alia sua distinta 
clientela che ha ricominciato il servizio di 
"LETTERE DI CHI AM ATA", preparandole 
in pochi giorni a prezzo módico, e offrendo 
agli interessati passaggi a rate in ottime con- 
dizioni dairitalia e viceversa. 

Largo Santa Ephigenia n.0 13 — Telef. 4-1152 
l>"',iTr,ii"*r',T ...........3 

"SURSUM CORDA !' 

r— 

IL CONDANNATO: — Signor boia, tenga presente ene 
porto 6 e mezzo di collo... 

Brasserie 
Fasano 

Gíanníni, Filíppíní & Perego 
CONFETTERIA - BAR - RISTORANTE 

(Grill Room) 
PRAÇA ANTÔNIO PRADO N.* 6 

Prossima 
inaugurazione 

CAPPELM — GAIiZE SCAKPK — CBAVATTH 

mel 
TEL. 2-7373 

r)lBPOSITAiR31A DEI CA.PPEIJlfl "BRASIWNO" 

Praça Patriarcha, 9 S. PAULO 
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VXA « Sl-A^KinA /, STJXíIJA' ■, 
■'■ S^ítílAGXA " , 

ACCIDENTÍ A^LE PAPERE! 
rX.Í .TRAGÉDIA 1SUI.EA . 

SPIAGGIA 

La   scena   rapprescnta . la^ 
roí onda   (li   uno   stnbilimento 
balnearé. ;   - -■ 

1L SIGNORE IN COSTUME 
DA BAGNO (aiiivando di 
corsa) ii — Accorrete, Accor- 
vete! C'é una foga che sta ad- 
donanido! 

IL VALOROSO BAGNINO 
(meravigliato): —^'E Io dite 
a me? 

IL SIGNORE IN COSTUME 
UA BAGNO — Accorrete, vi 
dicóí 0'é ünà monna in dare! 

IBL VALOROSO BAGNINO 
(battendo le palpebre rápida- 
mente) :  — Eh? 

(IL SIGNORE IN COSTUME 
DA BAGNO -(nervosamente): 
— Ma si! Ce una manna in 
rtore. . . c'é una doía in mau- 
ne. . .   Porca  miseriaccia  lur:- 

trino! 
da! . Cé   una  donna in  maré! 

IL   VALOROSO   BAGNINO; 
— Corpo di centomila balene 
sventrate! (rivolgendosi ai 
vecchlo niarinalo)' Preparate 
il  salvotto di canottaggio! 

■ , €L   VEOCHIO    MARINAIO ■ 
— Non vi coiôprendo. . . 

iIL VAILORÓSO BAGNINO 
(atteiTanüolo per le spalle): 

r—> .Ganottate. il • prepoggio tli 
salvatatto. . . salvottate il 
prepatto . . . Accidentialle pa- 
pere! Preparate 11 canoggio di 
salvatatto! 

\ IL ' VBCCBIO MARINAIO 
(stupito): ;—• Debbo coreg- 
giare il salvatto dl-prepãTOt- 
to? ,. '   . 

IL   BAGNiINO   (furibondo); 
— Devi. . . devi ttioríre am- 
mazzato, brutto schitoso! 

IiL   VEOOHIO    MARINAIO: 
— Come? 

IL BAGNINO: — Si, Ia 
fonda é giá andata a don- 
no. . . Ia donna é giá andata 
a londo, maledizione! E ades- 
so, baila bagnina, che cl fac- 
cio com gll altrl íiguri... 
Beüa fighina che ei fascio- 
con gll altrl bagnuri... Bel- 
la faccina che ei figo con gli 
altrl bagnuri... Accidenti 
alie papere! Bella figura che 
ei (accio con gli altrl bagnin: 
(si allontana testicolando gra- 
cicamente). 

TELA LA CALA 

R babbo ei diceva da ragazzi 
che le donne ,son próprio come i pazzi. 
Si com/prende il perchè senza fatica: 
Non vogliono che alcun le contraddica! 

^TTODIBOMIR 
^^IOCONCENTRATO^EL^ 

ESC© SflLVlNI 
PARMA 

Único Importatore e Concessionário 

Giacotno Itiiparato 
RUA SAO CAETANO N." 191 

XELEF. 9-2836 S.     PAOIJ-O- 

Casa Sparapaní 
Specialitá in articoli di pittura 

Grande assortimento 
di 

Colori - Olii - Vernici - Smalto - Acqua ragia 

Tinte in Tubetti a Olio e Acquarello 
Grande varietá di pennelli e tinte preparate 
BTJA SILVEIRA MARTINS (Antlca R. das Piores) n.» 8 

Telef. 2-2896 — S. PAOIiO 

prrB »-i: n inxmrTíTrT TT« FII 

1 Empresa 5alnearia 
AGUA QUENTE 

Stagione di Acque, Terme radioattive — Temperatura 
deli'acqua 30.° c. 

Clima secco e puro — Altitudine 825 m. 
HOTEL CON ACQUA CORRENTE — ILLUMINAZIONE 

ELETTRICA — FARMÁCIA 
S. SEBASTIÃO DO PARAÍSO (Est. di Minas) 

Indicazioni: Ácido Urico, Arfceriosclerosi, Eczemi, Cistiti, 
Epatits, Reumatismo, Ulceri,  Perturbazkmi gastriche. 

Diabete, Nefrite, ecc. 

?¥1»i«irriiiiet a Iü a»t ilim ■■"nmiãmiiiiiininfil»mmumn. 

DAL 1907 LO 

Xarope de limão bravo e 
bromoformio 

é il rimedio sovrano contro qualsiasi 

osse 
DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI 

In vendita presso tutte le 
■ Farmácia Drogherie 

e nella 

Droçjhería Americana 
delia 

ELEKEIROZ S. A. 
RUA   SÃO    BENTO,   63 

fewftAI '""""■■ ?■» uáü 
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Ia nuoTã grammatica 
razionale 

Per tare opera utile alia 
nostra collettivitá íacclamo 
seguire alia puibblicazione dfl 
noatro sillaliario aknme nozio- 
ni di graíninatica razionalo. 
E cominciamo col premettere 
ehe Ia grammatica é Tarte ai 
dire cíó che si dovrebbe dlrp. 
ció che non si puó dire, ft. 
conseguctitemente .ció che si 
vorrehhe dire.   . 

Cosi, ad eseniiPio, se noi di- 
ciam o:  Armando  é una bana- 
na — é cihiaro che Armando, 
purê  essendo  apparentemente 
un  soatantiv» é in realtá ut;a 
cosa   insostanziale   perché   e- 
sprime una  vacultá assoluta 
banana che sembrerebbe   an- 
ch'esso   un   sostantivo   perché 
esprime  una  cosa  con  forma 
e sostanza, é poi in realtá u.n 
aggettivo  perché  qualiticando 
un   sostantivo  insostanziale  é 
sinônimo  di   fesso.   Ed  allora 
Ia  trase:  Armando Bei é una 
banana,   si   risolve  neiraltra. 
Ogni   vacuitá   é   piú   o  meno 
un   metro  cubo  dl  fessaggine. 

Se il verbo é Ia estrinse^.a- 
zione  dei  peinsiero,  ogni  idea 
é  ■venho;   cosi   se  Idloo  a   te: 
imbecllle  —   e  risolvo   gram- 
maticalmente    Ia    sintesi    di 
questa   affermazio.ne,   trovcó 
seuza tanto affaticarmi il ver- 
bo      ImbwlllegKiiare,      perch4 
Tidea 'deirimbecillitá a te at- 
trlbuita, vale:   tu sei imbec! - 
leggiante, 

■Oió premesso, comprenderá 
il lettore Ia portatã incalcola- 
bilmente imtellettiva idi que • 
ste nozioni dl grammatica ra- 
zionale, ai oui paragone Ia 
grammatica insegnata fin'cg- 
gi nelle scuole, non soltantc 
si rivela sostanzialmente er- 
rata, ma priva afíatto di con- 
tenuto ideológico. 

E iprima ancora di entrare 
det.tagliatamente n&U' argo- 
mento, che mel prossimi nu- 
meri svolgeremo ampiamente, 
crediamo utile accennare al- 
Verroneo impiego di alcun* 
locuzioni verbali secondo le 
norme delia vecohia gramma- 
tica. 

ilnconsciamente ei acca.ie 
non di rado idi chiedere a u'i 

nostro interlocutore: Ho £at- 
to bene? _- A rigor di lógica 
Ia risposta dovrebbe esseie 
questa: Alia 'taccia tua! . . . Io 
domandi  próprio a me? 

■Se poi sgambettando luori 
di casa nostra, ei vieíie il t;e- 
chio di spigolare .nella gram- 
matica inglese, allora il verbo 
fare assume itorme ideologi- 
che allarmanti, giacché se uo 
nostro simile dovesse chieder- 
cl come stiamo' in salute ei 
direbbe senz'aUro: Come íare 
voi fare? (How do you do?) 
Ed é chla.ro allora che Ia ri- 
sposta adejiuata ad una similtí 
impertinetiza non potrebbe es- 
sere che Ia seguente: Senta., 
signore, agli eftetti delia mia 
saluté, sitfatti .^articolari li 
dó soltanto ai medico e non a 
lei. 

Dal • verbo segare si é tira- 
to il sostantivo aggettivale 
sogatoi-c. .Errore madornale! 
Basta conoscere un po' di la- 
tino come quello che si parla 
ai Circolo Italiano nelle ma- 
gne oceasioni per convincersi 
che ia parola segatore é eti- 
mologicamente usata: segat- 
horas,   cioé che sega  le  ore 

Ma come- si ta a segare il 
tenipo?. . . ed allora anche al- 
largando il senso: Che sega 
tutte le'ore <—E' mai possi- 
,bile un individuo che pasai 
tutte le ore segando?... E 
quando dorme, anche quando 
dorme sega? E' chiaro quindi 
ehe segatore non va, ed é al- 
tresí chiarissimo che a tale 
parola dovrebbe sostituirsi 
quella di segalolo, perché eti- 
mologicamente si scompone 
cosi: seg;a-io-l'ho; in altn 
termlni: Io ho Ia sega, io ma- 
•neggio Ia sega; io lavoro di 
sega, io ttii sollazzo con Ia si- 
ga,   9CC. 

Ün'altra cosa sbagliata é ;> 
pronome lei dato alia secon- 
da persona. Se 'dicessi ad Ar- 
maindo: Lei é un idiota — 
avreibbe tutta Ia santa ragio- 
ne di rimbeccarmi: Di qual 3 
lei, di grazia, mi stal parlan- 
do? . . . Non sai che questo io, 
allorquando   gli si rivolgo Ia 

parola di.venta tu?. . . E C1L« 
questo io o tu, come meglio t. 
garba, é fisicamente un ma- 
schio, che non ha nessuna vo-, 
glia di diventare lina lei qua- 
lun;q,ue? 

iSe eosí Armando mi rispon- 
desse — ipotesi quasi impos- 
aíbile —■ dovrei arguire che 
anziché idiota, é uomo inte! - 
ligente e da senno. 

Ma Ia colpa in tal caso í 
dei   francesi,   i   quali,   pur   dl 

universalizzarç Ia .I^ro.,, fx^ye: 
Cherchez Ia femitop -^ 'ílilía 
dato a bere ai gramtaaúcjjjfet^- 
liani e tedesohi .^fae fosso 'le- 
cito e iben dôtto dire lel**cl 
un maschib '(íV.{ ^''TÍtolfé'^ 
parola, ad1' impetjturá., ttyii* 
delie tavole rotoride, .^ /'dégili 
orti di finoechí spartEi'per/.|oV- 
be terráqueo. ' \.   $?-' 

AVV. Cm\AG KOM5BSt): 
graiyjnatupgó..   A/ 

.   DA. ,,,,■■.:;; 

Gioie — Bijouterie fine -— Oggetti per regali  | 
VISITATE LA    ■', ^ r;,;1 

Casa IHaseitt 
NELLE SUE NUOVE INSTALLAZTQ.KI,^ 

RUA DO SEMINÁRIO, 131-135 
(Antica Ladeira Santa.Ephigenia)   ■■■',.■ 

Phone: 4-2708 Phone: 4-lJ 

Massa de tomate "São Paulo" -'Fãrinlia de mandioca 
em beijú e palitos "universal". - .' 

LACTICINIOS de M. Silvestrini & Irmãos - S. Lourçnço. 
Manteigas: S. Lourenço, Lambary e Miramar. Queijos: 
Prato, Parmezon, Pategras e Cremelino, Queijo Curado, 

typo Conquista. Creme São LourençOj 

VENDAS POR ATACADO E A VAREJO 
Água Radio-activa "São João", de Serra Negra,, forte- 
mente radio-activa. Tratamento do estômago, figado, 
intestinos, rheumatismo, ácido «tico, arterio esclerose, 

vias urinarias. 

Scarpari í 6andara 
Únicos distribuidores no Estado de São Paulo    ; ' 

AV. SÃO JOÃO, 1222 — Teleph. 4-4134 — s! PAULO 

1 

quarta feira de amostras 
parque da água branca 

«   i t   a   te   1 
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FILM 

Piln» delia FOX che 
saranno esibiti pros- 

simamente 
"WyVIo    Interrompido"     Ia 

produzlone romântica diretta 
Salla sensibilitá dl George 
íitímauTlce, ha ,1a sua inter- 
pletasione a carico dl Hugh 
willlamâ, u.ii giovane e bril- 
Í£»ntlsslmo galante inglese, o 
!a bella attrice Helen Twelve- 
iree», avendo entrambl un di- 
ifniipeg.no airaltezza dei ro- 
ip/antlclsmo dl Pitzmaurice e 
^elle bellezze pitto-rlche (li 
Ineeto tilm Incantatore. 

« w « 
Berta Slngennan, Ia nota 

d*clamatTÍce che Rio e il Bra- 
tíl« Intero apprezza, ha glá 
éòmlnciato a filmare 11 sue 
primo tmpegno çlnematografi- 

co negll studl delia Fox. "Tha 
Palnted Lady" é 11 tltolo dei 
fllm che rlyelerá ai mondo 
Berta Slngerman come bellis- 
sirtia artista  dl cinema. 

* * » 
Shlrley Temple, ia bam bi- 

na precoce che tanta ámmira- 
zione meritó in "Alegria de 
Viver" prossimamente si esi 
blrá dl nuovo.nel suo 2.° fllm 
p«r Ia Fox, un'autentlca me- 
raviglia dl arte e bellezza In 
"Queridlnha da família", ai 
lato dl James Dunn, Claire 
Trevor e Alan Dlnehart. La 
critica nordamericana ha tes- 
suto elogl a "liltle Star" e 
predico un íuturo brillantissi- 
■mo peir Shlrley Temple. 

* *  * 
. "Nevoa do myBterio" é 11 

titolo dei fllm che Ia Wanner 
First National lancerá prossi- 
mamente ln S. Paolo. Compon- 
gono ^elenco dl questo bellis- 
simo lavoro 1 seguentl artlsti: 
Bette Davis, Donald Woods, 
Margaret Lindsay, Lyle Tal- 
bot, Hugh Herbert, Arthur 
Byron, Robert Barrat, Henry 
O' Jíeil e moltl altrl. 

"Nevoa do mysterio" é una 
fllm interessantíssima che ei 
fa vedere una vicenda di fasi 
drammatiche e emozionantl le 
vicissltudinl delia flglia id'un 
milionário alleata a un grup- 
po  di  ricattatori;  

CASA PASCHOAL 
RUA LIBERO BADARO', 27-A PHONE: 3-SiM 

AGENCIA DE LOTERIAS 
ao seu verdadeiro preço de custo. 

A única Casa que vende os bilhetes de todas as loterias 

LEGGETE SEMPRE 
"Folha das Mamães" 

DIRETTO DAL PARMACISTA PEDRO BALDASSARI 
organo di igiene e puericultura, per Ia cura o alimenta- 
aione dei bambini. In ognl numero coUaborano i mlgliori 
pediatri dl questa capitale, inclusi i conoscluti specialistl 
ln malattie dei bambini, dottori: Margarido Filho e Olyn- 
do Chiaffarelll, i quall rispoaderanno alie consultazioni 
íatte per mezzo delle "Folha das Mamães". 

"., Questo Interessante glornale A distriibuito gratuita- 
ídente a tutte le "mamme", inviando il loro indirizzo e 
nome alia Casella Postale 847, S. Paolo. 

lloyd   latino 
societá italiana di navigazione, in combina-    ; 

zione con Ia 

socicté    généralcj 
de    transportes 
maritimes A vapeur 1 
linea    regolare   di    vapori    tra; 

l' I t a 1 i a    e    brasile 
ai 
Í 

prossima partenza da santos dei magnífico    | 
vapore: 

S|S "Campana" 
l^er genova e scali: 19 di ottobre. 

; si emettono biglietti di chiamate dairitalia e  | 
mediterrâneo. 

agenzia in praça ramos de azevedo n.° 9 
tel. 4-1069 

 são paulo   
'•■■■«■■■■Mii»>ir-irr'T''iiinrj'iii,T'UM»*"'""'i'rrT**"'iT 

jnwwmwi TT^wtrfM^ItmVtiÉfUaUettikfUkinittittttii^tlttUiirrrt* 

cittadino, poche chiacchiere: 
il bi^lietto premiato é sempre 

venduto dai 

campioni assoluti delia fortuna 

antunes de abreu Si e- 
raa XV «« l«b 

^■«■«■■■■■■■«■■■.. MM.mm ffníflllll 

^lnuajjj,  
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SOTTOSCRITTORE   _   Ma 
«•! Le intlmldazlonl dl quel 
glornale non hànno nulla dl 
uíllclalo o dl ufflcloso. La sot- 
toscrlzione procede Tegolarls- 
nima, ognuno ta quello che 
puó, e ei andrá lontano, con 
Ia cifra totais. 

Al/TRO SOITOSCRITTO. 
RE — (Certo, iper avere U di- 
ritto dl Bollecltare agll altrl 
Ia Teaitltuzione idella echeda, 
si deve argulre che Ia própria 
é «iá stata restltuita. 

DOTT. PASQUALE MANE- 
RA — II nostro comune ami- 
eo « collega Dante Allghleri, 
eerlveva su quel "Pasqulno" 
delVe.poca ch^la Divina Com- 
wedia: Non ti curar dl lor, 
ma guarda e passa. 

EVtPORTATORE     —     Non 
•«correva tanto spazio. Basta- 
va dlre: quel prodotto Italia- 
no * vltaminoso se Io pubbü- 
BO l'annunclo.e non Io é se io 

■son  puWblico Tannunclo. 
MARTUSCELIJI — 500. 
PIOCOIX)    SORRENTO    — 

Vappoggio  dl Sola  non  vale 
un ílco secco: quando mal So- 
la ha capito qualche cosa  di 
•^Calaibresella"    o   "Terziglio" 
eomo dlr  si  voglia?   E  se vi 
solletica, possiamo anche far- 
ei  entrare una seconda lauta 

- DEOORATO — Zlnuccio 
"se muere", ma che colpa ne 
abbiamo nol,  in fln  dei con- 
ti? 

AZIONISTA   FOTTUTO   — 
Gli avvocati hanno giá preso 
accordi, e son pronti ad ini- 
ziare Ia "queixa-crime". Gli 
ultlmi atti praticati da qaei 
masnadieri sono idi lampante 
eriminalitá, e non occorreran- 
no molti sforzl per mandara 
a lar compagnia a Meneghet- 
ti. 

BEIJ PAVESE — Clnque 
mllioni in sofferenza! E che 
sofferenze: stanno softrendo 
le pene deirintemo — quelli 
tíhe debbono riceverli, 

AtTTOMOBILISTA     —     II 
Marches* Antlcl é stato 1"'as- 
sombro" delia Corsa. In tutta 
rAmerica dei Sud non si par- 
la che di lui e dl Glacinto Te- 
baldi, alie   cul   "amebe",   In 
fundo, si deve Ia gloria In... 
ottavo, dl cui si son coperti 1 
nostri due egregl connazlonali. 

GIORNALARO — Ariccia o 
Fuscaldo rlscavano le trincee. 
Dopo    rinverno,    ancora    In 
trincea. 

COME (NDA) DOR MAJOR- 
GENERAL  PIOOOLB  GUER- 
RE — B' vero che Io si pre- 
sentano dei slntoml idl itterl- 
zla? Sfido Io: con qnello Star- 
nnto alie calcagna, non si fi- 
derébbe   dl  teneíla memmeno 
11 Signor Tobia,  grande ami- 
eo di Capodagllo e delle mo- 
sche. A propósito, come van- 
no le trattative con 1 Sulamo- 
rlcanl?   Cié  chi  afferma   cho 
se Tatlare non ©1 é concluso 
ancora,  cló é  dovuto   non   a 
mancanza di buona volontá da 
parte sua, ma a repulsione da 
pmj-te  dei  detti  Sulamericani. 
(jhe ei  »la qualche Starnuto 
a««ki li? X gli «paghetti con 

l'alice 11 continua a mangiare 
in    una    trattorla    dell'Agua 
Branca? 

CTURIOSO — Abbiamo ri- 
cevuto corrispondenza dl un 
ex-íasseggero delia Nave Itá- 
lia. 'Naturalmente gli abbiamo 
scritto suibito per informarei 
di certe storielle, sulle quall 
non ha voluto darei schiarl- 
mentl 11 Comm. Enrico Guer- 
rini. Quando arriverá Ia ri-, 
aposta ve ne terremo infor- 
ma to. 

ATTENTO — Cl sono dei 
conticini da aggluetare, ma 
siceome non abbiamo potuto 
tirare le aomme, 11 aggiuste- 
remo nella settimana entran- 
te. 

IDEÓLOGO — Come síogo, 
non andrebbe male.  Ma dopo 
una colonna di vaneggiamen- 
ti,  non  era  necessária quella 
diecina   di   linee.   Tobia  e  Ia 
mosca  non  c^ntrano,  perché 
lei   non  ha inessuna  rasaom'- 
glianza con Tobia e noi usla- 
mo 11 Fllt.  "Gli sfottenti do- 
meneddlo",    non  é   d'accoTdo 
con    Ia   grammatica,   perehf 
"domeneddio"   é  singolare,   e 
"gli sfottenti" dovrebbero e«- 
sere in molti.  Se mal avreb- 
be dovuto scrivere:  "gli sfot- 
tenti   dominediéi".   In   quanto 
ai   "padreternismo   dei   domi- 
nedél reso possiiblle dalla vl- 
gliactíherla   dl   troppi",  senza 
volere, ha scritto una grande 
veritá   psicológica,   eociale   e 
storica.     Alessandro,     queüo 
che 11 "magno" se Io mise per 
cognome. Calo Glulio Cesare, 

il  nos-tro "patrício"  e Vlmpe- 
ratore  Corso,   non   avrebbero 
fatto   nulla  senza Ia  vigllac- 
cheria dei loro contemporanei 
e   senza   l'ideologia   masochi- 
sta dei posteri, Questa é nna. 
tesl bellissima, Ia quale, svoi- 
ta a 'dovere, condurrebbe alio 
plú  inaspettate conclusioni. íl 
male é che lei non l'ha affuc- 
ciata  per impostare una que- 
stione,   ma  per  lanciare   nna 
insinuazione, malevoluccia an- 
zichenó.  Allora é  Inutile  di- 
seutere dal pnnto di vista psi- 
cológico,   soclale o  storico,   e 
ai   risponde   con   un   vecchlo 
adaigio:    meglio  vivere   sulla 
viigMaccheria   altrui,   ch'é   nn 
corollario dol timore, che vi- 
vere sulla condlacendenza  al- 
trui,  ch'é 'un corollario ■delia 
pietá. 

"Non vi permçtto di oceu- 
parvl di me": ohibó! Noi co- 
nosciamo a bastanza le rego- 
le delia buona educazione per 
sapere quando dobbiamo chie- 
dere permesso e quando pos- 
siamo idare una gomitata, per 
passara. Quando xina persona 
vuole avexe 11 dixitto di dire 
ai suo prossimo dl non oceu- 
parsi dl lui, é semplicisslmo: 
va a rinchiuderai in un mo- 
nastero. Ma quando questa 
persona si mette sulla platta- 
forma eminentemente pubtbii- 

ea delia polltlc» « íel rlfflTlM»- 
llsmo, dlveata impllcltamentt 
oggetto dei pnbbllco interes- 
samento. Magglormente, quan- 
do Ia notorietá ed il auccev- 
so aono statl Taggínntl: m- 
rebbe curioso «ihe PepplBO 
Stalin, Adolfo Hltler, Leçn,-!' 
no Daudet o Arturo Capoda- 
gllo, uomini 1 quali, ■pef Vi 
política o per il glornallfr-mo. 
appartengono ormal alia Sto- 
ria, ml 'dícessero: Caro lei 
(non caro vol, perché 11 vol 
si dá alie serve), mooa et oc 
oupl di me! 

Detto ciô, * inutile indaga 
re quanto   volte   le oceorre 
nella conversaeione, dlre una 
cosa:   'Una,   dne, úleeX volte. 

Tutto sommato, qnelle po- 
che linee sono 'una ribellioBe 
assolutamente fnorl posto. Ds 
qnando Ia nostra amlclria era 
invocata, rlpettata e sopratnt- 
to apprezzata,  moita aequa * 
p\?sata sotto 1 ponti dei T«- 
manduatehy:  e Ia nostra ein- 
cerltá e Ia nostra generoaitâ. 
sono state ricamlblate con nn« 
Elealtá che sar«ibbe stata pér- 
fida se fosse stata anche in- 
lelligente. Tutti 1 piecoli com- 
promessi, i simnlati sdegnl, 1» 
cattive inslnnazionl e le ten- 
cTenziose  malignitá  eontro   dí 
noi.   ei   sono   completamente 
noti.   Non   ei  hanno   meravl- 
gliato,   perché  non   ei elamo 
mal fatte illusioni snlla nata- 
ra umana:   ma Ia    slealtá    * 
1'lngratitudine,   sebtene    dati 
pf>ieologiel  noti  o prevlstl,  ei 
seoncértano  sempre. 

Non per questo nol perde 
lemo Ia nostra vena nmorlsti- 
ca: vaghiamo sempre con nn 
sorriso ai sole dei eampi aper- 
ti, senza cercar di entrare — 
é certo — negli ombrosi la- 
berinti  delia  ideologia,  eeml- 
nati  di ideali e dl aecesfljb! 
grappoli. 

Ni ente panra — non slamo 
concorreritl. Calno pnó dorm:- 
re il suo sonno. 

NAS 50&5 C0HPRA5 PRENRAM SEMPRE A 
CPWm PATENTE 

COM ESTA MARCA 

liscio, Bruno l C. 

EABBRIOA 
E MATRICB: 

Rn» Rodolpho 
Miranda, 2 
Bd. 4-4478 

LOJA: 
Piazza á» Sé, 4* 

Tel. 2-8055 

FILiALI: 

Oampinas, 
Rio de Janeiro, 

BejUo Horizonte. 
Recife, 

Bahia, 
Porto Alegre. 
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SOLDA "PACE"  PER ALLUMINIO 
PATENTE 22038 

Resistente a qualsiasi sforzo — Applicabile tanto col 
saldátqre come epirautogeno, senza acidi e 
.    . . senza polveri. 

MONTÀGNA & SCIALFA 
■   •   ■ •■ Goncessionarü pel Brasile 

Rua Quitanda n. 4 S. Paulo 

ma nu ale deir automobilista 

Engenhas centrae» de 
PORTO FEUZ 

VILLA RAFFAKD 
e PIRACICABA 

nmmummmi 

Agente: 
DANTS Dl 

BARTOLOMBO 
Campinas  -  Tel.  3089. 

Baorn* - Tel. a47. 

■ ■■■■■^■■■■■■■■IBM ■_■" ■ ■ ■ P ■ ■ ■_■ ? jjj ■ ■ ■ ■XU 

Prima di avviare Ia mac- 
china bada che le ruote si 
trovino tutte nella stessa po- 
sizione osservando i coper- 
chielli delle valvole — o tut- 
ti in basso o tutti in alto — 
Se ció non fosse ne derive- 
rebbe un anticipo o un ritar- 
do nella rotazione d'una ruo- 
ta rispetto alie altre con Ia 
consegu-enza di avere una 
mareia disordinata a causa 
di questo squilibrio. 

* * * 
Durante Ia mareia control- 

la spesso se tutte le ruote gi- 
rano nello stesso senso. In ca- 
so contrario avrai un eccessi- 
vo consumo dei copertone il 
cui senso di rotazione non 
fosse quello giusto. Per ov- 
viare airinconveniente basta 
che tu smonti Ia ruota difet ■ 
tosa e Ia rimonti dopo averla 
rivoltata. 

Quando chiudi Io sportelio 
stai attento a non metterci 
un dito in mazzo. In questo 
caso Io sportelio, non chlu- 
dendo bene, guasterebbe Ia 
linea elegante delia vettura. 

* * * 
Quando sei costretto a la- 

sciare per un certo tempo Ia 
mactehina incustodita, non 
applicare mai un catenaccio 
alia ruota di scorta per non 
fartela rubare. Gli eventuali 
ladri potrebbero, per dispetto 
danneggiartela e allora sa- 
rebbe un peecato dover por- 
tare   di scorta una ruota   di 
scarto. * * * 

Quando cambi mareia -stai 
attento a non impugnare il 
ginoechio delia tua compagna 
di viaggio invece delia leva 
delle velocitá. Potrebbe ca- 
üitarti di dover tenere poi 
impegnata Ia mano per tütta 
Ia durata dei viaggio stesso. 

% ^ 1)1 

Se li si guasta il motore 
puoi, per non restara per 
Ia strada, continuanre il 
viaggio sollevando Ia parte 
posteriore delia vettura met- 
|T  O^OS ISSBS TSSOJã T3P OpU^) 
ponte. La maechina cosi', 
essendo inclinata in avahti, 
si troverá come in discesa e 
potrai continuare quindi Ia 
mareia a motore spento. 

BANCO   ITAI.O ~ BRASILEIRO 
SE'DE: S. PAULO — Rua Alvares Penteado, 25 

CAPITAL, 12.300:000$000 - CAPITAL REALIZADO, 8.479:280$000 - FUNDO DE RESERVA, 1.000-.OOOSOOO 
IíALAMTKTE EM 30 DE SETEMBRO DE ,1034, COMPREHENI)ENDO    AS   OPERAÇÕES   DAS   AGENCTAS    DE   BOTUCATU', 

JABOTICABAi, JAHU', LENÇÓBS E PRESIDENTE PRUDENTE 

ACTIVO 

Capital a realizar           3 . 820:720$000 
Letras   descontadas          14.137:628$730 
Letras, a receber: 

Letras   do  Interior   .   12.09 4:135?315 
Letras do Exterior  . .     3.849:5645130     15 . 043 : 699$4 45 

íimprestimos "em conta corrente           9 . 353:'226$506 
Valores caucionados .. 17.462:4205060 
Valorei depositados . . 34.627:2615600 
Caução  da Directoria   . 105:.0005000     52.194:681?$660 

PASSIVO 

Capital           12.300:0005000 

Agencias '         2 . 708:625$S24 
Correspondentes  no  Paiz'        2.629:52452,00 
Correspondentes   no   Exterior   :......... 58:770$900 
Títulos  pertencentes ao Banco   .'  271:5565600 
Iicmoveis  844:1135400 
Contas 'íé"'Ordem    :. .        3.390:1945300 
Diversas   Co,ntas    '        3 . 424:876$728 

..,    Caixa: 
E;ta   nioe4a-   corrente   e '   ■ 

em deposito em Ban-      •', 
cos     v.....    , 3. 07;5í: 9075705 

Em   outras  espécies   .. 2.8:7725690 
No Baiíco  do  Brasil   ..   : 2,. 023:5375578       5 .128: 217?9:73 

113.905:831?266 

Pundo de Reserva  
Lucros   e   iperdas      
Fundo de Previdência do pessoal     
Depósitos  em  Conta Corrente: 

C/ Corrente á vista.   15.748:2155555 
C/ Correntes sieim ju- 

ros           2.118:0355200 
Depósitos a (prazo Fixo 

e com  prévio aviso    3 . 6-28:'3 5 8$90 0 

1.000:0005000 
44550975646 

89:9995700 

21.494:6095655 

Credores  por  titulos  em  cobrança         15.943:6991445 
Titules em Caução e em 

deposito        52.089:6815660 
Caução da  Directoria   . 105:0005000     52.-194:681'$660 

Agencias       
iCorresipo-ndentes   no   Paiz     
Correspondentes no Exterior   . . . . 
Cheques c  ordens  de pagamento 
Dividendoe  a  pagar t . . . 
Contas  de Ordem     
Diversas   contas  . . . 

2.199:4775984 
209:7665650 
174:7895000 
202:4085100 
80:6745000 

3.390:1945300 
4.230:4335126 

113.905:8315266 
S. Paulo, 2 de Outubro de 1934. 

■(•a). V. SABINO, Vice-Presidcnte in eserclzlo, 
(•) B. AI/TIERI, Superintendente  

6. E.   ou O. 
(a)  R. MAYER, Gerente 
(a)  A. LIMiV, Contador! 

V. 

I   l 



IL   PASQUINO    COLÔNIALE ^- 15 ^ 
i; rt.il .,>«■ ill;. 

^eritá storiche 
Amleto, 1'eterno indeciso, si 

presunto una volta ad un uf- 
ficio postale. 

— Ho ricevuto quesfawiso 
— disse all'impiiegato che 
stava alio sportello delle rác- 
comandate. 

LMmpiegato guardo ravvi- 
so e: 

— Si', — disse — c'é una 
raccomandata. Ha qualche 
tessera d'identitá personale? 

— No — fece Amleto. 
— Allora mi rincresce, ma 

non posso consegnarle Ia rac- 
comandata. Si faccia accom- 
pagnare da qualche persona 
munita di tessera personale, 
e che possa garantire Ia sua 
identitá. ■ 

Inf atti Amleto torno all'uí- 
f icio postale con due amici e 
gli fu consegnata Ia racco- 
mandata . 

— Ma déciditi una buona 
volta — gli disse poi uno de- 
gli amici. — Patti una tesse- 
ra di riconoscimento, altrl- 
menti sarai sempre costretto 
a ricorrere agli altri. 

— Si', — aggiunse Taltro 
amico — é meglio che tu ti 
faccia delle tessere. 

— No so decidermi — fece 
Amleto. — Tessere o non tes- 
sere? Questo é il problema. 

• * * 
Enrico IV era molto super- 

stizioso. Egli portava sempre 
in tasca un piccolo ragno 
d'argento. II ragno non ave- 
va alcun valore intrínseco, 
tuttavia Enrico IV gli attrl- 
buiva un valore immenso per - 
ché Io riteneva un portafor- 
tuna. 

Una volta, durante una 
partita di caccia, cadde da 
cavallo e perse i sensi. Quan- 
do si ridestó, era nel suo let- 
to, circondato dai familiari e 
dagli intimi di Corte. 

— Portatemi i calzoni! — 
ordinó il re. 

— Sire, — azzardó il medi- 

co di Corte — non posso fai- 
vi dare i calzoni: dovete re- 
stare a letto in assoluto ri- 
poso. 

— Ma non mi vogliò alza- 
re! — gridó 11 re. — Voglio 
vedere se nei calzoni c'é il 
mio portafortuna. 

II ortafortuna non c'era 
plu'. 

— Maledizione! — gridó 
Enrico IV. — Mi deve essere 
uscito di tasca cadendo da 
cavallo. E' Ia prima volta 
che casco; mi hanno dato un 
cavallo troppo focoso. Intan- 
to, per un cavallaocio, ho 
perduto il mio portafortuna! 
Cl tenevo tanto, e per colpa 
di un cavallo l'ho perduto. 
Che rabbia! 

E agitando il pugno, con- 
cluse: 

— II mio ragno per un ca- 
vallo! ... 

* * « 
Una volta il célebre Buf- 

fon passeggiava con un ami- • 
co in un giardino pubblico. 
Ad un tratto, i due videro un 
uomo e una donna che, sedu - 
ti su una panchina, discute- 
vano animatamente. 

Bulfon e 11 suo amico si 
nascosero dietro un albero 
per vedere Ia scena. 

— Guarda, — disse rami- 
co a Buffon — guarda quella 
donna com'é irritata. 

— Non mi sembra — rispo- 
se Buffon: — mi pare, inve- 
fie, che lui sia molto violento. 

— No — replico Famico:— 
vedi che Ia donna fa dei ge- 
stl di minaccia?    , 

— Ma no, amico mio — 
idisse Buffon. — Vedi? Lei 
cerca di carezzarlo: guarda, 
guarda adesso: lei Io vuol 
baciare, e invece lui Ia re- 
spinge; guarda, lui... oh 
che vigliacco! Le ha dato 
uno schiaffo. Hai visto? Che 
Tavevo detto? I/ostile é Tuo- 
mo. 

Pcnne  St ilograíiche 
11 piü grande e svariato sortimento dl tutti i f abbrlcanti. 

Ultimi tipi a prezzi ridotti, soltanto nella casa 
specialista 

"A Caneta de Ouroc< 
RUA MIGUEL COUTO, 3 (Antiga Trav. Grande Hotel) 

RIPARAZIONI IN GENERAIiE 

Dr. Mariamo Borelli 
Advocacia   em   geral 

RUA JOSÉ' BONIFÁCIO, 110 
(4.° Andar - Sala 15) 
SÃO   PAULO 

RESTAURANTE COMMERCIÁL 

Si  accettano conunissioni per  praiizi-e--. 
bancliètti. 

Vino speciale di Salenio. 

l   Artwro Sabatelli 
m '-  ■" ': .,■' **., 

|     IlUA DO CARMO, 60 — Telefono, 3-522« — S. V.MJÍJO' 

Mtitoriaes para fabricação de camas <le madeira c feiro 
—' Grampos — Ganchos — Molas — 

Rodas — Arame, etc. 
ESPBOLALIDADBS  PREGOS  PONTAS 1>E Í^RIS 

INDUSTRIAS MORMANNO  Si A ' 
Fabricantes - Importuílorejs - Representantes 

TKIiBPHONB:  4-4435 CAIXA PÕSTAlá IO»» 
TELiFXíRAMSIA "OISA" 

Rua Ypirauga, 39-A —-SÃO PALTT/>- 

ITALIANI, COMPRATE PRODOTTI ITAIilANI.t 

Câppelli *> Ferrania 
(materiale cinematográfico) 

IíAVSTRE e PEIJJICOI.E 
PILMS CINEiMATOGRAFICI 

PELLICOLE PER RAAiGl X 
Rappresentante generale per il Brasile: 

G.   TOMASELLI   JÚNIOR 
Rua 15 de Novembro, 35-A •^—. Telef.:-2-0739 

SÃO PAULO 
SANTOS . RIO 1>E JANEIRO 

Rua  15 de Novembro,  179     R. Renedictinos, 21 (1.° a.) 

'O PALÁCIO DO ESPORTE DA PELA" 

Tutti i giorni dalle 15 alie 24 gare emozionanti. 

Tutti i sabati, alie ore 23 sara   realizzato un 

disputatissimo gioco di ONORE a 6 puntV co» 

medaglie d'oro e cPargento ai vincitori. 

ANDATE AL  "FRONTÃO BRASILEIRO" 

Palchi per le Eccme. Famiglie. 

Rua Formosa N." J 
IMi«£ 



^16- IL   PASQUINO    COLONIALE 

I 

Jockey- Club 
Buono il -programma che il 

Teterano Joekey Clu^e porte- 
la a-d effetto domant nel Pra- 
do dl rua iBresser. 

'Nel prograinma che é com- 
posto KU 9 oqullibrate corse, 
figura 11 Grande Prêmio "Cân- 
dido Egydio", e il prêmio 
"'IiapreJisa" che certamente 
avranno delle finall interes- 
Ranti. 

Ai lettori dei «Pasqudno" 
dlamo i noetri "palpites": 

Dupla 
1." eorsa:   Ercole - Nos- 

talgia - Galles         23 
2.»  corsa:   'Ruigol   -  Gel- 

Sha - Meu  Bem   • ■ • ■ 
'i.'   corsa:   Gambronia   - 

Pablda - Rymer  
4.* corsa: Gris Gris - To- 

my Boy - Houge  .... 
8.* corsai:  Útil - Xilopla 

- Zlnga    
«.* corsa: S^eet Cut- Ma- 

nequiaho   -  Sargento. 
7."   corsa:   Weschester   - 

íCauto -   Ygern©   .... 

8." corsa: Mu lati Io - Xo- 
lotlan - Zermat      3Í 

9.» corsa: Yolcohama - 
Malick - Ducca      3 4 

STINCHI 

13 

12 

13 

23 

24 

Peoalty Bali 
Praça da Sé, 47 

O   ESPORTE 
DA 

MODA 
TODOS OS DIAS 

Das 14 horas 
em diante 

Grandiosos 
Torneios 

Esportivos 
Disputadissimas 

Quinielas 

Kttrle*: 8. FAOLO 
Ba» Bos  Vlst», 5 —  SobrtloJ» 

Oi. Postei. 1200 • Telefono: 2-1460 

FlUale: SANTOS 
Pra^a da Bepubllea, S0 

Cx. Postal. 784 - Telef. Cent. 1789 

4 ALBERTO B0IMFI6U0LI 6 CO 
SVDíCOLl DOGANAU 

OONDIZIONI VANTAOGIOSE — SERVIZI RAPIDI 
E PERFEZIONATl. 

  Provai» U nostra organizzazione  

FERNET-BRANCA 
«! 

STOMACALE 

filtro iraJio. 
mineralizanté 

"As velas examinadas 
tornam radioactivas por 
emanação de radio e 
míneralizadas em saes 

de Cálcio e de Magnesio as águas por ellas fil- 
tradas ..." 

(da Analyse n.0 3165 do Serviço Sanitário 
do Estado) 

In vendita: R. S. Bento, 34 (1.° andar) 
TELEF. 2-7533 

Se invece dei cavalli e dei ciuchini 
diverran gli auto delle vie vadroni, 
a Bologna faran certo i norcini 
le mortadelle con i copertoni! 

E' PEBIOOIiOSO ANDARB A 
TENXONI 

speclahnente se si tratta delia 
própria saiu te! 

Fate le vostre compere nella 

"PHARMACIA 
THEZOURO 

Preparazione accurata — Con- 
segna a adamicilio. — Aperta 
fino alia mezzanotte — Prezzi 

di Drogheria. 

Dlreaione dei Fannacista 
LAR O C C A 

RUA DO THESOURO N."  7 
TELEFONO:  21470 

Ai«»^>Mo^^>««^i^)Wi^y^V6«a«^J^/rl^^^^ 

€ASA BANCARIA ALBERTO BONFICÍlIOIIíCO 
^tÇ&S0&&S6SSíS!SjSíS3SSS3B&ffiS&S&íS&/Çm DEPOSITOS-DESCONTOSCAUCÒES E COa^ANC'A,<, 

I ~^!$^r 

MATRIZ: Bu B6a Vista, 5 . S|loJa — SAO PAULO FILIAL:  Praça da Republica, BC — SANTOS 

" " I ■"" 1^1^^^T-^■n^'■■^^^^^^rrT^^ | 1111111 
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XI ibuon Smith ei trovava 
laggiú a trascorrervi le va- 
canze estive, quando si accor- 
se di quella pTOiprietá che era 
in vendita per un pezzo di 
.pane. Súbito gli venne iu 
mente di aecaipárrarsela, di 
dlviderla in tanti lotti e di 
ve.ndere Je aree fabbrlcabiü 
con u:n profitto netto dsl tre- 
cento per cento. Intendiamo- 
ci, non si trattava che delia 
estensioni desolale i\ terreno. 
Sopra ei sorgeva soltanto una 
vecchia costruzionc í-emi-di- 
roecáta, dei quattordicesimo 
secolo circa, che di freate ave- 
i/a un pozzo; cd il bravo 
Smith aveva un mezza idea 
dl ricoprire il pozzc con del- 
l'e9era e di tare delia cata- 
pcochia in questione Ia sede 
di un cÍT-oolo al.'a moda, plíi 
tardi, quando il luogo diver- 
rebbe frequentato. 

Smith compro dunque il 
terreno, si prociró una buoiui 
ciuantitá di cartelli con Ia 
scritta: "Terreno da vende- 
re", colloçó questi avvisi su 
dei pali, 1 pa.li sul suoi terre- 
ni, o torno in cittá sd aspet- 
tare fiduciosamente che il de- 
naro accorresse a lui com© i 
fiu.mi ai  maré. 

Giunse il novembre. e Smith 
no.n aveva ancora venduto n.n 
t-:c'o lotto .di terreno. Aüora si 
arrabbió e ptnsó: "E' megho- 
che vada laigRilí io Etesso a 
vrdcrp quello I^P,  non va". 

Binfatti,  ando. 
* * * 

G-llelo dissero chiara e toa- 
do, próprio: che il .".aogo che 
■jveva comprato lui era infe- 
stato cia uno spirite-, e che nes- 
suno, .per un raggio di miglia 
e migüa, si sarebbe azzardato 
a vivere da que'!a parti per 
nulla ai mondo, e che in quan- 
to a lui, Smith, avreibibe fatto 
molto meglio a buttar giíf i 
suoi pali con gli avvisi di ven- 
dita ed a bruciarli. 

Aliora il buon Smith dis?'J 
che ilui agli spiriti non oi cre- 
deva, p chiese che gli dicasse- 
va almeno idl che splrlto si 
trattava. 'Ed essi gli dissero 
aiiche questo. 

iSembva dunque che Io sni- 
rito tosse quello di una Bu- 
ronessa, una donna dala fafc- 
(•:a crudele; ogni notte, quan- 
do gli OTologi suonavano le 
dodici, si poteva vedere Io 
spettro delia Baronessa affac- 
ciarsl ad una finestra delia 
(■•isett.a diroecata dei quattor- 
diceslmo seco'o che sorgeva 
quasi nel 'bel mezío delia sua 
propriotá, temendo in mano 
una picozza. Ogni notte alie 
dodici! 

Ció durava da secoli. Cosi, 
avrebbe fatto molto moglió e 
avreibbe risparmiato il suo 
t mpo  rltornando^ene a  casa. 

'Ma il bravo Smith replico 
cbe lui agli gpettri non ei cre- 
deva, o per Io meno, che non 

■ei avrebbe creduto finehS non 
Tavesse visto lui stesso. e non 
uií seeo.ndo prima. E in que- 
sto modo continuarono discu- 
tendo e bevendo gin, finché 
decisero di accompagnarlo al- 
ia catapecchia per mostrargli 
i\o spirito  delia baronessa. 

Andarono dunque, Smith e 

g!i altri, o si mísero ad aspot- 
tare in silenzio; e in fede mia. 
vi assicuro, appena I'orologio 
dei ca-mpainile d.el vülaggio 
^bbe suonata Ia mezzanotte, 
essi Io vlderol 

Lá era Io spettro, bianco e 
scheletrico, coi capelli seio ti 
per le spalle, gli oechi sbar- 
rati e selvagg'i, ed.una picoi- 
za in mano: cd un terribilo 
vento si levo iu quel preciso 
mometito, e tutti co'oro che 
assis.terono ai tremendo spe!- 
taoolo- ne furono talmente spa- 
ventati che in un momento ^i 
rieblbero dai íumi dei gin e 
inon resistettero un EO'O mi- 
nuto di piú su quel maledetfo 
terreno. 

*  *  * 

— Porss che Io spettro dei- 
la Baronessa é mai rtalo vs- 
duto in qualche altro posto 
che non s:a a fine&tra deila 
catapecchia?... — elilesc 
anelànte. 

— No, — gl'i rispe-fro — 
soltanto alia finestra. Mai in 
nessuu altro pesto. 

— Bene, questo accomodu 
tutto! —■ eselamó Smith — 
Non sono piú disposto a tav- 
mi mettsre nc.! saceo da nes- 
suno spirito. :o: ho compratc 
il terreno e Io devo vencer.; 
e farei taibbricare sopra. Spet- 
tri, davvero! Ci vuol altro che 
uno spettro per tarmi cambia- 
ro idea! 

B il giorno stesso egü si rp 
eó in cittá c arruoló uinà siqua- 

Ia casa incantata 
Ma il giorno dopo, egli ten- 

ne un altro trattenimc-ito nel- 
Tosteria. 

— -Da quanto tempo dite 
che. dura tutto questo? — 
chiese. 

— .Da SEtioli! — gli rispo- 
sero. — Avete per;o il vostro 
denaro Non persuaderete mai 
nessuno ad abitare da queste 
parti, con uno spettro che vi- 
ve sul luogo come se fosse a 
casa Sua. Nessuno ci resiste - 
rebbe,   ve, Io   assieuriamo. 

— Strano. — iisse ancora 
Smith — noai posso quasi cre- 
der©  ai   miei   ste?si   oechi. 

E per persuadersene, quel- 
la notte e per altre cinque 
notti consecutive egi usei e 
ando a vedere d'i niovo Io 
spettro delia barenessa, fin- 
ché ancihe lui dovette convin- 
cersi. 

*  *  * 
•Ma una será, mentre beve- 

va nairosteria dei villaggio. 
gli venne un'idea meravigao- 
sa. 

dra dei piú coriacei operai 
che pote trovar:, armata di 
tutto pu.nto di picconl, e 11 
giorno dopo ancora M port.ó 
tutti sul posto e mostro loro 
Ia casa incantata. 

— Vedete questo fabbrica ■ 
to? Dovete buttar giú tut*'). 
demolirne ogni pietra, ogni 
matton© e ogni tegoia. R se 
riuscirete a far^: questo lavo • 
ro prima che seoeehi Ia mez- 
zanotte. avrete paga doppia. 
Sotto, ragazzi! 

.E vol avresti dovito veder- 
li! A me l'ha riferito direita- 
mente tino che era sul luogo 
e che li vide lavorare: dissn 
cihe lavoravano come Trojani. 

AlTora dl co'azione, aveva- 
no demolito un quarto delia 
casa incantata; alTora dei thí. 
erano giá alia meta: e ai ?a- 
lor dei so> si trovavano g?:i 
a   buoni   tre   quarti. 

E il buon Sm!th dietro a 
loro, stimo andou, incorag- 
giandoli: 

— Coraggio,   ragazzi!    De- 

O FRONTÃO DA CANCHA VERDE 

Tutti i giorni dalle 15 alie 24 gare emozionanti. 
Tutti i sabati alie ore   23   sara realizzato un 
disputatissimo gioco di ONORE a 6 punti con 

medaglie d'oro e d'argento ai vincitori. 

ANDATE AL  BÔA VISTA 

  Palchi per le Eccme. Famiglie   

molitemi questa maledetta ca- 
sa prima 41 iinezzanotte, e 
Tlntera corapagnia avrá paga 
doppia! 

Cosi, alie dodici meno quat- 
tro nvinuti — né uno piú nó 
uno meno — uno degli ope- 
rai mise il suo piecone eotlo 

_i^uiltimo. matteno e spinse: e 
' questa fu Ia fino delia casa 
incantata. 

Aliora, tutti si fermarono 
ed attesero: mezzanott,e me- 
no tre minuti, meno due, me- 
no   uno. . . 

L,c. 'iodici! 
Ne sentirono i rintoechi 

raggiunger i attraverso i cam- 
pi. dalla chiesa dei villaggio, 
ed alzarono Ia testa a guar- 
dare lá dove per seicento anui 
circa Cera stata una finestra. 
Ma Ia finestra non c'era piú, 
© .non e'era piú nessuna Ba- 
ronessa daWa ifaccia crudsle. 
e — questa é Ia veritá, tanto 
vale che ve Ia dica súbito .--- 
•Ia Baronessa non fu mai piú 
vista da que Ia será, né li ní 
in nessun altro posto. . . 

Ma aspettate  un  minuto. 
II buon Smith dette dunquo 

un grande urlo di goia e c:- 
minció a distribuire colpi sul- 
la schiena agl'i  operai. 

—■ Se nc é andata! —■ e- 
sclamava — Se ne é andata' 
E io sono salvo, e il mio ca- 
pitale con me! 

;E aliora. . . che cosa cre- 
idete che avvenisse? . . . 

Próprio da dietro alie sue 
«palie, Smith udl una você a- 
smatica, acuta, che sembrava 
íiltrare a fatica attraverso a 
dei denti che battevano uno 
contro l'altro. E ció che !a 
você dic^va  era  questo: 
  Avete próprio detto che 

se ne é andata? ... 
E il povero Smith e tutti 

.g.li operai fecero un salto alto 
co'si e si voltarono a vedere 
c'hi fosse: e videre che cera 

■un altro spettro che saliva 
lentamente fuori dal vecchlJ 
pozzo di cui vi ho parlato p1".- 
ma... ,.      .     .; Non c'era da sbagharsi, vi 
assicuro: era Io spettro d; un 
pic-olo uomo dalle gambe 
troppo lunghe, rinchiuso "■ 
una armatura tre Tolte trop- 
po grande, per lui, con le íi\- 
noechia che tremavano e r- 
sounavano   s-battenio   entro   : 
gambali. 
  lEhi!  — csclamo aterri- 

to il buon Smith — Chi dia- 
volo siete? 
 I. . . io — disse quel s?- 

condo spirito — I" sono suo 
marito. E in che razza di mo 
do rbo scontato, quando vi- 
vava! Mi era nascosto in que; 
pozzo che vedete íin dal 134-. 
ma poiché adesso dite che se 
ne é andata, cseo Hnaimento 
a godermi un po' 'a vita. . . 

»  *  * 
Ora tutte le notti, a mez- 

zanotte, appena gK orolosi 
Ihanuo battuto i dodici rintoe- 
chi, egli compare ed erra per 
i cam.pi. 

E il povero Smith áccette- 
rebbe qualunque prezzo per i 
suoi terreni, ma nessuno ^'i 
offre nulla, a causa de1; o 
spettro. 

NINO  CANTARIDE 
11 terrenista. 
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