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tra    baroni 

- Xoi cj dobbiamo essere veduti in qiialche posto. 
— Léi freqüentava Ia casa da gioco dei baroné Sanfiiippo? 

Allora a Cátrandiru'! 

BICARBONATO Dl SODA? 
SI... MA SOLTANTO 

S^W^Íi 
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paginai plui 
stoicismo 

L'amica: — leri ho visto ai Guarujá tuo marito con una 
hei Ia signora bionda! 

La vecchia baronessa: — Ah, si? Ero io! 

Ciceroni novecenteschi 

— Questi sono 1 pantaloni che So- 
crate portava qando sua moglie San- 
tippv   IIOH  era in  casa. 

Fatiche    inutili 

— Siamo stati buoni próprio per 
nnlla!... La befana ha dimenticato di 
portarei 1'aeroplano!! 



telcvUíonc 
Semhra incredtbüe, 
eppur Ia scienza 
oggi ai miracoli 
fa concorrenza 
Cora una macehlna 
di nuovo conto 
(direbhe Vavolo 
che c'é ü demônio) 
giâ ai puó leggere 
• ne dtibiam le prove - 
ció che in guélVattttno 
si serive altrove. 
Non pítí, struggendosi 
Vinnamorato, 
dei portalettere 
atará in agguato; 

mossa una valvola ■ 
spinto un bottone,' 
avrá Veptstola 
sopra un telone. 
Pteno di giubOo 
ciascuno smette' 
1'assidua compera 
delle ga&ette; 
neüa sua comera 
anche aWoscuro   ' 
vedrá ia cronaca 
scritta sul muro. 
E figuriamoci 
poi che risorsa 
Per il dinâmico 
uomo di borsa 

~ una perifrasi 
che spesso é solo 
Puro sinônimo 
di borsaiolo —; 
basta che volgasi 
verso il quadrante. 
e prezzi e titoli 
veãrá alVistante. 

*J*0trá scorOere aentro una stanza 
Wello que capita ' 
Pttre a distanza 

^e/t PM Piccolo fpo e palese; 
immaginiamoci 
Quante sorpresel..,% 
L^amico tenero c*e in tutta fretín 
Montananaosí6"^ 
<tm'amichettat 

P^ rivedersela 
mm un bottone; flfo ce ne liberi cjie delusione/' 

s*Pra lo «rfteS.6. 
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1 mWa^r 

a t e n e 
"Perché mi seocei con 
le tue «atene?" 

Voglio ancb'io cominciare una cateaa, 
che suonefá cosi: "(Jentile amico, 
faccia súbito quello che gli dico 
se nò si attira qüàlche grossa penfe. 

Ricopi cinque volte questo foglio 
inviandolo a cinque conoscehtí 
giovani belli riechi e intelligetitl, 
I»erché In cusn contrario non li voglio. 

Ognuiio, mauo mano che gli 'toeca, 
caucella il nome mio con un bel frego, 
mi chiede un rtrndevú, tíhé htíii gli nego, 
e vieue a darmi un bacio snlla bocea". 

1) catena di baci misteriosi, 
quanto piú dolce, mi si lasci dire, 
di quelle fatte per le cinque lire 
da quattro straccioncelli pidoechiosi! 

• 

Mike, Ia comiiuiamo fia di noi 
Uua cateaa da úou fiulr mai? 
Ma bada a te: se me Ia rompi, ghai! 
Mi paghi i danni e i cocei sono tuoi. 

Tina (Japriolo. 

S.PAMU^«f 
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fuori   spettacolo 
TRAÍDA"   AU/AIUA 

LIBERA 
Corne giá abbiamo annunzia- 

to, avrá luogo, domani, 19 dei 
coi--inte, una rappresentazio- 
ne delI"'Aida", airaria libe- 
ra, nel campo delia Palestra 
Italin, gentilmente concesso 
dalla Direzione delia nostra 
grande   associazlone   sportiva. 

I.o spettacolo, ai quale pren- 
deraimo parte notissimi e va- 
lorosi artisti italiani c brasl- 
liani. é patrbeinato dal Regio 
Console Generale d'ltalla Comm. 
Giuseppe Castmcio, venendol 
versnta parte dcgli introiti a 
beneficio dclle famiglie dei no- 

stri volontari in África Ori- 
enfale. 

Lo spettacolo verrá iniziato 
con Ia l.a Parte delia Sinfo- 
nia dei Gnarany di Carlos Go- 
mes. 

I/orcliestra come é noto, sa- 
ra dircttq dal maestro, prof. 
Francisco Murino. 

I/aftesa per Ia rapresentazio- 
ne ê vivíssima, nella collettivi- 
tá nostra. e tnlto lascia pre- 
vedere che Ia simpática inizia- 
tiva sara coronata dal pin* am- 
plo   . .ccessò. 

—o— 
O. N. D. 

Si comunica che i prossimi 
spctlacoli delia Filodrammati- 
ca dell'0. N. Dopolavoro — 
clie si sarcbbero dovnti effet- 
tuare nel Municipale se tale 
teatro non fosse stato improv- 
visamente chluso per lavori di 
rifnrma —- avranno luogo nel 
Casino Antarctica nel prossl' 
mi giorni 25 e 26 corrente. 

ÓTICA 
DE PRECISÃO 
OCULOS 

LOOGNONS 
D9 J.VIGNOLI 

OTOMETPISTA 
U""CO   M>    8CVÍM. 

RUAllB.BADflW.65 
S.PAULO 

II locais, indubbiamente giá 
noto a tutti i dopolavoristí, í 
vasto e cômodo ed ha tutti i 
requisiti tecnici per Ia buona 
riuscila   dello   spettacolo. 

Come é giá stato niuninzia- 
to, nclle <lue s^rate sara rap 
presentata Ia giocosa comme- 
dia in costume "Madonna O- 
retta", tre atti di Giovaccbino 
Korzano. 

•   •  • 
1STITUTO   MÉDIO   "DANTE 

ALIGHIERI" 
II   Presidente      delia   Repub- 

blica   cou   decreto   dei   25      no- 
vèmbre   1935   N.   449   ha   con- 
cesso   l"'InBpecção   Permanen- 

te", cio* il riconoscimento    le- 
galc   definitivo,   ai   Corsi   Bra- 
silianl dePIstituto Médio "Dan- 
te   Alighieri". 

La c.otnmissione incaricata 
dal Governo Fcdcrale di com- 
picre Ia necessária ispezionc 
nella Scuola, ha constatatol 
che 1c condizioni materiali, 
igieniche, scolastiche, morali 
delFIstituto erano cosi amnii- 
rcvoli da attribuirgli il mas- 
simo elogio classificandolo nel- 
la categoria piu' elevata -che é 
quella di "EXCELLENTE". 

(Diário Official Federal n.o 
295 dei 23-12-1935 pag. 27569). 

Mentrc vivamente ei con- 
gratuliamo con PIstituto Mé- 

dio Dantc Aligliieri per Palto 
riconoscimento che da parte 
dei Governo Federale gli vie- 
ne alie sue benetnerenze scola- 
stiche. Io segnaliamo con gran- 
de premura alie Famiglie in- 
teressatc. 

NelPIstituto sono aperte le 
iscrizioni ai Corsi Brasiliani e 
Italiani, elementari e medi, sia 
per alunni interni, seminter- 

ni, estemi. Continuano ipure le 
iscrizioni ai corso estivo gra- 
tuito che vi si sta svolgendo 
per Ia preparazione agli esaml 
di   ammissione  ai   Ginnasio. 

Per informazioni e program- 
ml rivolgersi alia Scgretaria 
dePInstitutò. (S. PAOLO) — 
Alameda Jahu', 84 — Tel.: 
7-1346). 

—o— 
NOZZE 

11 23 dei corr. nella Chiesa 
delia N, S. da Bóa Morte, al- 
ie 16 1J2, si uuiranno in matri- 
mônio Ia gentile siguorina li- 
da Pettinati; figlia dei sig. 
Ricciotti Pettinati e di D.a 
Concetta R. Pettinati, e 11 di- 
stinto giovane Renato Lonsbar- 
di,    figUo dei sig.  J. Lombar- 

tli  e di  D.a  Alaide Lomhardl. 
Alia   coppla   feliçc   i   nostri) 

piu* fcrvidl anguri. 
• •*.-. 

()Rgi. nella chiesa Malric»< 
di fí. Cecilia, seraiiriò' eelèbra- 
1c Ic nozzc delia ■ signorina 
Ida Boni, figlia dei signor 
Natale e delia Sigriorá Olga 

Honi. col' signor Annahdo 
Soncini,   figlio   dei   coniugi  si- 

griori   Slefãno   ed   EmnTB   Stm- 
cini. 

Auguri. 

SOC.  B.  MARCELLO 
(INSTITUTO MUSICAtE) 

La direzione avvcrte che so- 
no aperte le iscrizioni por tut- 
ti i corsi in rua Aurora n. 151, 
a   qualunqup   ora   dei   giorno 

DAL     DOTTORE 

M'ha  detto  che  mi  devo  rimettere. 
T'ha  dato qualchc ricostituente? 
No:  m! ha dato uno cheque di 200$000! 

G I O RB AN O   &   CIA. 
BANCBIERI 

L a r g o   d o     T hesouro   N.0l 
S. PAULO 

Fanno   qualsiasi   operazione   bancaria,   alie   piá   vantaKgioae 
condizioni delia piazza. 

non Ibeva aequa 
SE  NON   E'   DEIXA 

FONTESPAULO 
RADIOATTIVA     OLIGO-METALLICA 

OJTTIMA   PER   LO   STOMACO,   RENI   E   FEGATO 
Distributori: 

ROSSI   &   BORGHI   FILHOS 
RUA    MARQUE'/    DE    ITU'    N.»    J    - 

S .   ; P A O L O 
TEL.:     4-3214 
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as u i    n o n 

o r lie át r 1 EI 
Dunquc l'atlcta cecoslovac- 

ca, Zècha Konbkova, clopo una 
brillante carriera nella vita 
sportiva, si é mascolizzata. 

• •  » 
I casi   di   individui   çhe  clopo 

un certo período di tempo, si 
hecorgono di essere ttttfaltro di 
quel che sono, sono piu' fre- 
quenti di quanto si creda. 

Cosi, verbigrazia, Poct che sc- 
minava e mangiavií riso in quel 
d'Isuape, a un certo- momento 
si accorse che era giornalaio; 
dopo un altro certo momento 
si accorse che era Gr. Uff, e 
dopo un terzo momento ai sve- 
glió milionário. 

Chi pnõ giurave çhe non a- 
prirá una cantina alia romana, 
o non si ritiri in un convento 
di cappuccini? 

-«, « « 
II Bel Paese, che si credeva 

commendatoie, grande com- 
merclante e grand'uomo, dopo 
il ciclo di pochi mesi si avvide 
che era  un gran fesso. 

• •  • 
li prof. Me-ne-si-ne-no, che 

suonava il piano-forte, si avvi- 
cinó a Poci, prese il contagio 
dei microbo giornalistico, e si 
persuate che aapeva scrivere 
sotto dcttato. 

• •   * 
G dove mettiamo il caso di 

Zam Pedri? Si addormentó, 
mentre grattuggiavá il violino; 
si sveglió sotto 1'incubo di un 
vogno di autunno, e si trovo — 
poverinol   —   poeta   tridentino, 
di versi barbarissimo assassino! *    *    * 

E il nostro simpático cava- 
liere? Aveva un'anima grande 
c audace per le costruzioni in 
grande stile; ma a contatto dei 
ferro e dei cimento si rivelaro- 
no in lui due altre anime ge- 
melle e prepotentl: Ia poesia e 
Ia pittnra. 

       •   »  •  
E.—se i leclto trarre alia lu- 

ce dei sole i morti vivi — il 
Prof. seultore Stromillo? Diri- 
geva Ia Tribuna  (che Iddio ab- 

hia in.gloria) e scolpiva dei 
busti, di clássica fattura gre- 
ca. Qggi vive una vita ignora- 
ta c ( onorata, nei paraggi delia 
Penha,  e  fabbrica  "moringas". 

:.",■ * • * 

II nostro sig. Dlrettore (che 
Iddio, ecc. come nelle litanie 
dei Santi) capltano di médio 
corso, dopo una tempeats nel- 
la Manica larga, si salvo per 
Hiiracolo, e si trovo con in ma- 
no il ti mone di una nave piu* 
àifficile: H "Pasquino" — in 

.tth.miu^ piu' pericoloso: Ia Co- 
■lõnia.t 

•••♦■ 

Lo stesso "Pasquino", che 
sguseió misero, ráchitico e 
rattrappito da un uovo di gal- 
lina górdescá, beccando e raz- 
zolaitdo per tutte le aie, nel- 
1'anno di prazia 193$ ha messo 
le ali quadrate delPaquila im- 
periale ed é asceso ad un'altezza 
"ch'era   follia   sperar". * * *  . 

II nostro valente e volente- 
roso Oscar 8'era persuoso fino 
alPattro giorno di essere un 
mercadante veneziano di pri- 
ma classe, quando alPimprovvi- 
,so, s'é riyelato un critico tea- 
trale nutorevóle, temuto e ri- 
Spettato. 

* •  * 
E il simpaticissimo e genti- 

lissimo (a dispetto dei nome) 
Cav. delPOrso era nato, incli- 
nato ed avviato alia carrie- 
ra diplomática. Si addormen- 

.;.;; t.ó,.e sognó d'esser console ge- 
nerale a Changai; si sveglió, e 
si vide a straziar polli in un 
bar  americano. 

II nobíl Marchese Antici a- 
veva una invincibile vocazione 
a vender sigarette. Prese par- 
te alie "catene", e s'incatenó 
aj   milioni.  , 

—o— 
E Tizio e Caio e Selhpronio 

e Sicrano c cento e cento e cen- 
to altri che dalla zappa passa- 
rono alia perina e dal banchet- 
to dei calzolai si assisero ai 
banchetto degli epuloni. 

—o— 
Fermàta obhligatoria. 

I.Ul — Ah, se sapessi parlate lo spagnolo! 

Ció^ché é buGno 
é sempre a mm ir ato! 

DE CAMICIE 
MAPPIN 

. . . pet" mui éeriè di circoslanze che le ha 
rese inimitabili, — taglio, disegni, stile 
e qualitá — sono le eamicie preferite 
dagli uomini íI cui Farte dei vestire si 
traduce sempre in una ordinária e per- 
mfmentc espressione di buon gusto. 

Ecco   per   sua   norma   i   se. 
rjueuti   tipi   per   Ia   stagione: 

CAMICIA "SPOKT", niezza manica, con chiusura 
"Zip" o bottoni, in bianco, o miovi toni 00(t 
di  pastello        ««[p 

CAMICIA in fine crepe bianco o colori uniti, 
discreti, pugui sempliei, colletto ame- QO<t 
ricano                     "^^P 

CAMICIA "POLO" in jeiscy di seta, con chiusura 
"Zip" o bottoni, dne toni di azzurro e in A Q(t 
cüiicre  e beige    • •      ^Xfvp 

CAMICIA "DERBV" in tinissimo tessnto Fred- 
twccd",   colori    sobi-i,   colletto   e   pugni     f? R<t 
moderni           ....    OWkp 

CRAVATTE "LA WOLLY" 
Bella collezione arrivata recentemente 

Mappin Stores 

_—_ 
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a u n 

La prima 
Uno sconoícluto algnofe ni 

■presenta ai sslone 4«ll'aata- 
bile e domanda una piccola 
macchina utilitária. Gli viéne 

preaentato  II  tipo   mínimo. 
— Benlsaimo,   ejtH   dice;   — 

va próprio bene per qnello     a ' 
cui deve aervire:  Io Ia uso ao» 
prattutto per far» qualche pas- 
seggiatá con     mia     moflle,     1 
miei   auoceri,   aette   flgH,      un 
cugtho,   nna   eugin»,     dne   flo- 
jmate,  qualche  amlco,   mio   nl- 
pote,  11    cane e Ia donna    di 
serrlzlo. 

— Ma... —t osserva H vendl- 
tore perplesso — forae aará 
piccina per tutta qneata sen- 
te. 

— Oh no, é próprio Ia vet- 
tnrétta fatta apposta per I'a- 
blle professfonlsta, — rispon-' 
de Io aeonoacluto aorrldendo e 
tofliendosi rapidamente di ca- 
sca diecl fazzoletti. dne co- 
lombe, un mazzo dl carte, un 
orologlo a pendolo, nno Btrnz- 
zo, un aervizio da cucina e un 
cilindro. — Vede? Io sono pre- 
«tiglatore. 

•  * ■• 

VERSI     ZOOF1LI 
II Cavallo stanco e bolso. 

(chisaá   qoante   prlmaverp!...) 
ad  un  Cluco,  appnntamcnto 
volle  dar da un  Salumiere! 

Ia valigía delle índie 

Un  bel  Mulo andando  a nnzzc, 
affermara —- 11  credereate? — 
— Ho aposato, cari amici, 
una...   "Mula"   di  Trieate! 

•   •  • 
I/ANEDDOTO  SEMI- 

STORICO 
PaRtenr,   IMIlustre   clinico,   a- 

veva Tabltudine di fare Ia spe- 
sa    da  Ré tutte le  mattino, in- 
formando   le   sue   compere   alie 

ALFAIATARIA 
"FULCO,, 

Finfmitntfe cònfézlõnl per 
uomini — MANTEAUX e 
TAILLEUBS. 
R. Libero Kadaró, Í2 - 4.* 

Sala 15 - S. PAULO 

piu* rlgide norme dell'ifien%. 
Teatimoni dejtnl di fede rac- 
contano di averlo vedato una 
volta dal plzzicagnolo. 

— Ha dei bnon affettato? -«■ 
egll  domandd entrando. 

— SI,  profeaaore- 
— Bene. Ml faceia vederc    Ia 

língua. 
— SMmmaglni! 
— Ma non  laaua, perbacce. 

La  Ilnffoa  dl  bue! 

Tnagglori, ipia' not}, attori .di 
jlWka. 

St feccato CtfnffcSBttto ^ mez- 
zo perdonato, possiamo pcrdo- 
narfe úetofaitfo ü peccatorç ohe 
ha voluto rlconoscere sponta- 

'nWmelíte fl Uuo isírort; Io per- 
doniamo  tecendo ti  nome. 

ín rfti inoitilíHío di grande 
sinceritá, l^ttWe confidó ad 
un  suo amico: 

— ttb wesio  Venfáhni per 

S. M. RADIUM I 
cumpre o promettido 

"PALAVRA de Rei rtão volta atraz". 
O rei da limpeza não desmente o 
provérbio. Faz exactamente o que 
promette. Limpa, pule, e dá brilho 
com rapidez e perfeição. 

Para a limpeza do lar, UM r 

w%7k f%ii RÀDIUM 
Á vertda  em todas  a»  mercearias  e  ferraglstasl 

Slniirliirc) 

— Mi  scusi.  Eccola. 
Avuta ia língua ('iilustre H«- 

nitario Ia esaminó con somma 
attenzione. 

— E" piuttoBto bianehiccife. 
Basta, me He dia Un etto. OU 
sommlniBlreró nel tegame nn 
pó  di  saie inglese. 

COLONIERIK 
Qucsta confesslone é uscita 

dalle  labbra dl uno dei nestri 

accorgerlni ehe  non sapevo re- 
citare I... 

— Cogicché,   adesso     intendi 
abbandonáre  Tarte'? 

— Non posso — rispose Tat- 
tore. 

— Adesso soho diventato ce- 
lebre!. .. 

• *  * 
CKONACHETTE PEM- 

MINftj 
Fino « poço taiMp* fa tétte 

le signore eleganti usavano lá 
crema per ü voltou ma da 
quando é vennto dl moda il 
colore creolo ptre che si sla 
pensato di rieorrere adesso, an- 
ziché alia sola crema, a un 
coinpdstó di crema e cioccola- 
ta. Con questo maqullfaíte gli 
oechi naturalmente slarawao\ 
bene a mandorla con sopracci- 
gli lieveráente InzucCherati. ' 
Profumo alia vaülglia. 

La notizia non ha mancato 
di fare ertetto itiresso i fcttl- 
giovanni buongustai, ehe fino 
da ora si leccano 1 baffi e, chi 
ce Tha, Ia batba-ghanta? 

« '»  • 
ECCfll Dí HOLLt- 

WOOI) 
Concctti  acqUisltl 

L'uItImo  fllm   dl  Mae  West 
si  intitola:   "Io  non  sono  un 
angelo". 

— Che ve lie" tare? — chie- 
de Ia diva a Charlle Chaplin 
dopo Ia prima vislone. 

— E Charlot: 
— Non Io trovo Indispensa- 

bile: secando me tuttl vi avreb- 
bero  crednto  snlla parola! 

« e • 
PER 1 PIÜ' CREWNI 

Nello   stndio   cinematográfi- 
co; 

LA DIVA: — Oggi non posso 
glrare... ho le scarpe troppo 
«trette. 

IL OIRETTORE: — Si provi, 
slgnorlna. Tanto lei sa benls- 
simo che Ia pclllcola £ a "pas- 
so ridotto". " ■" 

VENDONSI 
Ricette nuove per vini na- 

zionali che possono gareggia- 
re con vini stranieri, utiliz- 
zando le vinacce per vino fi- 
no da pasto. — Per diminui- 
re il gusto e Todore di fra- 
gola. 

Fare 1'cnocianina: (Golo- 
rante naturale dei vino), — 
Vini bianchi finissimi. — 
Vini di canna e fruttá. 

Birra fina che non lascia 
fondo nelle botiglie, Liquori 
di ogni qualitá, Bibite spn- 
manti senza álcool. Aceto, Ci- 
trato di raagnesia, Saponi, 
profumi, miglioramento rá- 
pido dei tabacco e nuove in- 
dustrie lucrose. 

Per famiglia: Vini bian- 
chi e bibite igieniche che co- 
stano pochi réis il litro. Non 
oceorrono apparecchi. 

Catalogo grátis, OLINDO 
BARBERI. Rua Paraizo, 23. 
8. Paolo. 

N.B. — Si rendono buoni i 
vini nazlonali, stranieri, aeidi, 
con muffa, ccc. 
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gambe e cttòfe 
A Chimgo Ia signora Fanny 
Desler ha vinto il jtremio per 
le piú helle gambe àel mondo. 

Signora hionãa,, so che possedete 
ãue grand/occhi color di, malaohita; 
cfie funeionano a mo' di oalamita; 
eihene, foree non oi crederete; 
Io stesso aguardo lungifulfniHant» 
m'é capitato di notório t» tmtel 

Anohe Ia voatra ccredralitá 
{/»oi leggete D'Annwizio e, quel ch'é bello, 
capite, nimtemeno, Pirandello) 
non m'impreaaiona troppo in veritá. 
Condosiacoaaohé, se voi penaate 
forse por questo di piacermi, errate. 

Ben altra é Ia ragione per ta quaile 
voi m'iapirQte voglie un poço atromhe, 
e ata nel fatto che le voatre gambe 
aon buone molto piú dei noturale. 
Gredetemi: io aono intenditore l 
di gambe. Specie pai se di aignore! 

Le voatre inenarrabili oaviglie, 
degne — non dico per eaagerare — 
d'tma dimoatrazione popolare, 
aono Vottava delle meraviglie. 
Solo a guardarle elevam il morale, 
come qnalcoaa di traacendentale. 

Che dire dei polpacci oataatoofici, 
che voi, con encomiabile frequenza) 
mettete molto bene in evidenza 
certo per aentimenti filantropicif 
Da aoli rappreaantano Ia meta 
au cui a,inchioda Voochio deU'»»teta. 

Le voatre gambe aono, in ooncluaione, 
le piú belle dei aecolo; peró, 
aignora Monda, vi conjeaaeró 
che le ritengo una provocazione 
rivolta verão tutti quelli che 
Ia penaano, in matéria, come me. 

Direte voi: — 8ia purê! E che voletef 
L'eaame introapettivo non. m'mganna.: 
voglio le voatre gambe e una oapanna. 
Le mie preteae aono aaaai diacrete: 
aolo le gambe e una capanna. II cuore 
io non Io chiedo mai alie aignore! 

G.   GAVALIEME 

Banco   ítalo   Brasileiro 
Rua Alvares Penteado, 25 — S. Paulo 

"Contas Ltdas." massimo Rs. 10:000$000 
IN TE RE S SI     5%    ANNUI 

Libretto di cheques 

coto    n    i    a    1     e » 
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femberd 

CAMIQA 
DI CLASSE 

In, adempimento ai nostro principio di ven- 
dera tutto alia portata di tutti, offriamo 
rincomparabile carnicia "Bemberg", con- 
fezionata con 
IA MIGLIORE SETA 
Pilü' RESISTENTE 
PIU' MÓRBIDA 
MODELLI LISTATI 
CON   2   OOLLETTI 

78$ 
■■ * 

Ognuno deve conoscere questa giá trion'- 
fante camicia di seta, molte volte migliore 
di tutte le camicie presentate fin'oggi in 
S. Paolo. 

Schaedlich, Obect & Cia. - R. Direita 16-18 

Mio figlio — disse un vate di Marsiglia - 
nella mente e nel volto nfassomiglia. 
Beh! — rispose distratto Beniamino —• 
DateTi paço!... E' ancor tanto piccmo! 

■   ■ 
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Ecco come siatno sentimenfa- 

li:V ■;'■•;■' -V W. 
— Noil scntlrô piu' 1 passi di 

Uiorgio che salgoúQ le scale, 
tutle le Sere alie otlol — disse 
con un sospiro Ia graziosa ra- 
gazza airamica. .  , 

— Ma dicl davvcrp? 
— E Ia luce ucll'anticamera 

noa sara ipiu' speuta apposta 
per lul, rnenlre mi 5aliitava per 
andarsene 1 

— Ma non dirãi sul serio?... 
— E come se non bastasse, 

íion si siederá piu' accanto a 
me sul divano, sette sere alia 
settimana, cbiamandomi con 
tutti i piu' dolci uotni, come ha 
tatto per due annil 

.— Chi si sarebbe mai imma- 
ginato una cosa similel 

— E questa será, brucieró 
tutte le sue íéttere cramore. 
. — E pensare che Io credevo 
ún cosi buon ragazzo, c che ti 
volesse tanto benel 

— Ma certo che é un buon 
ragazzo e che mi vuol benel E' 
che domani mattina ei sposia- 
mo. 

—o— 
Nicolino Pepe (.nada além do 

que esta marcado no balcão) 
stáva guidando molto veloce- 
mente Ia propia automòbile, 
quando Ia macchfna investi un 
cáne che traversava Ia strada. 
Nicoli si fermó immedíata- 
ilicnte e Ai trovo ad affronta- 
re Ia padroua dei cane, pian- 
gente ed irata, Ia quale rivol- 
gendosi a lui gli disse senza 
troppo scegliere i termini cio 
che pensava delle persone che 
guidavano in quel modo e che 
uccidevano ie povere bestie in- 
hocenti. Quando, inlinc, Ia si- 
gnora si fermó per mancanza 
di fiato, Nicoli molto confuso 
tento di calmaria dieemloie a 
mô  di  riparazione: 

— Signora, saro molto feli- 
ee  se  lei  mi  permetlerá  di  so- 

' stituire  il suo cane. 
La donna Io guardo con mol- 

to disiprczzo dalla testa ai pie- 
di (sopratutto alia testa) e ri- 
spose  scuotendo  il  capo: 

— Signore, lei ha una trop- 
po alta opinione di sé! 

—o— 
Questa cc Ia manda Cario 

Pavesi grande Ufficiale dei 
bárzellatori: 

Un commesso viaggiatore a- 
vendo improvvisamente deciso 
<ii tornare a casa uu giorno 
prima dei- solito, invió alia 
moglie un telegramma per av- 
Visarla. Ma il giorno dei suo 
arrivo, entrando in casa con Ia 
chiave. trovo ia moglie fra 
le braccia di un amico. Senza 
scpmporsi lasció Ja casa, pre- 
se una  stanza  in  un  albergo c 
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manda a chiamare ;il suocero 
esponendogli Ia sua irrevoca- 
bilc decisione di iniziare atti 
legali contro Ia moglie. II 
buon'uouio ne fu molto afflit- 
lo e cerco di iplacare il gêne- 
ro   ira Io. 

— E' stata sempre una buo- 
na moglie per te !.. . — disse. 
— Sc ha fatio un passo cosi 
falso, evidentemente ei deve 
essere una spiegazlono- e lei 
non vorrii rifiutarmela. Doma- 
ni vado a trovaria, e vediarno 
che  cosa mi rispondera. 

Malgrado le proteste dei ma- 
rito, il ipadre delia ragazza se- 
gui Ia sua idea. II giorno se- 
gueute si presentó trionfal- 
meiltc ai gençro, 

— Che cosa ti avevo det.to, 
ragazzo mio! Lo sapevo cha 
tua moglie doveva avere una 
buona giustificazione per quel 
piceolo   episódio l 

-- E' cioé?... 
— Che nou aveva ricevulo il 

tuo  telegramma. 
—o— 

Lc   grandi   Tragedie   Sinteti- 
che. 

E' di Virgilio Arzani e s'in- 
titola: 

TOMBOLATA NEL. 
L'HAREM 
Personaggi 

IL   CAPO   DBGL1   EUNUCHI. 
GLI EUNUCHI. 

La Bcena 
rappresenta il salone degli Eu- 

nuchí, nel paese degli "ha- 
rems". AlPalzatsi dei velario 
gli Eunuchi sono raccolti in- 
torno ad un gran tavolo ed 
ognuno ha davanti a sé una cop- 
pia di cartelle per Ia tombola. 

IL CAPO DEGLI EUNUCHI 
(ha giá disposto il cartêllone, e 
immersa Ia mano nel sacchetto 
dei nunteri, quando si avvede 
che nessuno ha preparato i "se- 
gni"). 

IL CAPO DEGLI EUNUCHI 
— Fuori i fagioli! 

GLI EUNUCHI — E' una pa- 
rola! 

TELA 
—0— 

Durante 1'ultima staglone líri- 
ca, fra un atto e Paltro di un'o- 
pera pizzeftiana Giovanni Lo 
Re interroga una signora ac- 
canto : 

— Lei é un'aminiratrice di 
Pizzeiti? 

La signora: 
— Per caritá! Npn li posso 

soffrirei Penai che lio fatto ta- 
gliare U pizzetto perfino ai mio 
vecchlo  zio che Io portava. 

— Ma veramente io parlavo 
dei Maestro... 

— Oh, scuai tanto! Credevo 
che parlasse di barbe. 

" I* gíaÇiidi TrageVJÍè; Sintetí- 

E' di Giorgina Marcliiani e 
sUntitoln: '   '    .'-.;'■ 

TEATRO   OTTOCENTESÇÓ 
Personaggi 

IL   TERR1BILE   SPARAFUCÍLE 
LA BELLA INGÊNUA : v 

La scena 
si svolge sul palcosceuico 

d'un teatro di prosa durante 
una diurna domonicale. Mentrc 
LA BELLA INGÊNUA é sola, 
intenta a sfogliare una mar- 
gherita, sopravviene: 

IL TERRIBILE SPARAFUCÍ- 
LE (tutto vestito di nero e 
ravvolto in un nero mantello, 
ha il cappellaccio a larghc te- 
se calato sopra gli oechi e una 
maschera nera gli copre il vol- 
to, ornato d'una bárbaccia ar- 
ruítata. Stringe fra i denti un 
pugnale e reca a tracolla un e- 
norme trombone) —' Ho sete 
di  sangue!   Ho  sete di  sangue! 

LA BELLA INGÊNUA (tra 
sé) — Una você interna mi di- 
ce che non devo fidarmi di 
quesfuomo... 

TELA 
—o— 

Dalle "Storielle di Pierino" 
(non é quello delle pieeole pu- 
gne) : 

— Perché sei tornato a casa 
cosi tardi... Pierino? — chiese il 
babbo. 

— Mi ha fatto restarc in clas- 
se il maestro, perché avevo ri- 
sposto a una sua domanda. 

— Ma ei dev'essere uno sba- 
glio! E di quale domanda si 
trattava, vediamo? 

— Voleva sapere chi era che 
stava fischiando. 

—o— 
Ad una delle taulé ceutrali 

scuole di steuodaltilografia, si 
presenta un'aspirante uluinno, 
chei prende qualche informa- 
zioucella. 

lí direttore — Nelía nos tra 
scuola insegniamo stenografia e 
dattilografia' oecupandoei par- 
ticolarmente delle precisione. 

I/aspirantc allieva —. E in 
quanto alia sveltezza? 

II direttore. — Potete giudi- 
care da voi: sei delle nostre "'- 
lieve delPultimo corso hanno 
gposato il loro principale entro 
tre meai. 

—o— 
II farmacista Romano si é 

innamorato di una serni-donzel- 
la, e vuole dimostrarle ad ogni 
costo il suo grande amore: 

— Dimmi, come vuoi che ti 
provi, Ângelo mio, ch'io Tamo 
alia follia? Chiedimi qualun- 
que iprova, ed io te Ia daró. Per 
te farei le cose piu' assurde 
quel che non ho mai fatto nel- 
la mia vita e che üoú farei mai 
per nessuna cionzeíla ai mondo. 

La Fiamma ríflette un {íítan- 
te, e ^oa un sôrri^tto mállzio- 

— Per me faresti tutto, le co- 
se piu' assurde, quel che non 
hai mai  fatto nclla vita? 

— Si, Ângelo mid. 
— Ebbene, ti sòttomctteró a 

questa prova: lávati i piedi con 
un pó d|acqua calda. 

U farmacista Romano se li 
lavo? 

O non se li lavo? . i 
Ccrti segreti dormiranno eler- 

ni nel seno délla storia i 
_^.p— 

La storiella porfenha (Stock 
l'gliengo): 

Cuando Concepción Cienfue- 
. gos integro los.quince. afios, su 
, cuerpo, bajo sus vestidos de 

delgada tela, empezó à dennn- 
ciar ciertas redondeces marmó- 
reas, que, a más de un audaz 
galàn, dieron teutación de 
constatar Ia firmeza de tales te- 
soros. 

Pcro dona Paca, su celosa 
madre, no apartaba de su nina 
ei ojo vigilante, temerosa de 
que le pudicra sobrevenir una 
desgracia irrcparable por ser Ia 
chiquilla, aun cuando muy cân- 
dida, de temperamento dema- 
siado ardiente. 

Preocupada por estos temo- 
res llamó un dia a Ia chica y 
hablóle de esta  suerte: 

— Hija mia: ei demônio te 
acecha girando sin césar en 
torno tuyo. Debes, pues saber 
resistirlo juiciosamente, no per- 
raitiendo a ningun mozo de Ia 
aldea que se ponga en contacto 
contigo más arriba de tus li- 
gas ...   Uurame que asi    iiarfis ! 

—!  Lo juro,  madre!  . 
Y desde entonces, Concep- 

ción Cienfucgos, dióse sin re- 
paros a todos los caprichos- de 
los jóvenes dei lugar, hasta que 
cierto dia, notando Ia confia- 
da madre una rara redondez en 
e! cuerpo de su hija, decidió 
interrogaria y entrando de im- 
proviso al baflo donde se asea- 
ba su nina, quèaó aterrada, vi- 
endo que esta tenia Ias ligas pu- 
estas en ei cuello...    • • 

Slop. 
Al prossinio numero: 
Cappelletfi pieni, come TI aH- 

biamo noi, asparagi con contor- 
no di sessappello, patate rigon- 
fie, vino, frutta.café e conto. 

II conto lo pagherá il Comm. 
Bruno  Belli. 
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ramorc co^c? 
Quando, ãppena morta 11E- 

state e 11 traditore Autunno a- 
vanzandosi, i domestici pavi- 
menti ad appartr freddi inco- 
minciano alia planta dei vo- 
stro plede nudo... 

... tantoché voi, allora che 1c 
travagliate membra airusatto 
ripoBo traete o che con i cln- 
Kuettanli pasgeri i vostrl oc- 
chl alia incffabile luce del- 
Talba ai ria prono... 

...a pledi scalzi recandovi dal 
bagno  ai  letto  e dal     letto  ul 
bagno,   un'lngrata     impressio- 

ne soscltatrlcc dl brivldi    pro- 
vate... 

«e, senza pôr mente all.a 
profanazione che siete per 
compiere, una mattina, che glá 
I vetri delle finestre sono ap- 
pannati e che ai solo tfrar Ia 
gambá destra fuorl delle len- 
zuola nn pizzlcorlno annunAS* 
tore di stamntrie narici vi sol- 
letica... 

... le pantofole delia dlletta 
vostra compagna cercate... 

e... e Ia punta dei pledi vo- 
luttuosamente in esse infila- 
te... 

... e, quasi síorzandovi d'e8se- 
re plu' leggero per pesar me- 
no sugU omin calzarl, alia 
stanza   da bagno vi avriate... 

...ma un urlo dl belva ferlfa 
ai pledi dei    letto vUnchloda... 

e„ « un dilúvio dl furibonde 
parole a queirurio  fa seguito... 

...e Ia soave, Ia tenera, Ia 
fragile creatura che chiamate 
"amor mio" se siete improvvi- 
samente impazzito vi chiede, e 
le ragioni pretende sapere che 
vi hanno spinto a "distrngge- 
re" le sue pantofole, senza 
nemmeno dirglielo; ed il perché 
esige conoscere dl un paio di 
pantofole per voi non fato 
ncqulsto... 

e... rol, timidamente e subl- 

tamente, 1 due aftarini dalle pe- 
aestri estremitá tógliendovf, 
con tmmensa cura doVerano li 
rlmettete... 
, ...éd II giorno medeslmo un 
caldo e cômodo paio dl panto- 
foloni di pelle di camello tutto 
per   voi vi comprato... 

...ed  a  mezzògiorno  trlonfan- 
te a casa recandoü, alPadorata 
compagna dei  vostrl  giornl     li 
mostrate con orgoglio... 

...ed a será quando a coricar- 
vi vi acclngete e spogliato vi 
siete e i vostrl bei pantofolo- 
ni invano cercate, a lei ne chie- 
dete notizia... 

...e ramorosa" creatura i cui 
occhi hanno il colore mntevoie 
delle foglie deirulivo ar>ento, 
con rcrme'"i)üpillc vi guarda e 
vi dice: 

— lie tue pantofole? Le ho 
messe io, caro, non vedl? Co- 
me ei si sta caldil Le mie s'e- 
lano íatte vecchle: ie ho re- 
galatu a Geltrnde: d o mattina, 
quando ei porterá il caffé... le 
rarai i complimenti... 

... e voi non vi scagliate ai 
piedi delia vostra donna... 

... non le togliete a forza i 
vostrl ciabattoni... 

... non le suonate con essl u- 
na gragnuola di colpi dove van- 
uo   vanno... 

... ma camminando suirapice 
deirestrema falange degll al- 
lucl, affinche II gélido contat- 
to col pavimento sT ridnca ai 
minimo, ai letto corrite, sol- 
to le coltri vfadagiate e rlvol- 
gendovi col piu' tenero dei vo- 
strl sorrisl alia dolcissima crea- 
tura esclamante: 

^ Mal fátto bene! Hai fat- 
io próprio bene! Sbrigati a 
venire á letto, cosi mi scaldi le 
punte dei  piedi... 

•  •  • 
 Questò é Tamore. 

Antônio Cantaride 

Assai iutcrcssanle Ia riunionu 
lurfista che Ia veterana societá 
Ui rua Brcsscr porterá a efíet- 
to doinani, nel "Prado da Moó- 
ca".  • 

U programma criteriosumen- 
Ic oiganizzato appnrc assai e- 
cjuilibrato. Fra le nuove corse di 
ijucstu progiatnma, é da notare 
il prêmio "Combinação". 10 fra 
i migliori cavalli uazionuli e 
stranicri si presentano per que- 
sta disputa, che é oggetto dei 
piu' svaríati commenti negli 
ambienti turfistici. 

La l.a corsa avrá inizio al- 
ie ore 13,45 .precise e con qua- 
lunque   tempo. 

Ai   lettori      dei   "Pasquino" 
diamo  i nostri  "palpites": 
l.a   corsa:      Malick-Japão- 

Chymay       14 
2.a   corsa:   Profugo-Wipe- 

Pansy      13 
3.a   corsa:   Olima-Luceoa- 

Taguá       12 
4.a   corsa:     Fianceza-Nan- 

ey-Rugol       13 
ã.a  corsa:  Gran   Vizir-Za- 

ua-Tupaceretan .... 23 
(i.a corsa: Ibiuna-Gaia-Mad- 

ge             12 
7.a   corsa:   Ouro   Velho-Pi- 

ckless?Fleur D^Amour . 13 
8.a   corsa:   Baguassu'-Um- 

bará-Kumell       23 
9.a  corsa:     Saromy-Bochi- 

ta-Braz   Cubas       24 
Stinchi 

un problema grávido 
d'interesse 

Le pstélricüé possono esse- 
IO  orgogllose. 

lísistevano giâ quando 
suüu terra uou c'tíra iincoru 
ucssuiio, salvo, s'lntentle, i 
protagouisti dei peccato ori. 
giuale. 

Xclla biblioteca appurte. 
nenté alia chiesa colleglale di 
Costauza c'é una cron. giã 
dei mondo da Aadamo n Co. 
stautiuo iu cui si legge come 
JBva durante U parto di Cal. 
no fosse asslstita da due le- 
va trici. 

Nulla cl impedisce ili ar. 
guire che esse siano átate 
chiamate urgentemenle per 
telefono da Adamo e cliu ab. 
blabo detto ul letto delia 
gestante: — Sperlamo che 
non oceorra Vinterventü chi. 
rurglco! 

Peccato che ranonimo cro. 
nologo abbia dimenticutu dl 
informarei sé le due levatri- 
ci possedéssero il' loro .bravo 
diploma   oppure   no. 

Perché nel caso positivo 
avremmo saputo che le scuo. 
le d'ostetrlcia fuuziomivano 
di gia all'epoeu delia üoaesi. 
Gli storici si sarebbero. ira. 
vati ancüe loro di moltl dnb.' 
bi stabilendo che Ia giueco. 
logia è una scienza autidilu- 
vlana madre o mammana di 
tutte le  discipline medicüe. 

Ad ogni modo le ostetriche 
possono     esultare e abbuudo. 
iiarsi   alie   gravi   danze  »l'una 
leglttima      soddisfazione      a 
meno cüe Ia loro presenza ai. 
Ia venuta ai, mondo di Caluo 
non sia che un'inveiizione 
o  meglio  un parto delia  fon. 

Itaaia 
dei cronologo anônimo in que. 

[siione. 
DOTT.   BRUNBTTl 

ostetrico. 
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pronto I*^     eíri: park? 
— Pronto/ 
_ Pronto/ NicolettaJ 
— Pronto! Cara Elisabetta, 

non rn'hai. piú telefonato... 
come mal? 

— V.edi, ha pMsato 
qualche giorno moita brutto... 
Senti, ti racconto tutto... 

— Dunque? 
— Sai, da walcfue giorno 

Ia ntíoi coso aembra un forno... 
— Per ilc/a#o? 
— Certamente. 
— La tua casa salamente? 

Io ti posso assicurare 
che ml tembra di crepane, 
certi gtomi.... Come vedi, 
sbagli molto se ti credi 
che dai me oi /accia fresco... 
Corte notti non. riesco 
a dormíre un sói momentau.. 
Se sapensl che tormentol... 

—, Pronto/ 
— Pronto! 
— Fammi direi 
mt. CerüH Parla! 
—. Per dormire, 

giorni fa, dunque, êecisi 
che dormissimo divisi.. 

— Pronto! Chi? 
— Ma santo Dio! 

Pronto! Mio marito ed io! 
— Pronto! Come? Dormivate 

in due stanze separate? 
th ctlcembre, sai, conviene. 

-~ Coro mia, tu parli bene 
ché nons Vhai provato certo... 
E' un disosíro, te 1'awerto, 

— Ma.perché? 
— TaníTio insistiío, 

che alia ftne mio marito 
ascoltó le mie preghiere, 
ecosii per molte sere-, 
cambio stanza per dormire... 

— Quesfê tutto? 
— Sta a sentirei 

Z/olíra noíto mi sentivo 
poett bene... Non dormivo 
per' il calão, capirai... 

— E cosi? 
— Pronto! M'alzai 

e scopersl che Oastone, 
da perfeito mascalzone' 
se ne stava in compagnia 
delia, serva... 

— Chi? Maria? 
— Si... 
— Che cosa sconveniente! 
_ Eh, ma questb non, é niente! 

Pensa, cora cite ogjii será, 
dorme con Ia cameriera... 
Io gli hO' deito: "Soii Gastone, 
mi\darai Ia spiegazione 
delituo strano átteggiamento..." 

*■*• 

— certo ch'é un comportamento 
deplorevole... Ctosf, 
mi rmol dir come fini 
questo scandalo? 

— Qastone 
ml rispose: "Aproi rayione 
no» sta bene, sal, 1'ammetto, 
ma non posso stare a letto 
solo solo, f assicuro, 
speaiet poi, se sto o2í'osciíro, 
e tu sai purê ü perché: 
ho paura!...". 

— Credi a me, 
tuo marito i un Imbroglione... 

— Si, Zo so, ma çueí buffone 
prima, o poi Ia paghsrdl 

— che-vuoi fan? 
— Si vedrá... 
— Pronto! Purê mio marito, 

sai, spessissimo ha insistito 
per dormire separato... 

— Pronto! Tu Vhai contentatof 
— No... 
— Ma certo! Kal fatto bene... 

-+* Pronto! Tu Vhai contentato? 
mi conviene piú sofrire 
per il calão, che dormire 
nella stanza sola sola 
perché nulla mi consola... 

M. B perché? 
— Fammi il favote! 

Io oi ho un vecehio servitorel 

1   I 
IL     MIGLIOR     PASTIFIGIO 

MIGLIORI     GENERI     ALIMENT 
I     MIGLIORI     PRBZZ1 

-"AI   TRE   ABRUZZIW 

FBANCESCO   LANCI 
AMAZONAS  Ni.  10  ■   11  <i—~.  TELKFONO: 

ARI 

4.2115 

GRANDE   FABBRICA  Dl  MATERASSI 
"GUGLIELMETTI" 

Materual, imbottlte • 
tutto dó ch« terra ai 
conforto per dormire, 
•olo     qnelll     deli»     nota 

COLCHOARIA 
^UGLIELMETTI 
RUA    VIGTOBIA    N.    847 

Phona:    4-4802 
—~    SAO    PAULO    —— 

«GAMAS CÔMODAS NINJ" 

♦•■"■• 
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CASA BANCARIA AlBERTO BONÍFIGLIOIICCO 
s>m DEPOSITOSOtoCONTQS-CAUÇÕES ^«"OBRANCAS 

•—&&&- 
MATRIZ: Rua Bôn VUU, 5 • Slloja — SAO PAULO FILIAL:  Praia da HepuWlca, 50 — SANTO» 
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ia ventura iel capostazínae 
Se Io VMOí, mentre, bel kello, 
fischls il trenó • ae se T», 
digcorrUmo d'Dii cuell», 
che ml accade (iorni tu. 
Una donna dl gra» claaie 
— qnalche eoas di apeciale — 
ml aembró che ml degnasae, 
á'vm dolciaaimo aecaale. 
Coa mm ritaa* acceleraU, 
mi dlé il caor tre • quttr« tuffi... 
Lei veatlta dl broccato, 
con nn collo tntto a abnffi. 
Gittai, relido e aoapette, 
uno aguardo nel locale, 
non aapendo ao 11 aegnale, 
foaae próprio a me diretto. 
— Or Ia bloeco •«■ ml declai 
e  agflndngl aclolal  II freno, 
favorito, In qoeato, appieao, 
da ano ecambio dl aorrlal. 
VI confeaao, II caso atrano, 
mi  laaeiaiM clreoapetto: 
— Le dorró tender Ia mano, 
o,  paaaarle 11 mio blgllettoT 
Ohv  Ia   mano   che   piatta.   forma 
di  aalnto, anperata... 
E ae lei, per buona norma, 
me ravesge rUlrata? 
Ma, ml Merae l'impazienia, 
e in ton rago, anzl vago—ne 
diaai,  a  mo'  dMntrodnxione; 
— Oh, che baila eoincidansal 
Forae arrivo con ritardo... — 
Poi loggiunal, enigmático: 
— Mi aembrara, dal ano aguardo, 
ch'io non  foasiie  antipático... 
L'amo  tanto,  e  qnl  I*aspetto... — 
Lei  riapoae:  Per che fareT — 
Azzardai  aenxa egitare: 
— Quel che gll altri fan...a...letta. 
— Se ie  va, restl  aerrlto... — 
■ogghignando,  illlabó:  — 
Solo  aupetti  mio. marito... 
— ... Ah,  mi apiace,  ma In  tre...no!   — 
Ma: — Ho acherzatol — lei mi fece, 
nel  serrar mi  forte ai. aen: 
— Sono eola, o: tf«mo,. Iíw«e«... — 
E foliei fumo appien. 

DH.SOLA I 

: 

' 

OCCKIALI   NÜWAY 

"CASA GOMES» 

Per durabilitA e con- 
forto, i mlgliori dei 
mondo I Con astuccio 
e lenti di Bansch e 
Lomb. Chiedcte a 
Joaquim Gomei che 
vi rimetta grátis il 
método pratico per 
graduara Ia vostra vi- 
sta. Per rintemo porto 
gratjs. 

58-A  -  PLVZZA   DA  SE'  -  58-A  -~  S.  PAOLO, 

CONDOMÍNIO 

TRA   GLI  ELEMENTI  INDISPENSABILI  ALLA   VITA,   CE" 
L^ACQUA. TRA LE ACQÜE. QUELLA INDISPENSABILE AD 

UNA OTTIMA DIGESTIONE E* 

Água    Fontalis 
LA Rir.  PORÁ. Dl! TUTTE LE ACQUE NATURALI, E CBB 

P05SIEDE ALTE QUALITA* DIURETICHE. 
—r-.   IN   "GARRASaES"  B  MEZZI; UTRÍ  —  

TELEF. 1-594» 

i 

— Potresti pensarei nn  po' anche tn aí barabino:  dei resto i 
tuo come mio. 

— Va  bene:   fal  atare  zitta  Ia  tua  meti e  lascia  che  Ia  mia 
parte gridi fin che raela. 
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tittí glí altrí ne hai treniuno... 
...ma come li chiameremoT 

Sembra impossibile come 
di tutte le cose che hanno 
cambiato nome nel volgere dei 
secoli, degli anni e dei mesi, 
questi siano rimasti sempre 
airabbicl  dei   vocabolario. 

I tedeschi, seguendo Tesem- 
plo dei loro grandi amici, i 
ifrancesi, si stanno provando 
ora e hanno comincialo. dal 
novembre, a cui hanno impo- 
sto il nome di Nibelnng, cioé 
nehbioio, Aon sappiamo se in 
otnaggio a Wagner o in ódio 
alia  sua  Trilogia   famosa. 

Ad ogni modo l'idea é da 
seguire e siceomé quella di 
chiamare nebbioao U novem- 
bre, dove essere partita dai 
meteorologl, noi riconosciamot 
il diritto a tutte le categorie 
di cittadini di darsi nn nome 
ai mesi, secondo le proprie 
tendenze, i propri gusti e Ia 
própria professione. 

11 "Pasquino" bandisce qüindi 
tra i  suoi abbonati, lettori pa- 
ganti  e sbafatori, un concorsn 
c.hc   c.hiameretno  delle   mensill- 
ti. 

Ad ogni cittadiuo a cui ca- 
piti sotfocchio questo bau- 
do. é permesso di inviarci un 
elenco di nomi con i quali bra- 
raerebbe che fossero chiamati 
i  mesi   dciranno. 

Pubblichcremo i migliori • 
poi a spoglio avvenuto, ricave- 
mo dáirultimo esatto censi- 
mento dei regno tTItalia, i no- 
mi dei pochissiml che non ei 
avranno   scritto,     e  a   questi, 

novitá  assoluta  in   matéria  di 
eoncorsi,   invieremo  un  prêmio 
di... basta, poi vedremo. 

Intanto,  per quello  che  ei  ri- 
guarda,   cioé   per   il   contribu- 
to   da  dare   alia   nuova   nomi- 
uologia,     cominciamo    daire- 

lencare  i     mesi     come    vor- 
i^nuno   che   fossero  chiamati 

noi      giornalisti,     esclndeudoci 
cosi,   per   primi,   com'é   dove- 
roso,  dal  prêmio: 

Febbraio — mese dei Car- 
nevale e delle danze Io si po- 
trcbbe  chiamare   sussultorio. 

Marzo — cosi piovigginoso: 
fradiciatorio. 

Apriíe — in omaggio alia 
primavera:   pedicelloso. 

Maggio — in cui i somari 
ragliano e non soltanto i so- 
mari;   raglioso. 

Giugno — dai resoconti sul- 
la festa di San Giovanni: lu- 
maeoBO. 

Luglio — per ragion]     ov- 
vie;   villeggiatorlo. 

Agosto  —  irigolatorio, 
Settembre — in cui si riepi- 

logano  i  risultati  delia  villeg- 
giatura:   pagante. 

Ottobre — per tutte le sa- 
gre   deU"uva:   benzinalo. 

Nbvembre — mese deli» 
prime  teatrali;   fiachiante. 

Dicembre — mese delle fe- 
ste:   mancioso. 

Gli impiegati di Stato sono 
ammessi ai concorso, purche 
non si iascino trasportarc dal- 
le loro predilezioni che li 
&pingerebbero certamente a da- 
re un nome único a tutti i 
mesi   deir"anno:   ventisettoao. 

PA8QÜINATE 

Le rose e le Hplne 
Tanto Nicola quanto Alberto Spina 
han Ia  moglie che chiamati Roxina. 
Per cui Huccedc vttfassai strana cosa; 
cioé ehc noti<('é Spina senza Jiosa. 

AOS ASSIGNANTES 
BONS LIVROS GRÁTIS 

QUK*1' tomar ou reformar assignaluras de revis- 
tas e jornaes por intermédio d'A ECLECTIGA, 
receberá, grátis, bons livros, á escolha, inclusive 

W outros valiosos brindes, participando de sorteios 
e todas as vantagens que as empresas jornalisti- 
cas offcrecem. Solicitem prospectos grátis, con- 
tendo a relação do* livros e dos outros brindes 
c mais  informações  que  são   de  seu  interesse. 

COUPON A ECI.EC:T!<:A . Cai» Postal, $39 - Sia Paula 
Queiram  i-nviar-me o prospecto de assignaturus 

NOHW  

Eaderoço- 

Cidads_ 

Eitado. . IS. F.. 
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Importazione diretta — II maggiore assortimento 
dei ramo. 

RUA LIBERO BADARO', 75  S. PAOLO 

ESTABELECIMENTO 
MECHANICO    IZZO 

 de  

Germano   Izzo 
Secção de Funilaria — Solda Autogenia — Electricidade — 

Pintura — Sellaria — Carpintaria e Ferraria. 
CARGA   DE   ACCUMULADORES 

Aberto dia e noite. — Al tendem-se chamados com serviço de 
soecorro.    , , 

RUA MAESTRO CABDIM, 22-C Telephone, 7-1812 
RUA  DA  LIBERDADE, 268 — Telephone,  7-2991 

S A O     PAULO 

Casa Glarus 
Rua Senador Paulo Egydio, 7 — Angolo 

Rua José Bonifácio 
L'UNICA casa, dei centro delia cittá, 

che fa, a vista dei cjiente, pasta airuovo - 
CAPPELLETTI e ÉAVIOLI e che sono Ia 
nostra specialitá. - Sezionedi frutta fresca. 

Consegna a domicilio — Domandare 
per tel. 2-7634. 
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il Mmbo prodi^io 
Tutla' Ia stampa americana 

si occupa largamente (li qucl 
Mickcy Normán, ■ di Ne^v Jor- 
sey, il quale alia tencra otá 
di quáttro anui {uma uu siga- 
ro ' (l(>po l'a.ltro.cõn Ia disin- 
voltiira di nn vecebio lupo di 
raarc. 

Da noi Ia lacccnda sarcbhe 
rimasta nclrámbito faraüfarc e 
.si sarcbbc conclusa con uri 
paio di ccffoni, cou i quali i 
genitofi avrebbeèo' troncato sul 
nascerc Ia bella attivitá fümo- 
gena dei tenero rampollo. In 
America, si sa, le cose vanno 
diversamente, grazie alia pre- 
murosa sollecitudinc con Ia qua- 
le Ia stampa si fá un dovere di 
tenerc 1'opinioiie ipubblíca a 
giorno di tutto rjuanto suecede 
nel paesc. 

Cosi per il caso di Mickcy 
Norman. uu nugolo di giorna- 
listi ha invaso Ia sua casa per 
poter poi informare il pubbli- 
co che il himbo prodígio ha 
fumato, durante Ia intervista, 
quattro colossali sigari avana, 
mandatigli in omaggio da una 
grande ditta di tabaechi, che a 
quattordici mesi aveva inco- 
minciato a guslarc le delizie 
delle sigarette "tramei" e che 
a pena nato aveva rifiutato    il 

seno materno, per suechiare    il 
lattc attíaverso un  narghilé. 

La notizia ha seriamente 
impressionato ropinione pub- 
blica, Societá umanitarie, suf- 
fragctté, senatori appartenenti 
alfexpartito "secco" e comuni- 
bti, sono scesi in campo per 
azzuffarsi pro o contro il- dirit- 
to dei neoiiati di seguire gli 
istinti natnrali. La faccenda pa- 
re che abbiaipreso, in Ameri- 
ca, Ia proporzione di un affare 
nazionale. '  ,; 

Madri indignai e implorano 
leggl e sanzioni che limitino il 
poterc discrezionale dei genito- 
ri. nclla scelta dei passatempi 
per 1 propri martpocchl; padri 
evoluzionisti affermano. nel no- 
me dei diritto dcllc genti. Ia 
loro assoluta liberta di abilua- 
re i ragazziui a masticare ta- 
bacco, non appena incomin- 
ciano a mettere i denti. Qual- 
che giornale di opposiziono 
non si é lasciato sfuggire Toc- 
casione per attecare violente- 
mente il governatore dello 

Stato! 
Tutto questo, penscrete voi, 

per un pó di fumo. Ma nei re- 
gimi di "gazzettocrazia". se 
si levasse ai giornalisti e ai 
politicanti il fumo, a che co- 
sa   si   potrebbero   attaceare? 

í $  Fabrica de Carrosserias, Caminhões e Car- 
v       rinhos de Padeiro "JOÃO PILLON" 

Victorio Pillon, Irmão & Cia. 
Concerta-se   qualquer   qualidade   de   Vehiculos.   Fabrica-se 
Carrosserias   para   Autos   Transportes   de   qualquer   typo. 

SOLDA  AUTOGENIA  E  PINTURA  A  DUCO 
PREÇOS   MÓDICOS. TRABALHO   GARANTIDO. 

TELEPHONE: 9-0518 
EUA   JOÃO   THEODORO   N.'   296    SAO   PAULO 
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Rodas — Arame, etc. 
Materiaes para fabricagio de camas de madeira e ferro 

TELEGRAMMA  "IMSA" 

Rua Ypiranga, 217 — SAO PAULO 
— Grampos. — Ganchos — Molas — 

ESPECIALIDADES  PREGOS PONTAS  DE  PARIS 

INDUSTRIAS MORMANNO S|A 
Fabricantes  • Importadores • Representantes 

TELEPHONE: 4-4455 CAIXA POSTAL IMS    '. 

i > I >É I Xilit.t «*< »á«tt**<*««à****«*«*i**i***** 

— Kosina,   tenetevi   pronta:   oggi   nel   pomeriggio  daró  un  té 
daifzante..... 

— Ma io, signora, non so balíare.. . 

tramvay e tranvieni 
(Idiozie ai 10G per 100. per 
farsi prendere  a ceffoni in 

societá) 
* « * 

Come si puó /are una gras- 
sazione a uno che sia magro 
magro? * * * 

"Una siga-retta" é ben dei- 
to quando é drííía, se non é 
siga-curva. E se é rotta é siga- 
spezzata. 

* if * 

Perché si chiania terrazzo, 
se é lontano dalla terra, e si 
chiama solaio un luogo senza 
sole? 

II terrazzo, che é assolato, 
bisognerebbe chiamarlo sol- 
lazzo. Sarebbe piú divertente. 

* s   * 
Saltare di paio in frasca. 
Per saltar próprio di paio 

in frasca, bisognerebbe tal- 
volta saltare ãi frasca in pa- 
io o ãi prasca in fralo o di 
fralo in pasca. 

* » * 
II dito indiee é ben detto, 

perche indica; ma il pollice 
che cosa pollicia? 

♦ • * 
Lo sai che   differenza c'é 

ira il caffé espresso e un bel 
giuco di tennis? 

Eh! Non capisci mai come 
tono fatti. '■    ' ' 

* » * 
Sai che differenza c'é tra 

un biglietto da cento e un 
soldo? 

No? 
Se ti do un soldo, me. Io 

dai un biglietto dq, cento?. 
Ah, hirbantello, lo.veãi.che 

Ia sapevi Ia differenza! 
* .« * 

Va bene mammifero: an- 
che 1'uomo é un mammife- 
ro, ma sino ad una certa 
êtá. Poi diventa papifero. 

E chi é stato allevato non 
dalla mamma, ma da una 
zia, é ziifero. 

'e. * * * 
II merluzzo si puó cucina- 

tè in biancot
K ma^le triglie 

no, perché sono rosse. 
Un europeo puó insultare 

un altro di punto in blanco 
ma due negri si insultano dí 
punto in nero.   ;        C$ 

E tin negro è un bíahco? 
Di punto in grigio! 

Colui che se le merita. 

SV IN CO LI    DO G AN ALI 

A ALBtRTO BOIMFIGUOLI 6 CO ív 

Matrlce: S. PAOLO 
Rua Boa Vista, 5 - Sobreloja 
Cx. Postal, 1200 - Tel.: 2-1456 

FUialet SANTOS' 
Praça da Republica, 50 

C. Postal, 784 - Tel. Cent. 1739 

PROVATE LA NOSTRA OKGANIZZAZIONE 
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ecco  Io speltatore 
(P»r mo interno) 

— La, tommedia é plafc- 
tosto stuplda,     non le pare? 
— domanda Io spettatore che 
critica sempre alio spettatore 
ingênuo,   l 

IíO spettatore ingênuo che 
atava sosjpeso, annuisce 4»ur 
dl poter continuare a gustar. 
si Io spettacolo. Aja l'altro 
continua: 

— ha. oommedia é stupl. 
da I Lei InTece dlce dl n«. 

Lo spettatore ingênuo- che 
■tara In quel modo. ripetendo 
mimicamente 11 no che Ia 
protagonista dicera in. scena, 
abbassa 11 capo plu'. volte, 

— B se Ia commedla é 
stuplda, allora perehê Ia 
guardate? — domanda sem. 
pre raltro. 

La spettatore ingênuo de. 
ve rinnnclare a commuoveríil 
ancora, chlude gli occhl e si 
ottura le orecchie per tutto 
11 resto dello spettacolo, 

Ma alia fine dello spettaco. 
Io,, 11. «ignore che critica, dlce 
ad  alta roce: 

-T- Bí' inutllel C'é sempre 
delia gente che a teatro vie. 
ne per dormlre e non per gus, 
tare   i   capolavorl      deirartel 
— e cosi dicendo indica lo 
spettatore ingênuo che areva 
chiuso gli occM. 

• • • 
Nessun sclenziato si é vo, 

luto preoccupare dl una cias. 
slficazione biológica delia 
spettatore. Nol ne presentia- 
mo lo scliema: 

a)' 0*6 lo spettatore inge, 
puo. Questi Iso 'commuove 
facilmente. Ancora bambino 
soffre dl esaurlmento nervo, 
so  ai sentlre che  ad un  ca. 

gnolino a tre campe avevano 
attaccato un pentollno alia 
coda. E uno dl quel pochi che 
ancora usa battere le manl e 
che chlede 11 bis. 

b) Cjé Ia epettatrlce che 
viene a teatro per essere 
guardata. Ella valuta Ia com- 
medla in proporcione degli 
sguardl che ammirano le sue 
novitft in fatto dl moda. Ne- 
gli intervalll cammina nel 
corridolo e ai teatro giunge 
ultima: cosi le persone Ia 
possono guardara plu' fácil, 
mente. , 

c) 0'^ lo spettatore che ha 
11 merayiglloso dono delia 
critica. Inoltre ha una você 
forte e cl tlene a faria senti, 
ro alie persone vicine. Bserci. 
ta una attrazione magnética 
stranlsslma sul vicini; infat. 
ti questi sono tentati dl col- 
virlo ad ogni parola che pro. 
nunzla. Questo tipo dl spetta. 
tore ha sempre vicino qual. 
cuno che annuisce e ride ad 
ogni frase indovinata. E clô 
evidentemente per seguir» un 
noto provérbio che potrebbe 
essere cambiato cosi: "Pur. 
troppo 11 destino prima 11 fa 
e pol 11 manda a teatro a cop- 
ple". 

» • • 

Per concludere, volendo fa. 
re una valutazione scientifica 
dei diversi tipi dl spettatore, 
si puô dlre che lo spettatore 
ingênuo ha sempre una su. 
perloritâ su quello che critl. 
ca. Almeno non sente 11 biso. 
gno, rindomani, dl leggerc 
quello che scrlvono 1 critici 
drammaticl. 

OSCAR. 

volete  forza   e  salute 71 

bevete 

Ferro Cialo llalía 
Fabbrica e domicilio: RUA MA- 
NOEL DUTRA, 58-B - S. Paolo 

ST    PEBICOLOflO    ASDAÉX 
A   TBNTONI      r, 

'      ■.   ■ 

meclalmcat*    ai    «1    trattm 
delia própria salatel 

Fate   le   vostre   compere        „-, 
nell*                       r^L ^^_   •v*&r*-^*s 

"PHARMACIA       V^ 
TMEZOURO'* «É^k^ 

Preparazione    aceurata. 
Consegna   a   domicilio. 

Aperta    fino    alia    mezza- 
notte.. Prezzi   di   Drogheria. 

Diresione dei Farmadsta Mr LAROCCA &T BUA DO THESOURO N.» 7 
Telefone:   1-147». 

di    manifattura 
Ogni abito chie, ogni "tail- 
leur" elegante, ogni soprabito 

moderno, solo nella 
Sartoria  Inglese 

PILIALE: 
Rua Santa Thereza N.0 20 

(Angolo delia Piazza da Sé) 
  LA PIU' ANTIGA SAHTORU DEL GENEB»   
Impermeabili, leglttiml inglesl, 1209 fino a     1M9 
Abiti di baona CASIMIRA, 12i fino a     U09 

. 

ORQLOGI 
DA 

TAVOLA 
Gloie — Bljònterie fine — Oggetti per regali 

VISITATB   LA 

Ca^a  flanei li 
NELLB SUE NUOVE INSTALLAZIONI 

B0A DO SEMINÁRIO, 1S1-US 
(Antica Ladeira Santa EphigenU) 

PHONE:   4-27M PHONE:   4-1017 
FiflanzaU,  aeqolatate  le  veetre   "alllançaa"   Mclosirameate 

n«Ua "CABA MA8BTT1- 

DAI   PIEDI   ALA   TESTAIN   MODICHE   RATE   MENSILI 
RUA li; PEDRO IIN.'29 

(Sobrado) 
Telefono:  3 4 08 

SANTOS 

CREDITO   POPULAR 
La casa che ha giá otto mila prestamisti 

dove solo merita distinzione chi compra a credito 
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T    K    A   T    RI 
La rivlit» In doe atti: "O 

Gordo- e o Mairo", dl José Ly- 
ra, datacf dalla Cia. 91 Bfviste 
dei Teatro Recreio, delia Capl- 
tale Pederale, ei é apparaa de- 
bollsilma, con aiiolnta man- 
eanza dl un "umore" fino, ele- 
gante, e pleno dl grazla. Tenen- 
do ln"conto doe o tre qasdri 
pln' o ménó panabill, come 
qoello • caricò dl O»e«ilto Bre- 
mler e dl Pedro Dlaa, (eaage- 
rato «a tutti I pantl eon rere 
paeliacciate) e non con comlel- 
ti proba e accettablle. II de- 
butto delia attrlce Noemla Soa- 
res, non ha costltnito un ve- 
ro anecesao, polché le manca 
roce, aplvllatezza, e "vena" per 
Ic canzonl In cnl si £ adattata. 

Dl será tnttl 1 gattl sono lei- 
gl, come é "rOra H". 

*     *     * 
NAVIGATURE 

SI dice, si sussurra, ai mormo- 
ra, si - favella che... nn'ottima e 
brava "sonbrette", prfína dl 
cantare, prenda tre tnorll d'ub- 
vo, perehé Ia roce, orrero gll 
acnti, le escano uguali a qnel- 
li dl a Grace Moore. 

« • « 
Gli   spettaecoll      delia   "Casa 

do Cabloco"  sono    "Na    hora 
H" dei glorno. 

* * * 
La Noemla Soares, con Ia sna 

roclna debole e mal slcnra, é 
come Ia luna in un elelo nnvo- 
loso a "pecorelle". Quando dá 
1'aouto, Ia luna si rltrae, e Ü 
(nono (orchestra) lampeggta 
dopo. 

SATÍSPAZ FORTIFICA 1 
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Semprt imiud* Noa» ifanUda 

"Eu sou de circo" — mor- 
morava Oscarlto Bremler. Gli 
dlamo raglone, per completo. 
Sfldo con quei aaltl acrobailcl 
(typo Athalde), che dava, sino 
Ia gran cassa si aparentava (che 
rimai). 

Uh'altra eompagnla, si for- 
merát Ed andri ai nord, a ve- 
dere se conquistará "plata" — 
Comprlno "ida e volta" valido 
per un mese. L'Aurora fa>se 
fará  capollno...   e  II   Sole  tra- 
monterá. * * * 

Sempre in magglore "lena" 
i componentl delia fatura eom- 
pagnla dl Operette. Prove al- 
ia mattlna, prove alia será, e 
moita "Soddy" caldo e fred- 
do", a vontade do fregacs". 
Bravl! Bravll 

* * * 
n simpático ed noto artista 

Rkggero Rlzettl, ei ha afferma- 
to che nclla "estrea" non man- 
cherá, per vedere se Ia "chia- 
ra" é dentro ai "tuorlo" o 
vice-versa. — Curioso... curio- 
so....' 

* * « 
Quando rottimo Cesare Fron- 

zi, ritornerá aII'operetta? For- 
se si é mostrata Ingrata, col 
simpático  artista?  Ma...! 

O "Mnse"'perehé ti dlmen- 
tichl dl noi? Fõrse non slamo 
I "pll"? 

RIBALTINE 
Alda  Garrido:   "Sorriso typl- 

eo"^ 
■"   '"*       «   •   »   "   -"-'^ •"■> 

Noemla    Soares:     "Toddy... 
Toddy". 

'•86...íres...!" 
iEva Todor: passo do Cyrne" 

"De nada vale o sorriso". 
Margot   Louro:      "Martinl... 

triple sec". 
Oscarlto Bremler: Rei do Cin- 

co". 
Pedro Dias: "De Gordo... na- 

da". OSCAR 

DOVE APPARISCONO UNITI. . . 
Rcalizzano Ia felicita completa dei 

palato. E* che Io ruechero purls- 
shno ed il caffé seiezionato, dei tipo 
omogeneo, aroma delicato e sapere 
gradevole, costituiscono Ia mistura 
ideale    d«lle    persone   piú    eslgenti. 

Una  grande  Compagnia  garantisce 
qualitá e Ia purezza dei 

ZUCCHERO 

Ia 

nidb 
IDANEP 

M O O C A 
LARGO     SAO     RAPHAEL 

Terrenos a  prestações sem  juros. Os melhores deste bairro. 
8 minutos de omnibus ou de bonde. 

Tratar cora ZUQUIM 
Praça da Sé, 3 — 1.° andar — Salas 4 e 5 

SABONETE 

■ i 

perfumaria* chi mene* S.PAULO ] CAIXA PO/T. 
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Nélla plaiea dei Oran Cir- 
co Ballori ü celétiré esplora- 
tore ris'fí- sinüstramente. ç. si 
apito snlla seãia neãenão U 
ãomatorp, enfrare* armato úi 
frusta.- tridente' e- nistola 
nélla aahbia deile ttnri.   , 

— Noh 'si, impressioni.' — 
nl.i disç ...iin siqnore cirasso 
nrèmurosamente — Sono ,be- 
SNR moltp bene aããomèsti- 
cate. ■ '   '■' 

— Ah. ah! ~ esvlose il ce- 
lebre esnloratore. afferrandn 
il sinvore (trnsso per il rivol- 
to dellri oiacca. — Ouelle ti- 
ari,'vfír me, srni.o bwoftê per 
■fnrci i0 hpezzatiHodi ãgnel- 
to- . ' • 

te vêré tifirl té" ho coiío- 
srtiuie' nel Beluristari- auan- 
do nii troimi rítVn viú terri- 
hile situazióhe delia mia vi- 
tal.,: 

ti r.etehrè esplnratnre tos- 
si e sm/.tó con violenta, tra- 
mòriendo uno ' séarafapaio 
che stóva trànnuHJaménte 
cnmmendo tt périplo delia 
plài.ea:'— Mi trovavò ac- 
càmvafojn una detisá piun-' 
ala dèWIndia Anteriore pres- 
so le rive ài un fmvie. inten- 
to ad insegnore tinno ijiale- 
se $4. un kakatoa. allorche 
un. terribile ruàpito mi iece 
balkare in piedi. Mi voltai: 
a ire passi e mezzo da me 
una . prossa tigre che aveva 
partoritp'da soli quindici 
giórni. mi guardava, come 
voi puardereste un "pud- 
dinp" dopo una partita. di 
ffolf...:      '   ;   .   ' 

11 signore prasso disiolse 
gUocchi dalla gabbia, nélla 

T2A(7TIGOSNJU pescA _' f 
Ftatèlli Dél Guerra 

Completo snrtimcnto de anzoes 
varas, linhas, carrctilhas, giri1- 
dores,' Chumbadas, iscas artifi- 
i-iaes, lanternas, botes, reinos, 

âncoras, 
R.  Florencio  de  Abreu   111-119 

Ia vera   realta   romanzesca 
quale il éómatore seviziava 
feroceménte v,na tigr^, -_in- 
sensibüe ai suói quértüi guai- 
ti. e fissó il celebre esplora- 
tore éon interesse. 

— La situazione era terri- 
bile — evòcó ü celebre esplo- 
ratore fácènãó vibrare Ia 
folta bàrbá. — Mi guardai 
intorno: era in una radura, 
senza un albero a portata di 
mano. disürmato, solo! I 
miei compagni e le armi era- 
no rimàsti nella tenda a 
mézzp miglio di disfanza. 
Unicb speítatore delia trági- 
ca scena era il kakatoa, il 
qualet benché sapesse canta- 

re 1'inno inglese in dialetto 
bengdlese non poteva exer- 
citar e nessuna pressionç-p.a 
cificatriee sulla mia feroce 
avversaria. .. , , 

II celebre esploraioré si 
passo una mano sulla chio- 
ma leonina e proseguí: — 
In quélla terribile contin- 
genza mi rammentai che un 
mio compatriotta, si era 
salvato. da una situazione 
consimile, fissanão intensa- 
mente negli occhi Ia tigre 
che stava per ãivorarlo. 

Feci anche io altrettanto, 
ma come vi ho detto. Ia bel- 

INCONTINENTE     NERO 

IL RAS: 
chiaia. 

Ho tatto di  mio  nipote  il  bastonc delia mia yec- 

Dott. José Tipaldi 
MEDICINA E CHIRURGIA IN GENERALE 

Traltaiucnto specializzato moderno e garantito dellc ferite 
per vecchie che siano, uleeri varicose, eczemi, cancri esterni, 
ulceri di Bauru, malattie delia pelle malattie venerco-sifiliti- 
che, gonorrea e sue complicazioni, — Impotenza. — Cons. Rua 
Xavier de Toledo, 13, sob. Tel. 4-1318 Consulte a qualunque 

ora  dei  giorno. 

UN 

ECCITA 

C E   OI  LECJITTIMO 

T-BMNCA - 
-ÀIU1A LA DIGE/riONE 

i 

va che mi stava Alnanzi,évt- 
va partorito da sole dúé set- 
timané e ciô. córríé . sapéva 
per fino Salgari, Ta; rendem 
insensibile alie peçhiate piú 
espresstve. Essa si raopóls? 
sulle zampe posteriori ç. 
frustandosi i fiancM con Ia 
coda si diede a calcolan Vx 
distanza, per prenãere To 
slancio...      > 
 Óh! — fece flébilmente 

il signoré grasso, tergerídòsi 
il sudore. 

— E' próprio, ciô che dissi 
anché io -^ appfpvd^Ü cele- 
bre ésploratore copltendo \ a 
volo una pulcè sullp spara.to 
dela camicia e stritolandola 
non due dita — "Hl tolsi ãi 
bocca il sigaro e dissi "oJíl". 
Ouel suono fere deciãere Ia 
fiare, che balzó e mi cadãe a 
dieci centimetri di distanza, 
non le fauci spalancate. ali- 
fnndomi in facnia il suo féti- 
do fiato ardente. 

— Ciclo/ — guaí il signore 
amsso slacciandosi il col- 
lettn e congestlonanãosi   in 
VOltO. -■—^rr 

— Mi ei senti molto víci- 
m in nue.l momento — di- 
chiaró il celebre ésploratore. 

— Tuttnvia 1'idea ãi vola- 
r* ai cielo attraverso Io 
stamaco di una tiare. mi sto- 
■mnnava. Vunica arma che 
mevo iv mnno era il mio 
avn.nn. nenean, Con pesto ri- 
foTuto in geHai ira le iauci 
dettn fiera. XJn fatio sorpren 
dente awnne: Ta belva si 
mcese diãuce di intenso co- 
lor ro.wo n .Sí diede n qirare 
.i" .<!(? stessa. lanciando sma- 
rdifinti linaw di fuoco e mi- 
r*idi di ftteVine luminose: 
'•na delle piú heUp giranão- 
l" nhe si siann ma.i votute 
veAere: AVn Une, anche Ia 
nnda varti nome un razzo 
venry V rii>i0 r „t si dtefece 

in un ilocco dl lud pòlicro- 
me  con una botta finale 

Quando mi riebbi dallo 
stupore capii tutto... 

.— Cosa era suecessó? A. 
Chiese con você strozzata tt 
signore grasso. 
fJZâ™?? innont™to un'au- 
tenticatiare di Bennala e il 
mio sigaro le aveva dato fuo- 
ZTltfferm6ücelebre^pio 
raMre con você tonante- 

™temozione si affíosciÓ a. terra c?n un lipve 

palloncmo sgonfiato 

Agencia SCAFÜTO 
Assortimcnto completo dei 
mlcHori figurini rsterl per 
signore e bambinf. Ultime 
novitâ ad ogni arrivo dl 
posta. Richiesíe e infor- 
mazionl: Rua 3 de Dezem- 
bro, 5-A (Angolo di R. 15 
<le   Novembro).  Tel.   2-3545. 

■ 
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'ti PIM1TA5 BRASILEIRAS 
NAO LURAM fAZEM 

MILAGRES" 
^onTc)\ 

FfCAM GRATUITAMENTE 
OUVRINHO "O MEDICO 
DE 51  MESMO  PELA 
MEDICINA VEGETAL 
DO LAB. VEGETAL 
BRASÍLIA» 

MO  OCPOJITO  A' 
AV. SAO JOÃO 598 
PHONf 4-4133 f Al'» POSTAI 564 

SAO PAULO 

SOTTOSCRITTOKE — Di tut- 
te le liste, Ia piu' mcritcvole di 
adestone í quella "Única" per- 
ché é eaclasivamcnte pro '« 
opere assistenzial! e cnKurali 
delia Colônia. Non sapremmo 
consigliarvi chc di aderire, tan- 
to piu' che  noi  stcasi  abbiamo 
adcrito. 

—b— 
SCIPIONE  —  Un     bcll^sem- 

pio  di   fattivitá  ei  é   Mato  dato 
dal  Conte  Eduardo    Matarazzo. 
Fatti  ei  vogliono, e  non  parole 
— ed  in  questo senso  il Conte 
Eduardo  non   ha  smentito     Ia 
tradizionale operositi delia sua 
italianissima faraiglia. E noi co- 
gliamo  roecasione  per  testimo- 
niare  che  il  piu'  giovane     dei 
Matarazzo, — nel  quale tra  1c 
virtu'  paterne  o  familiari  spic- 
ca quella di una squisitezza    di 

caratterc  cd  una cortesia di mo- 
di  assoluta mente  personali     — 
sMmpone   sempre   piu'   ncirele- 
mento  coloniale  come  simpati- 
cissima figura di  primo piano. 
La colônia  molto si  attende  ed 
avrâ  da questo  giovane dall'a- 
nimo   generoso   e  daí   modi "af- 
fabili, che  In  cinqne  minuti  di 
conversazione  ti convlnce     col 
suo  buon  senso e ti  conquista 
con Ia sua signõrilitá. 

sima), — L'Unlone   (é na bella 
cosa assai), — Ficcanaso (e non 
sente niente), — Guerin    (Me- 
schlno,    non      Valentlno),    — 
Fiamma (che avvampa, uccide e 
divora,  di   strugge   ognora,     si 
strugge di te...), — Squllla     (a 
destra),  — Bollettino   Viaggia- 
tori   Italiani   (a  propósito:   ca- 
rino queiráffarc delle elezioni), 
—  Bollettino  Musc   (non  chiu- 
se),  —    Mondo    Italiano    (giá 
Mondo Lucchese, prossimo Mon- 
do Europeo, futuro  Mondo Uni- 
versais), — eccetera eccetera ec- 
cetera.  Povero  Cristo   d'nn   Co- 

loniale, come resisti tu? Vnoi 
un consiglio? Taglia tutto e. u- 
nifica Ia fua prodigalitá In 
una quota sola: quella, quella 
— che destinerai a noi! 

— A chi Ia Quota UnieaT 
— A noi! 
A noi che siam, cadetti di 

Guagcogna, tutti soperchierla, 
tiitti menzogna, e cosi stesso 
non c'é broceolo che non d ab- 
liia  in  estrema  simpatia. 

CONFETTARO — Dove ê an- 
data a fiecarsi Ia Tina, che non 
si vede circolare piu"/ 

SANTA    BUGIA 

Dott. Guido Paimain 
Chirurgo-Dcntista 

Ex-ppofessore   delia  Facoltá 
L. di Farmácia e Odontologia 

dello  Stato  dl  S.  Paolo 
RAGGI X 

R. Barão de Itapetintnga, 79 
4.* piano — Sala 405 

Chiedere   con   antecedenza 
l'ora delia consulta per 

TELEFONO 4-2802 

CONNAZIONALE ~ RomanI . 
e ligori, veneti, bagilischi e 
piemontesi, siculi e lombardi, 
sardi • romagnoli, tripolini c 
napoletani, corsi, dalmati c nlz- 
zardi, valdostani, abruzzesl e 
savoiardi. somalí, eritrel ed a- 
bissimi, calabri, toscani e mezzi 
toscani il "Pasquino Co- 
loniale", é L'ÜN1C0 gior- 
nale delPAmerica dei Sud 
scritto in língua italiana. Ho 
de.tto deirAmerica dei Sud cd 
hn detto tutto. Se sapete leg- 
gere, leggetelo. Se non sapete 
leggere, fatevelo leggere. Se non 
ve Io sanno leggere, gnardaten» 
le figure come fa Pierino, e fa- 
teci sopra una piceola pugna in 
nna parola sola, come ngnal - 
mente fa Pierino quando gU *▼■ 
viene di trovarsi sotto il naso 
il  ritratto di Míriam Hoopingl 

che tenta di mastfcarsi Tun- 
ghia delPindice dei pledc de- 
stro. 

—0— 
APRETRABAGLISTA — Certo 

é che il Dott. Alberto Ferrabino 
«'■ tuito felice delia sospirata 
voluzionc. Ma i reali guecessori 
cosa ne faranno dei Dopolavo- 
ro di S. Paolo? That is the que- 
stfon che tormenta Panimo dei 
nostro  egrégio  connazionale. 

La Colônia tutta ha testimo- 
niato ai Dott. Ferrabino Ia sua 
riconoscejiza per tutto quanto 
gli deve:'tutto sombra definiti- 
vo, ipa Ta' faccenda non é 11- 
quidata quí: c'é un ségulfo. Co- 
me?  Parlarne? 

Giá si sa che noi non siamo 
indiscreti. 

MARTUSCELLI —  500. 
—o— 

COLONIALE — Infatti, Ia se- 
rie  delle   "facas"   sembra  pró- 
prio  inesauribile:   Lista Única, 
dollaro, oro, paechi, pacchetti e 
pacchettini, — ore   itaPiane     a 
tutte  le medesime,  sotto    ogni 
auspício,     speeialmente     sotto 
quello delPannnnciante, — ore 
cilabre, bagiiistiche ed abigginie| 
associazioni,   circoll   dánzantS, 
quote   crescenti   e   balli     man- 
canti, — e poi, Stampa:  si sal- 
vi  chi   puó:   FanfuIIa   (Carmen, 
Ia     costureira),    —     Pasquino 
(Penfat  gaté)   (si  scrive    cosi, 
monmeur     Pocy?), — Corriere 
(In  ritardo), — Moacone  (aen- 
z'«M), — Idea  («enza Ia  mede- 

— Continua a  cercarc;   ti  giuro che il  bottone dei collctto m»e 
caduto lasgn'. 

ACCADEMIA  PAULISTA  DE  DANSAS 
R. Florcncio de Abreu, 20 - sobr. 

ALFREDO     MONTEIRO 
Direttorc-Professore 

CORSO GENERALE — Lunedi, mercoledi 
e vernerdi. Dalle 20 alie 24. 

CORSO  GENERALE — Martedi,  giovedl ,    .. 
e  sabato  Dallc 20 alie 24. 

Lezioni partioolari ogni giomo — Corso 
completo in 10 lezioni. 

Ginnastica per prescrizione medica^ alParia libera. 

ign Pioali 
Pubbllcitá  Ia  intU   1 
giornall    dei    Braslle 

Abbonamenti 
DISEGNI   E   "CLÍCHÔS" 

Rua S. Bento, 5-Sb 
Tel. 2-12S6 

Casella   Poslale,   2115 
S.   PAULO 
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#en n a io     tropicale  iNMCAlDil MlPItC 
Si soffoca. NeWaia desolata 
vagheggio il nudo, sogno Ia banchina, 
Ia fréddura, Ia "gélida mamma", . 
e Vaffresco e In rnrne (vmtfBlata. 

• • « 
Penso Ia rondinella pellegrina 
dha Ka Ia v&itwa d'esaere... freddata, 
•e inviãio un pó Ia spogUa assiderata 
ãèlValpinista «■» Ia cima alpina. • • • 

8i soffoca.  NelVafa io mi arrovento 
mentre vo rievocando Ia frescura 
di Fiumefredão e Onpo Spartivento. 

• • • 
E medito perfino sul grottesoo 
cU simulare súbito in questura 
qualohe fregnaocia; per andare ai fresco. 

LÚCIO  OCCHIA   UNO 

BRILLANTI — GIOIE — OROLOGI 

Ultime novitá in articoli per regali 

PREZZI     ECCEZIONALI 

25 — RUA SAO BENTO — 25 

Gioíelleria Adamo 
ALFONSE BUE* 

MAGNETISMO     CURADOR 
TERAPÊUTICA MAGNÉTICA 

Sonambulismo   -  Fasdnaç&o   -  SagcstSo  Mental   -   Clarlrl- 
dincia  - Lei  Fenomenal  da  Vida  -  Manancial  de  Saúde  - 
Tônico    Vital    -    Evitar    Moléstias    -    Curar    e    aliviar. 

Que é Magnetismo? 
E' a força viva da Naturera. 
Todos o possuem: — homens, plantas, anünala e mi- 

norias. 
O» Espirites dizem que tudo é magnetismo no Üniverao. 
Aproveitar essas forçai latentes a beneficio comum i o 

que poderíamos chamar a  CIÊNCIA  DO MAGNETISMO. 
Adoece-vos alguém? — Um filho, um fâmulo, um ami- 

go? Tendes vós mesmo um mal súhlto? 
Quereis tratár-vos, aliviar-vos enquanto náo chega o me- 

dico? 
Este livro contém indicações útpis que muito voa apro- 

veitarão. . 
E' o transunto de experiências de um homem sábio c 

bom, que dedicou grande parte da existência ao estudo do 
MAGNETISMO. 

AI terá o leitor a maneira prática de curar um abeesso, ou 
uma  angina,   um   simples   defluxo   ou  uma   infecção   tlfica. 

E tudo em linguagem simples, clara, insinuante, ao al- 
cance de todas as inteligências. 

Leiam  — MAGNETISMO  CURADOR 
(Doutrina e Prática Natural) — Br, 41000 — Bnc 6IM0 
Pedidos em vale postal, carta registrada ou ordem ao 
Administrador    da    Livraria    Editora    da    Federação    — 

Avenida Passo», 30 — Rio de Janeiro. 
«NVIAMOS     GRACIOSAMENTE     O     NOSSO     CATALOGO 

Prof. Dott. ANTÔNIO CARINI  A^Urf^per^M.- 
Laboratorio Paulista di Biologia - Telef. 4^1518 - B, Tymbim, ífR. 

Dottor A. PEGGION   SÍ^Xt uSrtrjST^ 
scica, próstata, uretra). Cure miodeme delia hlenorragia acuta e 
crônica. Alfa ehlrurgla urinaria — Rn- Santa Ephlgeida, 8 #«n» 
14 alie 18. Telefono 4-8897. 

Dott. ANTÔNIO RONDINO  ^Y0^^^ íl«Sa Bento. 84-8.* - Tel. 3-8086. 
Alameda Eugênio de Lima n.* 88 — Telefono: 7-2990. 

Clinica Oenerale. Consultório « íe- 
sidenza: Rua dai Palmlelra, 98-Sob. 

Alie 8 — Dalle 2 alie 4. 

Dott. B. BOLOGNA 
Telefono: 5-5844. 

Dott  B  RUBBO    Cbiru^'í',   (WOspedale   ümberto   T.  Ma- 
dlco, Chlrurgo ed Ostetrico. — Consulte: 

dalle 9 alie 10 e dalle 13 alie IS^Av. Rangel Pestana, 182. Tel.; 9-1878 

Dott. CLÁUDIO PEDÃTELLA    Clinica mediai*™. 
glca. Praça da Se, 26 - 

2.' p. — Res. Rna Augusta n.* 349 — Telefono: 7-6857. 

DR. C. MIRANDA   *e70íp'd:£„!TJ^erto I - s^**- CA e REUMATISMO — Praça da 
81, 4<! (Eqnltattva) Dalle 1S alie 18. 

Dr. DOMENICO SORAGGI      *P^ dellOspedale Vm- 
berto I. - Res. e eons.s H. 

Domlneos de Mforaes, 18. Consulte dalls ore 10 alie 12 e dalle 14 
alie 17. Tel. 7-3343, 

i ■   

Dr. E. SAPORITI        Ex-chirurgo degll Osp. RiunHi di Na- 
poli. Chírurgico primário delPOsp. Ita- 

liano. Alta chirurgia. Maiattle delle signore. Parti. R. Sta, Ephige- 
nia, 13-A Telefono: 4-5312. Consulte dalle 14 alie 17. 

Consulte   per   malattie   nervose 
daUe  9 ali»  10 e  dalle 15 ali' 

16,30 — Al. Rio Claro, 36-A, — Tel. 7-2231. 

Prof. Dr. TRAMONTI 

Dr. FRANCESCO FINOCCHIARO   Malattie dei ^l- 
moni, dello sto- 

maco, cuore, delle signore, delia pelle, tamori iciatica, Raggi X, 
Dkitermia, Foto-Elettroterapla, Res,: Rua Vergueiro, 231. Tel. 7-9482 
— Cons.: Rua Wcnceslau Braz, 22. Telefono: 2-1058. DaUe 14 alie 16, 

Dott. G. PARANO   Ex^hlT?,0.ndegli,T0SKP- ,Ri,f V* M' poli e deirOsp. Umberto I. Alta chi- 
rurgia, Malattie delle Signore. Tel. 7-4845. Dalle ore 2 alie ore 6. 
Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 765. 

Dott. G. PRIORE  C»^. Ãõ«£ Polmoni  Raggi * - Hettro- 
eardiografia — R. Barão Itapetinlnga, 10 

- 8,° plano. — Dalle ore 3 alia 4 — Telefono: 4-0166 — Resldenza: 
Al. Eugênio de Lima, 99 — Telefono: 7-1463. 

Prof. L. MANGINELLI    Malattie dello intestino, fegato 
stomaco. R. Faeoltá e Osped. di 

Roma, Primário Medico Osped, Italiano, R. B. Itapetinlnga, 37-A. 
Tels. 4-6141 e 7-0207. 

Dr. Prof. LUCIANO GUALBERTO ^?f *e"a,.Ff coita di Medici- 
na. Chirurgia dei ventre e delle vie nrinafie. — Cons.: R. B. Para- 
napiacriba,   1,  3,"  p,  Tel,  2-1372,   Chhrmate:  Rua   Itacolamy,  38  - 
Tel, 5-4828. 

Dr. NICOLÃ IAVARONE     MaIattie d<si Bamblnl. Medf- 
co specialista deirOspedale 

Umberto I. Elolricitá Medica. Diatermia, Raggi Ultra-violetti. Cons.: 
e Res.: Rua Xavier de Toledo. 8-A (Pai. Aranha), Tel. 4-1665. 

Prof. Dr. Rlessandro Donaíi 
ANALISI CUNICHE 

Piazu Princeza Izabel, 16  (riá Largro OnayanaMB) 
Telefono: 5-3172 — Dalle ore 14 ali» 18 
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I.A  PRIMA  NOTTE 
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Primo quadro 
(La sccna rappresentn Illn- 

temo  di  una locanda). 
L^LBERGATORB (solo) — 

Sento rnmore di ipassi. Chi puó 
ossere,  a quesfora? 

LA VOCÊ DEL VIAGGIATO- 
RE — Aprite, é un viaggiato- 
rc smarrito. 
L'ALBERGATORE — Abbassa- 

íc il palctto. Ia porta s'aprirá. 
IL VIAGGIATORE (entrando) 

— Presto, una camera. Sono c- 
stenuato. Anelo gustare un buon 
sonno riparatorc. 

L'ALBERGATORE — 11 signo- 
rc capita malc. NelPunica came- 
ra dcIPalbcrgo, ei si sente. ím- 
possibilc chiuderci un ocebio. 
Non é che Totó sia cattivo, ma 
c un chiassone dcl diavolo! 

n. VIAGGIATORE (sbalordi- 
to) — E chi é Totó? 

L^ALBERGATORE — H nostro 
fantasma, perbacco!... E' un no- 
mignoio cunfidenzialc che gli si 
dá in paese. 

IL VIAGGIATORE (scettico   e 
stanco) — Io non    credo    agli 
spiriti.  Conducetemi    in quclla 
stanza.   Casco dal sonno. 

Secondo quadro 
(LA CAMERA INCANTATA) 
(II vlaggiatore é glá addor- 

mentato. Mezzanotte suona lu- 
gubremente alia. grande pendo- 
la delia stanza. L'uUimo col- 
po é apprna suonato, che nel 
corridoio si fa sentire un pas- 
so legffera. I passi gi fermano 
davanti alia stanza dei viag- 
giatore. La porta s'apre len- 
tamente, facendo entrare Io 
spettro). 

IL FANTASMA (urtaudo 
itontro unii seggiola) —■ Non 
potreste acceuderc?.. . Altri- 
menti  mi spacco il muso! 

IL VIAGGIATORE (svcglian- 
dosi di soprpssalto) —■ Era clun- 
que vero! accende Ia luce e 
scorge il fantasma). — E" pró- 
prio il fantasma clássico, col 
suo lenziiolo e le pesanti ca- 
tene. Non ha Paria cattiva. 
Anzi. scnihra un pó tímido. 
(AI fantasma). — Stgnòre, a- 
vendo   un   grnn     desiderio      di 

questa lleta novella vi dó 
dormire, mi pcrmetto di chie- 
dervi se avetc 1'iiitenzlonc di 
restare per molto tempo nclla 
mia   camera... 

IL FANTASMA — Fino al- 
Palba. (Si batte Posso fronta- 
le) — Ah, mi pareva l)ene che 
avessi dimenticato qualche co- 
sa: bisogna che agiti le mie 
catene!.. ■ (Trascina e lancia a 
gran velocitá le sue catene sul 
pavimento). 

H. VIAGGIATORE (sbalordi- 
to) — E che cosa vi prende, a- 
desso? 

IL FANTASMA — Ignorate 
dunque che tutti i fantnsmi 
agitano  dclle  catene? 

svegliarvil (Aniabile) — Vo- 
gliamo fare una partitina a 
carte. tanto per passare il tem- 
po? (S'inizia una partlta a car- 
te fra II viaggiatore e il fanta- 
sma. Terminata Ia partlta, 11 
fantasma  consulta  Ia   pendola). 

IL FANTASMA — Nome dl un 
piceolo fantasma... .Mi ei per- 
do, io. con questo diabólico 
gioco! Ecco giá due ore che non 
ho agitato le catene. Dtfv^i 
diavolo le ho cacciate, a propó- 
sito? 

IL VIAGGIATORE (snervato) 
— Le vostre ferraglie sono 
sotto ai tavolo. 

IL  FANTASMA  —  Ma   é  ve- 

Ia camera degli spiriti 
IL   VIAGGIATORE   (lógico) 

— E perché? 
IL FANTASMA — Ecco, io 

non ve Io saprei dire. Ma vi- 
sto   che   si   é   sempre   fatto!... 

IL VIAGGIATORE (convin- 
to) — E' vero. (A parte) — 
Dio, che . sonno!... (Sbadl- 
glia) ■— Mi scuserete, ma io 
mi volto dalPaltra parte e 
dormo. 

IL FANTASMA — Fate purê. 
(Passano cinque minuti, poi 
un  baccano  spaventoso). 

IL VIAGGIATORE — (sve- 
gliatu bruscamente) — Che 
diavolo  c'c,  adesso? 

IL FANTASMA (amabilmen- 
te) — Non vi iuquietate, sono 
io che ho rlbaltafo Parmadio a 
specchio. 

IL VIAGGIATORE (sempre 
lógico)  — E perché? 

IL FANTASMA — Ma per 
niente:   per   fare  dei   fracasso. 

IL VIAGGIATORE — (inquie- 
to) — E questa storia durerá 
ancora per un bel pezzo? 

IL FANTASMA (freddamcn- 
te) — Fino alTalba. (Secca- 
mente) '■— Peró é straordina- 
rio, che razza di sonno icgge- 
ro     che  avele!   Basta   niente  a 

ro: grazie! (Lancia le catene 
con tutta Ia forzâ delle sue 
braccia eontro Ia parete, ml- 
nacciando ogni volta d'accoppa- 
re 11  disgraziato  viaggiatore). 

IL VIAGGIATORE — (guar- 
dando Ia pendola) ■— Grazie a 
Dio, Porá incalza. L'alba s'av- 
vicina, e voi state per slog- 
giare. Che disastro siete sta- 
to!... 

IL FANTASMA — E che vo- 
lete farei?... E' il mestiere. 
Restate  qui per molto  tempo? 

IL   VIAGGIATORE   (sospiran- 
do)   —   Ahimé,   ancora   un'al- 
tra  notte! 

IL FANTASMA — Tanto me- 
filio. allora, mi farete buona 
compagnia. Dovreste fermarvi 
per un mese. allora si che ei 
si   divertirebbe! 
..IL VIAGGIATORE — VI rln- 
grazio! (lie cinque dei mattino 
suonano  alia   pendola). 

IL   FANTASMA   (ripiegando 
le sue robe). 

— Le cinque. II sole sta per 
comparire alPorizzonte. Addio, 
caro amico. Arrivederci a do- 
mani. Saro di ritorno a mez- 
zanotte. 

IL   VIAGGIATORE   (voltan- 

dosl   dalPaltra  parte  per  dor- 
mire) — A domani. 

IL FANTASMA — Un altro 
piceolo colpo con le mie cate- 
ne, prkna di partirei (Agita 
ancora una volta il suo ma- 
teriale e scompare). 

LA SECONDA NOTTE 
Primo   quadro 

(Stesso  ambiente) 
IL VIAGGIATORE —  (guar- 

dando   Ia   pendola)   —   Mezia- 
notte   meno   dieci!      Fra   dieci 
minuti   il   mio   supplizio   rico- 
mincia!   Ah,   no.   mille      volte 
no! Cerchiamo il modo di evi- 
tare una notte come quella che 
ê  ipassata...   {Si     stringe     Ia 
fronte   fra   le   mani   come   per 
farne  scaturire   un'idea,   e  tut- 
to     ad  un  tratto  II  suo    viso 
«'illumina   dl   un   sorriso)      — 
Eureka,   come  diceva   Napoleo- 
ne!...  Totó si regola sulla so- 
neria   di   questa   pendola     per 
fare   Ia   sua   apparizione..   Allo- 
ra.   nulla     di   piu'     semplice: 
mezzanotte    meno  tre   minuti, 
ho  nppena     il  tempo!...      (Si 
slancia   verso   Porologio   e      fa 
retrocedere   le   sfere   di   cinque 
ore.    La pendola che stava per 
suonare   Ia   mezzanotte      segna 
ora  le sette). 

IL VIAGGIATORE (tornan- 
do a letto). — Mezzanotte suo- 
nerá soltanto fra cinque ore, 
cioé ai levar dcl sole. Posso 
dormire tranquillo. ma credo 
che Totó non passerá Ia notte 
cosi tranquillamente come me... 

Secondo quadro 
(Le cinque dei mattino. La 

pendola suona gravemente mez- 
zanotte, senza dubitare dei 
próprio errore. AIPnItimo dei 
dodici colpi, il fantasma fa ta 
sua  apparizione). 

IL VIAGGIATORE (sveglian- 
dosi irônico) — Ah. siete voi. 
mio caro Totó?... Volete un 
consiglio? Fate riparare que- 
sta pendola. mi ha tutta Paria 
di andare índietro in modo 
considerevole! (Gli mostra Ia 
luce dei giomo che entra dal- 
la finestra. Vergognosb, Totó si 
rltira col sudario fra le gam- 
be). 

Avv. Floresto Bandecchl 
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Dolore di lesta - Denf i - Raffreddori - Grippe i 

G ii a r a í n a 
Non deprime il cuore 

Purgo le ite 
Lassante e purgativo ideale 
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LITHOBILINA 
LltHOBltlNÀ 

LI^HÔBriÍNA 

. In tutte 1c Drogherie, Farmacie e nella 

Drogheria Americana 
Rua     S.     Bento,      63 

deli a 

ELEKEIROZ S. A. 
S.    Paulo Casella    2 55 1 
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p r o p r i e tá rio    d' u na 
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nou   putctc   traliiKciarc   tli   vono. 
gcere    gU    innumcrevuli     vantay. 

m ;ji    ohe    vi    uffre    Ia 

osslsteiicia gcpcd auá^T!u>vei^ por^^ s.a 
| chicdrrc informasioiU e prospet- 
| ti, senza impegui, negli nffiri 
'   ccntrqii,   in 
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r u B   [o sé   b o n i f a c /o . 
4. o   andar    - salas   13 "14   -   tel.   2 

110 
7243 
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