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PER LA  MORTE Dl GIUSEPPE VERDI 
LAUDE DI GABRELE D'ANNUNZIO 

cliiiviiii su liii trc vailc  fronti 
UllMUi ci<\ i.oiiilo 
• !•-jli cttriii   jursicri c M «lulnn ; 

Dantc  Ali^liicri che  ^orrc^sc  il  nmn.lo 
m  su<i inimiD i<l i  íonti 
<U irunivcrva vita tbbc in sito cuorc | 
'.conaplo.  lignon 
ili  vcrit:'.  rc  dei  rfominii  oscuri, 
fissa pupilla a' rai de' Soli igiioti; 
il  ferrei  Hnirarpiti 
che HWUVO dcl  -tm ^ran disdrKiio in  duri 
mas^i «li inpcrhtsrl 
fi«!i. i ribelll ir-ii 
liletllioti   onde  il   Destino  c   vinto. 
Veglitto fu dt' snoi 
írattlli  Ultichi  i! creatorc ostinto. 

Come Ia nube, qtttndo é ^I)ento il  ScV 
dietra k C^MCIM cime, , 
di  fulgora  dimbHc s'arrossa: 
eontro allcjinbrc notturne arde  sublime 
Ia titar.ica mole 
e Ia notte non ba entro a lei possa: 
cosi dalle aíír:.ntc o:-sa 
Tanima  alata  contrasto  Ia   Morte, 
avverso il  buio  pcrdttrá  splendente. 
Dinanzi alia  vCSgentC 
tutte  aperte   rimasero  le  porte 
dei  Mistero,  C Ia sorte 
umana   fu  sospesa 
su Taltc so^die ove Ia Forza trema. 
Sul  rombo,   neirattcsa, 
allur suonó Ia melodia suprema. 

La  melodia  suprema  delia   Pátria 
in  un  immenso coro 
di popoli sali verso il defunto. 
Infinita, dei lirénnero ai Peloro 
e  dal  Cimino ai  Catria, 
accompagnó  irei  cieli  il   figlio  assunto. 
E colui, cbe congiunto 
in terra avea con Ia virtú de' suoni 
tutti gli spirt) per Ia santa guerra, 
pur li cotlgiunse in terra 
col  suo  silenzio  funerale  e  proni 
li   fece innanzi ai  troni 
ed  ai  vetusti  altari 
ove Tltalia fu regina e iddia. 
Canzon, per i trc mari 
vola dal cuor che spera e non oblia 1 

E "Ti sovvenga!" sia Ia tua parola 
Vegliato fu da'  suoi 
fratclli antich:  11 creator che  dorme. 

B »imilc alie fronti degli eroi 
i ra Ia  fronte, sola 
e  pura  come KÍ0140 alpc^tro,  (MfMI< 
!■• profotide cran Tornic 
impresse  dal   suo pié  nella  materna 
/olla. profonde ai pari delle antiche; 
e Taltc sue faticbe 
tfWM intese ad  una  gioia  eterna; 
c come Tonda alterna 
dei mari  fu il suo canto 
intorno ai mondo, per le genli iimai'e. 
E noi, nelTardor santo, 
ei nutrimmo di lui come dei pane.    ■ 

Ci nutrimmo di lui come deiraria 
libera ed  infinita 
rui dá Ia terra tutti i suoi sapori. 
l.a bellezza e Ia forza di sua vita, 
che  parve  solitária, 
furou  conif  su  noi  cieli  canori. 
EgU trasse i suoi cori 
dalTimo gorgo deiransante folia. 
Diede una você alie speranze e ai lutti. 
1'ianse ed amo per tutti. 
Ma, nato dalla zolla, 
dalla madre dei buoi 
forti e  deirampie querei  c  dei   fntlBCI 
nel bronzo degli eroi 
foggió sé stesso il creatore spento. 

B disse r.Mighieri in tra gli eguàti 
nella  fúnebre notte: 
"O gloria dei Latin', come tramonti!" 
Quivi bianche parean dalle incorrotte 
spoglic  grandeggiar   le  ali 
sotto Ia   fiamma delle  vaste  fronti. 
E Dante disse: " O fonti 
delia divina melodia richiusi 
in lui per sempre, che tutti li aperse! 
Ecco  quei  che  s'aderse, 
su Ia sua gloria, in cieli piú diffusi 
e agti uomini confusi 
parve subitamente 
artefice maggior delia  sua gloria. 
O natura possente, 
non conoscemmo noi questa vittoria!" 

E Leonardo: " Innanzi ebb'io Ia mula 
faccia   dei   Mondo  immensa, 
come  quella  delTUom  che a dentro  incisi. 
Creai Ia luce in Cristo su Ia mensa 
c creai Tombra in Giuda, 
Deirinfinito feci i miei snrrisi. 

i' M,  M :   .1 .pro,  ■'■MM 
calmo alia   •.otmntá   drlla   saggczza 
ed açoitai  l.i  musica  solcnnc. 
Vtr ipiali  \ e convcnnc 
inieri ^MtttU9n  for/a n tale altez/a: 
Come  qii >:a   veechiez/a 
ITWUltlfl  I   so'a  attiiue 
il culmine  ove regr.a i!  mio pensicro? 
Iratello  Bl*l  chi   vinse 
il  MO fa'o c tento novo sentiero." 

E il BwNHurrotl diiae:   "Io prima  1 
jicr oira piú perfetta 
rina^cerc,  di  me  nacipii  modcllo. 
l'oi mi scolpii nella virtú cmotla, 
come   nel   marmo  puro 
s'adrmpion  le  promesse  dei  mnrtello. 
E posi  me  suggcllo 
violento   SMI   sccolo  carnale 
di  grainli   cose  moribor.de   carco. 
Irato apersi  un varco 
nelle rupi  airescrcito immortalc 
degli eroi sripra il  Malc 
vindiei;  senza pace, 
stirpe insonne. anclammo alValto  Mgno 
lien costui che or si giace 
tal cuore cbbe, s'armó di lal disdegno.' 

Nella notte cosi gli eterni spirti 
riconobbcro  il  Grande 
cui sceso era pe' tempi in  lor relaggio. 
II   titano   giacea   senza   gliirlande, 
senza lauri  r.é mirti, 
sol  coronato dei  suo crin   selvaggio. 
E, come il primo raggio 
delTalba   fu,  Ia maggior você disse; 
"O pátria,  degna di trionfal  famal" 
E parve che  una brama 
di   rinnovanza  dalla  terra  escisse, 
e che le zolle scisse 
dai   vomeri   altro   seme 
chiedessero  a  novel  seminatore, 
e che ['ente  supreme 
vendicasse Ia  íorza dei dolore. 

Canxon, per i tre mari 
vola dal   cuot" chs  spera   oltre il   destino, 
recando i! buon  messaggio a chi  1'aspetta. 
Aquila giovinetta, 
bani le pcnne su  per ['Appennmoj 
per Taerc latino 
rapidamente vola. 
noi  discendi con   Ímpeto  nei piani 
sacri ove   Roma  é  sola, 
gctta  il  piú    fiero grido e lá rimani. 
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Liniziativa degli italiani di San Paolo 
per un monumento a Verdi 

L'idp» di tri| r • m r:cordo minuo- 
reo a «íV.HJJK- ".ir li «ir»? in S> Paolo. 
fra alcuiv Iftbti* Vtno !a {inc dcl »et- 
irmbre dcl luiy eM miranno in cui 
in ivr.x !•.!•.! •; e Wmmi il cmtena- 
rio delia MNiti   I I ;  M U MM MfO. 

Anzi •hpprinia non »; MC nnô a mo- 
nutrxn'.: • .'. :.'.■.:; r;c r'.; lIlãllWHci: »i 
volev.-i  .oltanto tar »i ch qnMM 
modo '.a c.'.or.ia italiana il iMoeiMM 
al!f cr. ranze cV.-.- :•.•.•.•,• [| '• tribmtra 
a Verdi. 

Fu r.eüa prima riur.ionc ài na c^mi- 
tato provvi»orio C'->«!ituito«i il 17 aco- 
sto d-1 1913 cr..- li c-minci'- a j-rare 
delia ini/iativa che doveva tuttt dOM 
lun?o tempo ei in mezzo a niille diffi- 
coltá create dalla çuerra condotta a ter- 
mine 

In due «vsccejsive a«?emblee dei rap- 
presentannti delia -tampa e di mtme- 
roçe ptnOMÜti deirindu>tria e dei 
commercio, tenul l»\ nei locali delia 
Dante Alighieri il 18 igMtO 1913 ed il 
24 dello «te^ío me>e venne nominato il 
Coinitato definitivo ai quale venne af- 
íidttO il mandato jireci-o di firomnove- 
re — come doverOM contributo di am- 
mirazione e di sratitudine — Terozione 
di un ricordo perenne ai grande iv.ae- 
stro. mantenendo aiTiniziativa un carat- 
tere prettamente italiano. 

II comitato riv.?ci COti composto: 
il    R Console 

• 

Presidente onom 
Generale d'Italta. Tale c.rica fu ?uc- 
ceutvatnente oecupata dal compianto 
comm. Píetro Baroli. rlal cav. Ricciardi, 
dal cav. .Silvio Camerani. dal comm. 
Beverini ed ultimamente dal comm. ügo 
Tedeschi. che in qualitá di presidente 
onorario. consegnerá il monum nto alia 
Municipaütá. 

Viee-preiidenie onorario, dott, Bento 
Bneno. 

Presidente effettii ■. prof. cav. Luigi 
Chiaffarelli. 

Vice-presidente, M. Furio France- 
schini. 

Tesoríere, Architetto cav. i_iiu;cppe 
Sacchetti. 

Segrctari >. il segretario delia Camera 
Italiana di Commercio, cioé l^ng, Alci- 
biade Bertolotti in un primo período e 
Tavv. Luigi Ricci in seguito, 

Consigliíri: M.0 Gino Rocchi, prof. 
Agostino ,Cantú, prof. Savino DL- BC- 
nedictis, prof. Memore Peracchi, corr.ní. 
Caetano Pepe, in qüalrtá di presidente 
delia Dante, sostituito in seguito daglí 
altri presidenti che gli suecedettero 
(prof. Fenoaltea, proi. Guarneri e dott. 
Cario Mauro,1,    prof.    Pietro    Strina, 

prof. Zaccaria Autuori. prof. Gi.ncomo 
Corhiri. 

^ Facc\a p-.rc pr.rtc dei Comitato il 
prof. 'íiv. nr.i An-.oroso. morto or n'»n 
c molto c clir fu uno dei *uoi piu af.ivi 
mtn' • 

II Comh .   ú r.i-c hiiimItmnimn 
. .' pera. eMÜavato dai   çiomali   ita- 

liani d-.e n .n 'n»inarono alia iniziativa il 
piu lar^-f. .-.ppo^iiio. 

Parccchi ar;i»ti. fra i 'luaH il Manto- 
vani ed il Pctrucci «i offrirono per mo- 
dellarc çratuitar.-.tnte un biuto, giacché 
allora Tiniziativa sembrava dover>i man- 
ter.er»i in 'iue«ia modí«ta proporzionc. 

Alie cfferte di queíti «cultori se M 
■fliumciO altre. ma molto opportuna- 
mente Tani^ta Catani interveniva a ri- 
rendietlt Ia necessita di un oncorso, 
sostenendo che Tincarico di eseguire un 

11  M.'  Luipi Chiaffaretli, presidente 
dei   Comitato  Verdiar.o 

busto a Verdi costitutva tale un onore 
che anche 1'offerta gratuita deiropera 
doveva essere disputata fra tutti gli ar- 
tisti di S. Paolo. 

Contemporaneamente dalle molteplici 
iniziative sorte per raccosüere fondi e 
dairentusiasmo col quale Ia colônia ri- 
spondeva all'appello si vide súbito che 
era facile poter pensare a qualche cosa 
di piú degno di un semplice busto. 

Ed il Comitato decise di indire un 
pubblico concorso per un vero e próprio 
monumento destinato a ricordare, in 
una piazza pubblica di S. Paolo una del- 
!e piú íulgenti glorie italiane. 

II concorso ai quale pateciparono nu- 
merosi artisti italiani residenti in San 
Paolo — qualcuno dei quali, come Xi- 
cola Rollo. é poi assurto alia potenza 
rivelata neirultimo concorso per il Cen- 

: n.ri» delia  indi|Ktid n/.i  drl   iSrasile 
de»!-» vi\o iaMTtMMMMO nHIa co- 

jniii.i «• neir.itnbíentr brasiliano 
Lu 'culfiri- Amedi o Zani. ivl pieno 

rifOR delia MII arte. rin-ci riMitoíi col 
boaetto Ceide Vtrikma óM k c»m- 
BIíMíQM fwinlnitriw propou \«r Tesc- 
luziotir c clv-, d'i|Hi milli- QtfCoH errati 
d.dla gui rra. lia jcituti linalnu-ntc es- 
sere fuso ri innalarto Belh piazza che 
da Giuvpi > \ < rdi pn • il BOOM e che, 
ron «quÍMta r'>r;e«ia. rMM dal doltor 
Wa-hinjton I.ui-, allora pn f"!to muni- 
cipalc, nu --a a disposizione d<-l Comi- 
tato. 

l.a civ rra ]^irt''i di con-eguenza un 
aununto di ipen CUMIUC; lH)icbé Ia fu- 
lione dovettc CMCta ritardata fino alia 
conclusione delia pMC pef h mcessitá 
bellicbc che mm permettevano Tinipiego 
di metalli in altri u-i e qumdo Ia guer- 
r:» ce-- '. Taumentato co-to delle mate- 
rie e delia mano d'opera -i ripercosse 
fatalmente ntl monumento. Si KggilMfl 
a ció le otdlUudoni «bi ounbi e >i im- 
nwginerl facilmente in braock) a quali 
diffioohá venne a trovar»! il Comitato. 

I.a colônia, peró. che a%'eva ri-posto 
ai primi appcllii non fece orecchie da 
mercante alie nuove riehieste ed in po- 
chi triorni, spccialmente fra grindu-tria- 
li ed i commercianti dei Braz, vennero 
raccolte le sonune che allora ^embrava- 
no sufficienti ai pareggfo. 

Ma nuovi aumenti di speta s"inipose- 
ro ríchiesti dalla fnsione, ed il costo 
dei basamento mperó purê il preventivo 
talché ai momento dell'inaugunu!one il 
Comitato si trova ancora in dt-ficlt. dei 
,■' che non si preoecupa tuttavia, convmto 
che il pareggio sara raggiunto sia col 
ncavato delia serata verdiana promossa 
per Ia -rra delia inaugurazione, sia con 
1í- oblazioni volontarie delia colônia. 

E' doveroso ricordare che se tutti i 
membri dei Comitato Verdiano, con 
alia testa il suo presidente cav. Chiaf- 
farelli, lavorano alacremente alia realiz- 
zazione delia bella iniziativa, chi ne so- 
stenne il maggior peso fu l'architetto 
cav. Giuseppe Sacchetti. Senza ia sua 
opera tenace, assidua. perseverante, 
senza Ia sua fiducia nella generositá 
delia colônia, parecchie volte Tinizaliva 
avrebbe corso rischio d'arenarsi. 

Purê doveroso é mettere in rilievo Ia 
cooperazone affettuosa e deferente dei 
brasiliani, primo fra tutti dei dottor 
Bento Bueno, ai quale molto deve il 
Comitato, spccialmente per quel che ri- 
guarda Taccoglicnza delia Prefettura al- 
ia sua domanda di collocare il busto di 
Verdi in una piazza pubblica. 
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IL  MONUMENTO  CHE  SARA' INAUGURATO    MARTEDI    12   CORR.   NELLA PIAZZA GIUSEPPE VERDI 
(Opera dello scultore Amedeo Zaui) / 



LuomOj il gênio, il patriota che ia colônia 
di San  Paolo ha voluto perennemente ricordare * 

I 

II 27 Rcimaio 1901 (u Kiunio -li 
Kraví»«im>i, itrofundu luito |>cr U 
lulia c i<i  I 'arte mtuicalc. 

Cttlpitu da tiiicutie nclla matti- 
na dcl luncili Jl. neirapitarumcn- 
tu che cgli occujava M llòit-l Mi- 
tiin. in Milano, il ii.u.Mi- inacttro 
Uiiitr|i|>c Vcrdi, d(i|H) uti'aRonia 
l>roluiiKata*i (inu alie ore 2,5U an- 
timeridianc dei 27, chiudeva per 
NMpN KíI occln che cbbero tante 
•plcudide lumtnotc vitiuni, e ti 
t|icr.neva, amorosamente attistito 
dalla niiiute, tignora Maria Car- 
rarn. da Arrigo Boito, lautorc dei 
Uti islof.l,-, dal fratello di lui Ca- 
milio, dal porta Giacota, dalla 
cuntante siunora Stoltz e da po- 
chi altri ititimi. 

Dire delia dolorosa impressio- 
ne dcl popolo italiano neirap- 
j.rcndcre Ia ferale notizia, che si 
dilfMM con fulminea rapiditá e 
che, in nn attimo, sullc ali dei tc- 
K.;raio, VMM comunicata in tut. 
tu il mondo, é piú facilc iminasi- 
nare che descriverc. 

A nessuim, anclie dopo Ia lun^a 
e straziante agonia, durata sei 
;;i>ii"ni, pareva iio»sibile che il ful- 
gido 5jeiiio cui tre generazioni do- 
vevano tante dolcissime emozioni 
c tanti patriuttici entusiasmi, il 
siimmo divinatore dellc passioni 
.'ijíitaiui gli esseri umani, il po- 
deroso ingegno che seppe espri- 
mere in modo insuperabile le 
gioic, i fremiti e gli strazi dellV 
nima, Tautore di quegli stupendi 
capolavori che furono, sono e sa- 
ranno RUjjlrito. Aida, Otctlo, 
fosse irreparabilmente tolto alio 
affetto c airammirazione univer- 
talc. 

Ma, purtroppo, di fronte alia 
inesorabile realtá, non rimasc che 
ammutolire e reverentemente in- 
chinarsi davanti alia fredda sai- 
ma dei piú splendido astro che 
brillasse nel cielo d'Itália. 

Da ogni parte delia nostra pe- 
nisola e sin dai confini dei mon- 
do, dai sovrani e dai presidenti 
di rcpubbliche, come dai piú co- 
spicui e dai piú oscuri cittadini 
dei due emisferi, giunsero alia fa- 
miglia, o meglio ai congiunti di 
Verdi, le piú amorevoli e commo- 
venti manifestazioni di rimpianto 
per Ia immensa perdita fatta dal 
paese che giá dctte Rossini, Do- 
nizetti, Bellini e tanti altri insi- 
gni, insuperabiü musicisti, e dal- 
Tarte, di cui cgli fu uno dei piú 
eletti e meravigliosi  interpreti. 

Mai si vide cosi  grande,    cosi 

Cercate un buon tintore ? 
Dirigelevi   alia 
TINTURARIA GHIMICA 

MasciflpandB S Figlii 
RUA MARQUEZ DE YrU1   50 

Tclet. Cidade 5162    -SX. PULO 

iiiipuneitle  dimuitrAitioiic  di cor- 
dut;lio! 

QU UMII.I NATAI.l - I VRl- 
Mi  1'ASSI 
Giu»rppc \'rrdi torti i uatati a 

Kuncole, meschimi cd iitmiratu 
Krnppii di casolari, a trr chdome- 
tri da llusscto, iit província di 
Tarma, pressu UurKu S»a«i Doii- 
nino. 

Próprio in una rústica casetta, 
iu mezzo ai campi di formentone 
e di canapa, il 10 uttobre 181,1, da 
Cario Verdi, modesto bottegaio, e 
da I.uisa Uttini, filatrice. nasceva 
il futuro autorc d', laia c di 
Oli-lh. 

Suo padre tirava innanzi Ia fa- 
migliuola coi magrissimi guada- 
gni delia botteguecia, dove vende- 

o funrree o «olcnni, •■ argute, u 
gaic xpidlauti; 1c stolc candide 
uniale d'<tro c 1c vesti ru>»e dei 
chicrichctti mcKulavanu i luru tu- 
iii, e a distanza. dallalt» dcirur- 
giiio, somigliavanu a una »plcn- 
dida decurazionc d'<iitcra. 

' Quando dovrva restar li ino- 
perosu, con Ia punta d'ini cultcllo 
oil un (pialche ferru, Verdi oceu- 
pava le mani ad incidere sul le- 
gno. K tu guclle tavolc tarlatc, 
rote dal tempo, ti possono vedere 
tuttora le imziali c gualchc volta 
i'intero nome, taggiamciite in- 
ciso." 

l)clla patsionc coti tpiecata per 
Ia musica, dcl tuo ragazzo, ti 
compiaceva Cario Vcrdi e ne par- 
lava spessissimo col tignur An- 
tor.io Barezzi, di Busseto, dal qua- 

quale ttupiva dei progretsi drl 
MIO alliev», prodigioii tanto, ila 
farlo B»»unirrc niciiicturnt-i < Iw 
alia rança dVirganista nelia ihíc- 
■ delia nativa Koncole. 

A Mll.ANO 
Ma roíranit.ir ilrl tempo riii«c- 

gnamento dcl ilaittruechi ilivcunc 
inouíiicicnte. 

Ávido di MyM . inii>a/iriitr di 
conoterre tnlli i »c;:rrti delTartr 
divina che Io afíatcii>ava, Io al- 
tirava come una nuliarda, Vcrdi 
compretc che rimanendo circo- 
scritto ncirorbita dcl suo piú che 
mediocre maettro non tarcbbe 
giunto a nulla di buonu. 

Kd ecco entrare efficarcmcntr 
in iscena ii  U.^rezz;, largo di aiuti 

va vino, zuechero e caffé e col 
poço che metteva in casa Ia mo- 
glie col suo mestiere di filatrice. 

II ragazzino, frattanto, cresce- 
ra, forte, sano come una tasca, 
vispo e pieno dintelligenza, ma- 
nifestando fino dai suoi primis- 
simi anni una grande disposizio- 
ne per Ia musica. 

Di questa inclinazione di Verdi 
per Tarte sublime e gentile che 
gli procuro piú tardi fama mon- 
diale, imperitura, onori altissimi e 
ricchezze, se ne ha una prova pal- 
inarc nclla modesta chiesetta di 
Roncole. 

"Quella chiesa — scrive un 
biografo di Verdi — che non 
vanta marmi rari, ne tele famose 
di sovrani delFarte, ne lusso di 
decorazioni, serba una gloriosa e 
preziosa relíquia: un povero istru- 
mento, annerito dal tempo, logo- 
ro dagli anni, coi tasti malfermi, 
i  registri c  i pedali  cadenti. 

" Su quelTorgano Giuseppe Ver- 
di, ragazzetto, aspettava che finis- 
sero le salmodie per far correre 
sulla tastiera le piceole dita ner- 
vose e suscitare per Taria il pen- 
siero errante nella indeterminatez- 
za di sogni e di visioni, armonie 

La casa ove uocque Vcrdi 

le cgli si recava ogni settimana 
ad acquistare quanto gli abbiso- 
gnava pel suo negozio. 

II Darezzi, oltre essere fabbri- 
catore di liquori, possedeva un 
rieco magazzino di spezierie ed 
era cosi amante delia musica e 
dei musicisti, che nella sua casa 
aveva sede Ia Societá Filarmôni- 
ca, delia quale egli era il presi- 
dente. 

II buon negoziante di Busseto, 
udendo delia felice disposizione 
dei piceolo Giuseppe per Tarte 
che egli sopra tutte prediligeva, 
incoraggió il genitore dei fanciul- 
lo a lasciargli seguire Vimpulso 
deiranimo suo e delia sua fanta- 
sia, promettendo d'aiutarc, a suo 
tempo, quando cioé si fosse ve- 
duto in lui un vero e próprio tem- 
peramento di ■ musicista, gli sfor- 
zi dello studioso. 

Cosi fu che Verdi venne lascia- 
to libero di coltivare quella for- 
tíssima passione che Io aveva in- 
vaso e che«on gli dava requie un 
istante. 

Lo sovveniva di consiglio e di 
lezioni un disgraziato maestro che 
campava miseramente Ia vita a 
Roncole,    un    tal  Baistrocchi,   il 

non  solo morali ma anche  mate- 
riali. 

Non gli crano ignoti i suecessi 
riportati da Giuseppino a Ronco- 
le, che il padre deirorganista non 
mancava, nel recarsi a fare i pc- 
riodici acquisti a Busseto, di dar- 
gli notizie dei figlio. 

Volle dunque conoscerlo; ne 
?mmiró Ia prontezza c vivacitá 
deiringegno, lo prese a proteg- 
gere e spinse a segno tale il suo 
entusiasmo, da affidarlo alie cu- 
re dei miglior maestro di Bussuto, 
Ferdinando Provesi, e da ccdergli 
piú tardi perfino Ia carica, a lui 
tanto cara, di presidenle delia So- 
cietá  Filarmônica di  Busseto. 

A 19 anni non ancora compiuti 
serabrando ai Provesi che il suo 
allievo  dovesse  andare    a  perfe- 

flotí. Luigi Cssare Fannaint 
SPECIAUSTA 

nel    trattamemo    delia  PWRREA, 
CENGIVITR   c  STOMATITE 

RUA   15   NOVK.MBRO,  6  .  sala 4 
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Dentista   deirOspedale   Umhertr    I 
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(ionarti C •  -■iiurumir  li  .1.|.1IIIII.. 
■li iiMRitiero nrl C(Hi»«rv«tqrto. 
«iiche «Hora UmcMMi, d' Milan». 
I» matvlA, «rint.rr cun gli aíuti 
<ltl «mrntMt itcrciii e mtret un 
miMlrtio ittuttdio otlcnutu dal eu- 
tntnic dt Uutteto, nclla mriru|ioli 
l<.ml>arda, con una commcndalí- 
<ia i-rl proictior Kolla, in*c- 
Kiiante,  (ra  i |irimi. m i|itriritli- 
lUtfl. 

i ■■iiir baUatie il cuore dí Ire- 

1  l'HIMI TklONFI 
Ma  Ia  imitira dt  Vrrdi era di 

i|iiclle   rlte u    »|)C(Htui   auikitr 
,.iri;..iM   fmmm ««a /'«far d->- 
MM eticre c i i íl fio RUíIIO. 

Infaili, iiirnii diianimatu, KUí- 
dato da una grande c KiuttifícaU 
fiducía in *i iic*»o, continuú ím- 
POTUO nclla via intraprcia. Via 
■ ■ ni.iuu piú di «pine e di tnli .li 
clie di rit»c. via pirna di amaris- 
ai, di    Konforii,   di   diiingaitni, 

Ia ,hl,sa Ji /wxii th, 
otv  JVrdi u/'/•r.•.(.•  i l>niiii cli-ntiiiti  iiuisicali 

pidazionc c di sioia a \'crdi RíUII- 
Keiulo a Milano, c con c|ual ani- 
mo si prcsentasüc ai Holla, puó 
di leg^icri  immaKinarsi. 

Vicino a pcnctrari; nel sacro 
tcnipio 'IflTarle, il «iovinc, clie 
íorse Kí.I sounava i futitri trionfi 
riscrbatiKÜ (iairavvcnirc, aveva 
indosso Ia fcbbre. 

Milano era allora, come adesso 
e forse piú di adesso, un gran 
centro d'attrazione artistica. 

Aisicmc at caravanserraglio di 
caiitanti d-oí;iii Renere e di ogni 
mérito, di procoli e di mestierau- 
ti, c'era purê un elemento purís- 
simo di verc e proprie capacita 
musicali. 

I suecessi trionfali di divinitá, 
(«Kgi dimenticate, avevano spinta 
alio ^ruíf Ia riputazionc delia Sca- 
la, e i dominatori funesti (1'allo- 
ra incoraggiavano questo affanno- 
so progresso delle arti, che cre- 
devano atto a sopire moltc altre 
speranze cd a far tramontare ben 
diversi ideali. 

Fortunatamcnte peró Ia musica. 
Ia eccellente musica di quei tem- 
pi, non soppiantava Ia política, e 
nel 1832 nessuno avrebbe imma- 
ginato nel povero contadinello, 
che veniva daí campi dí Busseto 
a Milano, uno dei piú potenti au- 
siliari delia rivoluzíone che son- 
dava preparando nella coscíenza 
degli  italíaní.       , 

Ma a Milano non fu ammesso 
come allicvo a pagamento nel 
Conservatório, dopo aver súbito 
una spècie di «ísame, presentando 
alcune composízioní e suonando 
un pezzo ai pianoforte. 

Círca otto giorni dopo Ia prova 
senti dírsi: " Non pensatc piú ai 
Conservatório. Sceglíete un mae- 
stro in cíttá." 

Iitngo Ia quale molti e mnlti cad- 
(U-m, cstenuati ed affrantí! 

Nulla riusci a íiaccar Tcnergia 
di \'crdi: cgli, noncuraiite dcllt- 
infinite coiurarictá che gli si pa- 
ravan davanti, vollc, fortis.->mia- 
mente volle, e con una perseve- 
ranza che puó dírsi sovruinana. 
supcraiulo ostacoli d'ogni sorla, 
riusci a salir sulla vctta dei sim- 
bólico nionte c a niantcnervisi 
circoniuso dí puríssima, abba- 
gliantissima  luce I 

Studió con rara perseveranza e 
si rese padronc dei piú difficili 
problemi delia composizione, fin- 
ché, certo dei suo valore c sedot- 
to anche dairambicnte eminente- 
niente artístico nel quale viveva, 
si arríschió a produrre ai giudi- 
zio dei pubblico le sue prime crea- 
zioni. 

Comínció modestamente, come 
cominciano tanti altri, componen- 
do mareie, romanze, sinfoníe e 
musica sacra. 

Diresse poi, in pubblico Ia 
CrtaiUmt di Haydn: e a questo 
propósito le cronache narrano il 
seguente aneddoto: 

Alia Filarmônica di Milano si 
doveva dare Ia Creazionc dcl mon- 
do, di Haydn. 

II maestro che dirígeva le prove 
era cosi ímpappinato pet suo com- 
pito, che non sapeva piú come 
raccapezzarsi. 

II prof. Masini, un giorno, vi- 
sta Ia mala parata, fattosi corag- 
gio, disse aí patrizí milanesi che 
formavano il comítato delia Fi- 
larmônica : 

— Non c'é che uno, il quale cí 
■potrèbbe trarre d'impiccío. E' íl 
maestrino, 

— Chi? domando il duca Vi- 
sconti. 

— Un  certo Verdi,  giovanotto 

dl    lau.rl..      Kgli      U   IcngCrC      ■ 
prima vitU RII tpamti anche i 
piú imbrofliali. 

— Kbitent... biuigna Urlo vc* 
nirc. 

ti mofitrino vennc. E in tolc 
'.uc prove ti míte in grado di di- 
nutre Ia Crtationf. 

Alia lerta prova avvcnnc un 
curiotu catetto. 

Un i.i.4i <ifiiii> invidioto capo- 
MlM Ia partitura c Ia miae a ro- 
XCKíO tul ICKüíO. 

Verdi Ia latció comera c. ten- 
«a vulgere i (ugli, dintte U pro 
va cun tale abihtà da \batordire. 

l>ato>i cotl a comoccrc, fece 
parlar di %i c comínció ad inna- 
morarc dvl »uo IMHM I mecc- 
nati e gh atnatori deli arte muii- 
cale. 

Ma quei primi, c (or»e troppo 
fucili trionfi, non ctercinnM un 
grande ia^cinu lullanimo di Ver- 
di. 

A piú alta rnvta egli mirava; a 
piú Miblimi vette *i tentiva lena 
per salíre. 

LA PRIMA Ol-ERA 
Attraverso le nebbie deiravve- 

i ire, come un vero predestínito, 
il gioviine intravedeva Ia sua »tcl- 
la, e, verso quella, dirigeva i suoi 
passi, noncurante dei piú scabro- 
si intoppi, delle piú terribilí con- 
trarictá, delle piú formídabili dc- 
lusioní. 

Intanto era morto il Provesi, e 
il posto dí organista a liusseto ri- 
maneva vacante. 

Verdi, chíamato dagli amicí e 
dalTaffetto vivíssimo che portava 
alia gentile Margherita Harezzi, 
figlia dei  suo benefattore,    con- 

Verdi e che a i|U*Ui «i lu*%r fal- 
ta una vera e «andai- »a ingín- 
tií>ta. 

E •• i- iiartiti, come »tio!e avve- 
nirc mi (iiccoli pato. ri formar»»- 
no, »ut i. int di Verdi t M <|utl- 
ht di#'rrran, provocando, (wr Tal- 
tnto 114 t-««i. frcqucnit altrrchi, 
ii«»r e »trnt watidalon, 

Vtrdi, rhe fraitanltt tvtVI \od- 
ihfallO ai piú caro voto éri MM 
en-.re impalmando Margltcnta lla- 
M //i. colla í|yalc avtva MMM un 
.dillio giovamlt .i una utticra 
di pianofortr tm da ijuando in 
■ ■• -A Uartui era stato amint»»o a 
«ludiarc tul piano Kriti m cam- 
bio (li itudiare tulla povera tpi- 
netta pattrna, Verdi, dic^tmo. non 
pote vinecre Ia nauva clie «iiietle 
•i\pre guerrieciole gli caii»»\ano, e 
pentó a togtítrii da un HéUMM 
.ion adatto itr lui. 

Come   Ia',...   ■!.■;,    ',;,   i'i)lbia 
rhe ta di pottr compierc lu-ighi 
ed attUsimi voli, il figho dcl po- 
vero o»te dl K(/ncole tentiva che 
BMacto e qntlle miteraL li gare 
non erano per lui. 

BiMfM *aperc che Verdi era 
ritomalo a líusscto, portando teco 
un librctto afiidatogli dal maestro 
Masini, ri (inale il giovane allie- 
vo di I.avigna ispirava non pita 
fídncia. 

II lihrelto, nd i|ualc aveva cul- 
lahorato Temistocle Solcra, era 
iOherlo di San H^iti/acio. 

Ma Ia víta (luirla in qiel car- 
t^cciu, MH! fuori dei moii'lo vi- 
vo c palpitante, non invogliava il 
direttorc delia Filarmônica a dar- 
sí a un lavoro serio c continuo. 

Poi il librctto non Io entusia- 
smava troppo. 

// Teatro Verdi a Busseto 

corse per surrogare il perduto 
maestro. 

Ma era detto che csami e con- 
corsí dovevano riuscirgli con- 
trarí. 

Infatti, il posto non vennc dato 
a lui, ma ad un Ferrari, protetto 
dal  Capítolo  delia  Chiesa. 

Verdi venne peró nominato, 
mercê Tabnegazione dei Barezzi, 
come giá dícemmo, direttore del- 
ia Filarmônica di Busseto, ed eb- 
be altri incarichi che gli fruttaro- 
no di che vivere decorosamente 
in quei corminc. 

Parve a non pochi, e ben si ap- 
ponevano, che di gran lunga il 
Ferrari rimanesse ai    dísotto    dí 

L'azione sk-gata cd esposta in 
pessimi versi era tutt'altro che at- 
traente per un musicista dei tem- 
peramento di Verdi, nella cui 
mente si agitavano tante peregri- 
ne melodie che cgli anclava dispo- 
sare a un dramma pleno di situa- 
zioní impressionanti e abbellito da 
buona poesia. 

Infatti, come poteva VOherto di 
San Bonifácio parlare all'immagi- 
nazione deirartista e farne scatu- 
rire le ardiíe e originali crea- 
zioni? 

Tre anni impiegó Verdi per 
scrivere e tprminare quei melo- 
(Iramma; e le prime note di esso 
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furono Krinc ncl IMA. quando il 
maettro non tvcva chc 2i anm. 

Comunquc vcnnc il giorno in 
cui Vcrdi KritM Ia parola " fine" 
ÊlVObtrie, tá una «era drllau- 
tunno drllanno l&)9 queiropera 
<u data ai teatro delia Sfela. a 
Milann, ove ne«»uno Mpcva chi 
íotM quel nuovo compontore »bii- 
cato da un paeKÍIo drl patmiKu- 
no, per virtú dcirimprcMno Mc 
rclli. 

VObfrto non (u né ditapprova- 
to né lodato. IV.cm.' ai tuu au- 
tore un tuecetto di »tima, 

Quello  i|tariito  parve agli   m 
Iclligcnti una buona prumena. 

UNOPÇRA DUFFA NKI.LiK- 
FURIAR  DELLA  SVKMUKA 

A diffcrcnza di tanti pteudu- 
genii, chc per anni cd anui fau- 
no atpcttarc. tenza mai riuKirc a 
darlo, il capulavoro, \'crdi clic cra 
un vcru ttutlioto cd un uomo di 
propodto, irassi- dalIVaiio dcl tuu 
primo mclodramma c .l.iwli ap- 
punti dei critici, utili ammacstra- 
menti, dei quali Icce tesoro per 
ravvenirc. 

Lungi dairattribuire a camaril- 
le d'invidiosi, a ostititá ístintive 
dcl pubbtico o ad altre cauie il 
non troppo lietJ suecesso dcl- 
VObcrl,), cgli si raceolse. medito. 
i riconoscendo íoiidatc lt censu- 
re fatte a (juelln sjiartito, si pro 
pose di ritentare nuovc baltauli». 
con altri intendimenti e con mas- 
gior ponderazione. 

E il Mcrelli, Timprcsario il cui 
nome sará sempre ricordato quan- 
do si parlerá di Giuseppc Vtrdi. 
ben aveva saputo apprezzart le 
rare doti delTautore tíOfOhtrlC, 
quando, ad onta delia non troppo 
lusinghiera sorte tuceata a questo 
primo lavoro, gli offriva contrai- 
to per altre opere, una delle qua- 
li doveva essere buffa ed esc- 
guirsi sullo scorcio dei 1840. 

"Qui, scrive il Monaldi, comin- 
cia Io strazio dei maestro. 

Assalito da fiera malattia dové, 
non appena convalcsccnte impren- 
dere a scriver Topera pattuita. Ma 
non era ancora a meta dei lavo- 
ro, che i due suoi bambini amma- 
lavano Tun dopo Taltro e mori- 
vano. Non basta. II pianto di 
quel povero cuore doveva conti- 
nuare. 

"Ai primi dei giugno. Ia sua 
Margherita, Ia giovine e adorata 
compagna, colpita da infiamma- 
zione cerebrale, spegnevasi anche 
essa, e il 19 giugno 1840 una ter- 
za bara usciva dalla casa dei mae- 
stro. 

"—  L*  ero  solo!   solo!   (parla 

/.o ramt-rd </inv  l\rJi morí,  runtiruiia  com't-ra,  nrlla  Casa 
di  Kifoio  dei Muticüti 

il Vcrdi). Ncllo tpazio di due 
mesi appena, tre esseri cari iram. 
spariti per  sempre. 

"Io non avevo piú  famiglia! 
" K in mezzo a questa atmoscia 

terribile, per non mancare alTim- 
pegno assunto, io dovevo scrivere 
c terminare un'opcra buffa!" 

B come poteva in tale slato di 
animo, un musicista, per quanto 
fornito delle piú egregie •uti e di 
rieca fantasia, cercar facili e 
briON melodie atte a svcgliarc il 
buonunu.rc c ad cecitare il riso 
dei  pvibblico? 

Come poteva il marito e il pa- 
dre orbato delia consorte e dei 
figli ncl modo piú crudelc, scri- 
vere note piene di festivitá, quan- 
do Tanima  sua  sanguinava? 

Che cosa poteva venir fuori dal- 
la mente di Vcrdi in simili circo- 
staiue  é facile  immaginare! 

II disgraziato lavoro, nato in 
cosi tristi condizioni, naufrago Ia 
será dei 5 settembre 1840 alia 
Scala. 

Delle segrete pene dcl maestro, 
il pubblico non sapeva o non po- 
teva né  voleva  preoecuparsi. 

Aveva pagato per assistere ad 
un'opera> d'arte, e su di essa c- 
sprimeva, senza riguardo, il suo 
giudizio. « 

Un periódico teatrale dei 1840, 
nel suo numero dei S settembre, 
parlava deirinsueceso in questi 
termini: 

" II maestro Verdi, Tautore del- 
VOhcrto di San Bonifácio, il gio- 
vane dcbuttante deiranno scorso, 
ebbe Taltra será un severo avver- 
timento dagli spettatori dei no- 
stro grande teatro. 

" La sua nuova opera buffa, Un 

giorno di rt;ino, fu açoita ben 
diversamente da qucllo chc Io fu 
Ia  sua prima. 

" 11 pubblico o stette silenzioso 
u condannó il giudizio di coloro 
che credevano oppurtuni gli ap- 
pluusi. 

'• IA sinfonia, due duetti fra 
due bassi, nel primo e nel secon- 
do atto, e ror/o dcirAbbadia fu- 
rono ciicomiali. Tutto il resto 
caddc, e vi é poça speranza che 
nclle sere suecessive qucst'aspro 
giudizio possa essere modificato, 
a mtno chc i cantanti non creda- 
no di tare spiecare, con una esc- 
cuzione piú Ngotefti alcunc delle 
bflltzzc riconosc.ute dagli intelli- 
genti nei pczzi concirtati. 

" Certo questa c una sventura 
per Verdi. Ma ció non deve av- 
vilirlo. 

" Che egli dia un addio ai nuo- 
vo sentiero sul quale si c messo 
t che ritorni alie appassionate i- 
spirazioni dcl drainma serio; che 
lautorc dcWObcrío non si esigli 
da sé stesso, da queiratmosfera 
di affctti, di amori, di cantilene 
soavi e commoventi che gli fecero 
vincere Ia prima battaglia, per 
ingolfarsi in questo nuovo labirin- 
to di forme invccchiatc, di ranci- 
de frasi, di motivi troppo ligi ad 
una  ircdda  e  servile  imitazionc. 

L'avvenirc gli sta ancora schiu- 
so dinanzi, ravvenirc che non in- 
ganna colui che non si lascia in- 
gannare da  sé  stesso." 

Pareva chc Ia fortíssima fibra 
di   Vcrdi   si   fosse   fiaccata. 

Alia dolorosissima perdita dcl- 
Tadorata moglie e delle sue ido- 
latrate creaturine si era aggiunto 
Tinsucccsso dcl suo secondo lavo- 

ro: Un giorno é\ rtgmo. c ciâ Io 
ateva abbauuto c diiguiuto dei 
teatro c deirarte. 

I ..IM-, chi M? Nrlla piena dcl 
tuo cordoulio, chi puó giurarc chc 
nclla tremenda »tM dupcrationc 
cgli non avc*»c (ormaio d propo- 
nto dt andarc a tcppcllini cun 
un miMlctii>»imo impirgu di mae- 
stro in qualchc ignoto cumuncllo? 

Sarcmino indolli a credcrlo, ri- 
cordando che dopo il di»a»ir« dcl 
CtffM di rtgno, Vcrdi n ritiró 
a llutteto con Ia ditpcr.trionc ncl- 
Tanima e, cume molti af í-rmaim, 
col pr(i|iuiitu di abbanduiurc Ia 
carricra di  coinposiiorcl 

Fatio sta che, sen/a un miracolo, 
I'Itália e il inundo sarcbbero stati 
pnvi di quelle portentose produ- 
zioni, per 1c quali il primato mu 
sicale veiiuc conservatu ai noitru 
jiarse. 

LA    RIVF-LAZIONE:    "NA- 
I1UCCO" 
Ma il miracolo ei (u. 
Un giorno Vcrdi, prima di ri- 

turnarsene a Busseto, aveva in- 
contrato Timpretario Mcrelli. 
QMUi era adirato contro il mae- 
stro Niculai, allora in una certa 
vu^a, che, secondo lui, commette- 
va una pazzia col nfiutarsi a nm- 
sicarc un librelto dei Solera, A'a- 
buico. 

— Prendilo e leggilo, disse il 
Mcrelli, cacciandogli il copione in 
una tasca dei  soprabito. 

— Per chc farne? 
— Per  musicarlo,  se ti va. 
Giunto a casa, Vcrdi gcttó sulla 

tavola il copione, chc si aperse da 
sé, ccrtanicnlc ad un punto dovt 
giá era rimasto aperto a lungo. 

Gli oechi dcl maestro si abbat- 
terono in un  verso,  il  famoso: 

l'a, pvnsicro, suWali doralc. 
Non lesse altro: si misc a let- 

lo, spense il lume; ma non pote 
prender  sor.no. 

Quel verso Io oecupava, Io te- 
neva tutto come un'ossessione; gli 
si illuminava stranamente nclla 
oscuritá delia noite. 

Acccse il lume, balzó dal letto, 
lesse e rilesse tutto il manoscrit- 
to dei Solcra, e Talba sopravve- 
nuta trovo tutto il mclodramma 
abbozzato nclla mente dei mae- 
stro, che dopo, nclla solitudine di 
Busseto, si accingeva a com- 
pierlo. 

A questo propósito si narra un 
aneddoto. 

Su questo stesso spartito oceor- 
reva a Verdi una preghiera, e ne 
sollccitava i versi dal Solera che, 
svogliato,  non glieli  scriveva. 

Viste inutili le esortazioni, Ver- 
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■li chiu»c • chiavc nrIU tiiiiM II 
Sttlcra. itiuramUi di uoit vitlcrlit 
libcrarr »r nun ■ t>rruhicr* Kril- 
U. M il Suler*. kbuifaiido, IH.. 
IrtUndo, inui iuci d» qucIU ca- 
mera (•nnui ilt «ver rotitrunata a 
Verdi Ia iirrtfliirra di /.I,..II .1 

I.í.)>II.I cite doveva contacrare 
Ia (ama di Vrtdi r M'nii-lrrud ■'• 

itiiinuiH 111. U |Hir(a «urra delia 
iclrhriiá. (11. cume »ii'<l dirai, ad 
mi IM-IO di tion e«»írr |>rr«rniaia ai 
cuidi/o >lrl puMili. . 

Vcrdi ravcva tinta tcrmínala 
(mu dal |innci|ii<i dririnvrrtio dei 
IWI, e M irncva »UIIHI cite Tim- 
ppHtria Merrlli ravrrlilir data ilt 
i|ii<il.i   -'.•k.Mnir  alia   Scala. 

Ma d Merrlli nun >'aM>cltava 
rlic d inacMni avetM davveru 
rumpiutu 111 IIMIII 'Ma partr un la- 
v<iri> drlla m>iU di 1 Sabmtt, Vrr 
rió. quandu Ncrdi ando ad annun- 
/uin-ii che Io sjiartito era (irunto 
l rr t',indata in iscena. rimaic M< 
»ai i: ibarauato. 

Sr\ cartellonr dt !Ia Sr da r«li 
aveva kíi.i MHHMIMO Ia Marut 
fallidii, di Doni/fiti, Ia Sajío. di 
Pacim c rOrfn/ííro. dcl ma» slro 
Nini. 

^,"l1lu• iintrva venir (n-iri con 
im'!';'' TA iniova? 

< 'era ila Miscitarr mi vcniaiu, 
III;I-.MIIH- COM rantiTf dctla ter/a, 
ai utialc prtinvva BtqMittini fama 
mircr   1111  biioti  snccessn, 

B il M>rclli, CM tntti i rinuar- 
di DOMAUÍ! si provo a rimati<!:tii' 
il SHIIUIIH ad altra OCCHioM» 

" Io cn ni ivinc. cosi narra 
Wrdi, avt vo il MHUM vivo c 
scrissi una seioeca lettera ai Mc- 
rclli, nclla iiualc csalavo tutta Ia 
mia collcra... Confsno che, ap- 
pina scritta ( mandata (|uclla let- 
tera, M provai come un rimor- 
so... temendo che, a (|Uel modo, 
Aitto   fosse   rnvinato per  me! 

CertO <|m-IIa lettera potCW ave- 
rc avuto ímieste ronse^uenze per 
Tarte, se il Merelli non fosse dav- 
vero stato Ia fonice degli impre- 
sari. 

Invcco (r.idontarsi, di stizzirsi, 
il  Merelli  che  fece? 

Puliblicó nn secondo cartelloiie 
c fra 1c opere da darsi alia Scala 
vi   aWKiiinse   il   Xahucco. 

Quest'opcra   pote,   cosi.   essere 

I JII t. .. uu Ia «era dcl 9 marto 
IK4i 

II «in • 1 .■•. dei .Wiirru cttmin- 
rió «He firove. 

1. duranie Ic |>r<>ve d tealr» 
era, |ter c«»l dírr, nte»w» ut rívw- 
lunm.r da una mu»'a dl cui (ino 
allnra mm  •> aveva atruna idea. 
II raratirre nc era talmrnte nuo- 
VII, In »tde ruti ra)iido, cot! inm 
lil", clie In «topou- 11.1 itenerale 
f tUr rantanli, con, orclictira, 
airudtrr nuell» mtitica ino>trava- 
IMI un c'itu«ia«m<i Mraordinario. 
Ma v'lu di |iiti: era im|i<i>tiliilr 
lavurare in Iralro, ai di fuori del- 
ia Mii.i. .iiTora dcllc prove: 
uiarclt^ impirKati. o|icrai, pitturi, 
tampionai, maechinisti, elettriKati 
1I.1 i|uci nuoni, latciavano il Inro 
compito, pi r aiiíilere a borca a- 
perta a cio che M faceva nella 
*ccna. 

Ma tutto ció mm era nu'la ri- 
«pctto ai triunfo delia prima rap- 
lirr<enta«iime. 

Difatti rintrra «erala mm fu 
clie un luni,'o Irionfo |iel compo- 
<itorc, 

II puliblico si mostrava mera- 
viKÜato e ad apri istante KH ap- 
plami f le Rrida siotipiavano con 
ralorr indicibile. II finalc dcl 
primo atti), in ispecie, (u To^KCt- 
lo di una manifesta/ione inaudi- 
ta di entusiasmo, c tale clie non 
N ne  ricordava di  c^uali. 

Ia «era delia ttrza rapprcscn- 
UMdoM dcl \'ii''Ud'>, Vcrdi clibe 
da Merelli Tníferta di «rriverc 
per Ia Scala Topera d'obbl:i{o del- 
ia prailIlHI stanione. I11 ipicsta 
oceasione rinuiresario presentó ai 
maestro 1111 cor.tratto in liianco: 

" DopO un siiecesso come ((itcl- 
lo clü' liai ottenuto teste, non pos- 
so ilettarti dcllc comü/iniii: sta a 
te di fissarlc. Completa tpiesto 
rontratto: ció che vi scriverai sa- 
ra   ise.ir.lito." 
•■I LOMBAKDl M.l.A PRIMA 

CROCIATA" 
Innamorato, dcl sonnctto, lavo- 

ró rapidamente, c meno di un ap- 
uo dopo dcl Nabucco, i Lombardi 
andarono in iscena alia Scala. 

I.a prima rapprescntazionc di 
(piclTopcra fn data Ia seia deiril 
febbraio 1843. 

l/aaptitaiiva era immenu. Al- 
ie Ire |K.meridiane dei Riortm li«- 
«alu i" li prima raiiprevenlamne 
U (olla assie|ia\a Kiá le (Hirte del- 
ia Scala Alia M-ra corwnt fra le 
fdc »i'pj'' deitli «iieltalort bnvidi 
di 1 ..nun../!.; .  e d'entu*ia«m<i. 

II auccetMi (u lor»'aitcii »upr 
mire a iiuelln dei .Vii'>«(rn, c dal- 
rindnmatu |ier lulla Ia penitnla 
divenne |Hi|io1are il curo dei cru- 
nali O ligiinre rial íttln «uni 
((uanto ma Io rra >|UcIlo dciili 
ebrei: I .1 ffHtitro su l'alt do- 
lalf. 

Con i|iic»t'o|»rra  Verdi divetmr 
il padrone dclle    KCIIC    italianc. 

1 mti i Krandi teatri fecero a g» 
ra  colla  Scala  per  avrre  Ia  tua 
miova oprra. 

Al   tucccMu dei  l.nmlwdi    fu 
potrotissinio autiliario il momento 
in cui ipirsto quarto apartito ven 
ne  ai  «""li/io    dei  (re(|ucntatoi 1 
dei   mauimo teatro milanese. 

II líevito drlla rivolutione era 
allnra in tutti Kü animi dei pa- 
triott italiam, che covlicvano a 
volo OKIIí parola, OKUí frase, ogni 
strofa, alltidente ai nscatto delia 
dominazione austriara. borlvpiiica 
U  papalr. 

B ii'i I.">i0'aitli nc parole, né 
frasi,  nc  strofe  mancavano  dav- 
vrro. 

II soiiracitato coro dei rrociati. 
clie Io rose il btniam 110 dei 1111b 
hlico, M   fu Ia prova. 

Lc richieste di nuove opere non 
KÜ mancarono davvcro. chi-, anzi, 
«üeiic capitarono tante da non sa- 
ptf iieinmeiio cosa risponderc ai 
ricliicdcnti. 

Vinsc Timprcsario delia henice 
di Vcnezia, il qualc ottcnne Ia 
primizia dei quinto spartito. Tope- 
ra famosa che diede il suo nome 
airamin in cui vennc rapiiresen- 
tatn,   il   1814,   ranno   dcir/:»-;iunr. 

I,'opera potente e nawliarda eb- 
1K- 1111 suecesso straordinario: f u 
rapprcscpt.ita súbito fra Ia feh- 
hre deirentusiasmo nei teatri di 
'Itintlordici  ciltá   italiano. 

Vcrdi era ormai solo. Morto 
íicllini. morente Donizetti c son- 
nocchinnte Rossini. Io sccttro del- 
];•   sovranitá  era    ormai    passato. 

Mr conMnto «ener.le. ai Rlortoau 
Verdi, prima ancora che giunict- 
ac a mrti qucl «ecolo che egli do- 
veva |HII domniare (mo alia fme 

\ ■> prima ra|iprr»*ntaii«mc del- 
VF.tuam fu data ai teatro delia 
penitf Ia Mera dei 9 marto 1H44 
e come fu Riâ detto procuro un 
miovo triunfo a Vcrdi. 

I-. im|Kiiiibile (artí uii'idea dcl- 
Tentusiatmo patriottico che ive- 
Klió r/:rniiai. 

II coro (amo«o: .Vi ridtiti il 
Ifim di Cattivlia, era una troppo 
chiara allusione alia nvolta laten- 
te contro rausinaco o|iprci*ore, 
!■■ 1 non e»«er comprcwi daKfita 
liani anelanli 1 di dei riKatto. 

I. Ia scena tuccciiiva, nella qua- 
lc Cario V t>eri|ona a quantí con 
uiuraromi contra di lui, «uscitó 
tali detiri e creó tanta benéfica 
auitazione contro Kü ^tranieri, che 
Ir polizir dei «overm ditpotici dai 
«piali era allora dnmmata 1'Itália, 
presrro di mira Taudace mutici- 
sta. causa di nn fermento penco- 
loiisiimo. 

Ma Vcrdi diventava intanto Ti- 
dolo deKÜ italiani, i quali si ac- 
corRevano che con Ia sua stupen- 
da musica rxli bandiva una pode- 
rosa crociata per Ia liberta con- 
tro ia tirannide. 

Desta peró meraviglia che con 
tntto il risentimento delia polizia, 
e specialmentc delVaustriaca, VLr- 
naiii ottenesse una splendida acco- 
Klienza nienlemcno che a Vienna. 
ove fu rappresentato sotto gli au- 
spici di   Donizetti. 

Non c peró a credersi che dopo 
r/inioni Vcrdi credesse di aver 
toecato  Tapicc   delia  gloria. 

Tutt"altro. Nessuno registro 
una sua parola o narro qualche 
suo atto che dimostrasse essersi 
CKIí inorgagUta ai ponto da rite- 
nere di 11011 avere, d'allora innan- 
zi. che a presentare un lavoro ai 
pnhhlico, perché questo dovesse 
st'iiz'altro accofílierlo con applausi 
c ovazioni. 

Bd cccolo dar mano ai Fnscari, 
che compie con una rapiditá pro- 
dixiosa, tanto da metterli in isce- 
na ai teatro Argentina di Roma 
Ia lera de 3 novembre 1844. 

MALATTE DELLA DIGESTIONE 

Bott. CBRIO BSCOU 
Specialista per le malattie dello STOMACO e degriNTESTINI; único che 
cura esclusivamente le malattie delia DIGESTIONE. Abilitato senza 
esami, come autore di opere importanti di medicina. — Consultório fomito 
dei piú moderni ed efficaci mezzi di diagnosi e di cura — ANALISI chi- 
raiche e microscopiche, esami dei sangue, gastrodiafanoscopia, massaggi 
meccanici,  tremuloterapia,  applicazioni  elettriche,  ecc.   ecc. 

CURA RADICALE DELLA STITICHEZZA 

RUA AURORA N. 113, ANGOLO CONS. NEBIAS 
IN CASA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI DALLE ORE 10 ALLE 12 

E DALLE 2 ALLE 5 — Nei giorni festivi dalle 8 alie 12 
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Ir note .artrB»n>i»o C'»iwe d| 
una fiHHr. <I>IU lanu»w drl com- 
■ ...,ii.i> U cut .". nu rra |>ietw 
«li JIí  ■     «nir melodia. 

Vuà dirtí che Tiifirra rotula 
IIIM ..i ■, i . i a \ rr.t, fu qttetia. 
KKIí, jwl jiriitw. deve et»er rima- 
Mo mrr4Miíluli> ml vrdcrM «iun- 
lo ai irnnine di mia |>artilura di 
liou líeve mole e clie dovrva f»r»í 
Rtudicare in uno dei |)riiici|>ali 
teatri ifllalia. 

Poeo mniifó rlie ali» prima re- 
eita ropera r.oit {ot«r terrihilmen- 
le fiKliiata. 

Salvatini, i V<'t{ari. jicr un vrro 
miracolo «tia i'rima, ntu-uncio il 
plauvo lor.i dovuta ali» tecorda 
r«pjirc«ciiti«/ÍMiir. ilr.ranle U fnh 
iti rípeterono Mü rimi»i«ntii dei 
Sahucco,   dei   l.^mhardi,   delIVir- 
IIOII i. 

UNA SOSTA 
IX>)o i Híiífari, iajlro di Vcr- 

di che a»cva in (|uatlrn I>|KTC 
hnllato ili íulKidi»»iina tuce. \tar- 
ve   impallidirc. 

Quali Ic cause di <|iic»ta %\iecie 
di decadimenlo? 

Atcuni VMKIíOIIO danie colpa ai- 
ralfaticainriito WMfCMo 'lei cer- 
vello sempre in cerca, nel brevís- 
simo pcriiiiui «li tre anui, di mio- 
ve mcUxIii, di espres..ÍMiii dram- 
maticlio, di irasi affasciiianti, di 
accenti ajipassioiiati o minacciosi, 
di note eleltrizzanti i di arie tra- 
scinanti airintusiaMiU) | ai <lcli- 
rio. 

Altri nc attribuiscoiui Ia r.dlpa 
alia mancar./a di librctti, cbc, ai 
pari di Qlttlli <U1 .\ahucci>, dei 
Loinhardi, dcUV.rii.iiií c dei ho- 
scari Io avessi.To wdottO ai puntn 
da imii farlo vivorc cbc in essi e 
per essi. 

Comnnciue, chillaí/í I-íIIDK; ti'.ti- 
M fino ai Uatbelk, Vcrdi liou 
produsse che opi-rc scadenti e non 
deRiie di hii. 

Ne misílior sorte cbbc VAMn, 
che neniiiicno sei mesi dopo ia 
Giovamui Ú'Ano venne rapprc- 
sentata ai San Cario di Xapoli il 
12 agosto  1845. 

[."•ATTILA" 
Verdi se ne consolo scrivendo 

VAllila, pieno di fede nclla riu- 
scita dei  suo nuovo lavoro. 

Questa volta il Sokra aveva 
avuto  iin'üttiina   idea. 

Attila. il bárbaro re dcgli Unni, 
che scende come il "Flafíello di 
Dio", alia testa d'un torrente 
umano, snlla sventurata Itália, sc- 
gnando col ferro e col fuoco Ia 
strada percorsa e portando ovun- 
que Ia desolazione e Ia stra;;e, At- 
tila, che quantunque rotto a Cha- 
ions dai guerrierl comandati da 
Ií.iio, ad onta dei prodigi di va- 
lore degli italiani, procede innan- 
zi vittorioso. era mi SiJKgetto trop- 
po tentatore per Verdi, gíá  saiu- 

BOAS MAE5 
VOS505FILHÒ5   , 

TEMDORES'? 
U5AE EnpmsTud** 

PHEMIX^ 

//  Mouuvtfnío  a   lirJi a   Triijle 

talo dal impolo delia pcnisola co- 
me il maotro delia rlvoliizinne. 

I.o stile di Aílila é (planto di 
pii( baroeco si possa inimaginait. 
\la in (piei baroeco preme tal 
íorza, tale Ímpeto di sentimento 
da non trovare facilmente ríson- 
tru in altre opere dei Verdi. cdii- 
(irese  anclte  le   mixliorí. 

" Cotesto ímpeto, aiipiinlo, inan- 
dú in vísibílio il pnbbÜco delia 
/viiiív Ia scra dei 17 murz.i 1S4'), 
prima ipiando Forcslo canto: 

Cara (■ntria. fiiá madre r reina, 
Di   pnsseiili,   ma<iiianiini   jiíjli. 
()r maecrie, deserto  e ruina. 
Su rui rcíjriio silemio e squallor! 

Ma   dalVaU/he   di  qucsli  marnsi. 
Qual   risorla   fenice   novella 
Kivivrai pU suferba e piú  bcUa 
Delia terra e deWorhe stupnr! 

poi   agli   accenti   di 
volta ad Attila: 

Odahella   ri- 

Mentre  i f/uerrieri corrnno 
ennte   leoni ai   brando, 
slan  le  tue  donne  o  bárbaro 
sui  earri  Uu/rimando. 

Ma  uni donne  italiche. 
Cinte  di ferro  il sctio, 
Sul ftimidi)  terreno 
Sempre  redrai  pugnar. 

e quindl alTaria di Esio che ter- 
mina coi versi: 

Avrai   tu   Vuniverso, 
resti VUalia a me! 

A (picsto punto prornppe da piú 
di dueniila petti un solo, formi- 
dabile: "A noi Tltalia, a noi!" 

E que1l'urlo non puó non aver 
iiii'eco a Vlenna dove con oechio 
viíjíle si seguivano tuttl i sintomi 
annunzianti ravvícinarsi di (piei- 
Puragano ene, giomo per gíorno, 
scopiiió dna anni dopo con le fa- 
mose  Cinque  (liornale di Milano. 

In un momento VAllila divcnnc 
popolarissimo. 

Da nu capo airaltro delia p«- 
nisxla itnlira si andava di ndirne 
le note eccítanli alia santa ribel- 
lioiie. di ripelerne i fatidiri versi 
che ivi-ttevano fiamme nle sangue 
che spinirevano a rompere gli in- 
dugi c ad impugnar le armí per 
Ia cacciata dello straniçro dalle 
nostre conlrade! 

Inntlíe dire che in pochí mesi 
Ia íortunata opera era conoscinta 
in tntte le principali cittá dello 
" stivale", e portatc dal vento del- 
ia riscossa echeggiarono per mon- 
ti e per valli le strofe verdíane, 
ponendo un palpito in tntti i cno- 
ri, inspirando in quanti le udiva- 
no il piú terribile ódio contro gli 
oppressori. 

A Firenze. dove s'era recato per 
VAltila. il maestro strinsc amici- 
zia con Giuseppe Giusti, con Giam- 
battista Niccolini, con Gino Cap- 
poni, con Andréa Maffei e con 
Í'ilhistre seultore Gíovanni Du- 
pré. 

B fu nella gentile cittá dei fiori 
che Vcrdi scrísse c dette alia In- 
cc Maehhel. conseguendo un no- 
vo trionfo ai teatro delal Per- 
gola. 

OI.TRE I CONFIM  DEI-LA 
PÁTRIA ■ 

II minore delia gloria dei mae- 
stro ha varcato le frontiere: in 
Francia imperano Rossini, Meycr- 
ber, ma giá si parla dei maestrino 
di fíusselo. 

Tuttavia egli non arriverá ai 
pubblico francese prima di avere 
avuto Ia sanzione di un altro gran 
pubblico, {'inglese, che ne applau- 
de i Ma.tnadieri (Maffei), il 22 
luglio 1847. nel teatro delia Regi- 
na a Londra. 

Pochi mesi dopo, il 26 novem- 
bre, eccolo a Parigi, alTAccade- 
mia Reale, con Jerusalém, che non 
é altro che / Lomhardi. con un 
nuovo libretto fRover c Vae^) c 
coll'agghtnta di pezzi e di balla- 
bil, 

II Corsnro, iníelicissima opera, 
scrítta  assai  di  malavoglia, sopra 

mi cailivn lihrritii. di cai il Pia- 
ir avrvü lolto il  MUtU, r Tarcn- 
nirri..   (Ulli   Irut-ncU   «li     Hjmm. 
. M i.. malr. mali» mo ami, a TK» 
tle. 

\'efdi mm vollr II* rrrani a 
•«rvrKtiarr Ir pr<>vc nr a»M»lrrr 
atrandala in iKrita. r non «i Im- 
vó i>rrciit prrtenlr airin«iiccr»»«i. 

Si rra UM alia futr drirann» 
mrmoralidr, driramui drilr tpitltr 
Itatiaelir (irr findificmlctiia naiio- 
nalr. driratino vhr aveva vrduto 
feroiunn dei md.-.tirM nrlle ( IN- 
fM itiirwie, dn IMMÉl a l'ur- 
Uloitc r a Moinanara, M brenria- 
m, dn •cilum, di timi, iiiMHnma. 
Krilaliain. che, finalmente, avrva- 
no putitlo miaurani sni rampi di 
b.n.M-i..  cogli  abltorriti  nrmici. 

Aitri cimrnti. allrc pugne ni ap 
liarccihiavano. 

(•li avrnimrnti incalravaii". 
tpecialmentr .•' Koma. ovr era sta- 
ta gíá n-oclamita Ia Krpubblica, 
\'erdi (íelte /JI latlaiiliit rfi ls- 
■mano. 

Nettiino puó iniiiiaginar.i nulla 
di simile alia prima rappnsenta- 
/ione delia  Hnllniiilii di l.ennann. 

NWHNM pii" far«.i ncmiiieno una 
pallida idea deirentusia^nio di 
(piell'.   será   airAryentina. 

I.EVOI.UZIOXK    VBEOIANA 

KM era ancor re sala Teco dt- 
gli applausí c dellc ateiama/ioni 
íreiictirhe eoOl (pialí Ia folta ;lia 
di Leuiwn i. divcmita OORM un ín- 
no nazionale. aveva procurato ai 
suo antore nn'imnicr.sa popolari- 
tá, cbc Verdi poueva in iscena | 
Xapoli (8 dicembre 1149) Ia 
l.uisa  Miller. 

Con (piest'opcra il m;vstro si 
scostó dalla musica che gli aveva 
dato fama e com n-ió (pieirevo- 
hizione accennante alta sua srcon- 
da tnaniera, eíoé a una dhrcrttP 
tendenza, un diverso roncitt-i nel 
inodo di coinporre dei mae-tr i. 

Nella Luisa Miller apparísce 
mia maggiore índividualitá ai per- 
sonaggio, un magRior dítetto per 
le orecchie dei pubbüco, una mag- 
gior leggerezza alie cantilene c Ia 
riesnmazione   dei   parUmli. 

Non si comprese (piindi come 
e perche a quest'opera che si an- 
nnnziava come ravanguardia di 
una serie di lavori piú ponderati 
e piú dotti dei Xabuceo, dei Lom- 
hardi, átWErnant, déWAllila, dei 
foseari c delia Batlaglia di Le- 
i/nano, loncssero dictro (picllo 
sciagurato Slifjelio. datosi ai Co- 
mnnalc dl Triestc, nel novetnbre 
de  1850. 

II, CAP0LAV0R0 
Oramai Vcrdi era arrivato ai 

punto  fatale. 
L'Itália, Tarte mondiale aspetta- 

vano dal suo gênio il capolavoro, 
ropera per eccellenza che superas- 

Donalo ft Moadlno 
—  FABBRICA   DI   CORONE   — 

(Biscuit,   Cellulaide,   Metallo,  Panno) 
Vcndesi anche  ai  dettaglio 

Alam. Barão do Rio Branco, 2 
(Largo   Guayanazc») 
—  s.   PAUUI   — 
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.   m*   WIMBII   ■        ^ 

•f   di   K'»"   lii"ií»   lulltl  CIÓ  rlir   .li 
miitltorc ik-li •vr\a    dm»    ali • .« 
prudolln, 

ei Vititva qualcl* CUM rtic M». 
ftj . m/.!»^ .' .,- ji . i| ,V«/iN, ..i 
C   i    l."m'-ii,l,   f   1  /  'ii.r..i   C   I   /   '■ 

i»'" e r.í'rit'>i r KII Nlirt rilviinti 
IKHI   íltftTMirt   II   ••l\Hf*\Í   •,>•>■■  K' 
rUitMli  >i   uni 

II i ..| .'.i■...'.. <'im|Hii<rva. 
Ua  ttti  PMM  >l  MMMVI avc^a 

\l'ilttl    li    MIO    |K'tl*tcril    lll    I.l>ttli!i 
• it.ni! i  ,   .li    Victur    II...- ■    /,■•   r.>; 
t'amiHf, «, iiMtx-KiiatiiM a !... 
mr<i|ir-rs im.ua ai lidr» ilcll» l-V- 
MICC «li Vrnc/M. «U-iir iitcarco ai 
1'iavr   Hi   pnpMM^I   un   lilircrto 
Ml «|llrl  >'i«llto. 

Piavi- acailtó r OOSMIRÒ IHII 
im »'!.. ;i \rii(i, /.ii IIIII/I-I/I;MN<' <I 
) 'iuardsl!', lant.» |Hrr IM.I!..I , il 
lilolo ai IM ■ jiimuH'. 

K c|ui cumiiuiaronii te il.tlciiti 
note. 

I.J p<>li/ia, (In a\(va pü íIIK<>I- 
Into lanli liorcoiu aiiun ron lc 
|.rri-cilctili iípcrc <li Vi-nli. Cftt 
una indiKt.i ili •xtacoh alia rap- 
l/rcscnta/tmic 'li qucsta, tol non 
volcrc né il n- Franccsco I in 
iscena, r<- il MIID bitffonr. né Ia 
lavula "Irl |(i>cl;i franccst. in- il 
littilii iniv..-|.> ai MOTO mcln- 
ilrainma. 

L'n   Mpitgato  <li   ixili^ia.  ccrln 
Martiiin. proyoM tlfinpfMario ■ 
ai |.oi'ta un utilt MMOnMi ri- 
imn/ian- ai rc Fraucoco I, chc 
portava M nome tro)i)io vistoso 
■ ca|>acc ili )iri.starsi a noiosc al- 
lusioni. i>ri.-iii|cTulo invece il nome 
«li un principt italiano ik-llc si- 
morfa estinto; rimniziare alia 
IvwMifMMi tilolo IroppO sonoro, 
c usaro a tal uopo il nome »lcl 
hufíont: (iuLst'ultimo poi non do- 
vtndo essere piú Trihoulcl, buí- 
fonc ili PrwweiCO I. tramutarlo 
in Riqitlclln chera schittto italia- 
no, c sarcbbc poi stato come dir 
zuppa  ai   pan   mollc. 

Cosi BggilIMltl te cose c per- 
«uaso, non senza fatica, il Maes- 
tro a contentarsi dei cambio, si 
ridusse ((nesta a lUisseto, dove. 
nello spazio di ipiaranta líiorni, 
scrisse tutto Io spartito. dalla 
prima all'ultima nota, e rifornó 
poi a Venczia per le prove. 

L'opera fu rapprescntata il 
Riorno II marzo 1851: interpreti 
Ia Brambilla e Ia Casaloni, il Ml- 
ratc, il Varcsi e il Ponsú, con 
enorme  snecesso. 

I.E OPERE    PIL" POrOLARI 

Due anni rimase in silenzio, 
Verdi) dopo il RUioleito. 

Ma qucl silenzio non era cau- 
sato da desiderio di riposo o da 
WOgliateuO  di  lavoro. 

Sopra un librctto cbc Camma- 
rano aveva tratto da una novella 
dello spa^miolo Guticrrez, il mae- 
stro stava scrivendo Ia sua opera 
piú popolare, cioé il Truvatorc, 
che il 1'J gennaio 1853 alTApoIlo 
di Roma destó vero fanatismo, 
ed ebbe poi in tutti i principali 
teatri  nn  esito colossale. 

L'opcra ebbe súbito una acco- 
glienza entusiástica cd acquistó 
una popolaritá forse piú grande 
dei  Rigoletto. 

Dov'é, infatti, un'opera che ab- 

Uia avuto ume rat^^MtiUtiani 
<iuaiile nc lia avuti il / r :«t' ■•.• 
«love i tfiwfi mr^Rniavano wl (ar 
M-ntire il do IU \Kttn nella Im- • i 
firaf 

IJI Trmiitiii. Ia qiialr   trsui   a 
breve   diMaiua     li      1 mt-alarf   (»> 
m<if»<i IH5J. l-enítc di Veneiria), 
■M «•Hhe di priwlpio «fie ai- 
tt.-llaxtn  felii-i- r promrMiiii 

Ia prima terá, anfi, cuide ela- 
nioroMimriite. e Vrfdi «cnv"va ai- 
ramirn Mii»«ti, mae»'r.i di iti'i»ica. 
il (ain<i«> !.'•••. rbe lu «ulúo 
pubblli.ito iiell.i Gt '''fã WHllírt- 
/.    l!S ■HW 1>,?.,.I 

"taro Kmamielc 
"IJI 7 riij-nfa, irri «fru, (ianoi. 

\Jí rolpa | mia o dei rania;iti?... 
Non «o nulla.  II lem)Mi uiudirhe 
rá. — SMnprr vottro (i.  IVrrfi". 

Nmi ri vulle ni'»!'" prrclié ri- 
M4ta««c clie Ia r itpa «-ra tntl» dei 

ivauti. Ia «era IleaH dei /ia- 
j,... \ rrdi Io aveva dicHarato Iru- 
»i anu-ntc nt liarifmio VareM che, 
;;-. .. imtolo per pttMMlMÉi lc 
proprie cordoKlíanze, si *cnti ri- 
■ 1 ondrre: 

Nel  IM? trrr Ia Ni cnm|>ar«a 
Il     SlWI.IN     /?... fll«.   /NI.    dl       Cttí       I 
1'iave aveva lolio rar««>«i-iHo dei 
/ >. ,ckt dclUt  s. li.lltf 

Pu il p«tU»lno delia Fei'«fe CIIP 
«nduó Ia veiit«.ie«iitiii "jiera di 
Verdi. Ia Miiate, MWX-HP di non 
coiniiiir valore arti»i <■•. nn eldir 
beta (t.rtima. |M-r i->>'yt prineífiat- 
menip dei librelt» tro;';.o malinto. 
tino | t<lro. 

Invece il Halln IM IfMrftfM ch» 
• i-'i SUMIU') etitutia«m<i fm dal 
•im primo .ipi un. i I- ■• . Apol- 
!o, 17 frbbraio W>) e, NMrtMi 
la'i> i"ii a Panai nel ly'.l, riu»cl 
km lie ad oitencre una critica be- 
!,evii1.i dallo STIHIO. cbc jvcva ac- 
colto i piú acclamati ira i prece- 
d<i'ti -tiartiti con ri»< rve e bia- 
sitni. 

Ma it Hafln ■« WtÊlfài ft ba M* 
• Ia «ua Mona. I.a prmn/ia •*.>■[■ 

I oliera   nilova   di   \'er''i   Cia   de- 
•inata, aiv.iie i|"<»ta volta, a Na- 

l)oli; e Kí'I e-a:.o i ominciate le 
prove. <|uand<> «inmc ramiuncio 
dciraticiitato    de    l-'clicc  Or»ini. 

/.o   cripta   nclla   Casn   di   Kipnsn 

— Pateta a voi medesimo cd ai 
vostri COtnpagni) che, come voi, 
non h.inno capito Ia mia musica! 

La rivincita fu offcrta dallo 
stesso pnbblico veneziano ranno 
seguente. II pnbblico dei teatro 
San Benedetto, riudendo Topera, 
rapprescntata (jucsía volta con co- 
stumi d'aItro sccolo, aperse Ia se- 
rie  dei   suoi   trionfi. 

Per le scenc delTOpera di Pa- 
rigi, su libretto dello Scribc e dei 
Uuvcyrier, Giuscppe Verdi com- 
pose i Vcspri Siciliani. 

La scelta d'ini BOggetto che non 
dovcva andar troppo a sangue ai 
francesi, parve audácia inconcepi- 
bile. 

Ma il pnbblico deirOpera, ció 
malgrado, non fu avaro di plauso 
ai bellissimo lavoro che, affidato 
cila Cruvelli, alia Sannier, a Guey- 
mard, a Bouchce e a Obin, ot- 
tenne uno dei maggiori suecessi- 
che sia possibile immaginare. 

I a censura borbonica penso che 
il momento non sarebbe stato 
opportnno per Tcsecuzione di un 
melodramma in cni é sceneggiato 
un regicidio fnella prima edizio- 
ne il pcrsonaggio che fu poi chia- 
mato Renato era il re svedese 
Gustavo III), e ne vietó Ia rap- 
presentazione. Nacquero proteste, 
diatribe, sommossc popolari. II 
maestro non cedeva alie esigen- 
zc delia censura, che voleva con- 
servata Ia musica e cambiato il 
soggetto, e il popolo seguiva per 
le vie acclamandolo. E il fl' I Vr- 
rfi cominció forse allora ad as- 
snmere il doppio significato di 
omaggio ai Maestro e di aspira- 
zione a V. E. R. D. T. (Vitto- 
rio Emanuele re dTtalia). 

IL SECOXDO PERÍODO VER- 
DIAXO 

La Porta dfl Destino segui a 
distanza di tre anni e per Ia pri- 
ma volta fu rapprescntata in 
Rússia,   Ma   Taccoglienza   fattale 

IK-I «eairo Impcriale di Pietro- 
Inirit-i iK) iH)\rmhre I ..''. mm 
LI ■t.i.io : i- I.KI.K »». e invece 
eniiiM«»tira (u :».. •«Ii<n»« dei 
ptilililii»  ilaliaio    «tualidn  Topcra 

• orrrtu nel libretto dl Piavc. 
...t i,. .i i, e nKxcaU nella 
ini-«.ca ■- \«I.IIC. n»l W3, rap- 
11- ■ iii. alia Scala. Né «««a 
ie««.i mai di o»ert. una drllc piú 
paa lan di Verdi. da allora in 
\.„. tu i i'»i i liatn delia i^ni- 
M>lk. 

i ... :. /• . ,i i. </■• fiM' íini- 
,. eMMNM I primo iicriw 

do drlt.i vUa artiítica di Gm- 
HMN V ( rdi comprendeiile venli- 
<lne o|iere. mciitri- iol /í.III {ar- 

.< ..muitia il MSoaéa a etii ne 
ap; arietiRoiio   solo   ipiatirti. 

I;ra lc du>- ojierc ■orfMH cin- 
•.r. • anni, inl.rrotli soltauto dal- 
! ii.trriü'í/O i!i mia MWN clirio- 
ne '!■ 1 '. ■ '■ / u'le«tita | d tca- 
iio UriM di Pan^i (17 aprile 
'■''i,   B d '''■« Ciir'.'j. cbc vie- 

■'...D ■.uf.to jK-riodo di racco- 
LIUI.. 11... riíenie le traccie di una 
iiMKUior i :idcra/i>iic; ma forse 
appui.t i ptrché meno siiontaneo. 

• i.oii piri Kareggiare cogh altri. 
•parliti, chc sono lial^ati ipia c lá 
i. for/a e d'impro\'. isi dei má- 
gico cervello. 

Pixo prima chc il /'.oi Carlnt 
anda-se ir i-cnn. moriva a Bus- 
st'.,  il  padn di   Verdi. 

Ctimatn un po' il do'o e c co- 
strct . <:■■'. gravissinii iinpi.^no 
;. -mito, W-rili riprese le prove 
dei suo spartito. istr ti ndo non 
solo rorch-sfa e i cantaiui, ma 
aiíche le r ISK. 

Pinalmi nle 1*11 mario IH67, il 
;'' •» ( iici".,- ttndò in i-rc.a. 

!.'i>itn, iiuantuiuiiic lu inghicro, 
non fu 'imdc Tautore se Io aspet- 
tava. 

Un n "■■•o dolore dovcva in- 
lanto esaer riterinto a \erdi. do- 
po niiello per la morte <!el padre 
areeilUta   sei   mesi   prima. 

Xd lugüo dei !«f)7. in Busseto, 
spirava Antônio Iiarczzi. il se- 
condo padre dei sommo musici- 
sta. 

Vcnli, avvcrtito delia grave ma- 
lattia deirottimo vecchio, corse a 
Busseto,  e  Io  trovo  agli  estremi. 

"/Mlora — scrive il Lcssona — 
levati gli oechi \'erdi si vide da- 
vanti a])erto, il pianoforte su cui 
aveva   suonato  le  prime   note. 

" Spinto da Itn interno senti- 
mento indcíinibile, scattó in pie- 
di, misc le manl sui tasti e quelle 
stanze silenziose dove alcggiava 
Ia morte risuonarono ad un trat- 
to dei canto dcgli ebrei piangenti 
in  ischiavitú Ia pátria perduta. 

" II morente si scosse, aperse 
gli oechi, atteggio il volto ad un 
sorriso, e tento levar le mani co- 
me a benedire,  susurrando: 

"— Ohl mio Verdi! mio Ver- 
di! 

" Quelle furono le sue ultime 
parole." 

^""AIDA" 
Fu verso il 1870 chc Ismail pa- 

sciá, il famoso kedivé d'Egitto, 
prego il maestro di scrivere una 
opera pel grande teatro dei Cai- 
ro c Io invitava nel tempo stesso 

aãj^aaaaaaaaaaaaaaaasaaa»*^ 
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| volcr UXIKíI» !«■ (ttc conditioiti. 
c.iuwtn* Verdi rítpoM acc^t- 

uiulo » chic4etidu UII cofnp*(i»o 
di quattromiU HtrUnt (centmnt- 
Ia f renrhí \; imluratmrnir   vnlle. 
|>rim»    dí    iftnclmulrfr    <lrfiiiili«« 
ntcnlC.  fhr (li  »x  i.nr««r i.n .KT 
rc il toggrtlo chr avrrbbc dovu- 
10 miuicare. 

Pot>o Ir prime trauativc, vcitiie 
prt*«nuto ai Mar<iri> UM abbatfn 
dcl librnto. piú Urdi ft-bc tutu 
Ia trli Irggtndarta chc «ra «lata 
preparata da Marirttr-bcy. Tillu- 
•trr riiittoloKO (ranccM, 

A Verdi rariínmeuto piacqur. 
incaricó allura il fihittatuoni di 
verteRgiarlo: runtcmpnrancamrn- 
te ti aUidava ai poeta Du 1 
Tincarico di tradurtn in ver>i 
franecti. 

II Mae«iro »> mi<e tubitn alfo- 
pera | fece alcune correzi<jni ai 
libretto e tvolte ipecialmetite Ia 
teena dei giuditio di Radainc«. 
Xello «chema inviatogli, il «iudi- 
tio era accennato toltanto. come 
incidentalmentc. il Verdi compre- 
»e invece ((tiale |>artito íi poteva 
trarre da i|iie11a drammaticisiima 
«ituazione, c terme. in proia, tut- 
ta Ia icrna quale figura neirope- 
ra, che ottenne fin dalla prima se- 
rá un effetto prodiRioío; nulla 
di piú suegestivo ed impressio- 
nante di queiruomo amato, sotto 
üiudizio in fonrln ad un tempio 
sotterranco, abbandonnto alia fe- 
rocia di RíIUIICí implacabili. mcn- 
tre Ia donna amante c in iscena 
e interrompe colle sue grida an- 
gosciose Ia lontana eco dclfin- 
terrogatorio e delia condanna. 

La prima rapprcscntazione eb- 
be luogo il 24 dicembre dei 1871 
ai teatro Kcdiviale dei Cairo. 

Fu un avvenimento artístico di 
importanza e dMnteresse mon- 
diale. 

I cronisti deirepoca scrivono 
che ta curiositá. Ia smania nrl 
pubblico egiziano di assistervi., 
erano state tali. che, da una quin- 
dicina di giorni, tutti i posti era- 
no accaparrati e. airultimo mo- 
mento, gli speculatori fecero pa- 
gare a peso d'oro i palchetti e 
gli scanni. 

II teatro era zeppo moho tçm- 
po prima che Io spettacolo inco- 
minciasse: 1c signorc oecupavano 
in gran numero i palchetti c nes- 
suna venne fuori di tempo a tur- 
bare   1'attenzioiie  col   chiacchierio 

Pirnin M riiMiniiiii iil ■HM iMi 
■    ■■■  ■ — 

Kccu d pfutraitwia omiplei.. d»llr lc»te »tw >«rantui •»«lte 
>t 1.' corrente in ocí»«uHir deiritiaii>!ura(í«ite d.l nvmiim.; . • 
tituieppc Verdi: 

Alie i \ i — l'ai>eitKtate dellc bamU dí S.- 1'aolti. 
Alie M    -  tu 1.U./4 tj.   Verdi. i«ru drl  " Valmtcu" 
Conteitna dei mutiuinrniu ai »i«, frrlelt» Mtinicipair, («tu 

dal Hegiu Cotinde Ueutralr d'iulia. Tulte le batide miKirali 
che li daraunu cmivegUM nei prr«ii delia pia/ta itiourranini gli 
iimi italiano e lira>iliaii<> rd il coro dei  ' Lombardi". 

TEATRO MUNICIPALE    ORE 9 POM. 
I'K1MA  PARTK 

Conferenta dei prof.   Arrigo l.cune Minto. 

SIXONDA TAKTK 
Concerto  vucale-»trumcniale Maestro    dtrcttore    FranccKo 

ItelM.  Orchcstra di W   1'rofessori  dei   Centro   Musicale. 
I.—G. Verdi—"Vetpri Siciliani" ■•- Sinfonia  — orchotra. 
J.—-<i. Verdi—a)   " kigolctto"   -■   "Caro   nome"   ária   -    »o- 

prano — signorina Carinnt Sibillu. 
b) ••Kigoletto" — -Tutte le (este ai tempio"   - duetto 

(iilda-Kigoletto  - - soprano  signorina  Carmen  Sibillo | ba- 
rítono   sig.   dott.   Silvio   Vieira. 

4 —G.  Verdi—a)   "Otello" — "Ave  Maria". 
b)   " Forza  dcl  destino"   —   " l'ace   mio   Diu"   — ana. 

atto  4*   —   soprano   signora GhMMln Hikintii. 
5.—G.  Verdi—"Forza dcl Ui-»tiiio" — Sin(oiiia      ortlicstra. 

intempestivo o col fruWio degli 
abiti. 

Cerano donne greche. signorc 
di varie nazioni in rieche !oi!i-l- 
/.-.í. I c'eraiio faccic caíte e st- 
miticlic con strani berretti, inde- 
scrivibilincntc goffe per il disac- 
cordo dei colori e per il tipo dei 
costuini. 

l.c donne deWharcm di Corte 
occupanmo i tre primi palchetti 
a destra, in seconda fila, nasco- 
ste dietro una fitta mussolina 
bianca. 

II suecesso dcir,-Ii(/(i fu immcn- 
so; ei furono applausi, ovazioni, 
grida di entusiasmo c, negii in- 
termezzi, delle discussioni anima- 
tissime 

Dirigeva Torchestra il maestro 
Bottesini, il re dei contrabassisti, 
Tautore deir£ro c Leandro, mi 
musicista illustre. trojipo presto 
dimenticato. 

Gli esecutori crano le signore 
Pozzoni-Anastasi e Grossi, il cc- 
leberrimo tenore Mongini e i si- 
iínori Mediai, Costa e Keller. 

11 trionfo dúVAidtt, eseguita in 
modo   mirabile   e   messa   in   isce- 

na con lii><.o veramente oricntalv, 
cbbc una grande ripercussione in 
tutto  il  mondo musicale. 

I critici dei principali giornali 
''.'Kuropa. recatisi ai Cairo per 
Ia circostanza, ne scrissero mira- 
bilic. 

♦ 
Giuseppc \'cr(li non aveva a>- 

sistito ai trionfo deir./iiid ai 
Cairo. Egli aveva scritto fin dal 
luglio dcl 1870 ai Piroli: "Io non 
andró a mettcrla in inscena, per- 
the temerei di restarvi munnni- 
ficato." 

Era peró presente, sei settima- 
ne «lepo. Ia será dclPS febbraio 
1872, alia Scala, f|itando IVíií/a vi 
fu rappresentata per Ia pri-na 
volta. 

L'esccuzione fu sorpiT-mU-ntc: 
tseguivano Ia ItOpetldl partitura 
Ia Stolz, Ia WaHmann. il tenorc 
FutecUii v.na dellc piú bellc e po- 
derose voei. il barítono Paiulolíi- 
ni, un cantante delia grande scuo- 
la,  e  il  celebre bMtO  Maini. 

II suecesso fn seinpliceinentc 
rolossale; il Maestro ebbc conti- 
nue  entusiastiche  acclamazioni. 

; I..M iriooCanle «iille ifli«lto- 
ri ♦««€ límlíc dcl mortdo. ♦pk- 
tú il voto |KI maguioei l«tri. 

Subii'- 'l"!-' MiUno venne rap- 
prrxnuu a Patma, |HM «d Ati- 
. -na a IVinuia. a Koma. indi • 
Saixdi c in UiUi i pid nnimrianii 
irairi d'lulia e delIVnert». 

\ Fangi enito vitinriotamniic 
nel rrjicrlorio dcir'>|>rra, ove tt 
nc dáiino (rri|iiriiii riprodiiríuiii. 

Un ixtrticolare ctiriuno e forte 
medito -i pro|Mi»iio deli'. Infd: 

Al Cairo ToitcM vriuie rapprc- 
«enlata, come si rappretenta anche 
altualmrnte, tenza  «infonia. 

Ma quando, «ri «ritimanr do|H>, 
IMii/o venne alia  Scala. il  Verdi 
aveva scritto mu ^inlmua chc (u 
e-eguiu alia pro\« gencralc. 

II Maestro Ia strtlc a sentire. 
poi, alia (me. mentre i pro(ciiori 
d'orche>lra gli improvvisavano 
una dimoMratiune entusiástica, 
thiamó a sé il Faccio, direttorc 
d'orchevtra. c gli disse: 

— Kitiri le twrti delia siníonia; 
l.lula adrá anche qui, come ai 
Cairo, senza sinfonia. 

II Faccio ed altri tenurono qual 
ib<'  rim^tran/a, ma  il  \'crdi  (u 
irremovibile. 

-• Non mi piace.... non mi 
va... l>"irlM)ttó per quakhe minu- 
to e ta sinfonia iu coiidannata. 

UN PIRIOOO Dl SOSTA 
Dopo IMii/u il Maestro ebbc 

un lungo período di  sosta. 
IVt teatro, nmase muto fino 

ai 1887, allanno memorabile in 
IUí   fece  nypTMfntUV  alta   Scala 
voidiê. 

Quando nel 187.? mori Alessan- 
dro Manzoni. il Maestro, chc ave- 
va una vera venerazione pel gran- 
de romanziere. ofíri ai municipio 
di Mílano <li scrivere una Mcssa 
iln n<;iMiiii da eseguir>i fanno 
Mieccssivo. 

\'erdi parti quindi per Parigi, 
■ lá scrisse Ia Messa che venne 
consegnata ai tempo prefisso. 

l/csecuzionc delia maestosa 
partitura sacra assurse alfimpor- 
tanza di un grande avvenimento 
artístico. 

II gíorno 22 maggio dei 1874, 
ia Messa venne eseguita nella 
cliicsa dí San Marco a Mitano, 
alia presenza di tutte te autoritá 
di un numerosíssimo ed affollato 
udítorío e dei critici dei maggío- 
rí giornali. 

(jli   esecutori    crano   Ia   Stoltz, 

i' li 

u 
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Ia WtMmann. ora -l.i. lu<<» Ma*- 
mi. c Rh anuti » íi i-- • « Uaini 

|>ir«it«va ll macMi.!  \>II|I 

II Mar»l(n rivrt6 luiu U p" 
itnMã delta »ua nnt ■'■ anima 4i 
•rtitU. 

I.'«perúia alfateínatilr t  • v 
KtMivti  «'vra  lra«l<>fmaiii  m   un 
wveru r  iU-»i. ■.  LIH)...»!!. ir  <|i 
mutica tacra. 

I 4 ,W. im itrlla il.ir • I|I San 
Marco «MM* trr rMtimoiti Irion- 
(ali: Ia imma. IMM aMiunto 
■Iriin. ilirriu dal Wnli, \t allrr 
■liir ilal l-accin rhr, •!■ !•■■ il Mi 
riam, i» uno iln miitlturi itilrr 
<-irti ilclla imiMi .1 vcriltaua. 

Trc anni dopu, nclfinvrntn dcl 
IHH2, Vrnli ti HWHftMI atU 
Scala col I><H (iirt is, riiiunrit- 
Kuto c rMntto. 

Al marttrn  furmui  falte arco- 
»;li M/i   Mtiutiaitirhc,    nu  1 •.]■'■'•" 
cui era  Maio lolto    il  bdlúsimo 
l>ritn<i  alio,  imn  tldie  uu  «ucer» 
«•■  in.ifiíiiiif    di    quello i.iuinii" 
|Michi   .u.i.i  prima. 

I»a <|iirir(|M<a Vrrdi M a|i|iart<> 
<|iia»i dat IIKIIHIX. vivcivl'! *em|ir(- 
iitlla Miliiiidinc di .\aii('f;ata. Una 
Milittidim- perú st-mpre lalKirntta 
I prufiena, i>ercln'- non i aimniiti- 
IMIC clie il Maetlro avesse iti i|ur- 
trli nnni abliandunata Ia lasticra 
dei MO piaiiofiiru- \ttr dedicar-i 
cscliisivanuntc ai pcrieziuiiamcr- 
lu ilella sua spliinlida Unuta c 
por cnrriTC *ii e Kíú JICí inercati 
vicini. 

V\x verso il 1H85 CIIP si cumin- 
(ió a parlarc di una i.uova nptra 
rhc Vcnli .slava priparandn. Po 
co dopu ai vana dic ria dlWIUW 
Itftttfffl I «lallc cosiilitU' fonti 
coinpeteuti si aiuuiurii iitiici;'.i- 
iiirnte che il MMIIfCI lavorava a? 
siduammtc a inusicaii- VOttUl 
su  lihmto di  Arriiío   lioito. 

I.'ii|fa di riM-stire di note K 
triiKichi' vietnde dtl Moro di Ve- 
nera non ■■:\\ era peró ventila al- 
rimprovviso   ill   quei   Klorni. 

Vcnli si era innamorato da un 
pezzo   iMVOltIln,  e   di   quisto   silo 
iniiamoraniento si trovano le trae- 
cie in alcune lettere da hti scrit- 
te fin dal IHM) ai suo ainiio con- 
te Arrivabcne. 

Evideutenicnle allora Tidca di 
rmisicare 1'OlW/o, clie aveva sc- 
dotto anche il grande Kossini, 
non era in lui che embrionale. 
Ma poi, negli anni suecessivi. do- 
no i trionfi, col Moi Carlot e con 
VAida, di ciuella che fu cltiama- 
ta Ia sua terza manicra, il Mae- 
stro ritornó ai prhni amori; e vi 
ritornó con passione rinnovala. 
anche perché Arrígo Bolto gli 
presentó mi libretto, tanto diver- 
so dai iibretti fino allora musi- 
cati da Verdi, di rara potenza ii- 
rica, d'irresistibile efficacia dram- 
matica e modellato con arte su- 
perba sul capolavoro shakespe- 
riano. 
IL RISVEGLIO: ^"OTELLO" 

"FALSTAFF" 
Fu Ia será dei 5 fcbbraio 1887 

che si diede alia Scala Ia prima 
rapprcsentazione AcWOtcllo, ira 
un'aspettazione   enorme. 

II grande teatro raccoglieva 
qttella será le piú elette persona- 

r ' '•! ri N/1 

IlANTF. (» \»r-lil V«-<li n.mr »•.!.■. in".-f'iili     1 .•      i 
h;.niir. rfWUMB U nu nni-it» •■ ytj linaMata»'nr   .1.1   lu»,  r 
t.rr   nrl   |.f.Bramm»   B^mm. nn   un   cant».   di-IU   mu   ('.m»W'lu. 

n   v.T> 
il  mio  rrnirnafto  mi 

p   «tAli   r*|«< i   .1     r"' 

litá drl nioiidu imisiralr eurojieo. 
Ttitti rtauo apsiosi di sapere 

(lie ci'sa -.niiii, >tato que-to 
iUfllit, che cosa avrcbliero potu- 
lo c tapuio maturare il uenio c Ia 

.■lont.t dcl Maestro, do)iii tanli 
ai ni dileileniln e vundo i loHti 
pessimisti avevano (.'iá proclama- 
to .1" Ia sua musa era aíluvoli- 
ti. e presso ad tstinwufrsi. 

l.'opcra ilibe un suece-so trion- 
fale. 

<J';cl publilico tanto vario, au- 
ti.revolc ed eitlllllC  tn colpito da 
tnpcíazione  ai   miracoloMi   risvc 

V.ID di Giuwppe Verdl. 
DopO   ti   Irioiiõi     dcTa     Scala 

VOletto percone   ytttnrineonie nte 
le maUKiori scenc dei mondo; C 
dove fu raiiprcstntato da^li arti- 
sli stessi che Io avevano creato 
alia Scala trascii;.'. il pttbblico ad 
a)i|ilansi   dclir;mti. 

L'OlW/o pareva dovesse esserr 
!'iiltiina o[)'.ra di Vtrdi. l.o slcs- 
so Maestro alie domande inces- 
sanli dculi indiscreti, rispondeva 
dl avere definitivametUe rinun- 
ciato ai teatro e di volersi gode* 
re in pace gli nltimi anni di vita 
che   uli   restavano. 

Ma airimprovviso, nel 18lJ(), li 
iparCC Ifl notizia che Verdi stava 
lavorandu ad nn'ahra opera. 
L'anniincio ufficiale ne fu dato 
na Arrigo Roito, in un banchetto 
di intimi ai quale Verdi assi- 
íteva. 

h"u appunto il Boito che alia 
fine di qnel pranzo, brindando ai 
Grande Maestro, salutó Ia nasci- 
ta imminente dei Pancionc. 

il  Pcincionc era Fahtajf. 
Kel luglio dei 1891 a Monteca- 

tlni, dove il Maestro era solito 
recarsi ogni anuo, nella prima 
quindicina di luglio, pressato da- 
gli indiscreti che gli facevan cir- 
colo, si lasció strapparc questa 
confessione: 

" Sentite, é una confidenza che 
oramai posso  farvi:  il Falslaff c 

lii.ito. nia...  i-  Muito si, ma iton 
istrumentato" 

Un  anuo  dopo anche  Io   stru 
nientale dei  l-altliifí era  finito. 

Fn nelfinvcriio ,lel 18V3 che al- 
ia Srala veiine data Ia prima rap- 
pre-iMi^azione dei lúilílaff. e»e- 
Utlito da un complcssi mirabilc 
di artlsti siii i ttali trone^fiavn il 
boritOM Mmrel, che íu un pro- 
iag^nista id-.alc I pcl qttale Vcr<li 
aveva una speciale r lun merita- 
ta   preiülezione. 

II sttecesso, tutti Io ricordano 
ancora,  fu clamorosi?-,imo. r 

II venerando Maestro, oramai 
ottantetmc, vcnne fatto MSM a 
ilimostralMoni deliranti; il pnlibli- 
co imponente delia Scala gli tri- 
JMttO onori sovrani; qttella scrata 
niemorabile ín Ia vera apoteisi 
di (iiuseppe verdi; apoteosi che 
si ripeté poço dopo a Roma cd a 
Parit;!, dove il Poltlüff fu accol- 
to trionfalmentc, come Io era 
stato  pochi   anni   prima   VOtclIo. 

I critici giudicarono diversa- 
mente rnltima opera di Verdi; 
vi furono gli ottimisti e non man- 
carono i pessimisti che afferma- 
rono di non aver trovato nel Fal- 
slaff le caratteristiche dei genio 
verdiano; ma Topera rimasc, mal- 
grado tutto, in repertório c ba- 
sto, se non altro, a provare tutta • 
Ia potenza e Ia grandiositá dei 
genio di  Verdi. 
I/ULTIMO  CANTO  DEL Cl- 

GNO 
Non era ancora spenta Teco dei 

primi trionfali suecessi dei Fal- 
slaff. quando si sparse Ia você 
che Verdi lavorava attorno adi 
tuValtra opera, a quella che sa- 
rebbe stata Vullimissima sua pro- 
duzione. 

Vi fu anzi chi arrivó ad affer- 
mare che Topera era giá molto in- 
r.anzi, che il libretto era purê di 
Arrigo üoito e che sarebbe stata 
il Re Lear. 

II Maestro si affrettó a smen- 

tii queste voei; ina chi Io cono- 
s. ^.i | Io sapea riluttante alie 
ind -crczloni ed a far sapere ai 
nv.iido i falti su.ii. sctioteva scet- 
liiáininte il cajM). e non credeva 
in n odo ussolutu alia smentita 
dcl   Maestro. 

Ia,   pur   troppo,   questa   volta 
V rdi smenti.a snl  serio. 

K' ceto che ai A'í /.cur, come 
a quasi tutto il prodigioso teatro 
di Shalispcare, egli aveva pensa- 
lo quando era giovane ancora; 
at./.i. uno dei suoi primi librelti- 
Mí. crediamo il Somma, gli ave- 
va su quella tragédia ricamato un 
libretto che ai Maestro non piac- 
que completamente. 

K' probabile anche che il Mae- 
stro, dopo il suecesso áeWOlello 
,'!il)ia ripensato ai Re Lear e che 
Arrigo Hoito gli abbia anche pre- 
sentato Io schema di un libretto 
scenicamente c poeticamente cer- 
to migliore di quello dei Somma. 

Ma Tidea, ad ogni modo, non 
vcnne concretata mai, e il Re 
Lear, come ultimissima opera di 
Verdi,  rimase  un  pio desiderio. 

Invece il Maestro, ad 86 anni 
cimpiuti, lanciava ai mondo quat- 
tro nuovi lavori di carattere re- 
ligioso : \'Ave Maria, Io Slabat 
Maler, le Landi delia Vtrgitu e 
il Te Deum. 

Questi pezzi furono acclamati 
non solo nelle principali cittá ita- 
lianc, ma anche a Parigi; e il tuc- 
cesso sarebbe stato certamente 
maggiore se il pubblico aveste sa- 
puto che quello era Tultimo can- 
to dei Cigno. 

II pubblico invece, da quella 
tempra gagliarda di Verdi, dalla 
sua vena miracolosa, che credeva 
inesauribile, aspettava un'altra 
opera; e il Grande Maestro deve 
aver accarezzato negli ultimi suoi 
anni il desiderio di accontentare 
il suo pubblico; ma poi dovette 
cedere, vinto dalle leggi inesora- 
bili delia natura. 

«:♦::♦::♦"♦>-«»»:>; 



LILLUSTRK SCIENZIATO PROF. E. BERTARELU. SOMMO IGIENI- 

STA Dl FAMA EUROPEA. VOLLE CONCEDERE AL GUARANÁ' ESPU- 

MANTE IL SEGUENTE SPLENDODO CERT1F1CATO. CHE INTEGRAL- 

MENTE I SIGNORI ZANOTTA & LORENZI HANNO LONORE Dl PUB- 

BLICARE: 

È UNA BEVANDA ANÂLCOOL1CA EFFETT1VAMENTE RACCOMAN- 

DABILE NEI RIGUARDI IGIENiCl E PER IA BONTÀ DEL SUO CUSTO 

E PER LA INNOCU1TÀ DEI COMPONENTI E PER LA LOG1CITÀ DEGLI 

1NGRED1ENTL 

LASSENZA Dl FORMUTl, Dl MATER1AL1 CONSERVAT1V1 E Dl 

SOSTANZE 1RRITANT1 O COMUNQUE TALI DA DOVERS1 CONS1DE- 

RARE MENO ADATT! AL CONSUMO QUOTIDIANO, LA RENDONO 

PREFERIBíLE A BEVANDE S1M1GL1AR1 CONTENENT1 MATER1ALI Dl 

QUESTO ORD1NE. 

PROF, L BERTARELU 



• ••••••••-••••••^M*A**«*m*Aa**iftw«**w»Knr«*««»a(ac»*:tf*«r**-Ma«w||   |<AS0t'ISO rOUlNtAI.P.^nOIWflKWywWWMir» 
iMO»^^^»*^*^**'*»»^ P<J^^^M^>^^^0^J^Bfc|^g ■ 

QU SKí)K/.l IIKI. COMITATO COKCINATI  t>M. Sli c K.>V) 

I 

/  incml"-'. Q   SdlKI   Voiuti   Otto ma íimtancntt ei IíUMI 

Lfanima dltalia nelFopera 
di Giuseppe Vcrdi 

(Juando ncl fvbbrain dei 1893 vtnne a Mi- 
lano rapiiresciilato Ia prima volta il Falstajj 
accorse COM a capo Giosut Carducci tntta 
Tltalia tntellettualc, come se si fosse dato 
convegno per festegKiare Tarte italiana. 

I'.d i giornali dcl di seguente mettevano in 
rilievo questa nota. piú ancora dello strepi- 
toso  sticccsso  deli'opera. 

Gli é che col íúilslaff Verdi, non solo 
aveva compiuta Topera sua ar ivando ad una 
sotnmitá che pareva follia si<erare, ma ave- 
va data Ia piú completa mistira di quello che 
possa 1'anima artística  italiana. 

Per ben comprendere il valore di questa 
affermazione biso^na ricordare le discussio- 
ni e Ic polemichc avvcmite nell'llltitno quarto 
dei secolo paitato, prima delia rappresen- 
tazione i\e\\'Ot,lli> e dei Patslaff di Verdi. 

Col passaggio delle Alpi compiuto dal 
Lohengrín, Pãroldo delia musica wagneriana 
in terra itálica, trasi aperto un nuovo campo 
alia critica nostra che sotto rinflucnza delia 
critica straniera. specialmentc delia tedesca, 
discuteva se Tanima italiana che purê aveva 
toecate le piú alte cime nel campo delia me- 
lodia, fosse capace di affrontarc quella mu- 
sica polifonica nella quale aveva stesa si 
grand'ala il maestro tedesco, come teorizza- 
tore e come esceutore. 

Veramente questi critici dimenticavano che 
questa pretesa scuola nuova aveva da secoli 
gettate le sue prime radiei próprio in Itália, 
come dottrina e come pratica. Intendo pur- 
lare delia gloriosa Comcrata Fiorentina e 
delia musica dei Palestrina; anche due mani- 
íesta/.ioni  dei  cinquecento. 

(jiá dal ce-naeolo che pfflM il nome di to- 
merata l'"iorentiiia ira stata traceiata Ia dot- 
trina svolta poi nel secolo passato dalla 
scuola tedesca, riallacciaudosi, o cercamlo di 
riallacciarsi colia scuola greca. Hasta ricor- 
dare li> i)aroIe dei Pari: " Veduto che si trat- 
tava di poesia drammatica, e che peró si do- 
veva imitar col canto chi parla, stimai che 
gli antichi (ireci e Romani usassero mrar- 
monia, che avalizando quella dei parlare  or- 

dinário, scendcs.^c tanto dalla melodia dei 
eantare ehe pigli:isse forma dl Co-:i im/za- 
na... Conobbi, iiarimenti nel RMtra parla- 
re, alcune voei intonarsi in guUa che vi si 
pnó fondare armonia; c nel corso delia fa- 
vella, passasi per altre niolte che non si in- 
tuonano finche si torni ad ahra capace di 
movimento 'li miova consonanza... K peró, 
si come io non ardirei aíicrmare questo es- 
serc   il   canto   nelle   greelie   e   nelle   romane 

I.TOMO Dl PORZA DEL COMITATO 

Sacchetti: — C'é voluta tutta Ia mia íorzu  x^x D^rrcgüeiio  íiuo úlld  íme. 
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Uvellr tttMo. coti H ■ crHttto t%*tT qurllo 
chc mio potM üon«rct*í dâtl* nutira muti- 
ca. \tr •ccumodarti alU tutoira Uvclta. t 
•ficro chc 111»" drlle (BIMT MHUII« t rantaie 
•enia pauta n-m vi uraim» <li nuia. nia»»i- 
me nrllr arír |IIú nir«tc o \<tú araví". 

Ed 11 CaKtnt. i-nir iiírinui..»! alCímita- 
titmt delia mutica srrea. -li. ■ ; ' Nclla iiual 
manicra di cant», hn Io utato una certa «i-r,» 
(atura, che in h« tliiiialn chc abbia tlct iu>- 
Wle, parcndnmí c«« r»»a di c«*cfmi apprc»- 
aalo qucl fm alta naturatc (avclla, non ha- 
vendo nui nrllr mie IMUMI lir «luto altr'artc 
chc rimitaiitine de' Kntirocnii dcllc parolv." 

Ed il PaUttrtna, qucl Palctlrina ai i|tulc 
ORKí ritalia ha crcttn mi monumriiln nclla 
nativa TrcHcttc. tenendo»! ai camito delia 
muiica tacra, aveva tradotta m atto Ia dot- 
trina delia tcunla (iorentina %tnr» cououccr- 
la. In lui Ia polifonia trova Ia tua piú alta 
eiprettione. I.r voei chc t'innal/ai)o a l)io 
parlano ciauuna tecondo il tuo modo di 
«entire c Ia voce ilrlla templice donuicciuola 
ti tpota a quclla lUHimino per tintcti;tare 
lutta Ia coteienza di un {Mtpolo chc ti eteva 
alia contcmplaiionr dctrinlinito. Delia mu- 
iica dcl Palcttrina. terive AUredo Untcrttci- 
ncr: " Nclla tua mutica i raKKiunta Ia per 

MfT. F. â. MUAN 
MaUtiie  genito urinarie  -  Chirurgia 

Contultorio: rua DIREITA, K, aobrado 
Datle !t alia 5 pum 

— Telefono, «ms . Central — 
Retidcnta:  Av.   Rangel fetlana, 4J0 

Trl  a:m • Diaa 

fciionc drlla furma. Ia mitura dcl brll», non 
{• m.ii oltrcpaitata: CKII "im ahuta dn mc- 
liimi, non fa uto di armonic ttranc c riecr- 
catc, nr di ntmi oriiiinali c ititolili. II con- 
irappunt» r Ic piú arduc voltuioni non MHIO 
mai tcopo ma toltanto meizo, ed mli, ado- 
pcrandolr tovranamcnte, non ei |ienta nep- 
pure ma tende piú in alto. Da eió •lipriulr 
qucirinfiitiia doteeata, rclixiotilá c míte me- 
lanconia che ei dcttano Ic tuc opere, qucl 
tentimento indefinito di tperanza c di a»pi- 
raiionc alie eote alte." 

Ma, non ottantc Kü tfoni di Cláudio 
Monteverte e di altri, il tentimento, o me- 
Klio. Ia tentimenlalitá italiana fini per ave- 
re Ia prcvaleiua e Ia melodia domiti/> io- 
vrana nclla nottra opera. Ciinarosa. fai- 
tiello, Itillini. Konini... c tutta una corona 
di nomi e di xlorie muticali italiane, che, 
|>cró pretentano un lato ido drtrarte MHÍ> 
cale, per quanto «ranilc.  Ia melodia. 

Verdi parve nclla prima parte MPofOT 
Mia un continuatore delia gloriosa, mu uni- 
latcrale scuola melmlrammatica italiana. Con 
Kitiolctlo parve avere dctta Ia sua parola piú 
sublime, tempre peró restando nclla scuola. 
I critici francesi vollcro vedere im'evnluzii)nc 
ncirarte dei grande maestro col Don Carl>s 
scritto in Francia e per Ia Francia su pa- 
rolc francesi c poscia ncWAida, scritfa por 
rinaugurazione dei Canalc di Suez, d'ini/.in- 
tiva francese. • 

Ma non fu questa Ia vera c grande evo- 
luzione dei somnio; od ai piú fu semplicc- 
mente un'cvoluzione verso Ia scuola france- 
se. La vera e grande evoluzionc di Verdi 
doveva avvcnire molto piú tardi, quando giá 
era ritenuto morto airarte. 

Erano passati sedici anni dalla prima rap- 
presentazionc deli'/!ida e Verdi — se si fa 
eccezione di piecoli lavori, specialmente sa- 
cri — era rimasto muto ai teatro. Molti Io 
ritenevano esaurito, mentre egli si andava 
ringiovanendo, andava superando sé stesso, 
sempre, peró, cercando in sé le nuovc forze, 
montando sulle proprie spalle per salire, co- 
me disse un critico. 

Risorge nel 1887 con Olello. Ma é un 
Verdi ringiovanito, rinnovellato delle pro- 
prie fronde, ritemprato nelfantica tradizio- 
ne itálica, il che egli amava ripetere con Ia 
sua  prediletta  frase:  ritorniamo  airantico. 

Alcuni vollero giudicare Verdi nella sua 
maniera come un wagneriano e credettero 
fargli un elogio dicendo che egli vecchio 
seppe dimostrare come il gênio italiano sa- 
peva accogliere e mosTrarsi grande anche 
nelle forme d'arte degli altri popoli. 

Niente di men veritiero e di piú insultante 
per Ia memória dei Grande. Verdi non fu 
mai wagneriano. Fu semplicemente Tinte- 
grazione dei gênio itálico, che prendendo le 
mosse dalle dottrine delia Comerata Fioren- 
tina e dalla terza messa dei Palestrina arriva 
alia vetta insuperabile delle Allcgrc Comari 
di IVindsor. 

Un biografo di Vertli, che gli fu amico 
ed ammiratore in vita, Camille Bellaigue, 
scrive dei Grande di Busseto: " Nella storia 
delia poesia e delTarto italiana, Mantégut 
distingueva con ragione due Italie: una fe- 
lice e leggera, quella di Boccaccio e del- 
TAriosto,  di  Cimarosa e  di Rossini;  Taltra 

iracica r dolnrnta, quella di Danlr. di Mac. 
chiavelh v di MtchrUiittrlo Delia trcmtda 
Verdi parve da pnnta. e ;•• > lumtu tempo, il 
(tfli.i ...in iijiiunir rupo, fhc dtco io? a 
«ciUMtaquanro amu OMb i» il MM piú 
i4iit4»4 «jii/mi come qucllr chc uteirono 
Ia anní, ei diede l-altlaff, il tuo único rapo 
• ! ■ :iiu ■! .M, t./ i Italiano (ína alloia 
|irr tiattiiMic e |*T víolciua, divcnne nrlIViá 
in rui non ti torrulr piú facilmente, italiano 
l-t r il Itrl rito tiiiaulianir, L'n otiuaKcnario 
t.oi.it,i 1411/0111 i-onir ipirllc chc uteirono 
dallr tuc labhra: «oltanto due Riovani le ave- 
vamt raniate prima di lui: Mo ■ ri. lutta Ia 
vila: il Rotiuii drt HarhUrc di . .VM a 
vrnii anni. 

Aliara, avendo compiulo il próprio destino, 
Verdi ti temi pienunenlc té ttetto. e total- 
mente il figlio e rerede delia própria raz- 
ta. Kgli aveva elevalo molto in alto, tenra 
prrdcrlo nrllr mibi, il próprio ideale r qucllo 
drlla tua pátria. In luogo di rotlrinKerlo c 
di faUarlo, Tavrva magnitkamcnlc tvilup- 
|>ato. 

Kilto c Irínnfantc tnlta v-lta. il vrtfliardo 
pote Rtunlarc inlomo a té. I i«oi piedi MM 
avevano calrato <lir Ia Irrra natalc: era Iw- 
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no avcva «Kcta." 
• • • 

DKKI MI S. 1'.. i.. ítalianí r braMliani rcn- 
dono <«n«i!Ki" • Verde e (»Mt«<i \ttnc. F»n- 
IM> '•■ <■' frtilir in ttut <m<iratM) li Ui-nio •tet 
Ia rarra, íl itrniu ilflU tatuiiti. 

NU (anti" lirtw aiirhc t.rril, í| m-.i •ii.irn 
lu a \ <|.ii MI titu kraMtiatM lia purê M ai 
iro >iitin(iral««. 

l.'a(fratrllaitiFiitii IIHIF iluc   (amÍRlir, bre- 
• iliaiu ti iialÍMita, rlir b^qunli uliimi icm|>i 
• IIIH •< larulti- r numeru» mani(e»uií<ini, 
IHIII |Miir».i iruvar» cnntarratNmc piú pura. 
p|| <lii>inti rr<%4ia. |IíII loMMll ■'• •(«taUiani 
«Inmatura <li in.iinialiln ilir nella contacra 
/ioiic «Irl <iiiii>, 

('oiratriitilutifa mlicnri ilir il ItraMlr (a 
,il (iraiwtr (••iiiii •fltatiii. (accmlolu |ir<)|irio 
lilUiliiio. M" !•• l--"' ■■ lu (alio nrl cuurr 
ilnliaiKi |iiú cammino 'ti i|Uaiito mm avrcbtic 
poMo  bn l'"|>rra ili miiJiaia <li prutiauan- 
■Il  |i. 

A.   IMO AUOI.O 

VERDI. MUSICISTA DELLIN- 
DIPENDENZA DTTALIA 

Nella vila imlilica lUliaua. ai |«Tí<KIO 'lei- 
te proteste platonuiu- era NMMMO <|Uctto 
(fim importante mc.Mimnt" p.itriottico. l-a 
Itatia aspirava a<! MMft una naiionc. I.'ar- 
te tcatralr MM p^teva rimancri' ituliíícrcute 
a «iiu-;.! iiioin. l)<lla rforiSM tríade 'lei;li 
nytrllitl italiam ilelta prima meta ilet secolo 
BWfirtl italiaui delia prima meta dei secoto 
\ÍX. Kossini c Uonizetti si crauo trasferiti 
M troppo preíto; perció poço u nulla UM 
detloro ai tioitr > RÍMfSÍMmo politico. 
QitIMppt \erc|i si puó ilire il musicista del- 
ta iio,tra rivnhizione. Nella sua prima ma- 
niera. eume dicono i critici, nella quale con- 
servo Ia stnittura e Ia ionna dei romantici- 
smo dtammatico, infuse tutlo il colore e Ia 
stancio dil suo temperameníii ardentissimo 
I sío^ó Ia siivrabliondan/a deite ispirazioni. 
clic crompevano dalta fantasia calde c tal- 
volta rndi ■ violente; ammalió e scosse «li 
animi clie si preparavam) alta riscossa, per 
cui te sue composmoni furono gntppo di 
sactte, lihcrato (Ia (pielta mano poderosa sol- 
to il cieto d'Itatia. paragonabili alie coorti 
di  gioYUli  naribaldini. 

Nel coro dei Xalmcco i tutto un popoto 
piaiiKenle su 1c rive dei fiumi liabilonesi con 
te arpe mormoranti per dotore: 0 mia pá- 
tria,  si bella c perduta! 

11 popoto italiano riconobbc sé stesso nel 
dotore degli Ebrei: il priRionicro deito Spiel- 
berfí rimpiaUKe ta pátria In quello ctie IU il 
canto storico dc^ti esuti: Ca pcusicro suWali 
doral,-. Alia prima rappresentazione, molti 
ufficiati aiistriaci batterono fraRorosamcnte 
te mani, e cosi uti opprcssori (oh potenza 
delta musica, cbc ei conduce sulforlò detrin- 
finito, tOgliendo (ra wn 1e barriere!) si al- 
frateltarono con n\\ oppressi. Ma ta censura 
ecclesiastica e austríaca si fecc canta, ma il 
nome di VERDI fu símbolo, e gVitaliani 
trovarono In ciaicuna deite tettere compo- 
nenti te iniziati delta espressíone: Vittorio 
Kmanuete   Re  d'Italia. 

La partitura dei Lombardi, benché infe- 
riore a f|uelta dcl Nobucco, destó maggiore 
entusiasmo. 

II magnifico coro: O sighor, dal tctto na- 
tío..., che cantato ha tanti petli scossi^ e 
inebriali; i|uelli popolari detr/iniaiii: "Si 
ridesti il leon di Castigla", e "A Cario V 
sia golria e ouor...", che facevano balzare 
come un sol uomo gli spetlatori acclamanti 
freneticamente, slgnificavano che it delírio 
dei  '48 si  avvicinava.   II  palriottismo é me- 

Klio ln«arnato in G<at«N<M r.i,.., che pre- 
f • •'. "r in, , ia cui n.u.i. ! vtttncntc «d 
•»pra »'trt<tMla nm l'irrurn#a «clvagiia d«l 
"(Uttvll» di Díu". Il.ieitlimrtiiu |Niirtntii- 
«o tnand* m Anila il tim indo, Chi nrl 
1'aria di 'Mabvlla, vtndxp rroina d'At|Uil(ia 
• nuvclla Uiudina, liou irova rimtNriu dt 
lante dminc italunr dei Uivtftiimvnla; 

.Wd   Nnt.  doMiti'   lltililu. 
( nili-   di ftrro   il  MM) 
Sut  'u,t    Irrrriii 
Stmfrs ifdrai fnunarf 

\'ibra di  pátrio aMrtUi  Taiia di   Korctin, 

ai <i«ulr »i untKc aluioiuiinc i! cora: 

ix r n. ii.  IIIUV.I4I .mi fi.1'.'., 
<ir HWWflfi dacrto. miM, 
.SM rüi  re>iti* úlemut t fjuallnrl 

(•rmni dclltulia, 'lie ancla libcní, «oito 
U utan vuce dcl nottra pütxdu: TartUta 
•tcolta. Ia kM ta vwe rd i tratcinaio dal ge- 
nifl delia natura )-■! .Ijf. che %'aKtuva. Ed 
ceco il Vcrdi dcl prr-.do épico, delia pura 
italunilá. iortr, l>rro. andace, romr i íatti 
dclfriioca. 

Ú. 

AMEDEO ZANI ED I SUOI   LAVORI 

Com'c noto, fra i bozzetti qui esposti 7 
anui or sono pel concorso dei Monumento a 
Giuseppe Verdi, ottenne il primo prêmio e 
fu quindi prescelto dalla Commissione, quel- 
lo dello seultore Amedeo Zani. 

Amcdeo Zani, nato a Rovigo cd emigra- 
to a San Paolo in giovanissima etá, nci 35 
anui di sua resídenza fra noi, si affermó in 
una sessantina di lavori fra erme, busti, 
mausotei,  ritralli, ccc. 

'Autore dei monumento commemorativo 
delta Fondazione di S. Paolo, speriamo 
prossimo ad inaugurarsi, é purê autore di 
riuello crctto in Santos alta memória di João 
Octavio e di quello delta " Partida das Mon- 
ções"  in  Porto Feliz. 

II monumento ad Alfredo Maia, Ia Cap- 
pelta Siciliano e quello delia famiglia dei 
dottor Eribaldo Siciliano sono purê opera 
sua. 

Spendiamo ora qualche parola sull'ultima 
sua creazione, il monumento a Giuseppe 
Verdi. 

Trattato il lavoro in tempo di pacc, 1914, 
eseguito a Firenze durante ta guírra, solo in 

iluest'anno   pote  il   monumento   arrívare     ir. 
S. Paolo. 

La sonima r"ttnita fu di 46 mita lire C30 
contos di reis ai cambio d'altora) e Ia sola 
fusionc a Firenze costó, dato i! rincaro dei 
metalto e de! resto in cansa delia guerra, 
tire 85 míla, 

I.o senttore, con notevoti s;.criíízi, pur so- 
Itcnuto dal Còmitato, porto n termine Ia 
sua opera degna, uc siaifio c-rti, delta cittá 
di S. Paolo alia quale ta colônia nostra ,fa 
dono. 

Amedeo, Zani dei suo lavoro parti dal còh- 
cetio di ínterpretáre fanima semplice di 
Verdi it (inalo dal nulla ar/Uó alie piú ec- 
cetse cime delVarte divina. 

Lc línee quíndí dcl monumento sono con- 
cepite nel senso di lar risaltare il Gênio 
ispiratore piú. che Ia figura dei Maestro, j 

Se quateuno troverá modesto il monumen- 
to in rapporto alia grandezza dei Cigno di 
Busseto, dovrá anche considerare sui rtio- 
destissimi mezzí di cui poteva disporre ila 
Commissione. Infine Topera d'arte c'e e 
non indegna dei glorioso Maestio. — N.*j 

j£££Z££Z£ãè^^ 
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SEZIONE,   SARTORIA 
Durante questo mese 
PREZZI MERAVIGLIOS1 

Taglio elegante - Confezione accurata 

]!>ccellente assortimento di Calzature, Cap- 
pelli, Profumerie fine, Camicie, Cravatte, e 
tutti gli  articoli indispensabili agli uomini. 

Casa GAGLIANO 
Rua São Caetano, 14 6,16  -   FILIALE: Rua São Caetano, 13 
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i rnlti      Cam» -i ».a ír.i xliul^i;. <l.  s.    a  
(,'ii    IüIIí: Io   >|o   lw.-f   pcrclic   »t'<   lontano da rua  1S N .-.i-inbr< 

if (üiii ii mu 
SGOKLON B VBRDI 

-- .\Ia no. fiola mia, ei i:.>siro amiwi r.i'i)i 
MM <-'i N lautor dtl M'íistrofclc; ^MiM 
olivra co-i tanti dcmoni, •■trcuhe c cento al- 
;rc diavulcrio Ia zó stada v<rilta ila nn ctrlo 
sior  Boho,  morto anclie   In  povantto.   Non 
te ríconil i Gcnovi (pnndo li avemo Ineni* 
trati tir.li ( duo, Vcrdi c lioito, in piaz/.a 
de Pemrí dow tnttc le mattine cl Maestro 
Itepi, qtwtldo I abitava ai |>alaz/o Doria, Tan- 
dava próprio con le sue Kambe a far Ia Iptn 
de frutti e (irta«lie, i)erché ghe piazeva 
maii.niar heu e solo lui sapeva sceglier Ia 
roba  boml 

Oiulln si che ei era un omo democrático 
pur essjudo ei piú celebre Maestro dei mon- 
do. WaRmr? Ma cbe Wauner. Con Ia mu- 
sica ile Bcpl mm se dorme, no, íTI teatro, se 
puol star IVCgliwU una settimana intiera 
Mim sentir cl bisosno dl andar a letto. 

Cosi Pietro intratteiRva Ia Nina. SedtttO 
su uno scalino dei Cinema Central, próprio 
di íronfe ai m<ininnento, sentiva il dovere dl 
dar alia sua dilctta una IcxionC si.lia vita e 
sule  opere  di   Verdi. 

E continuava: 
— Fra (|uattro (;'(jr|1'. c'0'-" mcrcokdi mat- 

tina, noi altri due alTalba oecuparemo (inc- 
sto stesso posto in dove adesso se trovemo 
sentadi. Perché ghe sara moita zente, te inc 
capisci; chi primo arriva, tnegio altoggÍBi e 
cbi ha tempo non aspetti tempo, cume ben 
a ragione dizeva mio compare Gaudenzio an- 
dando de corsa ad aiinegarsi nel Tietê. Si, 
si, cara; Hepi Terá un omo de religion, El 
gá inesso in musica pcrfin ei Paradiso de 
Dante, et ga scrittej ei piú bel "Misurere" 
che i defunti abbian mai ascoltá: <iiiello dei 
" Trovatore" con Ia " pira", Torrendo fuoco 
c i ciganos, poi dopo non dimentichiamo il 
bellissimo coro delia " Vergine degli Atl- 
geli" che ei copre tutti col suo manto nella 
" Forza dei Destino" in dove se batte in 
duello ei frate. Quella volta anzi ho pianto 
in teatro. 

Che musica, che musica. Non te digo poi 
nada delia siora Violetta Traviata che Ia 
more tisica cantando per tegnir allegro ei 
sior Armando nonché il suo vecchio genitor; 
bárbaro crudele di un vecio insemenio. 
>- 

K dove le Io tnetti ei goblKi" lügoletto" 
«Ittando che il grid:»: Vendctta. tremenda 
vendeu;;, perebé cl Dnca de Mant >va. qitrl 
sporcaci ion. ei conliderava le doi l ( tome !<• 
ÍOHi lante galline mobili con le piume .;! 
vento? 

Ah, Vcrdi, \'erdi! -• sospiró poi Sgorlon 
con «li oechi verso il monumento ancora co- 
perío - perché sei mi.rto? I miisicanti dei 
luo stampo non i dOVtriU morir mai. Digo 
ben  Nina? 

Zé vero che viveran eternamente le so 
opere. Onell'" Aida" per e.iempio, cbe Ka- 
damé. forse per reífctto dclle lampadc dei 
teatro. Ia clamava celeste mentre Ia era ne- 
gra come ei carbon. Mcschinetta de Aida cbe 
Ia so(.'nava de tornar con quel farabutto de 
suo padre e insieme ai guerriero, nelle fore- 
ste imbalsaniade e le írcsche valli e invece 
Ia ze tinida sepulta viva in un oscuro porão 
e  obbligada a cantar anche, perché  se  trat- 

í;*~   i i "mi li t~ -Tm<l>|-ifnmun»i i nr    • 

Uva di UII .: irit.. cnl ttm Mtk ínnamorato. 
U-.U* <U itrapiMir cl riwra. 

Ti wdi, SIIM. mi IM i andar a Icatro. avria 
rottimrvui |>rr(Hi un dciitto de leoa martlá, 
tanta («'«itm c avinlii «empre, Lo ivó 
dfrr 1'" l'>nai<í involaMi". 

I*«r «»i%trr air"Oirllo" una volta, a Ve- 
rmia. ■■> (au>> Ia (,>nt|>arM n teatru vetttdo 
tome un ^ii.njtr indiano. 

N-rt» Io diimiHtcbcró im che avró rctpiro. 
(Jttando Olrik 'IM- lera molto rafireddi, cl 
tia iiicoinii.i Ato » «IPUI al.a lictitrmona: El 
(../■.Irii-. cl Uniolctlo; («ovararto lavcva 
próprio buoiii '• de voít.ari", con ritpctio 
(■aiUmlo, cl nato, lUxn mi dictru le i|uintc, 
\i>io die Ia Ih .diin.n» non Ia >e movera, 
«<. bnuá in »iriia el mio lcni;o urande, a 
<|iia(lri ro»»i e lurchini. Próprio IKIIO! Ma 
i(.i«l maluco de Olellu mu ic Ka ncjipur dc- 
Ktiá üe toccarl» cl mio faiaolctto, che pur 
Tcra novo, pulilo cd ceco che invece cl va 
a virangolar (piella ivcnlurata innocei.te lai- 
Miidouhc a|ipeiia el lempo de recitar una 
ave  maria  gratia plena. 

Oh, i nesri, i negri! 
iiatia, non K" piú el corag^io oKgi de con- 

tinuar a dc»crivertc «imili vcene nnuicah, me 
>e terra U garganta de Ia commoxion. 

Tornarcni'>. cara Nina. in iiuetto scalin, 
mcrcolcdi j>cr Ia loInMI imizion. So cbe »e 
cantará el Coro tÀi l.ombardi, el piú allegro 
curo  dei   moitdo. 

Poi »c cnisegiirra el monumento ai pre- 
feito muincipale, sicebe Verdi el deveuterá 
pnnlisla. 

Non vedo Tora I el momento che capita 
ri«tanie dei scoprimento. 

Ti vedrá che bcllo. Nina mia. 
Cbissá poi i caipiri ipiando capitaran in 

cittá dalla roça come resteran a bocea spa- 
lancata  davanti  ai  monumento.- 

Ghe scometto tlie qualche iruno scatnbie- 
rá el nostro Hepi per Luiz Cama. quello che 
tanto gá lavorá per ai liberazion dei negri, 
ma anche non maueherá chi crederá trovar- 
si davanti a San (iirolamo in meditazione 
eoirangclo de drio che sona el chitarrin can- 
tando i salmi. Se sa ben, bisogna compatir 
Tignoranza che  ravviva  Ia  fede. 

B adesso. Nina, andemo perché me piaze 
poço el muso de quei duc pizzardon che ei 
tengono d'occhio come noi altri si fosse de 
Ia gente -ospctla. Prudenza dunque c stra- 
tegica ritirata. NASONELLl 

^"ENCRENCA ALL'OSPEOALE: LE ELEZIONI    DELLA GILNTA 

Amlcto Piunalaro: —  Essere   " meccanico"   o...  non essere " matarazziano"? 
'*>•'■■•■- • "'    '  | 
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GASâ WATRICEi Rua éo Capino N. 7    ^    8.   PAOLO 

TELEFONO. 1045 - CASELLA POSTALE i25 

niii Faxina Santos        Pirajú 

Danze Moderne 
La Signorina RACHELE di Ictioni 
di damc nodernc, garanlendo pie no 
«silo in pochiuiino (empo,  

KVA   ABÍLIO   •OAK.KS  N. 
TELEFONO:  AVENIDA IM« 

•t 

HOTEL V1CTORIA 
NUOVO, CENTRALC 

fREQUENTATO DALLA MIQLIORE SOCIETA' 

Largo do Payandú 
TELEFONO Cidade 6740 

será 

E stilografiche di 
sicurezza. delle 
migliori marche 
mondiali. 

Iitlull itili e iDSitatiuini per regall. 
unleamenie pressa Ia dltta speclallziata 
CASA AUTO PIANO 

Mwrlno Irmãos ft Cia. 
Rua  DireHa, 10   o»   S. PAULO 

DINER-CONCERT ogn 
Proprietário: 

Alfredo  Migliore 

Dr. BDOARDO QBAXIâNO 
Assistente ai Sanatório di Santa Caterina 
dei prof. Luciano Gualberto - Malattie 
deirutero - Ernie - Emorroidi - Verico- 
celi - Idroceli - Cura delle malattie vene- 
reo-sifilitiche coi processi piü modemi. 

Residenza: rua DA LIBERDADE, 30 
Tel. Central 2284 

Cons.: rua Alvares Penteado, 2 (angolo 
rua Direita) - Dalle 5 alie 6 112 - Telef. 
Central 4543. 

II  piik  setuisito 
RAPPRESENTANTE ELIO 8ANT0CCHI 
Rua Bf njamin Constante, 18 ■ S Paulo 
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ULTIMA ORA 
U-WCCIlRSfA-"  Al.l. llí^riOAU. 

('MMiKitcmralr • i|iM«t« *!•••• no •NIIUIHUI» IMII* 
mUtmutuni        «tlfclali  4»ll»  i»tMtt«   iPitttl*  Pm 
IM)    l"'«   x»"      »••■»'•    If   . '   .     .      ■Iri   «HfltWt   •■ . 
,l«i.  'MU (iiimit   i.iin.i- 1 ■.    1 ..      ..  | 

I»   ftttti •••>'   ■•<ri>ialutr    . (•    •l<"><   m\tt   lu-, 
■ ntxll.   •W"lo  Ar"f*%   m   "tu 1   mi   |>.«na  atr* 
lr(K<> •iilm»|"«l'"»«" ill» «-.r» |>H w. . (l.n. u»« 
•1 lulli ■ .-i...»!'!. foroixi •••|qr«lt*|l 1.. 11. |.,i . 
<ua, \m»u "\ unhitMluii Uu.l<i!ii'> ,Hr ti «tur 
■IA «il «MI»' \»nnr f«pit.. r> *'ii'm.' 1 ri «mi 
prtfino   in   ^■i-i-i>».- 

VNOlV     •      •'     tWHltOl»!     M    «■><     )»« -il,.     I.    IU.I.J 
. I»»   «i  •nitanru   i'**r   l.i   r    M. 

Ni.l»  é   ti^litdalitlr  t Iw   .'I   diiaigU,   .mi.í.    vtlig* 
■a«imml«tti.t4   m .   t.u. t ■  «t It  I*êitt4nm   (.< f   pru 
¥«»<«»«*■ 1" •* t<«(tlmiMtf'. til ■(.'lir*' Ir ti«ov« rU 
"■••• l»»l 

U i.t.Mtra •ntimmi •! ne-m.. IUIH i |«rlKnhrl 
'MU •iiNuxin*. 

LULTIMO OMAGGIO 

LN  C)SI,ITE  II IA SI Kl 

IIORI.A  \ DAMTI 
In |«ichinn in ríi.-ir<l<>. ma IUMI •.< i ciil|u 

vn.) - ah. quflle •t<>!;aii<" haniio próprio bt- 
«npiin «li nua spaz/atura frncralc - - ravvo- 
rato BraMMHIO Uorla. .i ti m|Hi pcrvi nostro 
mllrua flrlla slamiia, lia vuluto crlrhrarc il 
centrnarin dcirAIli^simn Poeta, nirntrtntiio 
chr cnti una imloviiiati^sima c*po»i/ionc di 
arte  fiorintina. 

— ■ Mu sacrificato ei disse sen/a sentirsi 
treinar Ic venc e i MM — ho saerificat>>. 
raiiite. tnltc le soiMi^fa/iuni morali • tutti 
i vantak'i.'i eci>ii'>mi'-i rtn- fino alia visita dei 
!'rii)ri|ip Aimnne io in'eblii da! (íiornalisnvi 
piú o menn militante, per dedicare oçni mia 
cura aireducadMie artística dei cnnnazinnali 
•d affini in fljra MStn San Paoln: Ia 
(|nalc merco riMfe di>vrá pur diventare 0 l>er 
amore o per forra' rAtenr, Ia Mitilenc o 
I AcCtitciM 'lella Cnnfedcraziimc dei ru- 
tilante Ouzciro che Dante fece vedere ai 
sairifio Ulissc molto prima di farlo vedere ai 
fratc   Pedro   Alvares   Cabral. 

Kinora si é onorato Dante con discorsi in- 
finiti c perfino con musica senza rinuardo 
alio tátgnoêO \'crdi invano imprecante dal 
lar^o do Mercadinlio; Borla. a nostro avvi- 
so, lia coito ncl SCK"1' volendo onorarc il 
Grande Fiorentino con una esposizione d^r- 
tc delia sua ingrata, perfino OKKí bolscevica, 
ma pur sempre Pátria diktta. 

Manni, bronzi, alabastri, altarini. meda- 
glionit terre cotte, tele. cofani, arazzi, cime- 
li dei trecento, dei scicento. dei settecento e 
piú in su c piú in «iú nclla filicra dei secoli, 
tntfo ció infine clie leppero iirndurre e an- 
cor producono, nuovi ed antichi. }í'' insupe- 
rabili  artc(ici  delia  dttâ   dei  ^islio. 

L'cx nostro eollcva cercherá dl prolunga- 
re le sue onoranze aU'Alighiefo il piú p"s- 
sibile, deciso, noii appena vendttte le opere 
d'arte or eiposte in rua !S Novembre, di 
tornar in Itália ticr una ntiova pruvvista. E 
fará cosi Ia  spolctta artística  ira  San Paolo 

Confeitaria e Sorveteria SELEGTA 
Rua Barão Itapetininga, 25 - S. Paulo 

Teleph. Cidade 5055 

Dolci e biscotti di fabbricazione pró- 
pria — Specialitá in Gateaux - Torte - 
Puddings - Pane di Spagna - Sobreme- 
zas e vol au vent. 

Sorbctli e dolci petits fours - Bonbons, 
etc. — Servido di Banchetti e Nosse. 

Resta  aperto   fin  dopo  gli   spettacoli 

L'on. Andréa Torre 

I   Firnue,   finclic   rmilc  avrá   suiicrato  con 
iinalche milione di lirc il dilettevole, ció che 
noi gli auguriamo di tutto cuore,  — N. 

* « * 
Sapcvamo che Tamico nostro Uorla era 

un tavoratore e uno spirito irrequieto; ma 
non ei era mai passato, per Tultima cellula 
dei ccrvcllo, Tidca ch'egli   fosse portoghese. 

I.o trovammo ieri será in un croechio di 
brasiliani  che  discuteva  animatamente: 

— E cosi? Come va? 
— Muito bem! 
— E gli affari delia Esposizione Fioren- 

tina? 
— Não pensava que as coisas podiam che- 

gar a um resultado tão feliz! 
— Allora le vendite.. 
— Melhor que os produetos do Bassini! 
— Ti vedremo presto nel numero dei mi- 

lionari? 
— Para que? O dinheiro é um meio; não 

(■ a  felicidade! 
— Ma dimmi: si puo sapere perché non 

parli  piú italiano? 
- Por um motivo muito simples: os vi- 

sitantes da minha Exposição são na maio- 
ria gente que fala portuguez; por isso... 

FETROLINI 
E'  Tuomo  dei  giornb;   anzi,  delia  notte. 
Per lui siamo tornati ai bel tempo in cui 

i comici italiani sapevano infondere uhronciá 
di buon sangue anche ai piú genuini dei 
Geca Tatu che, in fatto Tallegria, sanno da- 
re dei punti airamministratore di Casa Ro- 
dovalho o ai custode deirAraçá. 

Petrolini recita, declama, canta (fortunato 
Caruso che non Io puo sentire) diverte — 
questo é Tessenziale! 

Perché di será quando i pensierr bui delia 

crisi econômica di qui e quelli dcllc crisi 
politiche di tutto il mondo gravano neirani- 
mo, é pur lieto andare ai Casino Antarctica 
e sentire Petrolini cantiechiare delle cosettc 
spiritose, graziose, atroci e equivoche come 
questa: 

Dattilografa é quella cosa 
Che lavora con  le dita, 
Anche quando in sé rapita 
Si riposa dal lavor! 

UN    COUL-COA 
II collega Alfredo A. Francalanci, direttore 

proprietário dei " Giornale d'Itália" di Bue- 
nos Aires, tjpa specie dei nostro Poci, é fra 
noi, da qualche giorno, in gita di affari an- 
ziche di diporto. 

Lo accompagna in questa gita il bollente 
tenente Agostini, che pare abbia dato un ad- 
dio definitivo alie parti di tenore e si sia 
messo una buona volta a far le parti di Mfi- 
lité. secondando il signor Francalanci nella 
edizione deirAnnuario Sud-Americano che, 
a quanto promette, sara una pubblicazione' 
utile e dilettevole come si fa da noi, stile 
Bemporad e Compagnia. 

Per  vestir bene  oceorrono  tte  tostan- 
tivi: '/ 
DURABIUTA' 

ELEGANZA 
CONVENIENZA 

che si trovano solo nella 

NEW-YORK ÀLFAIATüRlli 
Vlneenio Pvgano 

RUA LIBERO BADARO' 45 
Tel.  Central 5111 

^K^^^W^ÍSÍ!?^ 
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VERMOUTH 
TORINO-ANTICA CASA PONDATA rn L 18S6 

LUIGI MELAI 
S1WDACAT0 1TAL0-BRASILIAN0 

Rua Flor. de Abreu, Ô1A - S. PAOLO 
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]ro[-/irihnLo/]aulj)àvhi 
J^ethoMos.sUfi* 

}lwívtôj4víiiviifofe.      là.MWtetíL 

Sào Paulo 
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J.HXkA MARCA CHE OFFRE PRE- 
MI D VALORE REALE Al SUOJ CON- 
SUMATOR] E COLLEZION1ST] DEI 
SUO] "COUPONS" ECHE PER LE SLT. 
QUALITA' SUPERIOR] R li. SUO CU- 
STO SQUISITO V1ENE PREFERITA 
DA] BAMB1N1... Dl TUTTE LE ETA'. 

LE    BALAS AVIADORES 
HANNO INOLTRE 11. VANTAGGIO D! 

■ UNA GRANDE FACILITA' MEL EOR- 
MARE LA COLLEZIONE DE] "COU- 
PONS" CHE SONO APPENA so, NU- 
MERAT] PROGRESSIVAMENTE E COT. 
NOME Dl OGNl AVIATORE. 

Unici fabbricQnti; 

BACCHIANã QIZIOLB & C. 
Rus PazEla Sousa U. 61 e 63 

CASELLA POSTALE, 712 
■|lr.L. CE.NTUAL 2394 S.   PAULO 
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LOS. ASDRBA TOKHI. 
' «r.. i'ii in B< Iv. .;.. rmi AII- 

ilrra Torrr <|tliiti>l<> il (iroculc nu 
turro ii«itr» m |i<ibblica, A-l HHHI 
■•4a Kü KiiuiKa jnirc 'U fMIM 
inloiiiic il ixittrii •.■liiin t|i bni- 
vrimlo. 

NiiHrfa 'lorrt «'• tina «Irllc (M-r- 
Minalilá |iiú •liitiiitr 'lei Kiornali- 
vitl", «Iclla {Hilitica e ilcllc Ictlerc 
in  It.ilia. 

I M I HM vatnrr «■'•nialí^tii.i. 
|)<T |>arliir »iil<> driTflpWI NCn 
ir, ha )lal<> prova durante Ia mia 
liniKa txrinancnza ncl ~ ilurrirtt 
'Ulla Scra", clu- | raf|MM piá 
aiilureviiU- ijclla iKiii'>ia. 

( umi' iioiiin (Militico MMM I 
l.rovarc il MM nlon \>- v.iru 
ilr/ii)iii a iU|iir,atii td il í vnrí 
ihc RIK!'' ira i oilli^hi alia Ca- 
nirra. td UMIN Ia liarU- pn^ta ml 
Bovtfflo 'IiriMituI"   il    nWtlera 
• liirUlr. -i'iu- Pnhhlica. con in- 
leri  tlcvali  I  n'<>>|i rnis-inii. 

Cone patriota il I rimlrato 
ipccUnn nt(   ncl    pcrkrio   delia 
m-iitralil.i. iriiimlo lõttO Ia 'ia íM- 
iliicnza i'l il ma -^niiu il "Cor« 
rii-rc   'Iclla   Sna '.   d(l   i|'ialv   ira 
corriipondctnc puiitim da  Rmna. 
riiycnnc il piu  fervente ed auto 
u-vulc orgaQo deirtatervcutUmo. 

Atttnünientc i"-;li í- il presidente 
lidla Cunraiwionc pariantetitarc 
degll Afiari Etterí <■ presidente 
drila'Auoriasione Kaxionale 'Icl- 
la Stani] a. 

AHVni.    Turro   va'la     11   Mostro 
doveroio salmo ed omaggio! clic 
- ne siamo certi — i il saluto e 

1'oniacgio 'li tutta Ia ( jloiiia, che 
sa elevartl :'.! dUopra dello spi- 
rito di parte t che cotnprende che 
afl'eitera é nocivo ai nutro buon 
nome il prevalere «Ulla pauione 
política. 

♦ 
LA SOSTKA COPERTJNA 

La iplendida testa (li V'er'li che 
fre^ia Ia copertina dei noitro nu- 
mero odíerno ei é stata xe"'''- 
mente oííerta dal pittore Ângelo 
Cantú, che l'ha esprcssamente di- 
segnata • 

II vigoroso diseKH" fa risaltare 
ancora una volta i pregi notevo- 
lissimi dei valoroso artista, Ia 
cui esposizione di quadri aperta 
nclla Casa Sotero ha avuto tanto 
suecesso fra noi e continua r.d 
averne. 

Siamo veramente lusingati per 
ronore che il pittore Cantú ha 
voluto riservare ál nostro Kior- 
nale. 

* 
Aí.LA  DANTE 

Segnaliamo col piú vivo piacc- 
cere  e  salutiamo  come  un  augu- 

rm il 11. .,.. impr<itvis<i avvi ■ 
i nlo stinnio sllit Dnitc Miyliic- 
ri e MMMMMMI nririnsoliii in- 
■ •< ^ .iiirM., «liinottralo dl M<i 
pir Ir rlrrioni di domcnira M'»r- 
na rhp %\ %viilílr'i aninutisoinip 
i "í'I nu urandc iiitrrvcntu di vo- 
tanli. 

Ccntodiccl dettori é un nunv- 
m IIIW.1I«(I |>fr Ic voia/ioiii chf 
BWcniana rclic clmiimi rutoniali 
I ';II;.M »cmprc MN rindice <lt 
h.Mr Mpn e r.on »«■! i;-i- ■.irinc. 

í>imri i',a scor»», mvecr. il con- 
eona ttnofihtrio <li iocl   alia 
D.inte IIOII cri rindice di lotta. 
ma e^piiicnlc di un risveuli» Itt- 
PCíMO, l.e liste crano panichic, 
i tpml Inlte .ivvatio nomi m cn- 
r.-nne; c Ir liste crano il riflcsso 
di vari pr yrammi d'azioiir, ispi- 
rati aPi ] rusperitá delia istitu- 
rt itu-. IK.n di lutte personali. 

In MisMtn/h i c dei ci.uine con- 
si;,'licri dimessU rinsciroiio eletti 
il dott.  GhlSCpM  harano con  102 
voti, ii dott.  Faderico Sutti eon 
"I. il pmí, An^do Aldo Moroni 
con "' ed i «i',',-."ri ra». IMctro 
Dell' \cqUB e Gtielfo Andai'» con 
39 voti. 

• ili altri 'piatlio consinlieri che 
eranu ntnastl in cariea. come c 
wAo, viin ; il dott. Cario Mauro, 
presidentti il dott. \'a!entin,i So- 
la. 'I proí. h.rcole De l.orenzi ed 
il   siirnor   l.nifii   liertoldo. 

W-üa   maggioranM   il   nnova 
ConsiglU)   <'   rinseito   composto   di 
elenwntl ottiml che poisono   far 
tiíiurire Tistitiizione che ha un 
progratRina luminoso d'italianitá 
da condttrrc avanti. K per íiuclto 
che ei consta, il nuovo COIISíKIíO, 
con varie iniziative, saprá in bre- 
ve darei hclle "affermazioni dei 
programnia delia Dante. 

♦ 

DALUITALIA 
Col /;»í''i degli AhruarJ é giun- 

to ('.ali'Itália Tamico Antônio Di 
Franco, rednce, come giá dicem- 
mo, da un lungo SOggiorno in pá- 
tria, dove si era recato per mo- 
livi di salute c da un viag^io in 
Germania, dove ha conchiuso im- 
portantissinii affari per il suo ri- 
npmato stabilitnento musicale. 

I.o ahbiamo riabbracciato con 
grande  piacere. 

— Purê dairitalia, con Io stes- 
so piroscafo, ha fatto ritorno il 
dott, Federico Sutti. accotnpa- 
gnato dalla  sua  sifínora. 

— Col He Vittorío é atteso a 
Santos lunedí il sg. Arturo La- 
vicri, sócio delia ditta Lavieri e 
Monacchi, proprietária dei Pasti- 
íicio  Antonini,  di  cui  riassumerá 

Ia dirr^Hine chi  il  MM w>ci<.  -i 
«nor  Monacchi IH»CI.I |>»r rit4r«i 
' ^h   purr   a   (are   H   viaRK«>   in 
Itália. 

• 
/>(,.  CAKOSIO 

I'.' .ititv. mlla ucolida «piiinl;- 
cina dei corrente mesr, dairita 
li», riii;<. Caro»io, pre^id-iite del- 
ia »'»cietá receiitein^nto costitui- 
tasi tn llalia. con rapp'n:ui<i dei 
governo italiano. |icr il Kettn di 
un cavo «ottomarino che lei{hera 
•Palia con Ic coloine dei Sud 
America. 

l/ing. Caro^io — che i una 
delle piú MieOM per»oiialitá del- 
ia colônia italiana di iíucnos Ai- 
res, leífato alie piú podtfMt im- 
presc Halo platensi, e che é jmr'- 
intcres.ato ron forti capitali in 
imprese industriali italiane delia 
nostra cittá di recente formazio- 
ne — i «tato Tanima delia ini- 
ziativa <lel cav i sittomarilio cosi 
(elicemente  uiunta   a   detino. 

KRIí dnichcrá a Kio de Janei- 
ro (Jal Mnfaliia. mi certamente 
' isiterá .■;iw !ie S. Paolo. dove po- 
trá avtre le prove deirintere-isa- 
mento e delia i;ratitudine delia ilu- 
stra colônia per Ia OMKlttista che 
tgli ei ha assicurato nel campo 
delle piú intime real/.ioni fra le 
colonie e Ia pátria. 

Sappiamo che il eomin. diusep- 
pe Puglisi, nclla sua ipialitá di 
presidente delia Camera Italiana 
di Conimercio che s'intercssó vi- 
vamente delia ((uestione, prende- 
rá Tiniziativa di fcstegKiarc il 
gradito ospite. 

* 
GBUMA PBRRUGGJA  IN 

S.  /VIOLO 
SI trova da alcuni giorni fra 

noi Ia baronessa Gemma Perrug- 
gia. scrittrice assai nota ed ap- 
prezzata in Itália e che ha legato 
il suo nome a numerosissime ope- 
re. Kssa é purê una brillante col- 
Icga in giornalismo ed una affa- 
scinante parlatrice. E' venuta a 
San Paolo per tenere alcune 
conferenze in beneficio di opere 
che sono sotto Taltro patrocínio 
delia Regina Madre e di spiecate 
personalitá italiane. E' racco- 
mandata alia nostra colônia dal- 
Ton. Orlando, dali-on. Frisoni e 
da  altri. 

Dopo una permanenza in Bra- 
sile (iemma Ferruggia si .recherá 
anche  ali'Argentina. 

Mentre porgiamo alia scrit- 
trice valorosa il nostro saluto ei 
auguriamo che essa possa trovare 
nel nostro ambiente raccoglienza 
che merita ed il suecesso che spe- 

0   MII% 10t0t0t0t0t0t 

ra per Ia sua filantrtiptca initia- 
li va. 

DA touros AIHI.S 
Rkivtamn una c.riew cartoli- 

iu di wluto da Kuettos Aires dal 
cav. tng. Kdoardo l^whi, che si 
i- recato nclla vkina repulibUca 
• il >uo proiirtlo di nua ferro- 
»t* di tienclraiionc. 

• 

IBTA' 11 \l.in.no 
U.I/>( I l.l.o 

Salnto »••l^^o ha avuto luoiio 
n<d «tlotif («rrniaina d tralteni- 
inento >.K>.ile-«lrinnfntalc dato 
S«K-I. i.i r.ii d.-tlo Marcello liti- 
tuto   \l      .. • 

Era milc Ic Udlr wratc che 
qticsta « <'irl.'i ha offcrto ai «noi 
soei. duiamo »ubito che ijuesta c 
stata forte una delle piú riutcitc. 
>ia per Ia «celta dcl programma 
musicale e Ia «ua (K-rfcita e«ecu- 
/iime. sia |"l «rande numero di 
«ÍKnori c «ignore interventlti. 
N'oii i.r.»«iamo estender'i a i>*s- 
»are in rivitta tutti i mimcri dei 
bcl programnia, di cui qualche 
pMHp fn dovuto hissarc; ripetia- 
ino clv vitto Ia dire.non'' dei bra- 
vo maestro Memore Perareh* íu 
eseguito iiiappunial>i!ine:.U. Do- 
po il concerto v :;;tiroiio '.<• danze 
animati^sime. 

i.r.si\(.nii:i<ii i.n hi/jo 
Kedeli alia nostra Iradi/ioiie 

che ei ha sempre condotto a ía- 
vorin con tinto rentusia-mo le 
ini/iative dei nostri cenazionali 
nclla loro mareia non tnai inler- 
•"tta in ogni eoiuiuistn i;vilc. sia- 
mo lieti di riprodnrre rarticolo 
c.mparso. fra gli altri. ncl fasci- 
0'.Io di giugno scorso delia " Ke- 
vue I'itianciére Econoinúpie dTta- 
lie", relativo alia Companhia Ita- 
lo-Brasileira de Seguros Geraes. 

Questa Compagnia — fondata 
da poço — ha giá raggiunto Ia 
prima linca nel campo delle assi- 
curazioni realizzando operazioni 
di grande importanza nei rami 
delle assicurazioni che tratta. e 
cioc 'juelle contro i danni delfin- 
cendio. dei trasporti marittimi e 
lerroviari, dei furto, ecc. Cot) Ia 
opera sua ntile c vantaggiosa 
contribuisce pertanto al progres- 
so morale ed econômico delia 
grande nazione ospitale nella (pia- 
1c é sorta. e aumenta sempre piú 
i vincoli che uniscono ITtalia al 
P.rasilc, 

Ci congratuliamo vivamente dei 
brillantissimo risultato ottenuto 
col conte Alessandro Siciliano, 
presidente delia Compagnia, col 
sig. ilvuno Belli, attivissimo e 
competente consigliere delegato e 
con tutti i loro collaboratori che 
non hanno risparmiato c non ri- 
sparmiano fatiche per Ia migliore 
realizzazione dcl vasto program- 
ma che Ia Compagnia si é fissato. 

Ecco dunque Tarticolo delia 
" Kevue Financiére Economique 
dTtalie" ed il suo saluto espres- 
so alia nuova Compagnia con pa- 
role tanto piú autorevoli, quanto 
si consideri Ia importanza e Ia 
serietá di questa rivista: 

VV/MVMVMW/f/.W/f/MVMVWVMW:^^^^^ 
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IndipuoTiliiraflci: 
ITniBIIASEIf.. 

Assicurazioni 
Marittime - Terrestri e Ferroviarie 

(contro rincendio i danni  di trasporto, il furto, ecc.) 

AQENTI «BNBBALI PCB IL BBASILE: 

BRASIiX/VL.    S/A 
Rua   Libero  Badaró  Ns.  109  e  III    -    SAN   PAOLO 

_   /  BIO BE JANEIBO - Avenida Blo Branco, 35 
FlUALI ^  SANT0S . praça da BepuUlca, 23 
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II. MONSCT   IN   VISITA  Al COU.KÜHI  ÜKI- MOMK) NUOVO 

// " Fanfulh": \ noRM dotla...  ra?ía   ^iornalistica  coloniale nella  qtiale  tutti  Rü   animali  sono dcgnamcnte rappreífntati, io ti 
por|0  il   fraterno   whlto,   ipMMldo  tlie  tu  possa imparare da noi come si fa un grande   giornalc... 

"Sotto ia pmidcnn «Ul conte 
Alessandro Siciliano e con un ca- 
pitale di S.fMjf) conto; si é costi- 
tuita Ia Companhia Italo-Urasi- 
leira de  Seguros Gcracs. 

I.a nuova Compagniu opererá 
in accordo con Ia sua consorclla 
Ia Compagnia Italo-Argcntina di 
Assicurazioni Generali cd é rap- 
presentata ai 1'rasile dalla Socic- 
tá Anônima " Hrasital" che giá 
da tempo si oecupa dei ramo as- 
sicurazioni per conto di compa- 
gnie nazionali e italianc. L'atti- 
vitá che' il direttore delia " Hra- 
sital", sig. Bruno Belli, e gti al- 
tri suoi collaboratori hanno sem- 
pre dimostrato in tutte le impre- 
se di carattere commcrciale e in- 
dustriale che sono State da loro 
assunte, dá ogni affidamcnto che- 
ia nuova Compagnia ivolgerá 
vantaggiosamentc J progratnma 
che si é fissato. Noi saremo 
lieti di vedere Ia nuova Compa- 
gnia lavorare anche in Itália 
contribuendo cosi alio sviluppo 
delle relazioni commerciali fra i 
due paesi." 

♦ 
PííK VITALIA 

E' partito per Tltalia a bordo 
dei Tommaso di Savoia il signor 
Giovanni Fraccaroli, compropric- 
tario  dei  Parque Balneário. 

Ha assunto Ia direzione dello 
stabiümento il fratello sig. Enri- 
co Fraccaroli. 

•/..•/ BARBA NON l:A IL 
lll.ÜSOl-O" 

nú Tabit i fa il monaco. Pcró og- 
gi, t!ie viviamo di apparenze, 
Testerioritá delia persona vuol di- 
re tutto. Difatti tu sarai sempre 
stimato per quel che vesti, non 
per f|uel che vali. Ma come ve- 
stirsi hene in questi tempi di cri- 
si? La questione é súbito risolta: 
amlale a fare i vostri acquisti 
nclla CflM Gagliano, a rua São 
Caetano n. 16, e con una spesa 
minima vi vestirete da grandi mi- 
lionari. 

♦ 
ADDIO AL CF.LIDATO 

Abbiamo riccvuto Ia seguente 
cireolare di... congedo dalla vita 
di scapolo, che Tamico Cario Bol- 
lani ei ha inviato: 

■' S.   Paolo, ottobre,  1921 
Caríssimo amico  
E se dico "carissimo", é perché 

giá sento che, mio malgrado, ver- 
rai a  costarmi parcechio. 

Ti comunico, dunque, una no- 
tizia che sicuramente ti renderá 
pazzo dalla gioia, giacché ti sara 
concesso di sbafare a grátis e, 
quel che veramente mi rincresce, 
a mie csclusive spese. 

Ho deciso di dare un cálcio al- 
ia splendida vita di scapolo: 
Prendo mogliell... Sei quindi 
avvisato che mercoledi 12 ottobre 
ai mczzogiorno in punto nel pit- 
toresco   " Ritrovo  di   Sant'Anna" 

avrai ágio di sfamarti a voluntá, 
ben inteso non oltrepassando Ia 
misura convenuta a personc per 
benc e sopratutto se mi darai am- 
pia garanzia di non aver preso 
un  purgante  alia   vigília. 

Carissimo (purtroppo) amíco, 
approfítta dunque di questo mio 
magnânimo (dal verbo magnare) 
attp di munííicenza e víeni purê 
a sbafare perché a prender mo- 
glíe cí  penso una  volta  sola. 

Carlino il Bcllo." 
« 

Inutíle díre che con infinito 
píacere assisteremo alia colazione 
augurandoci che Tesempio sia se- 
guíto da tutti gli scapolí amíci, 
cosi almcno... il problema dei 
carovívere sara in parle rísoluto. 

Intanto felicitíamo Tamico per 
le sue prossime nozze. 

UN NUOVO CLUB 
Si sono ínaugurati martedi scor- 

so i saloni dei Club Apollo Car- 
navalesco, con una tazza dí cham- 
pagne offerta alia stampa ed a 
numerosi  invítati. 

COKDOGL1ANZE 
Al nostro amíco Giuseppe I. 

Garibaldi, di Sorocaba, ed alia 
sua sígnora Amélia inviamo le 
nostre sentíte condoglianze per Ia 
amara perdita dei loro figliuo- 
letto Hélio. 

ALLA  -B,   riLHAMOSCA1' 
Questa será, nel salone Itaüa 

Fausta, rua Florcncio de Abreu, 
45, avrá luogo una festa .sotiaie, 
per Ia quale é stai:) compüato un 
attraentc pro;;ramnia. La testa é 
in cumnicmora.'ioii(; dei 23" anili- 
versano ^lí fondaiimU 'eüa Sü- 
cietá. 

NBONATO 
La   casa   delTamico  dottor  Va- 

lentino  Sola é staía altietata dai-   % 
Ia nascita dei primo erede, un bel 
inaschieuo,   pleno  dí   ialutC   e  di 
vita. 

Aí genitor! felíci ic nostre eon- 
gratutaiiohl ed ai piccolo nato i 
nostrí auguri. 

AVVEXTURi:   P0IJ7.IESCHE 
La casa edttrice Monteiro Lo- 

bato e C. ha lanciato giá, d*"al- 
cuni mesi, sul mercato una nuo- 
va pubblicazione periódica di av- 
venture poliziesche, di carattere ' 
strettamcntc brasiliar.o, che c Sta- 
ta accolta con grande favore dal 
pubblico. 

LYRIAL CLUB 
Luned! será, ai Colyseu dos 

Campos Elyseos, avrá luogo un 
grande spettacolo promosso dal 
Lyrial Club, durante il quale ver- 
rá rappresentata Addio giovines- 
za, avendo per príncipale inter- 
prete  Ia  Maria  Gandini. 

>>>:>:>:>>::cccco>>:>>>>^ 
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incre»libilc.  ma  vero!   La  itimiu  italiana CMTI ila  il MM diri"! 

Píccola posta 
SÓCIO DANTK- Ma noi »ia- 

mo rimaüti assai pü sbalonliti ili 
voí f iiun sapiiiamo renderei ra- 
Kione dello straorilinario avvcni- 
mento. 

guando inai attnrno alia Dame 
c'c itato tanto interessainento? 
Centodieci clcttnri, (|iiando per so- 
uto 1c elozioni si (acevano con 
trenta o (|iiaranta 1 B che cletto- 
ri! Non ptf nifiite anche il "l'ic- 
colo" ha doviit<j mettere in rilic- 
vo il nome di inolte prcbonalitá 
che domenica scorsa sono andatc 
a compierc il loro dovere di elct- 
tori: Poci, Serpieri, il Torsolo! 
La stampa seria (Pasquino) e 
quella umoristica (" Fanfulla") 
esercitando   il   diritto   dei   votol 

A propósito di questa insólita 
vivacitá e di questo insólito inte- 
ressamento correvano domenica 
rcorsa varie voei. Qullcuno asse- 
riva che Valentino Sola aveva 
promesso cimutecento mila reis a 
ciascun votante lasciando a cia- 
scnno piem liberta di voto. Qual- 

^ cun altro diceva che rafíluenza si 
doveva alia você artatamente 
sparsa che nella sala delia Dante 
ei sarebbe stato un match dl íoot- 
ball e che un suntuoso huffct era 
stato preparato per i  votanti. 

Pcró c'era anche qualche mala 
lingua que assicurava che Taf- 
fluenza deiíli elettori significava 
che Ia colônia s'era finalmente 
accorta che Ia Dante é una isti- 
tuzione che non deve perire e 
che puó svolgere un programma 
pratico  e  nobile  dMtalianitá. 

Noi crediamo anche che non 
abbia piico iniluito sulTanimo de- 
. li rlcttori Ia notizia che il dottor 
Mauro, presidente delia Dante, 
aveva manifcslato Ia sua voloir.á 
di esplicare un pn>;;ramina pra- 
tico, di azione imtnidiata, avo- 
cando a sé, fra Ic altre cose, an- 
che quel bel progctlo delle borse 
di sludio. miseramente naufraga- 
to Io scorso anno. 

E' da augurarsi che i segui di 
vitalitá dati dalla Dante nelle ul- 

conferen/a, cosi quest'ultimo avrá 
canqH) di sfogarsi quanto vuole. 

MPOSSIBIUI — lapoMMtl 
IM dite voi I Tulto é possibile 
ipiandu si tratta... de«li italia- 
III aireslero. Anche che N ■íl1 

milioni di abitanti non si sia tro- 
vato uno piú aclatto di Luciani 
per mandarlo a Rio de Jamiro a 
capo delt'aniba>caita straordinaria 
per   il  Centenário. 

Da líarra Kunda abbiamo rice- 

TINTURARIA COMMERCIAL 
AGOSTINO SOLIMENB 

RUA   RODRIGO   SILVA,   12-C   (Anti«a   da   Assemb.ia) 
Telefono, Central 2362 

LAVAGGIO A  SECCO   ::  Si lavanoj ti  tingono  e  si »n;a:- 
chiano, con proceui chimici perfezionati, abiti da  uomo  e da 

— fignora, ttoffe, mcrietti, sete,  ecc   — 
SI FITTANO MARSINE E "SMOKINGS" 

SERÍETA'      SOLLECITUDINE  E   HRF.Z/.I   HODICl 

time elezioni non si... smcjrzino 
e che, tracciato il cammino, esso 
sia  condotto avanti con  energia. 

QUELLO DEL LOGGIONE- 
E' molto probabile, quasi certo 
anzi. Anche Ton. Torre terra 
una conferenza sotto gli auspici 
delia Dante. 

Siccome ei dovrá essere per for- 
za una presentazione ufficiale e 
siccome Toratore ufficiale delia 
Dante é Valentino, per evitare che 
si ripeta quello che avvenne ai 
Municipale in oceasione det Cen- 
tenário di Dante si é deciso di in- 
vertire le parti. L'on. Torre fará 
ia  presentazione  e  Valentino    Ia 

vuto una interessante protesta 
contro il nostro... attaccoí?) al- 
ia nomina lucianesca. La pubbli- 
cheremo nel prossimo numero 
perche Verdi non vuole che Ia 
pubblichiamo oggi. 

FLEMONE — Come avviene 
spesso in guerra, dopo una batta- 
gtia. Ia calma sembra subentrata 
airOspedale. 

Coroincia Topera di raccogli- 
mento e di tastamento delle for- 
zc... avverse che per il momen- 
to hanno celebrata una trégua con 
le elezioni per il rinnovo delia 
Giunta. 

Mentre  si attendeva anche per 

queste ilumine uiraltra strage un 
altro ~jiarginitnto di sangue e 
qualtlie altra caduta nel traboc- 
iluito, nulla di tutto ció c avvc- 
MNOi La /i'.'iii(M non i stata 
liintata giu. cjuiudi non si é spez- 
zata c rimarr;'1 ancora a regolare 
ariiionic.inifiite il... flüMa ti 'I 
riflVMO  drih  maref. 

Napoleonu l!iiiiapar!( viva ha 
dttO una nuova prova di abllitá 
^iolittiana. 

CMM (jioiúti, qmado si riti- 
rava ■pontUICUimtC dal (joverno, 
ha 'uesso un uomo di sua iiducia 
ai limonti anzi non si é accontin- 
tato di un uomo solo, ve ne ha 
inesso addiritfura nu pictktUúl R 
tln- pletheltol Non resterá certa- 
mciilL- indictm a Xapoleone per 
zelo, attivitá e scrupolo! 

JOAOZINIIO - Cafilal ~ Ti 
preme próprio molto sapere Tau- 
torevole oiiinione dei Pasquino 
Colniiiali- sulla tua campagna con- 
tro Ia camorra delia Luce? Ti ac- 
coiitcnto subito. Fitinrati! Io so- 
no   un   entusiasta   ammiralore   di 
tuttc le eatnpagnc purc, ditinte- 
rtssate, pulite, che non haimo un 
minimo scopo di rappresaglia per- 
sonale, che lono dtttate esclnsi- 
vamente dal desiderio ("li tutelare 
il pubblico bene e sopratutto che 
non nascondono ncssim fine lo- 
sco. E' precisamente perché nel- 
Topinione gencrale Ia tua campa- 
gna é ai disopra di ogni sospetto 
di qualsiasi genere che io ne so- 
no un entusiasta ammiratore, tan- 
to che avevo quasi intenzionc di ' 
prendere 1'iniziativa per innalzar- 
ti un  monumento. 

E sai perché Tho abbandonata? 

LABORATÓRIO 
DI ANALISI 

Dr. LUIZ MIGLIANO 
    MEDICO     

Specialista i» analisi cliniche delVOspedale di Caritá dei Brás 
Consultório: 

RUA QUINTINO BOCAYUVA, 36 — Tel.  42S Central 

Brande Tíntoria Chimica " CPUZBíFO do Sul" 
Única casa che lava e tinge con processi chimici. - Si lavano 
e si tingono in qualsiasi tessuto e qualunque colore: lana, seta, 
cotone, tappeti, cortine, ecc. - Si lava chimicamente o con ben- 
zina qualunque vestito da signora per fino che sia. - Vi é an- 
nessa purê una sezione di sarto e sarte, per rifornire. - Lavori 
 garantiti con perfezione e prontezza     

ROSÁRIO SALVAIORE 
RUA  DA  LIBERDADE,  25     Telefono,  Central  2274 
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foki.N KSifisiTOki; 
Itl WTWKE  COI.ONfAt.I 

II. RINXOVO  líllLUV CUSTA  AM.OSPKDAI.K 

■ ■■ 

// T"rtnln: —  nratn tf rhe liai tapuio dare mi cálcio ai «ior- 
nali*!!, i  per alibracciarc  Tarte. 

Pumatari:  — Qncsta  volta  Ia bomba ha  fatto cilfeca e MM 
«oiid saltato per ária! 

I'ir. !ir     itl   i'iii   Mio   íltO    \ií!i> 
vtnin mi po' MM   c dopo   l" 
icoppfa '!i iiiurtai, bombaflr, .Vi5, 
«n . tu . ■ >{'iaii(|ii |o ma^pc'.!;:- 
\it Io Miippi'i di un 420, ho sen- 
lito :i|ip(Mia !<> scaltn di tm fnci- 
lettO M ária COHIpf* ',:i ''a ra" 
|USÍi... 

Ma come? Tutt < qnel po' !'■'' 
dl rnha é aii'lata a tinire In una 
rila/iiiiir  nííicialc <li  poli/ia, CI>II 
ia eotutBtukuH 'ü un ptía «li 
■curpa vendute per 2S9000 mmtrc 
ne valivami I6$000 c 'li mia ta- 
U-na dd vai m 'li 1J5$(J0'I mentre 
IM vnlcva  I25$000? 

Ma, fiuüo mii-, In questo caso 
bitogntrohlw imtten    In   Bstera 
tutto il coiiimcrcio (li  S.  PMJOI 

Ed ho rir.unziato alTidca dei 
moiimiunto anche pcrclié non so- 
IM   rinieito  l   compr.imlcre     una 
cota< Ui mnp&gna ha avuto ini- 
ilo da una denunaia aporta con- 
tra un medico brasiliano. CotDC 
mal liai  laiciatO    <la    una    parte 
qiullo per prendertela con un al- 
uo che avrá tutti i torli che vuoi, 
che avrá sulla coscienza quei 
' .715.-ÜJ, .. assussinii che tu di- 
ci, ma che nel fatto ipecífico non 
c'entrava próprio un íico secco? 
N'on lará stato per caao il tuo 
un divefsivo voluto aU'unico sco- 
po di proteggcre l'altro? 

Ad ogni modo, con o senza dl- 
versivo, Ia campagna é di quelle 
clic non si possono lasciare pas- 
sare inosservate e che tutte le 
persone da bene assecondano vo- 
lentleri, Airunico patto, peró, che 
si lasclno da parte le chiacchiere 
e si presentino dei fatti concreti, 
delle prove materiali, dei casi spc- 
ciíici, accompagnati da prove. 

Ma in coscienza non si puó 
pretendere che solo perché un 
medico ha avuto Ia sfortuna di 
essere chiamato ai capezzale d'un 
ammalaio, sfortunatainente mor- 
to, tutti debbano assecondare poi 
Ia vendclta che  qualctmo  si  vuol 

1 renderr. attnbuiniln a torto od 
■ ngloM Ia rtsponsabililá di 
•piei   lutto a  nucl  medico. 

Tmt"al piú si puó comprendere 
«inepto ".entimenfo, si puó anche 
lomiiatirlo c scusarlo. Andare ol- 
Irc cosi a íreddo, senza prove, 
senza (Uiuinzic serie, senza dati 
dl fatio poMtivi, mi ha tutta Ta- 
i ia di una prestazione di compli- 
citá  a difíamarc. 

Ad oiíui modo sono anmmziate 
tUlta inchieste, tante iiidaííiiiii 
tompr( sa (|Uella ÚtíVUmbtftt I, 
id é pine in corso una inchicsla 
iu segreto di giustizia, che Ia ve- 
ritá dovrá saltar ftKjri per forza 
e vedró allora se sara il caso di 
liprendcre  Tidea dei monumento. 

AMICO FLUMINKXSE - 
Xon ei credi ? 1'azienza! Eppure 
siatno stati noi che piú di tutti ei 
símio rallegratl delia notizia uí- 
ficiale delia visita prossima dcl- 
I'aiidjasciatore a S.   Paolo. 

E' un fatto nuovo, insólito, si- 
gnificativo che probabilmente de- 
nota Ia volontá di cambiarc siste- 
ma c linea di condotta, come ab- 
biamo gü  dctto Taltra  volta. 

Di piú nclla lettera c'é una fra- 
se che rende omaggio airimpor- 
tanza delia colônia italiana di S. 
Paolo cd anche quella  frase, per 

chi liou ha dimenticato il passato, 
siguiíica    che     latmosfcra é 
cambiata. 

Tanto mcglio cosi. Xoi non 
chiediamo di meglio che poter 
sempre dir bene dei nostri oena- 
mati  ambasciatori. 

MIAO-MIAO — Abbiamo ri- 
ccvulo un telegramma da Kotcl- 
lini, anzi dal comm. Rotelliui 
(vogliamo vedere se questa volta 
vicue a smentirci) annunziaiitcci 
il suo imminente arrivo. Dentro 
questo mese sara qui. Siccome 
egli c uomo di caratlere (come 
dice Hcrtarelli) non abbiamo il 
minimo dubbio che egli verrá a 
far risorgere Ia " Tribuna Italia- 
na", come aveva solennemente 
proraesso, dopo Tultima sbornia 
presa in S. Paolo, alia vigilia del- 
ia sua partenza. 

SANTANNA — L^allarme di 
domenica scorsa a San^Aima, do- 
ve quello popolazione íu messa 
tutta in subbuglio era tutt'altro 
che ingiustificato. 

E Ia polizia, inviando ai Re- 
creio Andreoni un picchctto spc- 
ciale di militi, non fece che pren- 
dere delle prudenti misurc di pre- 
cauzione. 

Figuratcvi che niente po' di 
meno,  verso  mezzogiorno  furono 

SOCIEOME COIÍMERCIIIL ITHUMIllEIIICAKa 
Capitale realizzato Rs. 1.000:000$000 

Case di compere: MILANO-MANCHESTER-NUOVA YORK 
Importazione ed esportasione per conto próprio t di lerzi 

Accetta  richieste per Timportazione direita di qualunque  arti- 
culo  dairitalia,   Inghilterra,   Stati   Uniti,  ecc.   alie 

migliorí condizioni dei rispettivi mercati 
Sede: S.  PAULO   RUA LIBERO BADARO', 93-95 

Casella 125 — Telefono, Central 4299 
Filiale: RIO DE JANEIRO — RUA MUNICIPAL. 6 

Casella 1264 — Telefono, Norte 6486 

visti sei o sctte gwrnalixti colo- 
niali entrare in qmd restauram, 
in compagnia di altre persone c 
rifugiarsi sotto un MMMMMOI 

Si seppe poi che non si tralta- 
va di nessun complo-to... di ma- 
la vita, ma semplicemente di una 
colazione  intima. 

Xon abbiamo ancora potuto sa- 
pere chi é stato chi Tha offcrta, 
se Poci atdi amici o (11 amici a 
Poci, perché ei sono due notizie 
contradditorie. l.a tavola < ra pro- 
fusamente adornata di fiori (spc- 
sa supérflua che Poci non avreh- 
be permessoj, ma Io tkêMftgiU 
ordinalo per telefono rimasc nel- 
la ficladcira.. . 

Ccrcheremo d'indagare. 

STRAUILIAXTE — Xon com- 
prendiamo a quale strabdiante ri- 
lorno vogliate riferirvi. Xoi ab- 
biamo appresa notizia d'un solo 
ritorno che siamo certi sara ap- 
preso con piacere da tutti, quel- 
lo dei cav. Silvio Camcrani che 
per parecchi anni resse il nostro 
consolato, circondato da generali 
simpatie. 

E1 stato nominato ai consolato 
dl Rio de Janeiro c fra non molto 
andrá ad oecupare quel poito la- 
sciando il ghibli africano lutlo ai 
comm.   Beverini. 

IXFORMATOkE — fammi- 
raglio questa volta ha avuto tut- 
faltro che torto ad inviare quel 
telegramma di congratulazione a 
Souza Dantas a Roma. Capirete 
che se cominciano a venire mi- 
gliaia e migliaia di emigranti an- 
che gli agenti di compagnie non 
hanno da lagnarsene. 

PEXDOLO — II governo, per- 
mettendo Ia rlpresa delTemigra- 
zione, avrá preso tutti i provve- 
dimenti ed avrá voluto garantita 
Ia tutela degli emigranti. 

Di questo possiamo stare piú 
che  sicuri.   Quindi Taccordo rag- 

ví^wíwííííííSíííí^^X*^** 
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Preferito 
dalle famiglie II mlgliore 

VermoutH e CHinato 

MARTINI & ROSSI 
Imitato sempre! J& Super ato mai ! 

Chiedetelo in tutti i bars, in tuite le confetterie, 
in tutti gli armazéns! Ef Ia marca che i piú raffi- 
nati palati  preferiscono I 
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giiiiiio mm deve dupiactrci. Evi- 
drntrnwntc multi e'|iiiv(Ki «MI . 
tUli dJMipali. 

Nwii urrbbc crrlo malr che »i 
l^ii\j««r. cume voí dilr, a cotii- 
lutrc <iui '|iulclir (irgami colônia- 
Ic di atMotcnia »nU cmiuranti. 

d  MIMIU.I t«T<» che v'iltudiatc 
molio oulla  /•''/■■  Italiana dl  
iiifrlirr numuria. K' vero clic ncl 
tuu itfiifr4iiiiii:i cVuira •incHai- 
titlrnta, nu «• C»M C murla pri- 
ma di n»>rtrc ; 

I |MII >c >■ iU\r .imlarc a tca- 
\arc nci cimitin et trnilira rlie 
«jnlibc a»»ai \n\\ l.(;ii-u »i| np. 
(Miriuno (ar risuri;cre 11 n<»;ru 
falrunalo. 

CAPITALISTA   -     Miro che 
M ;ililit;itii<> Ullu Ti piitiila dcl li- 
Kii-.r    IWgaglia,    vice-prcsidehte 
; c: rr.ilf delia Lr^s Italiana per 
Ia tutela <le(;li interetti naiionali, 
|it:lil>li(ata nei... coniunicati a 
pMMMMO dal " Fanfulta"!! Ia 
abtiiatno lelta, ineditata. va^liata, 
I<ciata e... e siamo venuti alia 
conchiMone che il Cirande L"ífi- 
ciale Kodolio ha avilto ngioM 
ila vemlerc 'inando se nc c lava- 
te le mani c che anche 11 conso- 
li MM aveva tntti i tnrti «niaivli) 
KMMlVI Ia tola ai primi tenla- 
tivü... 

i'er Ia l.ena Ia CDiiceSbionc che 
lia avilto il si^iiur Mardiesc 
e che chiiini|iie -.i rechi ai Matto 
GfOMO pm» averc !i.i mio i/rau- 
i/r im[•iriaii.7(1 e tale che um ti 
l,inpn (c con U- Mispole. iliciani'i 
uni) ciuirnir mtloggio {•nu itrri- 
ptnt alia luisha HUUHU (!!!!) 
B ia LCMI si melte a ili>posizi'i- 
nc dtl Marchese per 1c pratielie 
da svolKcrc presso il Commissa- 
riato deirF.iniurazidiic, offKfldo 
nello stessi) tempo mimcrosi gio- 
vani   delia   hiiuna   hor^hesia,   fat- 
turi, aprenti (dl Mktrinonio?) MC, 
ecc.ü! 

Kd é coil e con questa profon- 
da tenoraim, ehc In Itália si co- 
stitniscono   socictá    e     leghc   per 
proteggere remigruiom! 

Fortuna che a seppcllire ogni 
cosa ha pensato il "Fanfiilla" il 
Muale eviilciitemente non ha po- 
tnto Sbttrarsi alie preillonl  (atte- 

LA CAMOtMA  DF.I.LA I.UCE 

O [GRANDE 
ESPORTISTA 
P. Totisone Toti 

Livro puramente esportivo 
com a creação [do verda- 
deiro garganta | 

Livn 
feSlt- 

KUI 

loterei- 
saite 

UCIOTIpCI   a/ione   Uclla  poli/ia  per   reprimcrc (th   ■■In;.; 

PREÇO 3 MIL REIS 

gn prr Ia p..l)hlic.uioiie ili ijtiilla 
letura e relalivi conimcnti, ma 
schiaííai:i!oIa nei conumiiati a pa- 
giMfMo ha volnto in certo modo 
salvare   Ia  sua   ri sponsabilitá. 

liai latlo che Ia letlera i plib- 
blicatt in qnella s^/ione e non 
nei corpo dei «iornale si arpuisce 
ratiltnente clic nOD é il " I-"anfr,I- 
la", ma il Marchc-e che dicr ili 
aver gii riccvuto imporlami ní- 
íerte dl capitali e che é sempre 
Ini e non il tíiornale che si au- 
ynr.i che entrino a formar parte 
delta Conpagnia dl Coionizzazio- 
ne anche (bellino quetranche) gü 
ulcineiiti locall sia italiani che 
l.rasiliani per owii (davvtru, 
inolto OWÍe) raí;i(iiii ili opportu- 
nitá. 

E i">ii tgghmgianro altro se non 
raugurío che in Ilalia appreinla- 
iio nua huona volla a studiare un 
po' sul serio almeno... le nco- 
grafia e che da castelli eottruitl 
siilTarena non sia travolto il no- 
Itro buon nome presso i governi 
lucali. 

MASTRO PIPPA — La riu- 
nione dclfaltra será alia Dantd 
per preparare un progratntna di 
ricevimento aironorcvolc che ei 
visita ando deserta o (|uasi non 
per Ia nota di Baia sul " Picco- 
Ío", ma per il tremendo tempo- 
rale che si seatenó giusto in quel- 
Tora e che per poço non fece mo- 
rire anuegati parecchi rapprescn- 
tanti di societá, di giornali, ecc. 
che si recavano alia riunione. 
Tanto c vero che ben 457 telefo- 
nate si registrarono in un quarto 
d'ora di gente che si scusava, 
compresi molti consiglieri delia 
Dante. 

In vista di ció Valentino for- 
mulo una proposta concreta; 
quella di radiografare ai coman- 
dante dei Brabantia di ritardare 
di una settimana Tentrata nei 
porto di Rio, ma il capitano é un 
olandese e non capisce Titaliano; 
motivo per cui entró Io stesso. 

Co'i vennc deciia Tanlata in- 
contro di duc consiglieri delia 
IJante. Al rtslo dei programma 
»i pi nstrá poi. Tanto piú che non 
ÍJI-O-r.i-rá trascurare di fare i 
conli anche con rmi. Torre che 
ei ha tntti Taria di non volerne 
sapere di tanti festeggiamenti ■ 
ricevimenti c di voler mai.tencre 
ai suo via;rgio qucl carattere pri- 
vatw col qnalc  Io ha iniz.iato. 

DI0NI8I0 — Li tua trovata é 
,tata veramente peregrina. Nien- 
te festeggiamenti a Torre per- 
ehé... é stato ministro di Nitti, 
di quel \itti che ha fdtto questo, 
ha falto qnest'altro ecc. ecc. Hi- 
•ogna prenderc severi c definitivi 
provvedimenti ai riguardo, cer- 
cando di ottenere dal governo dei 
Urasile un decreto di proibizione 
di sbarco non solo per gli ex mi- 
nistri di Xitti e per i loro sotto- 
segretari, ma anche per tutti i de- 
putati ed i senatori che sanzio- 
narono a grande maggioranza 
tutti quei provvedimenti ai quali 
ti riferivi con Ia tua trágica no- 
ta. Dico di piú: bisogna ottenere 
il decreto di proibizione anche per 
gli elettori di tutti questi uomini 
politici. 

E' una vera porcheria lasciarli 
venire in Brasile ad offendere 
con Ia loro presenza... i senti- 
menti patriottici delia colônia. 
Fortuna che ei sei tu a salvare Ia 
sua dignitá!... 

CASTALDINO — Sei stato 
inesatto od incompleto. A pren- 
dere il caffé c'eri anche tu nello 
stesso locale. E sono persuaso 
che hai fatto finta di non veder- 
mi solo per non pagare il cafe- 
zinho. 

SER PIERO — Adcsso che il 
dicfc é comm. bisogna cercare 
di non far piú tanta propa- 
ganda di tutte le lotte e di tutti 
i guai che straziano il nostro pae- 

Mi Mrno profusione di titoli ju 
l.itta  Ia pagina. 

GRAUDO — Abbia pazienza 
anche lei. I.'intercâmbio comraer- 
ciale coi paesi vicini porta di con- 
stgucnza anche Tintercambio dei 
lazadorct. Anche se le costa 
qualche piceolo sacrifizio in com- 
penso guadagna con Tesportazio- 
ne. 

Se qualcinio deve lanwuarsi é 
Ia nobile classe dei MMdeiVJ 10" 
cali che é minacciata delia piú se- 
vera concorrenza. 

PROFETA —  Ma non  ve Ta- 
vevamo dettfi che Ton. Torre a- 
vrebbe avnto a che fare con Dio- 
nisio Bala} Capirete che egli non 
puó ammettcre concorrenza nei 
campo giornalistico. 

FRIS — E' giá annunziato un 
altro interessante spettacolo ban- 
dccchiano-piccaroliano. 

Si sono avute le prime batlute 
ma Ia rappresentazione comince- 
rà martedí, a meno che non ab- 
bia fortuna il tentativo di qualche 
COMUM amico che si é messo di 
mezzo per vedere di persuadere 
i... gladiatori di faria finita per 
non fare eternamente ridere i no- 
stri ospiti con le nostre conti- 
nue...  fratricide lotte. 

BALCÃO — L'amico e collega 
Favoino se n'é andato senza te- 
nere conterenze. Bisogna essergli 
grato perché non foss'aItro ha 
dimostrato d'avere intelligenza c 
senso pratico. Ha visto Ia colô- 
nia tanto tartassata che ne ha 
avuto pietá. 

In compenso si annunzia giá Ia 
venuta di altri conferenzieri, di 
quelli che non taceranno nem a 
pau... 

CARICATURISTA SFORTU- 
NATO — Le due caricature sono 
giunte in ritardo. Una Ia pub- 
blicheremo nei prossimo numero, 
Taltra — quella dello Júnior — 
conviene ritentarla. Mandi purê 
quando vtiole. 

ISiiíSíJísKiíííííiíiíSií^ 
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Rilievi 
Sportiví 

Que.-a vnlta sanbbc |irii;iriij im- 
rnnlcntc ricorrere alia ttoria dcl- 
1c ripTOfl c delle cnntroprovc, 
iinnché delle rtazioni chimiclie! 

I.a Ircmcnda surra che il Pale- 
stra lia (lovuto prciuP.Tc a Kibci- 
rãn Preto é \emita a rovesciare 
tutta Ui ilustra ttnria ed a buttar 
|ier ária tntle le nostre pazicuti 
coiistataziuiii. 

Lunica cosa che potrcmmo fa- 
re per consolarei dei fallimcnto 
totalc delel nostre teorie sarcbhe 
<|iiclla di non parlarc affatto dcl 
disastro r|i Ribeirão Preto, come 
ha fatto il " Piccolo", ma noi non 
possiamo venir meno alia tradi- 
zoine dl miico ííiornale serio, giu- 
sto ed imiiar/i.tle, e benché a ma- 
liiicnorv ej accini;iaiíio a fare Ia... 
íunebre   cronaca. 

* 
Andando incontro martedi ai re- 

dnci   da   Kibeirão   Preto   ei   sem- 
brava d'audare incontro ad un fu- 
nerale:  ciMiie  se    (|ualclie    amico 

fosse crepato neirinterno in qnal- 
che disastro c ne portassero il 
eadavere alia ttazione. I'. questa 
stessa impressione Ia provarono 
quanti si recarono con noi alia 
l.uce. 

vere bianca? Ia rossa? In ncra? !l 
vermouth d'oiiorc? I,a colazione 
airilotcl De Martino? Forsc han- 
no bevuto troppo? Hanno (jino- 
cato a briscola tittta Ia nottc in 
treno?  üove sono andati, appcna 

ssc 3t JC 

Regalo di Valore "K 
Negli involucri delle Caramcile Sportsmans si trovano 
bcllissimi RITRATTI A eOLORT IN CELLULOIDE 
DEI CAMPIONI PAOLISTI DI FOOT-BALL che 
Ia GRATOS MANUFACTURA BRASILEIRA DE 
  BONBONS  

^> 

offre   aiconsumalori di queslc deliziose  caramellc 
3C 

I.c domande e le risposte s'in- 
trecciarono súbito fra coloro che 
attendevano e coloro che arriva- 
vano: 

— Ma come fu? Come sueces- 
se il disastro? Come avvenne Ia 
tragédia? II caldo? II vino? La 
mancanza dei treno letto? La pol- 

M 
arrivati? in qualche caharet assic- 
me a Cyrano? J^emozionc? ecc. 
ecc. 

Queste e molte altre simili do- 
mande s'iiitrccciavano. Lc rispo- 
ste erano monosillabiche: Si, no, 
secondo i casi; piú no che si. 
Poi    grandi gesti di  rasseRiiazio- 

ne, i|irdc!ie laLTÍma, inolli »n«pi- 
ri ed aiube i|iial<'br inala Jiarola 
I qualilu   besíi-nunia. 

—   (liá.   diieva   qualrniio:   Non 
Capislu    pcrcM   SÍ   o-Mllilln    a    Vo- 
ler andare a fare qMMtt síacrbi- 
nate neirinterno ttfttnieo ICOpO 
di cotniiromelKrc il bnon nome 
con tanti  stenti iPMdiCIWtoi 

Moiti   sniio   di   qitttta   iianre. 
eomprol colora   rbe   Rvrrtbera 
ballatn daireiiliisi.isino ed app-o- 
vato pieiiamentc il... nfé se ai 
Palestra   fosse  arrisa  Ia  vittoria. 

* 
Abbiaino  IccenratO  a   tutto   le 

lomandi' che sono state rivolte ai 
lUperttiti  unicamente    perdlj    in 
cs.se   sono   raechiUM     lutte....   le 
-■use   dei   pali-striii.    Ma   se   per 
un   motnenta   solo   ||   pensa     che 
una parte ilei ginOGStori dei Com- 
morcial  si   sono  rfcati    a     Kibei- 
rão   Preto   da     San   Paolo,   nelle 
stesse  co:idizi(]!ii  dei  palestrini,  e 

'che il caldo, il  sole, il soffoco, Ia 
.polvere rotM, ecc.  ecc.  uon hau- 
Eno   potulo   usare   un   trattamento 
'diverso ai  due  teanis,  >ará*tacile 
Conviticersi, ptr    parlare    serena- 
mente, el<e Ia..,   ICUta deve esse- 
re un'altra. 

R1PERCUSSI0N1   DELLA SCOXFITTA PALESTRINA 

La  gioia  dei   Paulistano La disperazione dei "torcedor" L'ira  dei   " tripeiro" 

>>>>>>>>„CO>>>>>>>>>>;;C'»>>;K^ 
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ClMMra   rMfaMM   et**   V* 
Vnmfit   •  SUmáê  t   ftU» 

Cwn 4»IW( M«««»»gt» *•«■ 
ctoaica.   WplÉMMMjl   arvirtlt, 
«w.,  MÉlB  í  ■>«»<>  »»• ■» 
.leim   4tlU   MtMM. 
■UA   MBRRO   HADAIO-.   47 

(Mkfv4«) 
T»MM* llll. Cram* 

IHIW • •»   II • Mk 14 «N» ir 

'\ ÜORFRBS\ 

Ai dir«»i»ri dei 1'alrttra ricir- 
rarl» |>cr premlcrc Ic ntitiurtuiir 
miturc 1'«T U («rmaiiniic delir 
itquadrc dcMiimlc ai KÍiKflii «nu 
(hrvnli, qiwlort (i vciKÜa pcni- 
sirrr nel... dcpUircvolc uvi, JHT 
inolti, di (ar ditfarc dai clubt dcl- 
lintcrnn Ir Rluric ac<|instalc in 
S.   Paolo. 

Che il Commercial fotM nn o«- 
H duru IT" IO saprva il l'a!c- 
«ira; chc i tuoi Flrinrntl («ntcro 
Mali nnfor/atí rra (iiirr noto. II 
: iliMr.i vicever»a si i prcputato 
-almcno coii ei assicurava dram- 
mnphone -- un IKI' iiulrbi.lito cl 
..Mifiia OM moita, noIliMiMI var- 
Minfii, .i . nnuil.i'.! tlrll<- iiltinv 
vittorie. 

Li dorcia frcdila puu c^cre 
-lati» un henc. ma MÒ MMN »ta- 
ti) mi malc. Per il l^ili-Ntra. v,v- 
luralmcnlc. le disfattc sono eomc 
li cilicRi-: tina tira Taltra. K m'p|- 
li Inrcrtlirrs tr(.)ii(lam> ptf il «itiu- 
co <li diiinani Cdiitru rinteniario- 
nal. 

Speriamo che i timnri siano in- 
íomlati, tanto piú rhc jicr il mino- 
ro di domaiii iion c'v UlOglM di 
prciulere alam trenó, di dormire 
.iirimiiicdi una nottata intera, gio- 
eando a hriitoh c clie non c-r 
polvere rossa, nij sole ribeirão- 
pn-tense, né vcriuouth «ronore, nc 
arco^lienza   írcdda, ccc.   i'cc. 

Per Ia cronaca dijbbianio dirc 
ibe (iiiamlo il treno...   luncbrt da 

cm. iino BIMI 
Cklrwfl» 4*1 PMkliafca «4 O**- 

UH   RMMHI  4I  ■*■• 
Ckmattm   nmnttt   -   MtWlM 

4«lto •«»•>',  4«U«  tlroM*   (Gm 
m),   Vi*   «iMatM   ■   OMWkta. 
t..B«»lt»»ic«i;  4>ll'   II atla  U 

R.   DA   MBERÜADE.   1«2 
T«l.  rmtnl 4IJ« 

/.'  I.il.-.tlrir, fjne brincadeira  é «^ta: 

Kibeir.io Treto Kitmsc alia sta- 
zionc delia l.uce, mohi dei diret- 
tori rhc M crano recati ad assi- 
stere ai ghneo erano scomparsi e 
ira <|i!csti Nicolino Ptpi. Enrico 
Da Martiim <■ Krcdiano I)c I.uca, 
scesi alia chcliiludla a Barra 1'IIII- 
ila da dnve. in automobile cbinsa. 
^i iccero portare fino alie Joro 
case. 

Nicolino Pcpi aveva fatto an- 
dare a 11. Funda il MM chuuífiur 
GM un sacro, entro il QWlf chin- 
se le cimine palie chc il Conimcr- 
lial renaló ai Palestra, dando or- 
dilM alio chauffcur di... affon- 
durlc ncl Tietê... 

I.c ripercnssioni in S. Paolo del- 
ia disfatta palcstrina sono state, 
com-cra lógico, cnormi.   Al   Pau- 

listano, e non senza ragione, han- 
M frstcuKiata Ia vittoria dei Com- 
mercial come una vittí>ria própria 
e ia direzione dei cluh. in omatí- 
Kio ai vincitori. ha fatto distri- 
buire a tutti una cassa di charulus 
<lella stessa marca. 

Al Corinthians é stato t(dto il 
lutto ufíiciale che era stato de- 
cretato in SCRUíIO alia sconfitta 
súbita dal Palestra | '.a direzione 
ha deciso di far murare una Ia 
t)ide jicr ricordarc ravvcniniento. 

AH'Internacional, non appena 
vennc letto rincredibile telegram- 
ma, s'iniziarono gli allenamenti 
che non sono stati piú sospesi 
nemmeno un momínto. E per do- 
menica Ia direzione delPInterna- 
tional ha scritturato tutti i gior- 
nalisti  coloniali perché    coi    loro 

i"ffifili lUKitino un vcnlí» forte 
>ul  campo,  in  mod» che  Ia  pol- 
M M r.. .i <M||I vala dia ai pale- 
■tnni rimpretiiotie di trovani 
a Hilicirão Preto e Ia consesuen- 
te  sfiducia... 

GI.I AI.TRI GIUOCHl 
l.a MMflHi palr«trina ha fat- 

to pastare in «econda linca tutti 
Kli  altri KÍU'>chi. 

yuindi rhc il Corir.lhianõe ab- 
bia rlate ai S. Bento ili 3 ã"| RíU- 
»to il nojtro fatfili-; chc il Syrio 
abbia «e^nalato un colossale, pi- 
lanndale, se(|uispcdale trionfo bat- 
tendo (|uel famosi<simo Interna- 
cional che purê ha saputo in al- 
tri tempi battere il Palcjlra (Ah. 
Ia teoria dei confronti I!) ; che 
I Vpiran(fa   sia  riuscito OOMfa 
l'aspettativa     (icncrale a   bat- 
tere il Palmeiras íc di Z a f!! I) ; 
chc il fiermanla colosso sia riu- 
scito... a farsi battere dal Por- 
tuiíucza ed 11 Santos dal Minas, 
sono tutti fatti che in altro mo- 
mento avrebbcro suscitaio un cer- 
to scalporc ed nn ecro intcre.sa- 
niento. Ma Ia popolazoine siiorti- 
va non ha avuto tempo di dc.ii- 
care il suo pensiero ai medesim'. 
I.a l)opolazione sportiva era nc;- 
tamente divisa, una parte a pian- 
>;ere tutte Ic sue piú amare lagri- 
me sulla sconfitta paleslrina e 
!'altra  a  brindarc  alia  medesima. 

Casa Sotem 
Campussi l Camin 
    EÜITORI    

Rua   Direita. 47 
Coiia  186 - Tel. Cenlr. 43«2 
S. PAULO 
PUNI  tcdtichl dl diverte marche  - HABMO- 
NIUMS da   Ri.   MWOOO a 1:4001000  -   Vlollnl, 
Mandoltnl, Chitarrc, Vloloncelli,  Flautl, Clarl- 
nettl ccc. - CORDE e ACCESSORI. 
II piú Importante rtok delia plana   -   Preixl 
cccczlonall   ::   :: 

ULTIME NOVITÀ: 

..# 
^ 

A ROSA DE 5TAMBUL V.IM 

"47,, - Man xe de Roque Vieira 
BILLETS DOUX - Fox-Trol 

Filo i'k Tusmontin! - p«im 
THE PELICAN - fox-Trol 
O FAVORITO - 

mDfW ITIIIA    «catoU   con   diecl   peWeri   per 
lUlvULllinA |ft  litri  dtcqw   da   «»oi»    — 

UIURETICAANTIURICA.      RINFRESCANTF. 
•pecifiu  dei  dMtvrbi  delle  »i-  diterrati   ed »f- 
fitaioa]  artntirhe   —   lancrina   adia   K«rm»cope« 

in  tutte  le droghene  c   farmacit 
AGENTE — G.   SOOINl 

ILVERO FQRMA66I0 

deila Societá Romana per il 
Formaggio Pecorino (Sede : 
Roma), 

é arrivato coi Príncipe d'Udine 
Biehiette agli escluaivi importatori 

PIERI  A  BELLI 
Rua 25 de Março, 93 

TELEFONO CRNT. 213 - CAIXA 631 
*»AVJL.O 

Mi Mu liana 
SAL.VI 

Anônima  per azioni 
CAPITALE STATOTARIO Lit 10000.000 

EMESSO E VERSATO 6.000000 

II piü importante ttabilimento ita- 
liano per Ia labbricazione di olii et- 
•enziali, eaaenze alenuliebe, protami 
aintetici, aroma di frutti concentrati, 
ácido tartarico, ácido citric» e cremo- 
re di tartaro ratiiuato, 

Bipartaiiona tal prineipall 
maroati dei atoado 

Alente (eneralc e deptiltarlo per il  Braillc: 

0. PATBONB 
Casella Pcslalc, 1052 - 110 DE JMIEIU 

Deposito in S. Paulo : 
J. B. 8CURACCB10 & C. 

Rua 25 de Março N,   105 PER ESi>05IZlONI ,-RTI5TICHE    j ^^   »»AVJI_O | Rua 25 de Mar!:0 N'   105 
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CâVOTTAMlO 
II. RISVI.TATO Dl l'NA 

vcrifi- 

USVLTATO 
SKIDA 

Per alrunc irrrgiilariti, 
C«tc»í durante il jtcrcurm. Tequi- 
pa^RÍo vincitnrc drlla c ITM |>cr 
yote» • 4 rematciri " juniorc»" 
chr M rffctluó in ncrationc del- 
ia fe«ta a beneficio delia »<KÍetÃ 
dei "tirando»" ivú/eri. venne 
Kla»«ifirato. Non condirmando- 
ti r<>n Ia deciiinne ilrlla >;iiir;a, nr 
ii*c<|tic una >fidn fra i due equi- 
p.ii";i )'" fi««ala per Ia prova di 
«fiHa Ia ''omoniea MgMMNt 2 ot- 
tobre. Iníalti doruenica «corsa, 
nelle "rime ore dei pomerimiio, 
tra IVnfuiasnvi «rnerale. i ilue 
equipn^ -i scrirro millr aciuo dei 
mm proad a dirji bitiaulia. 
I-a c.ia-ni^ione «elassificata. the 
«1 composta di rrmatori delia vee- 
chia ruardia. form^ su " Tabui" 
e rtttra. elie é Ia medesim^ clie 
«u " Spira" vinsc Ia corsa per 
nuovissimi nellc ultime recate a 
Santos, prrsc posto su "Clime- 
ne". Alie tre. Ia riva destra dei 
nosfro finme presentava un bel- 
lissimo  c-lpo d'occliio.   Una   foi- 

•Âlâll! AMILCÂR 
—  Dl  — 

  AMILCAU  BAirm    
Offtrina   de   cnnctrtna   r   repa 

rim   'Ir   m-torpt   rm  geral. 
RVA   SANTA   ISABEL   N.   1J 
      TH.   CMIIH»  Hí» 

Ia di tncl c amniiratüri vi si era 
dato convegno e ast>ettava, ansio- 
Mi Io «VOIRCMí delia lolta. I:ra 
uli .íbili lioti:li<M e le maulie 
l.ianco-a/zurre. spiecavano parec- 
cliie "loiletles" ili stasione, "loi- 
letlrs-'   femminili.  ben  intesn. 

Finalmente alie 3 e me*/". Ia 
|ii«tola di ítalo Stefano dá il col- 
po di IHlMMM Ui " Tabui" pren- 
de súbito notevole vantaRKio sul- 
'.'avvrrsaria, per perderlo in ae- 
(.nito. ai 2110 mptri dal IUORO di 
{..irlenta. li remata dei raRazii 
drlla " tlimrne" t piú calma e 
per conseuuenra piú proficua. Ai 
.VM) inetri Ia " Tabui" riesce nuo- 
vamrnte a prender testa, ma i 
«uoi rematori stremati dallo sfor- 
}.o fatto suirinizin delia «ara, dr- 
VOIKI cedere ai cento metri dal- 
Tarrivo e cosi " Climenc" ta^lia 
il traguardo tra i battimani gt- 
nrrali. 

l..-i lotta. srbb?ne aspra. accani- 
tamente coinbattuta, tecnicamen- 
te lasció molto a desiderare, sia 
da parte dei vinti come dei vin- 
citori. 

bMMMM 'Piei bravi Kiovanotti 
soo nirritevoli <lella riconosrenza 
dei soei c ammiratori. clie fecero 
passar loro un quarto d'ora di 
vero entusiasmo...   santista. 

MORMOR.WO  Ut 0NOB 
DEI. TIF-TE1 

Clie " Bezerro desmamado" se 
Ia passo male con un Rruppo di 
turbolenti in una notte di chiara 
luna! 

Oi» "Gallinha choca , non o- 
stantt i con«i«tli dei »uo medico, 
•ia decito ad aceaparrarsi un*al- 
tra "lata"; 

Cche Marcello 5icri|.piliti. abbia 
detto clie non esce «nl RMfWM 
perché il repórter i«iiora il «no 
nome.  Non ei pare...; 

Che Verrone. domenira. abbia 
deriso di non farsi piú volere ai 
club; 

Clie AMelnur. se non MM 
KÍiidi?:o. fará prrdere 1'elimina- 
toria ai suo equipam-io: 

t"be Ia mra fra "Climenc" t 
" Tabui" ■ foi o sueco" ; 

Che non " foi o sueco" Taroma 
portato dal  vento nord-est: 

Che Fera «i »ia iscritto sócio 
dei Tirtc, solamenta per e»srre 
presidente dei (rmppo dei " far- 
ristas" | 

Che Ia canoa a due vrterani. 
Mexe-mexe e Rci^ttdo, sia " mui- 
to convencida": 

Che Ia puarnirione dei " meni- 
nos" íconforme proRrammaK 
sfidi   mivTO  mondo: 

Che Alfieri debba farsi fx-ne- 
«iire da padre Pasouale, per te- 
var1.! di  dosso Ia " caipora"; 

Che Mario Isola non compari- 
sce aRÜ allenamenti prrrhé ocru- 
pato a misurare Ia lunphrzza dei 
ponte  delia  ladeira  do  Carmo; 

Che Ia celebre cuarnmor.e di 
Chirra   sfia   " espalhando   acua"; 

Che Ciicion dica; piano piano, 
c " a custa dos trouxas" si va a 
Rio de Janeiro; 

Che   Pires,  vulfro  "cavallo    da 

' banca" da direttorc   di 
«mo dei Club de  Renatat  Tietí, 
domemea   j>ermi»e    lolamente    a 
llnso, atlenartí ai lanoamento dei 
Dardo; 

Che Sal Amarno »ia ragRÍaitle 
con rultima pubblica«i>ne dei 
Pasiumu. Si xrdr che il MIC ha 
latto eüettn; 

« he il " doutor«inho" Reremlc 
tia distntato un petulante "de- 
lH>rha<l"r"  dei suoi camerati; 

Che quando si parla di "recor- 
des" Galimlwrti vada in brodo 
di RtURRiole. Atlenti ai liKhi e 
fiaschi,  caro  colo»»»»...; 

Che IVrú nel leR^erc il l'a- 
i/iiiiii'. quasi ha perduto i «ensi. 
1'overa píirta. hisnj-nerá pitturar- 
la di nuovo! 

Che Raffaelli deve allenarsi. al- 
trimenti "addio pancia tu mi cre- 
Kí"; 

Che  Venosa,  domenica,    disse 
lhe in canoé non eonosce  rivali 
Se  Io  »entissc   1'roveiuano o.... 
Alfieri. 

%llr«ioPtll«friBltC 
CONrETTEtIA     rASOI-I   •   «m» 

Dlrclt», S • T«1. C»BlT»l fí* • Ba» 
.rrtrn'«nli delta Ditta Faccrnda Aa 
'.niao di Canale - Piemofi»*.—Viai 
'ini c da paato delir •rgurmi mar 
ktt Birbrr». Grignolíno, Nebble 

Ilrathetto, Frri»» r Uoacato, Prata 
• .liei. Si secetuno ordiaaaiaai »♦• 

m«aa« dirett*. 

■ 

Confeitaria Fasoli i Rua Diereifa N. 5 
S. PAULO 

Abbiamo voluto concederei il 
piaccrc dl una minuxioM viiita ai 
locali superiori delia Con}tÜoría 
Fasoli, dl rua Direita 5, síahili- 
Riento di primissimo ordinc rimo- 
dematO e con grande festa inau- 
gttrato il 6 settembre corrente. 
meritandosi il giusto elogio di tut- 
ta Ia  sfainpa paulista. 

Dd!o síar.^oso snlnne a pian 
terreno messo con fine clecanza 
c artiltlcatnrnte decorato tutla Ia 
elctta societá che Io freqüenta se 
ne dá oftni giorno rairionc come 
pur delia distinzione dei servizio 
di bar lá sifrnorilmente usato; a 
noi premeva poi formarei uii'idca 
delia potenzialitá e modernitá del- 
le maechine che fabbricano i dcli- 
ziosi dolci prodotti dello stabili- 
mento esemplare. E vedemmo sa- 
pientemente collocati i seguenti 
maechinari in luochi di scrupo- 
losa nettezza e di inappuntabile 
igiene: Una impastatrice nichela- 
ta spcciale per " Panettoni" ca- 
pace di dare 60 kr;. di pasta per 
volta, una raffinarüce a due ci- 
lindri;   2   maechine   speciali    per 
batter uova completamente niche-   tá di 3 kg.  di pasta per volta cd   zio  Sanitário. fico 
lata,  una   silenzinsa  capace di  25   altri maechinari ancora funzionan-       Lasciammo   i   locali     surriferiti    ben 
litri e Taltra di 20; un maechina   ti di conformitá alie piú scrupolo-   congratulandoci  col  gerente  delia   blico 
a  clinidri  pressatrice con  capaci-   se esigenze delia legge sul Servi-    Confcilaria per Io  sforzo  magni- 

conseguito   d 
servire  1c  es 

alia   Ditta  onde 
igenze  dcl  pub- 

VSÜW&V&MWMW&W 



Fecolaria Matarazzo 
Amido Industriais - Amido dl f rumonto 
- Amido dl granturbo - Amido dl riso 

Focola do mandioca ■ Doatrina bianca • gialla 
^ Dootrina dl granturoo blanco - Coila por 
caizolai (Marca Braollolra.) 

Fabbrica di Chiodi l^V^S 
Dl 8ACCHI BI CAITA il taltt It alMVt • ptr qatlai^M ladutrla. 
DI.8TIÜTT0 (Marca Faollita) - Latta da 2, It • 20 kllograul 

fabbrica di 
Sapanl e Qlii 
industtiali ^ 

Sapona oulf uricinato - Sapono opo- 
ciala par tauatl - Sapono Spooialo par 
oappaia - Sapono par Lavaaiarla a vapara 
- Olio di ricino induotriolo - Oloina 
induotriala - Olio modicinalo di ri- 
cino o di mandorla marca S. Jorgo 

Glicerina 
Medicinale 

Marca " ESPLENDOR 22 

Glicerina induotriaie bruta, 
bionda a purificata-Glucoae 

Domandato 
oampra 
Ia 
marca 

II Me.. 

AltlTC 
SALADA 

SQQ. 

liiillllllllil 
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LargO do ArOüche, 51-C  e#  Telefono, CENTRAL 3272 
Rua 25 de Março R 63 ** Telefono, CENTRAL 233 



c ercansi 
per una importante 

strada Fcrrata in costruzione 

Pagasi bene 
:(&: 

Per inforraazioni rivolgcrsi aila 

Av. Rangel Pestana, 162 
=5. pnuQn = 

"■"" ^■" •——■ I^M^ r ^^m TF IAC/ kNKL ■ 1^^^ 
1    Spíduionitr- 
1    di  ili»pi,ci. 

oella 
—  Uo 

doganu  di   Santo»  —   Imbarchi   • 
ico   coDcciitonario  drlla   rmomau 

Ri^pediaioni 
dittilletia  c 

•   Ritiro 
fsbbrica 

di liquori DAVIDE  CAMPAKI   &  COMP. di   Milano 
1    S.   PAULO — Gal 
1    3217  Ccnt.   ■ Caull 

2 •AS   Outral  • 

:ria  de 
a,   103- 

Ca>c!li 

Crrital, tale 
-SANTOS - 

poitale,  59 

16 c  11 • primo piano • Telefono     1 
Rua  Srnador  Feijó,  35 ■ Telefono     1 
—  Ttletirammi  ■ TaACAKILLa                1 

lllliyil.E LIIOIIIIIDIIE 
f» 1 

iiiiiiiii:iiri;;iiii;'!i:i!jiii:iiiiííiiii!i 

Rua São Bento N. 33-A 
«. PAULO 

Camirit-   di   zelfiro   inglese,    tigale 
con ua solino di 23$ per 16$000 

Cdinicie di zeffiro inglese con righe 
larghe, di grau moda di 27$ per 20$000 

Camicie di tessuto di Panamá, for- 
lifsimu,  color creme                   di 25$  per   10$000 

Camicie  bianche.   .lalianc da 7$ e    8$000 
Maglie di  lana,  inglcsi.  superior! a   14$000 

»         »       »     nazionali       » a   I2$000 
Solini   iialiani,   delia rinomala marca 

•Telü-lino.. dozzina di 26$ per 15$000 
Cravai le italiane di pura sela       Tuna a 7$ e    ô$000 

COSTUMI PER B&mmm, m K^NA E BFJM 
A P1.VEZU ECOSSONAiMENTE BIBOTT!   :: 

Chi vuolc vtsllrr   «Ha 
moda Nord amrnrana. 

vada alia SâlTOWâ   di 

F.M* Cipolla 
■«a JMé BMttatlo, 4 C 

Tr'rfnnn: (Vnlral »HH 

Al TRE ABRUZ2I 
rtANCISCO    LANtl 

Pimlrt»   Paatluta.   PaMilMl* 
• rhkbrlr* dl ■«MM 

r«MMla • «l.lloki. ■.  AIMIMM. li 
Tel    2111, l**U 

AaretwwU:   ■.   Dtt«M 4t  CaeiM, tt 
Tal.   Ml ■ K.   rAIM.n 

Dott. Luigi Ricci ÍSrSL-C 
mera Italiana di Commcrcio — Contultorio |Hi|)olarc: Kf. I0| 
Atiuma Itijuidtxioni ctimmcrriali c leitamentarie tanto in Bra- 
lile come in Itália — Cumpra c vende cate, ttabiiinwnli indu- 
Mríali c proprieli fontliaric — Culloca denaro tu ipoteche — 
KcdiK* cuntratti a tcitamenii — Kciidenia: Rua Voluntário* 
da Pátria. 610. CaMlIa poMate 1236. Telefono: SaniAnna. M 
~ ladiritio telegrafico: "Kicti". 

t il grandf holcl 

Wlllílltll 
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Biiuppi lairiti 
Tullo li  •conFort' roo 

derno. Sentiiio 
"Restduront" 

priin'ordine 
PriU ia bpiMia. M 

TCLtr. 41* 
Drimpclloalla Dogans 

m Mim 
i 

■. :%Jí3(í\ 

OLIO "SCARPA" 
:: Prodotto soprafino 
lier cucína e ínsalata 

estreito da semi 
scelti ira le mi- 
úliorí. 

coiio-scaHPíi" 
é un prodotlo ac- 

curatamente raffinato, deodoiizzato e purificafo, il 
piú perfeito tipo di olio ira le marche similari. 
grazie ai maechinari moderni con cui é manipolato 
e alia competenza dei personale. 

l* OLIO   "SCBIlPil" è Senza CORtes,azione    tanto 
    buono    qúanlo  i  miyliori   ar- 
licoii stranieri,  e superiore ai suoi   conçteneri nazio- 
nali. grazie alia sua purezza e aHcccellenle sapore. 

Sociedade Anoyma "Scarpa" 
SAN PAOLO B. Alvares Penteado, 29 

■ 



CHIEDETE   UN 

Cinzano 
ILVERG APER1TIVO ITALIANO IWHÍi 

Dl 
litab 

iMMMIo «w tfirtlu «I 
«Ml- ■ Inl — ínmnf 
«•«il»      l.i««r« Mlli- 

kll>(tlN«lN.tt.Nl( 
tr'.:C«« IV)»- STPMIO 

CALZOLAI 

S iu« 
•li 4i 
'urm« 

■,. OKIMALOl • IrmSo 
BUA M-ORENCIO UE ABREU. 
114 ■ OT« trovcrct* «■ «MIO <li<<t 
dl noilclll moderai i»r qasltiui br 
IIOUIOM   Ai   rOEMF 

ROCCO MOICâ 
— SAKTO - 

Sempre  novitá  in ttoffe íüRICM 
PRAÇA    ANTÔNIO   PRADO 

~ N.  %  (tobr.)   — 
Telefono • Centril 2092 

Giocalloli - Arficoli per scriffo 
rio - Grammofoni  -   Vilrolc 
Disclii - Armoniche    ilu 
liunc  c  dcllc   piú  rin 
nomaic fabbriche k« 
Slrumrnli    di   co 
da   r   riüprllivi 
acerssori    *-^m 

O 
PREZZI 

AL LA POR- 
TATA   Dl TUTTI 

Unici dcposiiiiri del- 
le conosciutissime Te* 

gole   "LAGEADO,, 
TVPO   MAUSIGLIA 

Si  accetlano richieste per consegna immediata 

SABQNETE5 
'V*^ 

SAHONF.Tt 

MY6lfNèCD 

.Guit^j 

e COMO 0 DIMHEIRtJ ' 
A 10(705 AgRAtM 

1 i< 

DELLA PASQUA. DÜVINA & C* 
MONTE VKNETO — Rio Grande do Sul 

niltt: iu le Sniniiii, 11 - M 3474 Dl ■ S. MIIU 
< 

B 
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n 
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•«saa jUtí" 

MARCA REGISTRATA 

Premiata   nelle   Esposi- Qrande   fabbrica  a  vapore    di    pro- 
_ sciutti,   mortadclla,   salami,   pancet- 
zioni   di   Porto   Alegre te affumicate, capocollo. 

191S —   Pelotas  e  Rio Heposito di  formaggi e altri prodotti, 
___ vero   strutto  di  maiale.  qualitá   fi- 
de Janeiro. 1918.   ::    :: ni„ima. 

Casa di Mobili Goldstein 
(LA  MAGGIORE IN SAN PAOLO) 

R. JOSÉ' PAUL1XO, 84 — Telefono: Cidade 2113 
Grande assortirasnto di mobili di tutti gli stili e cuialitá 

— Letti di ferro templici e smaltati — " Colchoaria", tap- 
pezeria, ttoviglie, utensili per cucina ed altri articoli concer- 
nenti queito ramo. Ho Tautoinobile a disposizione degli inte- 
ressatí   tenza    compromesso   di compere.  Prezzi modici. 

Vendesi legna da ardere spaccata e carbone - Tcl. Cid. 963 

s "Farelo" puro 
- *i - 

êê 9» 

Date ai vostro bestiame  unicamente FARELO   PURO 
se volete conservarlo sano 

II " FARELO  DE TRIGO" quando é puro, *  un ottirao au- 
mento nutritivo, rinfrescante ed anché piú ECONÔMICO 

II suo prezzo é PIU' BASSO di qualunque altro alimento   
Chiedete a:  SOCIEDADE ANONYMA 

"MOINHO SANTISTA" 
61-A-RUA  S.   BENTO-61-A   S.   PAULO 

IL "PILOGENIO., (otiliuiio ID mialynnüE tajo) 
Se giâ quasi non si ha 

capelli, il " PILOGE- 
NIO" fa nascere i ca- 
pelli nuovi e abbondanti. 
— Se si incomincia ad 
averne pochi, il " PI- 
LOGENIO " impedisce 

Uiatrusion* dali* iortorm ^j   ;   capelli   continuino 
a cadere. — Se si hanno raolti capelli, il "PILOGSNIO" 
serve per Tigiene dei capelli stessi. Per il trattamento delia 
barba e lozione di toeletta 

RÜOgônio   sempre    PMOg©nÍO 
In vendita in tuite le farmacie, drogherie e profumerie 
    dei Brasile     



^^^^^^^^^K^^^^^^^r^^^^^^^K^^^^ TRAOOMATOS/! ■•■•■■•■■*v:tn*.vMc*VMK 

La fotografia a marRine é ttata eieguita 
nella Santa Cata di Misericórdia di Ribeirão 
Preto, in preteiua dei corpo medico di quel 
pio Ittituto. 

Ks«a é delia bambina Anna Teixeira, di 
anui 7. nativa di Kibeirão, fazenda ' Santa 
Kita"  dei sig.  col.   Joaquim  Firmino.. 

Fin <lairetà di cinque meii toffriva di tra- 
coma di ambo gli oechi. con accentuatissima 
futofobia, granulazioni diffuse e «uppuranti, 
patino  corncale ed  iníiltrazioni. 

Üopo solo venti medicazioni col RI MÉDIO 
ANTITRACOMATOSO DEL DOTTOR 
SCULCO,  Ia  detta  bambina, che  il  tracoma 

brrata dal trrribilc mate che l'a(flig|(eva c 
retlituiia ad ütífgnm nrlle sue faculta vi- 
úvt t MCJU tua piena bellezza  fisíca. 

Anchc il ng. José 1'arra». opaitniuilo. di 
anui JK, nativo di Alincr« c toídmte tu Si>- 
bral. wfferentc di tracoma dl ambo glí oc- 
chi, cumplicalo cun panno ulceroso. snppura- 
,iime abbondante cd abbondanza di granu- 
la/ioni, fu cutain nclla Santa Casa di Mise- 
ricórdia di questa capitale da dove fu di- 
mesto il-5 giugno l''.'l, a tua rúhitsta, con 
Ia  seunenle  nota clinica: 

"Dopo una cassa e me/»a di preparato 
■'Sculco, UII d' .Miii/iii> froliialo. il paziente 
" presentó miyliorw jlraordinarif. suppura- 
"/ionc abolila. risolu/ione completa dei pan- 
"nn. Rtiarigione delle piceole ulceri delia 
" cornea e brillo di essa. " 

Ia cura vennc effcttuaU nelta prima in- 
fermoria di oechi drlla Santa Casa di Misc 
ricordia, e Ia nota clinica (papcleta n. M6) 
fu redatta e firmata dairillnstrissimo proí. 
dolt. Pertira (iornes, Direttore di quella in- 
fermeria, il quale le rilasció anchc il seguin- 
te attestato: 

".llti-jln que na minha clinica hotfilalar 
da Sanla Casa dt Misericórdia de São Paulo, 
na primeira enfermaria de oplilalmologia, de 
que sou chefe, tenho de ha me:es emprenan- 
do com ISTlílliA SATISFAÇÃO E REAL 
PROllílTO PARA OS DOBNTBS o fó 
aiili-IrachiDiialoso do dr, Sculco de Calan:a- 
ro. S. Paulo, 31 de agosto de 1921. (a) Dr. 
Pereira domes". 

Infinc rillustrc prof. dott. Franccsco Vi- 
giiatari, che esperimentó largamente il dctto 
rimedio. rilasció  il setruente certificato: aveva  orribilmtnte deturpato,  pote  essere  li- 

Pcr nchicsle c informazioni rívolgcrsi alia dilla FRASCA, KOMí 0 Jc Cia LIMITADA, unici ed csclusiví conicssionar-i   per 
il Brasilc, con ufpcio in S. PAULO, K  A AI.VAKILS PtiNIhADO. 2 - CA .\\ POSTAI  SM 

Deposito in  S.   Paolo  preiso Ia  Farmácia  Edoardo  Sangirardi,   RUA     VERGUEIRO,    237  — Prezzo attnale 50$000 per  scatola 

• 

"Atlclo che da quahhe mese esferimenio 
nella wro clinica osfedaliera Ia folvere anti- 
Iraíima^isa dei dott. .VIM.V" <fo Laianzaro 
con un fermenlii e diversi qlucosidi estralti 
e.idusivamenle    da    fei/rtali  e  Veffetto   HÁ 
SVPBRATO OGSI ASPBJTATIVA, 

COSSIDBRO GRANDB II. rAI.ORE 
DEL RIUBDIO, e trtêê ajfermarlo con to- 
scienza, laiit" fui che do Imula anui scrivo t 
tni oecufo di tramina, fer Ia cura dei quitfe 
fmdai e diressi fer un deeennio VOsfedale 
Oflohnico di S.  Paolt. 

S. /'o../.. 12 a.ioslo im dt) DOTTOR 
FRASCI.SCO  Pil.SATARI ". 

{ (cura  di   un  oechio)   —  Agente gcncralc  per  TAmerica  dei   Sud:I.)ütt.   Kuygicro Xcsi. *>;*>;*:•;***>;****« 

PALARIDE MORTARI 
Industriale e Importatore 

malíno ÍTlactaci - Serraria Oriente - Pabbrica 
di Sapane - CTlacchina di riso - Usine di Caolins 

Importazione di 
Soda Canitlca - Boda Solway - Slllcato dl aoda - Botina (Bron) - Blcarbonato do aoda 

- Saio Amaro - Sal dl Glaabort - Taloo - Qralllf - Comento - Acqnaragla - Acldl 
Gttrioo o Tartarleo - 0111 Inbrllloanll o dl Poaoo, dl Cocoo, dl Palma, dl Rlelno, oco. 

Farine: Iride, Ada9 a, Vilma 

r 

ICIO :IM' 

R. 15 Novembro, 26 [sobreioja] S. Paulo 



mTMUT niamu m um pinm 
CMíM ftlfhaltewk • qwlw^w orm - Si MctttMo ptMioniMi - 
Vtei t MMlt « ««Bí jtttUtl . Spwwlitá in tagüaitllt cutUaglM 

Colukwi « pmui • «MBíCüíO 
RUA DO SEMINÁRIO. 14 m S. IS^M  .   Td.  IM6 Ci4^« 

üMéBíMí fitnn-1 
finisilliimlliiil 
iMltiti pir tmill 

Sp«Í4liU   ia   infTindí- 
■Mnii fotocrtdri di 

ogni qualitá « miturm 
Chicdcrc littino c prctii J 

ügenzia Irtbtiuj 
lNaihili.2II.PIIl9| 

íTILLARIA 
ELLA^D 
S.PAUia 

n^vTvsdU^toWaCJ:     '     I 

"RI Ouí si Sana" •«•"I*M«I».» 
litfl 11 tni K» UKWm - huM) IüMU riwmi pi tomiM 

VINO Dl ROMANO c CIBO- lüaltbfl» - fMlkl wlMI - Clpollia* - Art|ine 
— Plpc tmtalo cdabrtM  — CoaMtvi dl ^«'"íco - Ol'o KiMmo 

- OliM - ^ilim rrc. J.  OMA^IkOMB 

CAUSE PER DIVORZIO E COMMERCIAU 
Accattm rsuit! dl ilivorzi<i aMoluto imiBnti   si   'Inbunuli 

ilelln Keiiublina   drirUruiruay e 'Ifl   \'tu»^ii%i. piitriido i 
roíiinifi MMimN un iiuovn niatrirooiiio 

S* Incarlc» nello Ht»t.« ili Rio Or«inl« <lo Sul di   p»tro. 
rli.ar»  Krintn'ri«i  dei   riiniiii»Tci;»iit    deliu   Sinto   di   S. 
Paulo   CIIIIIC (ülliuK-nli. in<>rittnri« e ritooiaion!. 

DIROini IN   W Sk.M9LO   ^ONDO 
AVKMIDA BRASIL.  ISO («Ia 0»«li<« *• •»!> 

AirAwf.r.i..  Dr. CRISTALOI 

Pittori • Costruttori JlVTi 
MATOL1N 

Lií MIOU^HK PM PtTTOBã Pi VáUã 
UHICI   COMCKSSIOMARt . 

Cremonini A Ceccherini 

âVMlia I. J*i», 117 • Telefono 3981 cid. ■ S. Paulo 

. Fonderia Bencrale, 
g Off icing Meççanichg 

DELLA 

WIUIII mm i mm 
   DE S. PHUÜD     

laa MOMtnhor Aadrada N. llt 
=   UIBci Ccntrall i ■ 

■■a M da Ifovaaibra, 16 -- S. PAULO 

Si eseguisce quaiunque lavoro dei ramo. Fon- 
deria di Ferro c Bronzo in grande scala. 
Spccialità in colonne per qualsiasi uso, por- 
toni. ringhiere, latlre per forncili, baltenti, 
scale, forbici, ponli, turbine, macinaioi, pompe, 
'buchas", compressori ecc. ecc. 

\J ! LJ3 I 

aMTOQmNüiARiMy^miE 
vf" ■?. 

Prezzi ridotti - chlcdcre prevcntivi REFRESCANTEDEUa 
In vendita presso tutte le drogherie, farmacie, ecc. 



■•II.   Mattw 

— •nn*uiT4 — 
4»n»   cm*   4tll«   FIMTM   AhwlM 

(D*aii clM «t —M| 
EUA  LIIEIO BADAIO'   II.   IJt 

(Sakra4e) 
TCWIOM ll«a . C*Mnl 

D«tt MarMlto lltaM 
re.«»rio   4*U,09*4alc   Uak*na   I 

MfilKin* c (ktriirtu ia nuftii»  • 
MaUltit   d*llo   •tomam   t   imgU   !■«•• 
Mini   »   nulaltif   dei   kamblni, 
Kniitw.  Kut S.   CUIM 4* Piatal. 

7   •  Tf 1*1..   207,  AmaMa 
Ctmnlttti»;   RUA   BOA   VISTA.   M 

Trkfoao  IO»». Ci 

Dott. 8ALVAT0RE PEPC 
Degli Otpedtli di Parifi 

VTE UR1NARIE ■UriTBOUM.     UUTBtMLOriA     ANTC- 
RIOBK    K    POSTBBIOIK. tWtovoiiA 

    CATITIRISMU  DKUU  UltTUI     

Retidenn:   RUA   SETE   DE   ABRIL   N.   15 
Contuhorio: 

RUA BARÃO DE ITAPETININGA N. 9 (sobrado) 
dirimpetto si Tratro Munkipale 

Telefono. 4896 Cidade S. PAULO 
DALLE 9 ALLE 11 E DALLE 14 AI.LE 16 

•.Caüu 
Mal ■ %»* 
cw** <• ■«• St JtMli* • aa** 
citalra dai MÉM d»Ua SMM CMa 
dt   Umnwmt4m. 

VMM  Salta   «N   •  #■*   4   *a«. 
BaildfMi * SWgjjWJI i 

SUA MAJOI QUIDINUO R.  f 
T>M .  MSI. Ctdadt 

(k »«•«<• 4»aiiata 
MaUnit drlla kacra • Lavatt alMaaM 

aatd anoricaa* 
!>r*<uli>iá   ia  bftdtrmfka *  Sr*. 

liar* aaalnmttha • kluaiaa aalMtaa a 
íSMMB 

AVKNIDA S. IOAO N. SI 
Trlaf.. Ctairal USS 

(•«MUMII»;   d»ll»  ar»   1   alia   17 

DoN. OlutpM TMI 
dtllr R.  Oinick* «d Owtdall Si Ba- 

poli.  dcirOtpcdala UmlMHa I 
Abilitain f*t titoli a ftt  aaaail Ia 

Rio d* Jiartro c Bakia 
M- !i in» • chirarfia Ia laanala 

(" nimllafio: 
AI..   DARÃO IK) RIO BRANCO. II 

TrVf.. 409S Cldad* 
P.IV  « alie   10 « dallc  i  alie  S 

D«tt. •ioatppt Tlpaltfl 
Medicina e ekiruriia fcaerale 

Trana ron (pecial* rigaarSa le ma- 
Unia dri bambini, delle aicaeta a *•■ 
rrrro »i(iliiiche - Ccmimll.: Raa S. 
Joio. 47 - Tel. 4]2(, Central. Dalle 
14 m 17. KnHtm$m: rua Domingoe 
de Moraea, 79 ■ Tel. 204S. Avenida. 
COM.: AT. Rangel Pealana. 94 Tel. 
222. Brai.   D.ille 4 1|I alie  II  11». 

Dott. Valentino Sola 
delle Climiche degli Osfedali di Roma, Napoli 0 Parigi 

MEDICINA - CHIRURGIA  GENERALE 
MALATTIE DELLE SIGNORE 

Sptcialista delle malattie delle VIE URINARIE, delia 
PELLE e VENEREO-SIFILÍTICHE 

COM.: RUA BARÃO DK ITAPETININGA, 7 (sob.) 
Tclcf. 5684 - Cidade 

Orario: dalle 9 alie 11 e dalle 14 alie 17 
Residenza: RUA AUGUSTA, 327 — Tel. Avenida 1564 

MM. Ilarl* •• taMlto 
Deiriitltaia    dl   Palataala  a  Salla Holuliaica   dei   peol.   ratwHto»   a     Naaoli    

ytotcts.i isrtKSA • SIHUVB 
TUBBKCOLOSI 

RUA DA I.IHKRDADR. SI (Mkr.) 
Telef..  Ccatral  4041 

Dalle cr* • alie II aatnaaeidlkae 

PML ■•tt. â. Cariai 
ProleeMie  delta faceRS SI HaSMtea 

ABAUSI 
nicroecopuke   e   ckimkh*   •   Rlectcha 

battrrioloficbe   *   ialelacick* 
86 - RUA AURORA - M 

Telef., Cidade  171* 
D»lle t alie • c dalle 4 ali* S **ar 

Dott. Faasta riaravaatl 
Medico chirureo e oetetrico delia R. 
Uoie. di Pua. Dell'Oapedale Um- 
brrlo I  - llabttie delle .i»r.ore e dei 

hambioi, renere* e «ifilitiche. 
Cons.: rua '.ibero Badaro, Jl • Tel. 
9780. Crnual . Dalle 3 alie 9 - Real- 
drnia: Rua Amélia, 2} (angola r. S. 
Caetano), Tel. Cidade, 6191. Dalle 

orr  7 ali; 8 e dalle 1  alie 2  1|2 

Dott. Prol. C. Drnaottl 
UIRETTORE DEI LOSPEDALE 

DI   CARITA'   DEL   BBAZ 

LARGO 7 DE SETEMBRO, 2 
Telefono, Central 4226 

Dott. Glaooppo Darkara      âdollaa D. Soavoao 
Deotitu 

Clinica etcluiiramente  per  le  aignore 
c  bambini 

Chimrgo denliita 
MALATTIE  DELLA  BOCCA 

——  Specialiata in laeori artificiali 

19—RUA   SANTO  ANTÔNIO—19 (Sobrado) 
Dalle 8 alie 11 i|2 e dalle 13 alie 18 - Telef. Central 5909 

Dott. Nioola Popi 
Chirargo-dentieta 

Gabinetto moderniMimo. Massima 
p-rfrzionf. Specialiata in peni arti- 
ficiali. Eitrazioni di denti aema U 
mínimo dolore. mediante ano pro- 
cesso próprio. 
Com.:  ALVARES PENTEADO. 1 

(Largo da Uiaericordia) 
Dalle 9 alie 11   e dalle  11 Ule  1« 

DOTT. ANDRÉA PEGG10N 
MEDICO-OPERATORE 

Specialiit» delle vie urinarie  (eumi e cure elettriche c tratta- 
mento e chirurgia delle malattie dei reni, vescica, próstata c ure- 
tra; cura delia blenorragia acuta c crônica con   i   metodi piú 

moderai) - Chirurgo speciatitta neirOfpedale Umberto I 
R. SANTA EPHIGENIA. 3-A . ORE 13-17 - Tel., 6837, Cid. 

Leratrice di 1* claue 

NATALINA R0SATI 
AT*íU  le  amiche   c  clienti  che   ai 

é traaferita ai largo Riacbuelo, 26. 
CONSULTA  DALLE   13 ALLE  3 

Telefono: Central 4147 

DOTT. GIUSEPPE FARAN0 
dei R. Istituto di Técnica Operatorit di Napoli, giá aiuto delis 

Matemitá - Chirurgo degli Ospedali Napoletani Uniti 
OPERAZIONI - MALATTIE   DELLE   SIGNORE - PARTI 

Consultório: RUA JOSÉ" BONIFÁCIO, 34 
Consulte: dalle ore 2 alie 4 — Telefono, 162   - Central 

Dottoroaaa Matarasso 
Medicina e chirurgia 

in generale 
SIGNORE E BAMBINI 

RUA Q.   BOCAYUVA  N.  < 
Sala 6 • Tel. »259, Cent. 

Dott. AUroia Paol 
(birurfo orllOspertale di Carrti dei 
Ilraa ■ Oprrazbni di rrnie, appaadi- 
cite, emorroidi, idrocele, varicocel*. 
earter, utero ed annetai. eca., aaa 
procrui moderni e een» cloroloraio 
-  Con.ult.:     RUA  ALVARES   PEN- 
TEAÜO,  I, dalle ore  2 alie  J . Tel. 
Central 5004. Rcsidcnia, A». Ran- 

t!c-l  INsi.ma. 4.15  - Td.   Ilraz 43. 

Dott. MartoUlti Allla 
Medico-Chirurgo-Ostetrico 

RUA   VERGUEIRO  N.   287 
    8.   PAULO  — 

Telefono: Avenida, 14S 
Cons.: dalle 8 alie 10 

e dalle 14 alie 16 

Dott. D. Bnbba 
Medico,   cbirurge     e   oetetrico,   ablll- 
tato   dalla   Facoltt   di   Bahia,   «.chi. 
rurgo  degli  Ospedali di  Napoli.   Chi- 

rurgo   deirOapedale   Umberto   I 
AV.   RANGEL   PESTANA   N,   114 

Telel.,   1679,  Brás 
Dalle 7  alie  9 e dalle   1   alie  1 

PR0F. DOTT. CAY. G.  DEFINE 
Professore di Dermatologia e Sifilografia nella R.  Univertiti 
di Napoli - Specialitta per le malattie delia Pelle, Sifilitiche c 

 Urinarie - Malattie delle tignore  
Consultório: LADEIRA S. JOÃO, 14, dalle ore 13 alie 1S 

— Telefono 2108, Avenida — 
Per le signore esclusivamente dalle 15 1|2 alie 16 1|2 

Dott. Artnro Zapponi 
Medieo-chirnrge e oetetrico delia R. 
Univ. di Pita, abilitato per titoli dal 
Gov. Federale. Ex-interno deirOap. 
Maggiore di Milano. Malattie delle 
aignore e dei bambini. Analisl micro- 
acopiche.   Cnra delle malattie veoeree 

a iifilitiche  con  método   próprio 
Cona.: Av. S. Joio, 127, dalle 3 1|3 
alie 9 p. Tel. 3471, Cid. • Kea.: Av. 
Rangel  Pestana,  88, dalle 8  alie > e 
dalle   13   alie   15   -  Tel.   159.   Brai 

LABORATÓRIO  D^NALISi 
dei dott. JESUINO MACIEL 

Con longa pratica neirantico  Istituto Faatenr  di S.   Paolo e neiriatHato 
Oawaldo Crua di  Rio • Reazione  di Waaaermann  a autovaccinl • Eaame 
completo  di  urina,  teci,  sputo,  sangue,  sueco,  gástrico,  latte,  pas,  ec*. • 

Peli e aquame, tumori e frammenti atologici 
RUA LIBERO BADARO*. 53   Telefono 5439, Central 

APERTO TUTTI  I  GIORNI DALLE 8 ALLE  1S 

Farmácia Auroa 
Droghe purê - Prodotti chimici a lai» 
maceutj|i nazionali e stranieri-Omeo- 
patia • Servicio acrupoloao. aotto Ia 
abile   direzione   dei   farmaciata 

SETTIMIO LANZELLOTTI 
Si fanno iniezioni. Consulte midcha 
gratuite ai poveri, dalle ore 10 ali* 
11. Si apre a qualunque ora delia 
notte. Prezzi modici - R. Cons. Ra- 
malbo,   122   -  Telef.,   Arenida   1169. 

ING.   H.    MARSICANO 
COSTRUTTORE ED ELETTROTECNICO 

Muri di cinta e costruzioni in blocchi forati di cemento. 
Progetti di costruzioni civili ed industriali 

Studio in RUA DIREITA, 8-A - 3° piano — Sala 3 

DOTT.   CARL0   MAURO 
MEDICO E OPERATORE 

CHIRURGIA :: :: :: MALATTIE DELLE SIGNORE 
RUA AURORA, 145 (angolo di rua do Arouche) 

— Telefono 5158, Cidade — 

,■»__      „  ...   --Jc-.'. - 



•ttt. •»!• Palmkt 
It.lU   r~.iiA  4*   Mr4ttlM   4«   Rln 
Mr<licMM    t    Cknmu  -   MaUiii» 
.l.llr    ««l"-!'.    TtlKW»   t   •ttllMtcW    ■ 
\K   (rmiu yfHum   ~   (■.«•«liiit .. 
MIA   HA»    ITArRTIMNOA.  t 

T>l.  t'i4.  JMI  — .1.11.  it «lU   11 
Rriuimn: 

|(J -  KUA MAUA' - 167 
Tcl.  Central 2411 

«..n.uli-   ■LU-   «   .11»   II   t   4.11. 
14   «llr    l« 

Clinica ocullstlci 
f*f  o 

I*   imtant* 
41  luil* 

éagli    «chi    tom  I 
ili • tfflnci 

Pnf. Br. IIIüIII Pcmlta 
km S. JoU. tr A (»•• «•to «1 Cn* 

•frnleilo) • Dali' I ali* 4 mon.t- 
rldlas* • TtltfoM IKU.1» WI. . 
• aiu uia. 

RESTAURAVT 
Ttt-Hom.Cafi 

MODERNITA' - LUSSO 
COMFORT 

Avenida  Poulinta 

ISCIROPPO S. AQOSTINO 
U VOLRTE trfmnn ■ a«ao*. mtiiawti ■ aaafM. r« 

rtlkat*   u  nagM. 
SB VOl.eTK «HBUMra to tounlaaatoal 4tl tttoal «ffa 

• «• «W M IWM.M atU* mnm t aasll mfimt. 
tE   VUI.KTK   hUiwvt   4.1   ««IWMI,   »t-,*«M   «•*«••  •«!« 

tM* S€ii9tf cba «rtaaU 4«lto »té 4itpfU totoraMà. 

HcüMii Crittill I mim • 1. tnto 

OOtt. ROMO  LOIMMICO 
ANiii.»» »•» ittuli 4alla fat .Ita 

4t M«4KMU 4i tim 4a Jaa>>ira. 
M<aki4M » ratrarfta <a $rm*fU 

Sfftalitta   4'lto   aatonto   4ai   k.» 
kHti  a 4*lto •ift..,r«. 

c.n» ilioffi a tr.ii.afi %. Bar 
n»U>«*. It ■ Oalla • alto • a 4.11. 
IJ «II* li. 

Telefono: Avenida 2J79 

D»tt. âatMl* ■—«t 
M«4lc«  ay.fa4a> 

C»uu'«'.   4*   ll-n.fH.m r«   Pr^ataa- 
•«   l«wrr«4a   a»'«   A<i.4<-».i« 

4.   ll'.l,.m» 4*  Vuié 
Cmimli.;..     RIM   ü.    J,»„.     a; A 

« ..ti.i   «l   l'«iiKt*ataréa)   4*il.  ara 
M c dalla  it  . TI.   1)1*  l.é4.4«. 
Htnirmf.   KM   ff.t   Caatta,   li> 

T.UI.  Ut« CI4a4* 

Tappessarla «i 
Jo«* GHilardl 
Kua haròu \r lliprlmingn  71 

Tctofett»   «'":  Clotdt 

J. l>ALLO 

luàtnu i üiiiu Ma Qirvila «iiiiati (liina i iittim 
PROF. GUARNER1 - D". RAIA E R. PICERN1 

UEDICINA ■ CHinVKGIA ■ MALATTIB DBLLB SIGMOKB 
PARTI  ■  KACCl  X   ■  UhCCANO    B     HLBTTKOTEKAPIA 

RUA DAKAO DE ITAPETINIVGA. 43—5   PAt.TLO 
TKt.KFONO   SIT*.   CIDADE CAIXA   117; 

SI   ATlKMlK A  Q(<.'irNQUK CHIAM ATA  MA  Dl   NOTIK CUK 
Dl C|f>RNO. CON  LA  MACGIOHP. MHXIUTUOIIfB. 

••ti. A. Tiil Ifttlo 
MF.DICU 

■(■'..jl   li   t,  !V    m-Um.   4fl (um- 
i 111  •   !.■;:.  tidlkU  .   14"i ■■! delia 
■   tu .. ilti l.ii.i. t., .irii. s.nta C*«a 
• li M »rr.i..l! . ■ Kr«,; i n. (.- . 
U^io,     IJJ    ■    Irlrf.     t:„|».|,     15J7    — 
lun.ultur.',: KI'A lilln u.\. r \ . 
•'.I.rrlnj« ■ S.le 14 It . 1 ■ i-1 C-n- 
trai   iJit7   ■   Ualla   nrr   I]   «lie   14. 

■•■e«P*p«!ar íOCABM* 
JANUARIO MOMnirano 

Rua  GerT»!  Csirciro, 2 
P.ISSACGI   UARITiUI    :: 

:•   SAUP'0    :."" 
;   BUOSSE 

Dett. Y. IraiiMO 
il.ll»  F*c.   41  Mrd.  di  Sto  •  El \a«l- 
ilmir t',i clín.   chirur. drlla  S.   Csaa 
di Mio <   4i quella di S.  Pulo.  Trat- 

umrnio  «pecule  drlla  «itnito 
Kttiá : KVA DA LIBEKJADB. 

I« ■ IMtl.   21**. Ontral. 
Com$.:   AVENIDA   3.   JOÃO,   «7 
Tclef., IÍ21. Ceatral. 
Da!U i; alie 12 * dalle IJ alie 17 

VITTORIO TE50 
LEGATORIA   DI   LIBUI. CARTONAGCI  E  DOKATURA 

RVA DOS GUSMOÊSt 98 B   - Tel.   Cidade  3C66 
LA  PUT  ACCKEDITATA  DI   S.   PAOLO   -^  

Fsegiiace qtutunque tavoro M ramo con sollccitu^inc. 
esattezza e a prezzi modici 

rtMM PT *'"' o»fií>n»!Í | MMlH^ 
;oo íermentfti nni e rapi*:, di II«« 
■ ut t.t A*„ ede pcitiono gufwtarr r.en 

y rii ntr^nirn, utiüita&do > vuii* is 
;.'f Tiro tio di pr.it.. con r.anr.* « 
irMtt& e ptf fru^nruf i ttftH • ÜíTT» 
: ínt, Kt(]tt'~ri, Hihite ifcza A1' ■ ■< 1 > 
At. rto .'t.»:* rnâ'- ftcct:co. Citrato 
M MHMili« Saponi. Vioi WlMM r 

•IM MUM Urier.ichf. Caul^K* ^r» 
tu. CM.JNTO BARBERIS — Kni 
PartIM^   25   •   S.    >**olo   .   Telc>,ao 
)'1..     A'CBÍd*. 

1 

>!>ij*>;'<.>;jai*>:>i>!>;>:»>i:»:**.«:*»:*>;'a;>:>;'«:>>;>;>:>'>:>;>;:«;^>; >;*>:>:>;*;*>! ■r./tjÊU.-vexrctt «.■</««m 

C1NGHIE 

MAMMUTH 
Senza  rívalí 

Par Ia aua confozione 
Raaistanaea 
a Dupabilita 

ii 

Sono gii sfessi consumafori 
che  Io  dicono 

Unicí üpti ín tutto íl Mm 

Holmberg, Bech l C. 
SUN FBOLIMM mm mmv n. m 
mumim-mumn.m 

*»!***>;>:***>:^>;»; >:>:>;>:>: >:^>: >:>;*:>»:>. *:>:*-***>i>:**>i>.*^^-**-^!*::* 
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Holmberg, 
Bech & C 
Importador*» - Atacadistas 

S. PAULO: 
RUB Libero Badaró, 169 

Telefona, Csnt. 3230-3408 ■ Caixa Postal, 829 

RIO DE JANEIRO: 
Rua S. Pedro N. 106 

Telephone, Norte 2815   -   Caixa Postal, 877 
StockHolma - Nova York 

Londres ■ Hamburg 

Mantêm stock permanente de: 
Aço - Arames - Arados - Artigos "Primus" - Alvaiades 
- Agua Raz - Antimonio - Anilinas - Borax - Cravos para 
ferrar - Chapas de ferro - Dohradiças - Eixos de trans- 
missão - Estanho - Esmeril - Estopa - Enxofre - Ferro 
Sueco - Folhftl de Flandrcs - ["'orçados - Fechos - Facas 
e Garfos - Facas para plainas - Fogareiros "Primus" - 
Fortnões - Limas - Latas para leite - Louça esmaltada 
Sueca - Luvas de borracha - Munições - Mancaes auto- 
máticos - Machadinhas - Metal Patente - Machinas para 
picar carne - Navalhas "Três Coroas" - Óleo de linhaça 
- Óleos lubrificantes - Óleo para salada - Picaretas Alle- 
mãs - Pregos Allemães - Pàs - Pilhas seccas - Pó de Sa- 
pato - Rebitea de cobre - Serras - Sorveteiras "Nordpol" 
 Sulfato de cobre - etc, etc.   

Ferragem em geral - Prodnctoi Chimicos 
Papel. - Uolcoe Importadores do cimento 
"BANDEIRA  SUECA", "CORRENTE", etc. 

InMíoileíflaUipnlsenuiii!. 

A. Soavonsi Irmio A O 
M ■    nu    ■   — ■    ■ mu ■—  

Sapoae ralÜBatt "A&PW* 
INSUPEKABILE PER  IL    LAVAGGIO    DELLA    SETA. 

BIANXHERtA. TELA    Dl   UNO, BCC 

f apeao TROVAD01I ollimo per bucolo 
••«n»n •limcntari t vini   >:  (M/oUnm   :-:   Pctrolio   :-:   FUi 
!i  (erro  ítli«to   ;•: Oiio di lino   ;-:  Sod» caaitk»   >:  Cf 

mrrto   di   >\:>t"r   qiMlilá    -.. ■ lirtn tá  ilite drochr 
Mdo Ul UIRTIN MUITO I - TIMIM CiHnl UH . Mu. INI 

W.^Z/IV»   PKOPRI   F   '■■Mili|H«A   YPIHANGA 

• ••••••••• •.*••.•.•:•.•:.•:;•::•.•::•::•'•;.•:•:'•..*:)*>. •"•..•::*.Mí»::*:;*>;'*:,*:*;'*'«:'*:* • 
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: 

ProtaPia "LüBORR,, 
RUA  VIOTOniA    A7-A 

Ind,   Tclcgrvf.   IPB RA 

Telefono :   Cidade  4690 

S. PAOLO 

5pri'i <l'i dr Ia  Ftbi.Mia 

Saponetta 

RITA 
Lfl migliore per Ia 'TOI- 

Lf.TTE» dillc Sigiiorc. 

digliUominic dei bambinl 

Lei sua scrupoli sa rabbricazionc . li suu profumo inr- 

yuayhtiblc, le i\\- qutililà Riedlcinoli, sono Ia causa de! 

suo  ^rai.de consumo. —    

concessionarü F. Matarazzo & C. Ltda* 
SL 
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Yincenzo Lattuchella 
======= Ncgozianfe - Sarío n 

SCELT1SSIMO ASSORTIMENTO 
Di STOFFE INGLESI T1P1 E Dl- 
SEGNI Dl ALTA  NOVITA'    :: 

RUA    BOAVISTA   N,   S6 
Telefono Central 4944 

*■""■ ''' ■ 

^— 
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Comp. Mechanica e 
Importadora í S.Paulo 

umch 
Rua 15 de Novembro N. 36 
lONDCMA l OmCINE MECCANICHC : 

Rua Mons.or Andrade, 119-Braz 

Si eMgniMa qMhni|IM hvora im-n-ntc ■ quetlO ramo (li industria, j» l-ondiria di fciTO B lnoiizo in 
uramlc >cala. j» Sixcialitá in coloniu- per tutte le a]>plicazioni, portoni, canccllatc. lastre per formlli. 
I>atteiiti. scalc, forliici,   paotl,  turbine,  macint-,  poni|R',  cilindri   nutallici, compressori, cec, MC 
Prezzi ridotti ^ Chiedete preventivi 

JP G^ J3 J31^ 1 ^^Sà nwchinismi i piít perfecionati per caffé, riso. per VayricoUurü c per le 
industrie. Materiale eeramico e sanitário, Chiodi, viti, eee. londcria di ferio e bronco. 

Importa qualsiasi quantitá di materiale per costruzione e per ferrovie. Colori, Ver- 
nici, Locomotive, Rotaie, Carbone, Ferro e Acciaio airingrosso, l'crrareccc, 

Tegole di zinco. Filo di rame di ogni qualitá, Olü, Cemento, Asfalto, Tubi, per conduttura d'ac jua, 

Materiale elettrico, ecc. QtàTífo StghttíZ Z VtyOtt   -   COStrUttOrí tá HliprCSari 

AGKNZIA di varie fabbríche nazionall e stranelre 

«Santos 
Rua S.t0 Antônio, 108 e 110 

CAIXA POSTAL N  129 

Rio <íe Janeiro 
Avenida Rio Branco N. 29 
CAIXA POSTAL N. 1534 

L o ndr a 
Broad Street House - New Broad Street 

LONDON E. C. I 
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Capitale socialet SOCIETA ANôNIMA 
I*. 3i5.000.000 interamente versato   JV    Rlserva t    Lr*   73.ooo.ooo 

Sede sociaie 
e Direzione 
Centrale: 

Roma 

.*   riLiALi   ^ 
Abbiatrgrasso - Acqui - Adria - Albcnga - 
Alcamo - Alcsssmdria - Altanuira - Ancona 
- Aosta - Aquila - Asti - 
zano - Uassano - Ik-donta 
vento - Bcrgamo - Biella 
zano - Bozzolo -  Brescia 

Cagliari  -  Caltanisftta 
Rrianza - Carpi - Cascrta - 
Stabia - Catania - Catanzaro 

Avellino - Aveí- 
HCIIUDO - Bene- 

■ Bologna - Bol- 
Busto Arsizio - 
Cantú  - Carate 

- Castcllamare di 
Cento - Ceri- 

gnola - Chiavari - Chieti - Coggiola - Como 
- Conegliano - Cosenza - Cotrone - Cremona 
- Cuggiono - Cuneo - Domodossota - Kmpoli 
- ICrba Incino - Ferrara - Firenze - Ko^gia - 
Foligno - Fonnia - Gallarate - Gênova - 
Gioia Tauro - Gorizia - Legnano - Lendinara 
• Ltntini - Licata - Livorno - Mantova - 
Marsala - Massa Superiore - Meda - Mcle- 
gnano - Mcssina - Milano - Monza - Mor- 
tara - Napoli - Noccra Inferiore - Nola - 
Novi Ligure - Oderzo - Ortona a Marc - Or- 
vieto -. Padova - Palermo - Parma - Perugia 
- Piacenza - Piazza Armerina - Pietrasanta - 
Pieve di Cadore - Pinerolo - Pirano d'I st ria 
- Pisa - Pistoia - Pola - Pontedera - Porto- 
gruaro - Potenza - Prato (Toscana) - Reg- 
gio Calábria - Rho - Rimini - Riposto - Riva 
sul Garda - Roma - Rossano - Rovereto - 
Rovigo - Salerno - Sampierdarena - Sanremo 
- Saronno - Sassari - Savona - Schio - Sere- 

gno - Siderno - Marina - Siracusa - Spezia 
- Sulmona - Termini Imerese - Terni - Ter- 
ranova - Torino - Torre Annunziata - Tor- 
tona - Tradate - Trapani - Trento - Treviso 
- Trieste - Udine - Vallemosso - Varese - Ve- 
nezia - VerCelli - Verona - Vicenza - Vigevano. 

TUTTE LE 
OPERAZIONI 
Dl BANCA ^ 
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FILIALI ALL'ESTE:RO: Costantinopoli - Marsiglia 
nifi) Baiira per 1'África Orierilale 

Rio de Janeiro iBrasüe)  — lonorra) Ilalian Discount e  Trust Có.   —    Parigi 
Santos (Brasile) — TifÜS (Filale aulonoma) banca Ilalo-Cauca.sica di Sconlo 

Massaua (Filiaie aulono* 
—   NeW-York  {Filiaie au- 
San  Paolo (Brasile)    — 

■■— *<■* 


