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Mr- insomtna, vuoi finire di leggere? 
Ancora un momento. Sono arrivato ai punto  in cui vanno a letto insieme, e sono curioso di 
sapere che faranno ! 

TUTTI   DEVONO   TENERE   IN    CASA   UN   FLACONCINO   DI 

"Magnesia Calcinata C. Erba" 
IL LASSATIVO IDEALE 1L   PURGANTE   MIGLIORE 

RINFRESCANTE   DELUAPPARECCHIO   DIGESTIVO 
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I a p a 8 í n a, pí ú se ema 
ÁFRICA MANGIA 

■ Ohe diavolo! E' il terzo cameriere che vi pappatc! 
Infatti ho notato che 11 vostro menu é poço varlatc: 

  Signora, ml avete offeso! Se foste un uomo, vi chie. 
derel soddisfazione. . . 
  Perché? Io non vi posso sodiiisfare? 

PRIMA NOTTE 1936 

■ Dimml, cai-o: non ti ha detto niente a te Ia manuna? 

GRAN MONDO 

Ii'AMIOO! — Vuol regalarlo a tua moglle? Ma lei non 
usa mal pigiama Ia notte! 

IL MABITO: — Accidenti! E me Io dici dopo che l'ho 
comprato? 

uno     seultore     9centista 

I/ULTIMO COIiPO Dl GBAZIA! 

fát. 
.v PmU 

E«t. _1     WUJjMfl- 



■^^."^^■^ ■■;;- 

I^M 

■♦«* 

* 

prontuário 
dcl perfeito 
iiinafi»|»rAto 

1. — In amore tut- 
to é dolcezza, dappri- 
ma. Poi le cose muta- 
no gradatamente, fino 
a trasformarsi comple- 
tamente. 

, Peto certi affetti pos- 
sono esseie «oportu- 
namente paragonati 
alia canna da zucchc- 
ro, che, tinito 11 dolce, 
ti rímane lá canna. 

2. — Una lunga espe- 
rienza nelle cose de- 
more dá gli stessi ri- 
i isultati che trovo quel- 
rimbecille il quale per 
non morire dl veleno 
si labituó ad ingerirnc 
quotidianamente una 
certe dose, fino ai gior- 
no in cui fini' ucciso da. 
Un autobus. 

3. — In amore é co- 
me in filosofia. Piu' 
impari e piu' scopri 
quanto sia vasto Pabis- 
so delia tua. ignoranza. 

4. — Mettere il pró- 
prio destino nelle ma- 
ni d'una donna ine- 
sperta é come mettere 
un'arma carica nelle 
mani di un ragazzo. C'é 
fempre Ia probabilitá 
che fia«ciano succedere 
delle disgrazie. 

5. —L'unica superio- 
ritá delle donne cosid- 
dette superior! consiste 
soltanto nelTabilitá con 
cui queste donne rie- 
scono per qual che tem- 
po a mascherare Ia 
própria idiozia. 

6. — I/amore é come 
il vino. Per èletto che 
esso sia, se si trascara 
diventá aceto. 

7. — La compassione 
di una. donna é come 
uno di quei mattoni 
caldi che ti metti per 
farti passare il mal di 
stomaco e che finisce 
poi per sfondarti le co- 
stole. 

8. — Ricordati che 
una donna in amore é 
capace di tutto. 

Anche di dire Ia ve- 
ritá.   . 

ANTONINO   CANELLA 
(in Arte, 

Nino Cantar ide) 

COMPOSTO  E  IMPRES6< ) NA TTF. NAFOU — RUA VICTOR1A  N.»  93  — TELEPH.   4-M04 

Proprietário 
OXÈTANO   OBISTAUM 

Regponsablle 
ANTONINO   OARBONABO   i 

ABBONAMENTI: 

WJSSORIOSO, anno..    50$ 
SATUIIACO,  anno... 100$ 

D F F I 0 I: 
«.   JOSÉ'   BONIFÁCIO,   110 

3.»   SOBRELOJA 
TEL.  2-8525 

ANNO   XXX 
NUMERO 1344,|| S. Pado, 28 Marzo -1936 

|l           NUMERO: 
1 S.  Faolo,. 300 réis 
|| Altrl stati. 300 réis 

(HAPEO/ 
^ÍS^GPAVATA/ 

CALÇADOS 

^//.JoioBfHtol* 2' 
9€ãí» ém/ rfyêãfcy 
%íi*moj t/nãpeos/ot 

— Di' un po': mi levi una curlositá ? 
— Parla. 
— Dove diavolotaai presa quella cravatta? 
— Questa ? Perçhé "i 
— Perché é orriblle. Ti sta veramente 

male. 
— Ah, si ? 
— Oh, á: mallssimo. 
— Ma guarda... e poi? 
— Come sarebbe e poi? 
— Oiá: e poi ? Volevo sapere se ic'é deiral- 

tro da osservare. 
— Oh, se Io desideri non liai che parlare. 

Per esempio questo cappello verde non ti si 
addlce niente affatto. 'E poi perché Io porti 
con Ia falda abbassata? 

— Ecco: perché a me piace oosi'. 
— Bbbene, hai torto. Nessuno porta il cap- 

pello in questo modo. Dá qul che adesso ti 
ei dó io una agghistata. Cosi'... cosi'... co- 
si'... Ecco fatto. Provalo un po'... Oh, fi- 
nalmente. .. 

— Dici ? 

umlli origini, e con buffe e infondate pretese 
dí eleganza. Infatti egli veste per Io ipiu' 
malissimo, con indumenti ridottl in tale 
stato di vetusta, che basteíebbe forse un 
colpo di vento un po' piu' forte a cavarglieli 
di dosso a brandelli. 

Ma questo fiero habbeo e scocciatore ad al- 
to potenziale, sembra non misürare affatto 
questa sua deficlenza, ed eccolo pronto ad 
ogni istante a scodellare persino ai pledi dei 
piu' rafflnati dandy, come .Ângelo Poci e Lui- 
gi Mediei (due dei tre Grandi Uffciali Colo- 
niali che valgono qualche banana giallar 
Taltro é Pavesi) i suoi non rlchiesti pareri. 

— Ma che camlcla ti sei messo ? 
— Ma che razaa di soprabito pórtl ? 
— Oome dlavolo ti sei annodato quel fazzo- 

letto da collo ? 
A volte poi questo infelice maccabeo riesce 

persino ad avere delle trovate ingegnose:       ; 
— Senti — egli dice: — tu mi devi fare un 

piacere. Deyi próprio íarlo per me e non mi 
devi dire di no. 

esteti spícciolí 
— Perché, non ti va ? 
— Ma neanohe per sogno. 
— Per forza. Tu non capisci queste cose. 

Altrimentl non porteresti vestiti come questo. 
■j> — Perché, che cos'ha questo vestlto ? 

— E me Io domandi? Non homai visto iin 
disegno piu' antiquato... Ormái non vanno 
ipiu' che i ;grossi quadri... 

— Oh, guarda ! 
— Si'; é próprio cosi'... E quclle scarpe, 

poi ! 
— quali escarpe ? 
— Ma... le tue. Che brutto punto di glal- 

lo... . . 
— Trovi ? * , 
— indubbiamente. Nessuno calzerebbe 

scarpe di quella tinta. 
— Infatti é per questo che le calzo io. 
— Ecco che incominci coi paradossi. Quan- 

do ti awedi di aver torto... 
*  *  * r 

Bd ecco tratteggato a grosse linee il profilo 
morale di quel fesso irriduciblle. Ia cui mis- 
sione fondamentale é quella dl trovar sem- 
pre da ridire suU'abblgJlamento altruj-anche 
quando questo ■ abMglliamento é stato tolto 
alie eleganti vetrine-.dl Mappin, di Cibella, 
delia Casa Allemã o di Carnloellii 

,    Eiitratta, generstlmssn.tç.. dl   unuomo di 

— Seniamo. 
— Tógliti quel berretto basco. Tóglitelo 

senza discutere. Non metterlo mai piu'. Tu 
non puoi credere quanto ti st^A. male. 

Ora bisognerebbe próprio" chiedere con 
grande serietá, a questo, schiíoso imbeicille. 
chi é che Io paga, ed ih quale mlsuna, perché 
egli cosi' profondamente si interessi ai gusti 
altrul ed agli altrui affari. E perché mai — 
bisogenrebbe anche domandargli — in un 
mondo cosi' egoista. egli si affanni tanto a 
fornire quelle numerose e non sollecitate 
prove di altruísmo, che trovaho, poi, 11 piu' 
delle volte, cosi' ostile e sdegnoso riscontro 
nel prossimo. 

Ma, purtroppo, inutile domandare. 
H mondo é stato sempre pieno di indivi- 

dui cheinveoe di badare ai fatto próprio 
oontinuano ostinatamente a preoccuparsi dei 
gual altrui. . 

Ed inutile, egualipente opporsl ai loro me- 
todi, perché sembrajche 1 diseèni oceulti del- 
ia natura siano tutti ad assecondarll, questi 
mostruosi rompiscatole, essendo. per ahti- 
chissima tradizione, rigorosamente dispen- 
sati. dai colpl apoplettici e da qualslasi altro 
genere di decesso prematuro. 

.    DONATO    PLASTINÒ 
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LAMENTEVOLE 
IGNORANZA .      X' 

H bambini alimentati ai se- 
no, raramente si ammaiaho. 
Sono piú fortl e sanl. I bam- 
bini alimentati artificialmen- 
te, frattantb, si ammalano con 
piú freiquenza perchí, ordina- 
riamente, le m^dri non sanno 
i! mlglidr modo dl àliméntar- 
11. Non çonoscpno Ia necessita 
dl obbedlreadun dato orario 
e a doai convenienti. D-evono, 
iper ció proçurare un posto dl 
iglene iníantlle o un medico 
Epecialista. 

Le diarree possono risulta- 
re anche, da infezionl localiz- 
siate, fuorl degll organi ga- 
stro-intestlnall, ma che in- 
fluiscono su dl essl, tali come 
le inflammzioni dei na«o, de!- 
la gola, dei  renl, ecc. 

11 moderno trattamento di 
qualuniqüe dlarrea ■ consiste 
neirallontaníire Ia causa, nel- 
lo stabl'lre ia dieta apprciprla- 
ta e nelPanmentare 1 mezzl di 
diifesa degli intestini, sommi- 
nlstrando un rimedlo aidegua-._ 
to, fra 1 quall sono degne dl ' 
rilievo le compresse dl Eldo- 
formio delia Casa Bayer, che 
fanno normalizzare, rapida- 
mente, le evacuaziòni liquide. 

O. N. ». 
"Lohengrin" di De Beae 

detti, che ha avuto grandü 
successo In Itália rappresen- 
tata dalla Compagnia Tofano- 
De Sica-Rlssone, e che é sta- 
ta anche rldotta pex cinema- 
tografi, verrá rappresentata 
in S. Paolo ai Teatro SanfAn- 
na, domani, 29 marzo, dalla 
valorosa Compagnia Filodram- 

'A5 PLAHTA5 BRA5IL[|RA5 
NÃO CURAM FAZEM 

MILAGRES" 

PtCAM GRATUITAMENTE 
O tlVRINHO«0 MEDICO 
DE 51 MESMO PELA 
MEDICINA VEGETAL 
DO LAB. VEGETAL 
BRASÍLIA» 

MO  DEPOSITO A' 
A7. 5A0 JOÃO 598 
PHOHf 4-1138 CAf.» POSTAI 564 

SAO PAULO 

CALZATURE 
SOIiO 

NAPOLI 

foioifi * *» 

matica dei Dopolavoro, ben 
disctplinata e direita con' fin'.; 
senso di arte da Cesare Fron- 
zl. 

'La commedia che é fra le 
piú fellcl dei teatro cômico 
italiano modernl, si presta ot- 
tímamente per 11 debutto dl 
Salvatore Siddlvò neila Com- 
pagnia dei Dopolavoro. 

VI prenderanno parte anche 
le signord Itália Manzini Al- 
mirante e Glorglna Marchia- 
ni, Ida Palazzi, e 1 slgnorl Ni- 
no Coscarella, Umherto Mln- 
gardo, Fellce Cavàlll, Alfonso 
Paulon,   Bruno Arcangeletti. 

Dl "I/Ohengrin" verranno 
date due recite' nello stesso 
glorno dl domenica: una diur- 
na, alie ore 15 e Paltra sera- 
le alie 21. 

iQuesto tentativo di dare 
rappresentazloni diurne, vi- 
sponde ai deslderlo espresso 
da molte famiglie, che, vo- 
lendo condurre a teatro anche 
i bamblnl, trovano dlííicoité, 
ad intervenlre alie recite se- 
rali: Ia Dlrezione dei Dopola- 
voro l6„ ha voluto accontenta- 
re a tltolo dl esperimento. 

* *  * 
GI>I STDMOSI 

Con ottimi voti, sono stati 

promossi ai 2.° anmo delia. lo-, 
cale Facoltá dl Dlrltto, 1 glo- 
vani Ciuseppe Kovito e Fla- 
vlo iLemmi, ligll di nostri con- 
nazionall. 

Congratulazioni. 
*  »  * 

VÍRiCOhO ITAMANO 
iSl comunica ai soei dei Cir- 

colo che rassemhlea generais 
ordinária fissata per 11 30 c, 
é Tlnvlata ai prossimo 3 aprí- 
le, a causa deirassenza dl ai- 
cuni membri dei consiglio dl- 
rettlvo che 11 giorno 29 corr. 
dovranno essere a Rio.de Ja- 
neiro, In rappresentanza dei 
Clrcolo, alia inaugurazione 
delia "Casa degli Italiànl". 

#  » * 
I. M. V. A. 

Questa será, 28, avrá luogo 
rattesissimo vegllone orga- 
nlzzato dallll. M. D. A. 

iLa rlunlone si svolgerá nol- 
Telegante salone "verde" del- 
ia Brasserie Paulista, e sara 
rallegrata dairottimo jazz Oi- 
to wey- 

Per lavorire 1] prelevamen- 
to degli inviti. Ia dlrezione ha 
declso di aprlre Ia sede, oltre 
che tutte le sere, anche du- 
rante un'ora ai giorno, dalle 
14 alie 15, in via Direita If). 

CHI   VUOL   MANGIAE   BENE 
...si recchi   aU"'ADEGA ITAUA" di Ottavio   Vnci- 
nelli e diventerá un frequentatore assíduo, poiché lá si 
trova Ia vera CIICINA ITALIANA. Importazione direi- 

ta di varie qualitá di vini e altri prodotti italiana. 
Piazza da Sé, 57 — Tel. 2-6424 

SVINCOLI   DOGANALI 

A ALBERTO BONFIGLIOU C CO 
Matrice: S. PAOliO PiHale: SANTOS 

B. Boa Vista, 5 - Sobreloja      Praça da Republica N." 50 
Caixa Postal,  1200                    Caixa Postal, 784 

Tel.:  2-1450                              Tel. Cent. 1739 
  PKOVATB IA. NOSTBA OROANIZZAZIONE   

VOLETE PORZA E SALUTE? 
BEVBTE 

ferro Chiiiaío líolía 
Fabbrica e domicilio: 

Rua Manoel Dutra N. 
S. PAOLO 

58-B 

LIJTTO v 
Dopo poçhi- giorni dl peno- 

sa e ribelle ihBilattla (Bi é spep- 
ta, il 23 c. m., con ventl mesi 
dl etá, Ia bella baimbina Rita 

Tartagllone, íiglia dei sig. 
Giuseppe Tartagllone e delia 
signora Bmma Cuocl Tarta- 
gllone. 

Ai genitori cosi duraonente 
provati ed agll addoloratl pa- 
renti vadano le sincere oondo- 
glianze dei "Pasiqulno". 

* » # 
COMM. GIUSEPPE MOBTARI 

Terl ha -festegglato 11 38."> 
anniversaTlo dei suo matrimô- 
nio, e contemporânea/mente 11 
73.° compleanno il comm. 
Giuseppe Mortari. 

Airégregio nostro connazio. 
naie, che a questa rlsppettabi- 
le etá si conserva vegeto e sa- 
no come un giovanotto dl pri- 
mo pelo, preseintiamo i noeíri 
vivisslml auguri. 

* #  » 
cmcoiiO 
UNIONE CAIABBESE 

Domani, 29, alie ore 13, 
nella sede soclale — Praça 
Ramos de Azevedo, 7 — avra 
luogo Tassemhlea generale dei 
soei, per discutere e delibera- 
re sul seguente ordine dei 
giorno: 1. JLettura e approva- 
zione dei verbale deirassem- 
blea precedente; 2. Leitura e • 
approvazione delia relazione 
moral© e finanzlario deiran- 
no 1935; 3. Modifica degll ar- 
ticoli 8 e 13 dello statuto so- 
clale; 4. Ammisslone dl nuovi 
soei;  5. Varie. 

Un'ora dopo quella iflssata 
i'assemhlea sara valida In se- 
conda convocazlone ai terml- 
nl deirart. 50 dello statute so- 
clale. , 

# * * 
OOMPLEANN1 

Ha festegglato il suo anni- 
versario   natalhio   il   piccolo 

j Alberto   Bteola   Netto,   flglio 
dei Blg. Augu«to Steola. 
.  Anguil. 
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IL POETA QUI  VINTREOCIA 
QUESTA LAÜDE RUSTICANA 
DELLA VITA  VILLERECCIA 
SCHIETTA BUONA CARA E  SANA 

O ãolce vüleggiar tra verde e azzurro, 
col mar dinnanzi a le montagne a tergo... 
(Com'é rancido il burro 
in quésto lieto albergo!) 
Quate vasta vedüta, panorâmica, 
da questi mõlli còíli, ... 
dove tra pecorette, mucche e polli, 
spira uríaura balsamica. .. 
(Come puzzano i prati 
stamane concimati!) 
II soffio tramontdno ■ 
dá alVacqua un po' di crespe... 
(Ma Vhan sul posto o vengon da lontano 
tante moscfie, zanzare ed api e vespe?) 
Qui tu godi, se purê nel complesso 
suai e sbuffilo stesso 
e battibeechi cón Ia tua Èignora, 
ma godi i buoi che passano e talora 
passano anche i maiali; 
sollazzi Ia famiglia, 
ti disseti con Vacque minerali 
a un tanto Ia bottiglia, 
godi Io scampanío delle parrocchie, 
Io strepito dei carri; 
vien dal pântano un coro di ranocchie 
e intorno van lucertole e ramarri... 
7 cari vermi, i bruchi 
tròvi, a pranzo, nei piatti; 
raglian giulivi i ciuchi, 
vagano cani e gatti, 
e i tuoi sonni tranquilli 
sono ritmati da eicale e grilli. 
Boi Ia você dei campi, a lungo andare, 
ti si fa familiare, 
e quella delia radio, ameno tédio, 
grida: "Abbiamo trasmesso... " 
"Per gVintestini usate il tal rimedio..." 
"/ tacchi Tizio agevolan 1'incesso!" 
E' tutto bello qui! Ualba, il tramonto, 
queto il paese, mite Ia pensione. .. 
(Accidenti ai padrone, 
com'é salata il conto!) 

.; ORAZIO ROMEO FIACCO 
anche dopo Ia cura 

E S TA B E L E C I M E N T O 
M E C H A N I C 

  DE — 
O    I ZZ   O 

Germano Izzo 
Secção de FunllaTia — Solda Autogenla — Electricldade 

— Pintura — Sellarla — Carplntarla e Ferraria. 
CARGA DE AOOUMUIiADORES 

Aberto dia e noite. — Attendem-se 
de soccorro. 

Rua Maestro Cardim, 22-C — 
Rua da Liberdade N." 268 — 

chama%" j com serviço 

- Telephone, 7-1812 
Telephone, 7-2991 

SÃO PAULO 
■ 

MITIB^L 
distrugge 

i mmtdiãtiamGnie    i 

pruriti 
Dott. José Tipaldí 

MEDIOENA E CHIBTJBGIA IN GENERALE 
Trattamento specializzato moderno e garantito delle 

ferlite per vecchle che siano, ulcerl varicoae, eczeml, can- 
cri esteral, ulcerl di Bauru, malattie delia pelle, malattie 
Tenereo-sifilltiche, gonorrea e sue compiicazioni. — Im- 
potenza. — Cons. Rua Xavier de Toledo, 13, sob. Tel. 
4-13'8. Consulte a qualunque ora dei giorno. 

RAGAZZI ROMPISCATOLE 

L» IL BABBO: — Herího, saluta il coinmendatore. 
maiiniui noa ti ha detto che rosa devi <|ii c? 

IL RAGAZZINO:  — Si:  devo dire che non é mai yç 
nuto,  quando tu eri  I'nori. . , 
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LA PRIMA 

Lei — Quando «ravamo 
íidanzati, ml tenevi sempre 
strette le mani... 

Lui — Lo facevo par im- 
pedirtl dl sonare 11 plano- 
íorte.' 

* * * 
LA FÜBBA FREGATA 

Un giorno Ia Fragata 
(o Aqulla dl maré) 
fu molto contrarlata, 
sentendo raccontare 

che ogntmo si fornlva 
di mezzi piu' ipotenti, 
per cul si presagiva 
Ia consa agli larmamenti. 

Disse: — Sento il dovere 
di prepararmi e bene, 
per cui vorrel sapere 
che cosa ml conviens: 

Se con le mie covate 
proceder come avanti, 
o   invece dl Frejate, 
covare SUuranti í 

. * * * 
1NAUGURAZIONI 

PEEISONAGOI 
II 1.° Cherubino. 
II 2." Cherubino. 

La scena 
si svolge   nei   primi   giorni 
delia creazione  dei mondo. 

II 1.'    Cherubino    (ai    2. 
Cherubino (che ha in mano 
un giornale)    —   Vuoi leg- 
germi 11 programma    delia 
glornata? 

II Z° Cherubino (leggen- 
do) — One 8,25 inausrura- 
zione dell'Ooeiano Atlânti- 
co... ore 8,26 varo delia 
prima balena... ore 8,28 
"vernke" dei primo tra- 
monto... 

TELA 
• * * 

P. P. PER PERSONE 
INCOLTB 

M, M. — Rio — Dato chs 
lei nutre tali sospettl, agl- 
sca cosi'. Dica una ssra a 
sua moglie di dover oartire 
a]l'improvviso aer bello Ho- 
rizonte, fac:ia le valige, 1 sa- 
luti, e vada alia stazione. 
Ma invece di partire si na- 
scondia, e a notte alta torni 
improvvisamente a casa. e 
se é vero ció che lei sospet- 
ta, qualche cosa troverá. Lo 
sfcratagemma é abilissimo e 
nuovo, fu' usato soltanto in 
qualche vecchia commedia, 
sempre con lusinighiero suc- 
cesso. Anzi, viene usato an- 
che In qualche commedia 
moderna. 

Una F. — Santos— Ma 
no. Ia calvlzle dl queiratto- 

lavaligiadelleindie 
re R. R. che le piacs^tranto 
non é finlta, che diamine ! 
Perché é cosi' sospettosa, 
lei? 

Rosalba N — Cittá — Ma 
é inutilè, cara signorina Se 
lei ha intenzione di dipin- 
gere dei qusdri 9 cento, per- 
ché vuol andare alia scuola 
di disegno? Che idea! Pren- 
da una scopa, e... pronto! 

* * * 
UMORISMO    BRITANNICO 

In un Club di Londra mi- 
ster Snobinson, da piu' ore, 
non faoeva che vantare Ia 
sue alte relazionl: pari, 
lords baronl, ministrl, de- 
putati, grandi finanzieri... 
Seccato, mister Golfbool lo 
interrui^pe: 

— Scusi, permette una 
parola, una sola parola? 

— Ma con molto piaoere. 
— Grazie. Volevo soltan- 

to sapere se, airinfuori di 
lei,    conoscesse,    per    caso, 
qualche persona ordinária. 

« * ♦ 

LA CRONACA DELLE 
DISGRAZIE 

"La vedova Marianna 
Rossi, abitante in Via Três 
Rios, 5, .sporgendosi dalla 
flnestra per mettere delia 
bachera ad asciugare. ha 
perduto requilibrio ed é pre- 
cipitata ai suolo rimanendo 
cadavere. Essa ha lasciato 
quattro orfani e Ia finestra 
aperta'?. 

♦ * * 

MITOLOGIA E SPORTS 
Gli   stuidiosi   di  mitologia 

^tanno ricostruendo lo svol- 
gimento delle corse a galop- 
po nelPOÜmjpo. Particolar- 
mente interessante 11 coo- 
tegno dei Centauri, 1 qual! 
essendo meta uomini e me- 
ta cavalll, prima scommet- 
tevano e poi correvano in 
ipüta. Com'é noto, essi era- 
no figli delle cavalle di Ma- 
gnesia e quindi suscitavano 
moita effervesoenza nel 
turf; infatti dopo 11 risul- 
tato delia Icorsa anche gli 
altri scommettitori, si imbs- 
stialivano almeno a meta', 
tradlzione questa che é ri- 
masta fino ai nostri giorni. 

Si sa poi che Ercole, irri- 
tato dopo Tarrivo di un 
Derby, li scacció dalTIppo- 
dromo e distrusse Ia brutta 
abitudine delle quote a sor- 
presa degli allibratori (tre- 
dicesima fatica). 

* * * 

ANEDDOTO   SEMISTORICO 
E' noto che Perdinando 

di Borbone, figlio di don 
Carlos, ré di Napoli e di Si- 
cilia, passo attraverso tutti 
gli stadi delia numerazione 
augusta, e cioé fu primia 
Ferdinando IV, poi III, poi 
II e poi I. I suoi sudditi, che 
non lo stimavano affatto, 
ne tramandarono ai posteri 
Ia memória con Ia seguente 
quartina, di un ignoto poe- 
ta: 

i 

Era quarto, poi fu terzo, 
poi secondo, or é primiero: 

A^^^A^<^^>vte»Aô^^>^w«^^^■^'^^^^y■/V^^^^^ 

se   continua, questo  scherzo 
íinlrá per esser zero. 

GRANO DI PIOMBO 
.— Chi accarezza Ia mula, 

buscherá dei ciici. 
* * * 

EGHI DI HOLLYWOOD 
Nobilltá. 

— Cl terreste — dke 11 
príncipe Mdivani (noto per 
le sue anche illecite specula- 
zloni matrimoniali) alia ric- 
chissima Jeanette Mac Do- 
nald — a essere nobile? 

E Jeanette, gélida: 
— Se fossi in voi, si. 

* * * 
LTLTIMA 

A bordo di un piroscafo 
in traversata. Chiaochierano, 
oassegglando sopra coperta, 
í'ufflciale di quarto e úna si- 
gnora che é anche una gen- 
tile poetessa. 

— Navigate per diiwrto? 
— No vado a raggiungere 

mio marlto. 
— Comprendo... 
— "Comprender non lo 

puó chi non Io prova". 

ALFAIATARIA 
"FULOO" 

Finisslme contezionl per 
uomini 

MAiNTEAUX 
e TAILLEURS 

R. Llb. Badaró, 42-2.* 
Saía 15 ■ S. PAULO 

< 
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CASSINO, 27. — Verso le 
tredici dl.ieri, tale Demo- 
stene Tlafaro transitava per 
11 Corso delia nostra cittá, 
allorché essendo un po' sor- 
do oltre che ■ balbuziente, 
non vide im autotreno, com- 
posto dl tre pesantissimi 
furgoni e carico dl entMrmi 
blocchi dl travertino, che 
veniva alia sua volta. 

II pesante convogllo e cioé 
una mole dl qualche tonnel- 
lata, Io investi' in pleno. 

Alcune signore perdettero 
i sensi. Una donna dei po- 
polo, in istato interessante, 
dlede alia luce xm amore di 
bimbo. 

Vedendo 11 povero glovane 
cadere a terra un urlo di 
raccapriccio eruppe dal pet- 
to dei passanti. 

Dovunque, intorno alia 
motrice dei convogllo, fer- 
mato con mirabile prontez- 
za dal bravo autista, erano 
schizzati brandelli di carns 
sanguinolenta e pezzi di oer- 
vello di fegato e di milza... 
Mentre Ia folia si raocoglie- 
va inorrldita intorno agli 
autovelcoli e il guidatore si 
dava alia fuga, sorridendo 
tranquillamente e rassicuro 
gli accorsi di non esser.si fat- 
to male, 

Dimenticavamo di dire che 
il Tafaro é garzone di una 
delle principali mac€lleri3 
dei paese e che, quando ven- 
ne urtato dal camion, por- 
tava alie "posts" le ordina- 
zioni dei mattino, fra cul di- 
verse bistecche un mezzo 
chilo di cervello di bue, dei 
fegato, delia milza, ecc. 

BUDAPBST, 28 — Certo 
Cziardo Strvvstiplzrdzzy, spo- 
sato da oltre venti anni a 
una bellissima tzigaiia di 
nome Putzla Debrecvitza, 
dopo tre mesi che mancava 
da aasa senza dare notizie 
di sé, vi é riapparso- improv- 
visamente in compagnia di 
mia mezza dozzina di: catti- 
vi compagni, magiari comg 
lui. 

II gruppo maleintenzio- 
nato, a trecento passi dalla 
ícasa dl Putzla Debrecvitza, 
si é imbattuto in un amico 
comune ai quale Io Czardo 
ha gridato spavaldamente: 

— Andiamo a bruciare vi- 
va mia moglle ! 

— Magiari ei provate! — 
gli ha risposto Tamico al- 
zando le spalle. 

Introdottosi ..furtivamente, 
nella própria dlmora, men- 
tre 1 iperfldi amiol restavano 
a fare da pali all'lntomo, 
Czardo    Stvvstplzrdzzy    ha 

AO ALCANCE   DE 
TODO CAVALHEIRO 

SCM/^E^iílÉcÉÍOBET?^»? CIA. -R.DIRPITA^S-ie. 

afferrato improwisamente 1 
capelli delia moglie ,tiran- 
doli brutalmente, vi ha ver- 
sa to sopra mezzo fiasco di 
benzina, e vi ha appiecato 
11 fuoco ridendo. 

II gesto ha sollevato   Tin- 
dignazione di tutto 11 paese. * * * 

DJmentlcavamo di . dire 
che In quel momento Putzla 
Debrecvitza non era ih casa 
e che aveva lasclato 1 suoi 
capelli — giacché portava. 
Ia parrueca — incustoditl 
sopra 11 oaaíettone. ■•'■ 

Rodas — Arame, etc. 
Materiaes para a fabricação de camas de madeira e ferro 

THLBGRAMMA "IM8A" 

Eua Ypiranga N." 217 — SÃO PAULO 
Grampos — Ganchos — Molas 

ESPECIALIDADES PKBGOS PONTAS DE PARIS 

INDUSTRIAS  MORMANNO S/A 
Fabricantes - Importadores . Representantes 

TELEPHONE:  4-4455 CAIXA POSTAL 1993 
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LE   NOSTRE   APPENDIGITI 
Varl sono gU umor, varl 1 cervelli: 
A chi place Ia pizza, a chi i pastelU. 

Volevamo pubblicare come appendicite acuta, 
eon operazione immediata: 

Pioravanti   e   Rizzieri 
uno dei capolavori dei nostro risorgimento, che 
non teme il confronto di Ettore Acchiappa Mosca, 
e che in pagine sfolgoranti rievoca le epiche gesta 
dei pronipoti dei fu onorevole Niccoló dott. Mac- 
chiavélli. 

Ma, signornó! II Pasquino propone, e il pub- 
blico e 1'inclíta guarnigione (come si pronunzia ai 
microfono) dispóngono a loro bel capriccio.   . 

— Non li vogliamo, sono un poço rancidi: 
noi vogliamo roba inédita, fresca, magari in ghiac- 
ciaia o sotfolio, o sotfaceto o alia baiana. 

Di fronte a tanto giusta indignazione, ponza 
e ponza e ponza, a costo di enormi sacrifici, siamo 
arrivati nella determinazione di dare alia luce, col 
permesso dei padre putativo mobile Massimino 
Rossi 

Guerin   detto   il   meschin 
che sorpassa, per virtú civiche e militari, tutti gli 
eroi di Plutarco messi in fila. 

Jockey-Club 
Per idomani^ il ivsterano 

Jockey Clube offre lagll ap- 
P'asslonati dei turf, un'al- 
tra delle sue ormai magni- 
fiche riunioni turflstichs 
settimanali, iche si rsaliz- 
zerá nel Prado da Mooca. 

Pra le nove corse, che 
c o m p ongono questo at- 
traente programma, si di- 
staccano i premi S. J. 
Queiroz — Emulação — e 

" Imprensa. 
La 1.* corsa avrá inizio 

alie ore 13,30 precise e con 
qualunque tempo. 

Ai lettori dei   "iPasquino" 
diamo i nostri   "palpites-: 
1." corsa  — Ibiuna   — 

Ategrlúa — Elinor   ..    23 
2.' corsa — Maynajs — 

Al Julan — E'   Pau- 
lista           12 

3.* corsa   —  Yonne — 
retan      ;....;     14 

4.' corsia — Paizagem - 

-I 

Cruzada  —   Urussan- 
ga           14 

5.' corsa — Bochita — 
Ouro — Ducca  .'.     13 

6.' corsa — Turbina — 
Esplin —  Onlco       34 

7.' corsa — Arbolada — 
Effectivo — Zanagia 13 

8.' corsa —  Norah    — 
Yedo — Rush         14 

9." corsa — Zulamlta — 
Baguassu' — Gaia .. 23 

Stínchi 

Dott. Guido Pannain 
Chlrorgo-Dentista 

Bx-prof MBOre delia Facoltó 
L. di Farmácia e Odontolo- 
gia dello Stato dl S. Paolo 

BAGGIX 
B.  Barão  Itapetinlnga,   79 

4.» piano — Sala 405 
Ohiedere  con   antecedenza 

r&ra  delia consulta per 
TELEFONO 4-2803 

DAI   PIEDI   ALLÂ   TESTA   IN   MODIGHE   RATE   MENSILI 

La casa che ha giá otto mila prestamisti 
— dove solo merita distinzione chi compra a credito ——— 

RUA D. PEDRO U N,0 29 
(Sobrado) 

Telefono:   3408 
SANTOS 

■ ... './.«.àia 
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orticaria 
* Diurno — a tltolo dl ono. 

re e di rlconoscenzà — Ia pre- 
ferenza a questa ortlcarletta 
semipoetica dei nostro stiana-. 
to collaboratore A. Zampedri. 
"Tanto nomiiU", Msogna far 
dl cappello. 

Ai OAVAMiO D'UN CAVAL 

11 cavai dèl giomalista 
se ne va con arla trista; 
11 cavai dei glovinotto 
va dl trotto, va di trotto; 
11 cavai dl Olovannettl 
cofre poço, a frenl stretti; 
11 cavallo dei vecchietto 
non arriva, oi scommetto; 
e Ia mula dei "Panfulla" 
mangia e beve e si trastnlla; 
e il somaro dei "Corriere" 
corre e raglia ch'é un piacere: 
ma 11 ronzino dei "Pasqulno" 
tira calei piam pianlno 
e sbrpassa senza fal 
ogní mula e ogtil cavai. 

Applausi eoncentrati. 
»  * * 

* "La mandrla dl analfa- 
beti dei bravo ragazzo che co- 
nosco 11 Fanfulla", é "una dl- 
sattenzlone dei redattore in- 
caricato di titolare e rlvedere 
Ia lettera". 

Sicuro: se il redattore aves- 
se soppressa Ia frase, 11 "bra- 
vo ragazzo" sarebbe stato pro- 
mosso a bravo eroe. 

* *  * 
* Ma Ia colpa vera é dei 

giomale ehe «tampa certe ri- 
frittnre scipite dl certi "bravl 
ragazzi" semianalíabeti, cbe 
si gonflano a tanto Ia llnea e 
si fanno candidati allMmmor- 
talltá d'una giomata. 

* * * 
* "I bravl ragazzi" non sono 

a Torlno, a trincar barbera e 
palpar le coscie delle plaeentl 
toseanelle e a fabricar dei pi- 
stolotti Insnlsi e petulantl, 
con frasi offenslve per l'Eser- 
cito Italiano. 

* * * 
* I verl "bravl ragazzi" so. 

nó altrove. E scrivono col fu- 
cile. E sono e vogliono resta- 
re ignoti.   ■.-- ' 

■•. *  * * 

* Ma, per santa Mulughet- 
ta,    chiudiamola   una   bnona 

volta qnesta fabbrlca clande- 
stina 'dl falsl Talentnominl a 
buon mercato. 

* *  * 
* Per caritá di pátria e per 

Ia dlgnitú. delia stampa colo- 
niale. 

* »  # 
* Vaneggiamenti In ebulli. 

zione. 
—• 1M nn po*: se aU'equa- 

tore Ia temperatura é canleo- 
lare, ai polo sara canipolare, 
no? 

* *  # 
* Presentazloni alia spiag- 

gia dl Santos: 
— I/archltetto Blanchi, ca- 

vallere deirOrdine Dorico. 
— II slgnor Dona to, sordo 

nato. 
* »  # 

* Una "stella" cadente. 
Greta Garbo é caduta da!- 

ralbero dei suo panfilo e s'é 
fntta inale ad nn piede. 

II "cutter" non s^é fatto 
niente. 

Qneste grandissime dive ci- 
nematografiche si fanno re- 
clame anche coi piedi. Greta 
Garbo, Isa Miranda. 

Soltanto Ia Dietrich si fa Ia 
pubblicitá con le gambe. 

* # * 
* II Delegato delia Danl- 

marea alia Socletá delle Na- 
zionl, si é schierato a favore 
dei Negns. 

Cosi dopo 11 leone britanni- 
co, 11 dragone giapponese, Ta- 
quila nera americana, abbia. 
mo anche 11 cane: 11 danesc.   - 

* *  # 
* Uno scienziato tedesco 

dlce che per vivere a lungo, 
bisogna parlar poço. 

Ah, Iç nostre donne dovreb- 
bero cereare dl campare alme. 
no cenfanni! 

* *  * 
* Lo bello stile. 
Dalla cronaca di un gioma- 

le cittadino: 
"... il poveretto venne ac- 

compagnato alia Santa Casa, 
dove subi l'estradi7^one dl una 
palia". 

lia palia, sotto buona scor- 
ta, fu accompagnata alia fron. 
tiera deirArgentlna, che ne 
aveva chlesta restradizlone. 

ITALIANI, BRASILIANI 
Se  volete  mangiar  bene  e riposarvi  meglio In Santos, 

ospltatevl ai PARQUE S. PAULO, dl fronte ai njare. 
Casa esclusivàmente famigllare,  con cuoina di printar- 

dine alPItaliana e Brasiliana. .; >í-' 
TUTTE   LE   DOMENICHE   LASAGNE   BIPIENÈ 

Oarage per satomobili — Prezzt inodici 
Proprietario-Gerente: Luiz Farina 

Novitá d'/#avant-saison/, 

M A Q L I E 
di VIENNA 

Modelli di rara bellezza! 

La moda, per Ia stagione che si appros- 
sima, sara pródiga di bellezza, colorito, 

originalitá! 
Le maglie, cosi eleganti come belle e prati- 
che, avranno un assoluto dominio nelle toe- 
lette sportive o da passeggio.. 
Confermando queste previsioni, giá segnalate 
dalle grandi ri viste europee, abbiamo Tono- 
re di annunziare fin d'ora alie nostre èceme. 
«lienti l'arrivo di nuovi e belli modelli vien- 
nesi JUMPEUS, BLUSE e SW.EATERS. 
Esemplari di linee  sommamente graziose, 
alie attrattive delle loro maglie inedite deve 
unirsi Ia bellezza dei loro nuovissimi colori, 
fra cui si distaccono: E'crú, Tabac, Vert- 
amande, Grenat e Bleu pastel. 

* 
Riceviamo anche: 

VESTITI   E   TAILLEURS 
DI   MAG LI A 

. Distinti  modelli  vien- 
nesi    e    1 o n d i n e s i 

* 
PREZZI   CONVITÁTIVI 

Mappin Stores 
—m—  La Casa lider delia moda — '■ 
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Io leggo 'Pitigrilli, e nn 
piace. II suo pessimismo 
sentimentale ha una pre- 
sa straordinaria nelVáni- 
mo mio, il suo «tlle-niti- 
do e fluido é personalís- 
simo, il suo umorismo 
ttuovo — ma i suoi per- 
sonaggl si esprimono co- 
stantemente con fnasi ar- 
igute e. paradossali, come 
se fosse sempre egli stes- 
so, JPitigrilli, qTiello che 
parla. Dal momento che 
nella vita non si parla 
cosi, non trovate çhe c\ô 
costituisca un diífetto ne . 
Io stlle dei nostro grande 
umorista? 

Critico 

■No, non é un difetto. Ad 
una análoga domanda, rivol- 
tagli da un critico italiano, Pi- 
tigrilli stesso rispose una vol- 
ta quanto segue: 

"Non  rinnego  ia  paréntela 
con i miei personaggi, anzi mi 
sento  loro consanguineo per- 
ché, se non ia pensano semipre 
come me, — e se :a  pensa •- 
sero   tutti   come   me   sarebbe 
piú spiocio scrivere dei mouo- 
loghi Cih« dei romanzi — ai- 
meno nel congegno delle idee 
ml   rassomigliano.   Se   dl   ció 
che   essi   dicono   io   trascrivo 
solamente   ció che tu chiam! 
"frasi  argute  e  paradossali'*, 
Io íacclo perché 11 reato mi pa- 
re trascurablle. Ammetto che 
nella vita non si parli sempre 
"cosi". Ma i  miei personagg' 
quando    escono   dalle   pagina, 
non continuano a parlare co- 
si.   Quando vanno dal tabac- 
caio, dicono:  "Mi dia un pac- 
co di macedonia"; iquando vo- 
gliono   sapere   se piove,   do- 
mandano:   "Che  tempo  ia?". 
Frasi che iperó Io non trascri- 
vo se non quando hanno  una 
particolare    ragion    d'essere. 
lEssi cpmpiono anche molti at- 
ti che non d-escrivo e non elen- 
co: hanno 70 pulsazioni il mi- 
nuto,  si fanno tagliare 1 ca- 
pelli ogni  otto  glorni  e pas- 
sare il  rasoio  sul  collo  ogni 
tre, e iquando i calzoni hanno 
perso Ia piega.  Ia íanno rita- 
re. Ma tutto questo non me- 
rita di essere detto. Se io ri- 
producessi i discorsi .delVoste 
e delia veochia governante o 
le    sentenze    dei    centenário 
analfabeta, quelll cioé che for- 
mano 11 colore dei romanzi di 
paese,  non  mi  si  muoverebba 
questo    rimprovero;     ma    il 
dramma    de Toste,   delia  vec- 
chia e delTanalfabeta non mi 
interessa;   mi  interessano  gli 
uomlni e le donne che parla 
no "cosi", e quando non par- 
lano piú  cosi, cessano  di  in- 
teressarmi.   Pascal  ha   scritta 
che Aristotile e Platone éro- 
no    "des   bens.   honnêtes,    et 
comme les autres  rlant  avec 
leurs   amis";   lungo   il   corso 
delia giornata avranno anche 
detto delle frasi'comuni. Ogril 
tanto  peró   parlavano   "cosi". 
E' Ia raccolta dei loro "cosi" 
ch«   é   stata   tramandata   nel 

disinvolfura 
secoli.    iSe   i   miei   personaggi 
parlassero come Ia gentereila 
■dalle idee piatte e dalle frasi 
inconcludenti,     tu,     non    mi 
avresti fatto quelia domanda, 
perché non ti saresti mai ac- 
corto  delia mia esistenzá. 

» * * 
'Circa  un anno  fa, as- 

sendo ammalata, fui ou- 
ratá da un medico 'tren- 
tenne,   vedovo  con   tig;i. 
Guarita, mi ammalai d'a 
more per lui. 

Non Tho piú rivisto -Ia 
tempo. 

■Io ho 24 anni. Pur sa- 
pendo che 11 mio è un 
folie amore, non riesco n 
liberarmene. fio 41 ■ non 
essergli indifferente, ma 
temo che non si azzard' 
per Ia sua poslzione. 

■Como donna io debbu 
tacere. ,E allora? 

Speranza 

Quel medico, se ha capito ia 
situazione, é nn malato di ti- 
midezza, malattia comune a 
molti uomini che esercitano 
con candora Ia loro professio- 
ne. 

Io non vedo nessun ostaco- 
lo   nelle  sue  condizioni,   tut- 

faltro! Un medico puó girarfi 
quanto vuole, un vedovo é li 
bero e un bamíbino si manda 
a -letto. 

Siccome sono i mediei' che 
fanno le visite, é naturale che 
lei non faccia Ia visita a un 
medico. Ma, appunto perché 
medico, lei puó chiaíharlo a 
preferenza di chiochessia. Ed 
egli correrá perché il doverp 
)o obbliga e 11 plttceré lo- so'.- 
letica. 

■Lei si dá malata, senza aver 
nuila, come i soldati quando 
non vogliono andare '\n piaz- 
za d'armi. E' pallida, per H 
emozione, immersa in una 
cândida spuma imponderabi- 
le. Giunge. Lei aceusa un ma- 
le, uno q-ualunque. Egli si 
curva, avvicina Torecchio, bal- 
te le dita come fanno 1 vina; 
sulle 'botti per giudicarne i: 
contenuto. Mortificato di nor, 
trovar nulla rialza il capo. Lei 
s'impazlenta: eppure ho quai- 
cosa. Docile, egli non si stan- 
ca Ai cercare. Chi cerca trova. 

Ma cercare un male e tro- 
vare un bene,  ecco una  dia- 
gnosi! 

* * » 
Ardentemente   amo   il 

Banco ítalo-Brasileiro 
SOCIEDADE ANONYMA 

ASSEMBLEA GENERALE ORDINÁRIA 
Sono invitati i Signori Azionisti dei Banco 

Italo-Brasileiro a riunirsi in Assemblea generale 
ordinária, nel giorno 28 corrente mese di marzo, 
alie ore 15, nella sede dei Banco, in Rua Alvares 
Penteado 25, per prendere visione dei relatório, 
dei conti di amministrazione e dei parere dei Con- 
siglio Fiscale, relativi all'esercizio dei 1935, ed 
eleggere un Direttore e i Membri dei Oonsiglio Fi- 
scale per Tesercizio dei 1936. 

Nella Sede dei Banco, sono a disposizione dei 
Signori Azionisti i documenti a cui si riferisce 
Tarticolo N. 147 dei Decreto 474 dei 4 Luglio dei 
1891. 

LA DIREZIONE. 

mio fidanzato. Piú 1 glor- 
ni passano, ptú ní!l accov- * 
go che 11 mio amore in- 
gigantisce. Per paura di 
amarlo troppo vorrei por 
fine a jquesto crescendo. ** 
Pur volendogli bene, ho 
poça simpatia per i Ibacl 
e le carezze. Sposandolo. 
questa avversione po- 
trá arrecarmi conseguen- 
ze spiacevoli?                        r 

Anna 

La sua avversione per 1 baoi 
e le carezze é cosi poço- fem- 
minile ed é talmente In con- 
trasto con un amore cosi ar- 
dente- che si puó ammetterp 
soltanto come un fenomenu 
passéggero e voluto. Lei ha 
paura che le espansioni pro- 
ducano Ia stanchezza. fia o 
sente che !a curiositá si esa- 
spera col diniego. Vuole elifi 
il matrimônio sia un'aipoteosi *■ 
e non un semplice.giorno fe-/ 
stivo. Porse lei agisoe' incon- 
sapevolmente, ma guidata riu ^ 
un istinto sicuro. 

Svaniti i suoi timorí, sva ■ 
nirá anche rawersione per Ia 
quaie suo marito si séntlreb- 
be offeso e umiliato. L'amore 
e Ia ripugnanza física sono 
due     termini     .contradditoTi. lí \ 
Perció stia tranquilla. Ija sua 
riservatezza di oggi sara una 
riserva per  Tavvenire. 

*  * * 
N. d. B. — Numerosissimi ^ 

lettori e lettricl stanno scrU 
vendo   alia   nostra   Conteasa • 
Verde, chiedendo consigli o 
sottoponendo dei qufesiti. Rac- 
comandiamo a .tutti di scrive- 
re in forma sintética, ó di in- 
dirizzare Ia corrispondenza a: k 

II Pasquino Oolonlale — 
Sezíone Endovenose dl Disin - 
voltnra — Bua José Bonita- « 
cio,  110. 

flyenzia Pelllnsli 
Pubblicitá in tnttl i 
giomali   dei  Braslle 

Abbonamenti 
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il mondo alia rovescia 
Lia moglie termino di ab- 

bigliarsi, lanció iin'ultima, 
fuggevole occhiata ai grande 
specchio oglvals, poi si di- 
resss verso Io studio dei ma- 
rito che Tattendeva leggendo 
11 giornale. 

— Sono pronta — disse, 
sorridendo. — Cosa ne dki? 
MI sta abbastanza male que- 
sto cappellino? 

II ma rito sollevó gll occhi 
dal foglio e contemplo Ia 
moglie a lungo, piegando Ia 
testa da una parte. 

— Si... — disse, dopo un 
attimo di riflesslone. — Ti 
sta abbastanza male... Peró, 
sai chs c'é? Ti stava molto 
piú male quello rosso... 

— Elppure...— esclamó Ia 
moglie con trariata — que- 
sto qui, non é mica un mo- 
dello! 

II marlto sorrise. 
— Capisco — feoe. — Ma Io 

penso che voialtre donne 
v'illudiate, tante volte, con 
Ia faccenda che un cappelli- 
no non é un modello... Io so 
che quelFaltro... voglio dire 
quello rosso... ti stava molto 
piú male... Ti faoeva piu' 
brutta... piu'... non saprei 
come dire... piú vecchia... 
Ecco, sí^ ti invecchiava molto 
di piú... Con quello dimo- 
stravi per Io meno cinquan- 
fanni... Mentre non ns hai 
che trenta, se andiamo a ve- 
dere... 

- Con voi uomini non si 
sa mai come fare... Almeno, 
il vestito, ti sembra che mi 
butti male? 

'— Ah, questo si... Malissi- 
mo próprio... Non ic'é nessu- 
na osservazione da fare in 
propósito... ' 

— Meno male che questo, 
almeno, ti dispiace... Beh, 
tu sei pronto? 

II marito si alzó in piedi. 
— Prontíssimo — disse. 
Avvolse Ia moglie in un at- 

tento ed acuto sguardo da 
conoscitore. Quindi, galante- 
mente prendendole una ma- 
no e chinandosi a baciaria: 

— Ad ogni modo — mor- 
moró — piu' paissano gli an- 
ni e piu' ti trovo schlfosa... 

— Davvero? 
— Si, si... Piú passano gli 

anni e piu' ti trovo ributtan- 
te... Ed io sento di volerti 
sempre meno bene... 

— Si? 
— Parola d'onore... 
— Adulatore! — asclamó 

Ia moglie arrossendo ed as- 
sestandogli un piccolo colpo 
sopra una spalla, con 11 ven- 
taglio ichiuso. 

DAL   DOTTORE 

- Che t'ha detto? 
- Che non debbo toniare piú. 
-'Sei ipiarlta, aUora? 
- *ío, 8'é «tufato. 

CHE   LUNGO 
VIAGGIO ! 

Xavier de Maistre ha 
scritto il "Viaggio in tor- 
no alia mia stanza". Que- 
sto signore sta facendo il 
viaggio in torno a: suoi 
nervi. La insonnia non gli 
permette arrivare ai ter- 
mine dei suo viaggic... 
Una compressa di ADA- 
LINA gli fará bene, dan- 
dogli un sonno calmo e 

riparatore. 

ADALI 
VENDONSI 
Ricetto nuove per vini 

nazionali che posaono ga- 
reggiare con rlni stranieri, 
utllizz&ndo le yinacce per 
Tino íino da paato. — Per 
dlmlnnlre 11 custo e Todore 
dl íragola. 

Pare renocianína: (Co- 
lorante natuiale dei vlno). 
- Vini ihianchi finisaimi. - 
Vini di canna e frutta. 

Birra fina ohe non lascia 
fondo nelle bottiglie, Li- 
quori di ogni qualitá. Bibi- 
te spumanti senza álcool. 
Aceto, Oltrato di magnesia, 
Sajponi, protuml, mlgliora- 
mento rápido dei tabacco < 
nuove industrie lucroae. 

Per famiglia: Vini bian- 
chi e hibite igieniche che 
costano ipochi réis 11 litro. 
Non occorrono apparecchi. 

Catalogo grátis, OIíINDO 
BABBIRRI. Kua Paralzo, 
2.1. S. Paolo. 

N. B.—Si rendono buoni 
i vini nazionali, atranwi, 
acidl, con muffa, eoç. 

. 
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I TRE OTTO 
Gli iglenisti raccomandano 

che il iglorno ala diviso in tre 
otto: otto ' ore per dormire, 
otto per lavorare e otto per 
disti-azioni e altre oocupazio- 
ai. I   . 

Chi sa dividere il tempo fra 
'1 rlposo, 11 lavoro e le distra- 
zioni si trova sempre cori un 
enorme vantaggio su quelll 
(:he lasciano correre resisten- 
za senza ordine e senza mé- 
todo.      > 

Si stancano piii queri che 
non lavorano che quelli che 
lavotano pacificamente e or- 
dinatamente. 

VI é moita gente "nervo- 
sa"'disanimata, Irritaibile, ne- 
vrastenlca, solo perehé non sa 
dividere U giorno nei tre pe- 
viodi di tempo degli iglenisti. 

Per combattere ravyilimen- 
to, 1'irrltazione, ?a nevraste- 
nia, nulla di piú facile: rego- 
lar« Ia vita, coricarsi nelle 
ore convenienti e usare Io 
splendido Tonotosfan, che fu 
preparato per iniziativa e 
cooperazione dei Prof. BI um, 
direttore dell'Istituto Biológi- 
co di Francoforte.. 

Numerose persone che usa- 
vono il Tonofos.tan, rimasero 
favorevolmente ^orprese dei 
benessere che sentirono sol- 
tanto con le due prime inie- 
zioni di questo prezioso me- 
dicinale, le quali sono assolu- 
tamentè indolori e di grande 
profitto pe-r le persone deboli, 
siano esse bambini, acluTi o 
vecchi. 

O 
Ira . 

m o i 

Questa ce Tha raccontata 
Tavv.   Enzo  Santalucia: 

Alia sezione dodicesima dei 
Tribunale delia Senna, il lu. 
nedí slüano i piccoli contrav- 
ventori alia legge contro Tac- 
cattonaggio, gli scjiiamazzi 
natturni, i'ubbria<:hezza. Ci 
vuole tutta una giornata di 
lavoro e una decina di senten- 
ze per mettere insieme sei me- 
si di reclusione. 

Nel "box" degli accusati si 
trova un vecchio ubriacone ir- 
suto, niente affatto nuovo al- 
Tambiente. 

—^ Siete accuaato di accat- 
tonaggio sulla puibblica strada 
— gli dice 11 Presidente. 

— Si, signor giudlce — ri- 
sponde 1'accusato — ma, voi 
capite bene, non tutti possono 
essere impllcati nelVaiffare 
Stavisky. 

*  *  * 
Questa ce r.ha raccontata il 

Maestro Armentano: 
1,6 -cose non andavano be- 

ne nelPharem di Re Salomo- 
ne: <;'era iqualcun altro, oltre 
a Sua Maestá, che si dava da 
fare con le sue numerose e 
bellissime mogli. Salomone 
soBpettava nna delle guardie 
deirharem, ma non era tacile 
assicurarsene con mezzi vio- 
lenti. Bene, Salomone non 
avrebbe avuto Ia íama che ©b- 
be come re saggio, se non fos- 
se stato anche sommamente 
astuto. Un giorno, radunó tut. 

ti gli ©unuchi .davanti a sé e 
li apostrofó in questi termi- 
ni: 

~ Miei amati servi, ho de- 
ciso di formare un quartetto 
di cantanti con alcuni dl voi 
e vorrei sapere se c'é ira di 
voi chi possa cantare da bas- 
so. 

— Io! — risuonó una você 
profonda dal fondo delia sala. 

iB cosi fu come Salomone 
scoporse  il colpevole. 

* *  *    ' 
Lo scultore Nicola Rollo la- 

vorava a un nudò, nel suo 
studio. 

La imodella, imezzo asside- 
rata, a un certo punto non po- 
te piú  resistere: 

— Professore! — gli disse 
— Badi che fa íreddo... 

— Hai ragione — rispose 
Bollo — e si mise il sopra- 
bito. 

* *  * 
íCarlo Pavesi (uno dei tre 

grandd uifílclall coloniali che 
valgomo iqualche banana gial- 
la — gli altri ,due sono Poci 
e Mediei) si reco da un cele- 
bre fotografo per farsi foto- 
graíarç. 

— Vorrei  —   disse   Pavesi 
— una posa non ricercata. 
Non mi piace di esser© ritrat- 
to come il solito grande indu- 
striale, seduto alia serivania. 
Mi fotograíi con le mani ne!- 
1© tasche... 

Ed   11   fotografo,   rtistratto: 
— Sue? 

* *  * 
II signor Becquerelle, figlio 

di un celebre internazionali- 
ata, e Ia signorina Poul.ain 
che hanno celebrato in questi 
giorni il loro matrimônio re- 
ligioso a bordo di un aeropla- 
no, credevano probabilmente 
dl fare una cosa originale. 

Eppure giá nel 1910 un sri- 
gnor Walter Stowe e una miss 
Mary Sheldon s'erano sposati 
nella oavicella di un dirigibi- 
le. 11 primo matrimônio sopra 
un biplano é vecchio di 24 
anni, e avvenne nello Stato di 
Washington, a 800 metri, tra 
un giudlce di pace e una di- 
rettrice <Ji teatro. 

Se si volesse fare una lista 
dei matrimoni bizzarri non si 
finireibbe piú. Si sono avuti 
matrimoni di domatori nelle 
gabbi© dei leoni. Due atleti 
dei Circo Barnum sposarono 
due sorelle, acrobate, a venti 
metri di altezza sopra uh tro- 
pezio, in presenza di cinque- 
mlla persone. 

Tutte queste coppie eviden- 
temente non si amavano. 
Giuocavano soltanto Ia loro 
vita in un gesto teatrale. Gli 
amanti, se volessero conceder- 
si una originalitá, si sposeríb- 
bero nel deserto. 

* * * ' ■ 

Circoli massimi: 
* — Un uoimo che si volti 

a. guardare indietro é perdu- 
to — sentenzia un noto uomo 
d'affarl. 

Senza dubbio. La ragazza 
puó semipre riuscire a farsi 
perdonare. 

* — Un igienista so^tiene 
che i capelli artificialmente 
biondi possono cagionare mol- 
ti idisturbi. 

iSpecie se trovati da una 
moglie bruna sulla giacca dei 
marlto. 

#  * * 
Ci racconta Vittorio Lam- 

bertlni che c'é stato, che ad 
Hollywood, nonostante Ia sua 
fama di Paraidiso americano, 
creato dai giornalisti che non 
vi sono mal stati © dai roman- 
zieri che non vi -andranno 
mal, non é tutto roseo come 
semfcra. La gelosia, Ia concor- 
renza. Ia calunnia. Ia camor- 
ra scatenano continue lotte e 
continue amarezze fra attori, 
impresari, dirigenti, compar- 
se,   tecnici   d'ogni   specialitá. 

Un atore che avrebbe potu- 
to riuscire se non fosse stato 
vittima di intrighi e di sub^ 
dole manovre, girando un e- 
sterno in aperta campagna, fu 
morso da un cane che li per 
li aveva ^aria sanissima, ma 
che airesame veterinário ri- 
sultó idrofobo. Sottoposto ur- 
gentemente alia cura Pastour, 
Pattore tu salvato. Ma prima 
di iniziare Ia cura, egli ■ chie- 
se un foglio di carta e una 
penna, 

— Ma, no, non é il caso che 
faceiate testamento, — gli 
disse con premura un madico. 

i— Non siete in pericolo di 
vita. Vi salveremo senza dub- 
bio. 

— Non é per fare testa, 
monto,—rispose Tattore idro- 
fobo. — Voglio delia carta 
per fare Telenco dei colleghl 
che ho intenzione di mordere. 

•    *  * * 
Alia Comédie  Française   Ia 

slgnora   Arnauld-Plessis   ©ra 
gelosa  dei  suecesso  di Mada- 

m© Croizette, una sua collegd, 
ch© aveva ;ooíiqui»tatO Parlgi 
con il fluo talento, Ia sua toel- 
lezza e i isúol glolelll. Ella Ia 
in contra su per le scale, e, ux- 
tandola, per farle capire a 
qual punto Ia trovi Insignifi- 
cante, e come le su© perl©, le 
su© penne, i suol vestiti attl- 
rino poço Ia sua attenzione, le 
dice con ária falsamente di- 
stratta: 

— Oh, pardon, monsieur! 
v *  *  *' 

La storleíla portenha (stock 
Ugliengo): 

lEra Mademoisèlle .Laperche 
una 'bella joven de Ia antigua 
nobleza de Francia, cuyas ga- 
lanterías eran célebres, pero 
ninguna d© sus aventuras hizo 
tanto furor en Paris, como Ia 
que tuvo con ©1 famoso actor 
teatral Darén le Per©. 

iCierto dia, idesijíués de ha- 
toer pasado Ia noche con ella 
habla salido él, ai amanecer, 
por temor ai escândalo,' más, 
teniendo algo urgent© que de- 
cirle volvió a visitaria cuando 
se ©staba levantando, y como 
era un ihombre sin cerémonias, 
entro en ei dormitório eln ha- 
cerse anunciar y Ia encontro 
en  piijaima. 

La senorita Laperche créyo- 
s©!obligada a sentirse ofendi- 
da por ©sa libertad, porque se 
encontraba acompafiada de 
dos solteronas mojigatas que 
podrian escanda'Izarse, de mo- 
do ique tamando un air© serio, 
le preguntó bruscamente: qii'6 
derecho tenia de entrar a su 
alcoba con tanta famillaridad. 

Herido   Barón   le  Pere   por   , 
tan  insensata reprimenda, re- 
spondió con frialdad: 

—iPIdo a usted mii perdo- 
nes, senorita Laperche... Es 
que venla a buscar mi camisa 
de- dormir que dejé olvidada 
en su cama, esta manana ai 
levantarme... 

Agencia SCAFUTO 
Assortimento completo dei 
mlgliorl figurlni esteri per 
signor© e bambini. Ultime 
novitá ad ognl arrivo di 
posta. Richieste e Informa- 
zioni: Rna 8 de Dezembro, 
6-A (Angolo dl Rua 15 de 

Novembro). Tel. 2-3545 

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

"Coutas  Ltdas."  massimo  Rs.  10:000|000 
INTERESSI   5%   ANNUI 

Libretto di cheques 

——V '■ J.A.I ,.u ^■:.:L;>. 
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ultime delia noite 
Mosca, Tomaso! 

Neirusbekistan un espsri- 
mento di pioggia artlfkiaie 
é rluscito plenamente, ma 
risulta troipipo costoso. 

La pioggia a volontá é un 
lusso dei rlcconl, ovvero áe1.- 
le grandl imnlfsstazloni, ;o- 
me le Plere, 1 grandl pr-.mi 
automoblllstlcl, ec. • »•« 

Biella (InghiltBrra) 
Nel dlfendersl dall'accui:a 

di adultério, una sposlna 
racconta dl avsr ricevuto nel 
talamo 11 icompllce, ai bulo, 
credando chs fosse fosse suo 
marito. 

— Sapevate benlsslmo   — 

GLI UOMINI 
DEIiLA SKITTIMANA 

— Hai visto l'elino? 
Gccolo In testa ai nobiluomo 

Ângelo Pocy. 

gli obbletta Ia P. C. — cha 
non era 11 vostro sposo. Co- 
me spiegate diversamente 
tutte le manlfestazlonl pro- 
dlgate ai correo? * * * 

La Spezia (Abissinia) 
II padrone di casa Ferra- 

rinl ha fatto demollre una 
scala per costrlngere Tin- 
qulllno a traslocare. 
- — Se non ve n'iandat3, 
faocio come 11 Ferrarlni: 
rendo Inabltablle Ia  casa. 

— Oh, per qiiesto, basta 
che Ia lasci come si trova e 
continul a negarmi le ripa- 
razioni. * * * 

Madrid   (Giappone) 
In via Monte dl Pietá vie- 

ne interrotta Ia clrcolazlon; 
tranviaria... 

— Durerá molto? 
— Oh, poche ore: 11 tempo 

indisipensabile   per co-truire 
una casa a Madrid. * * * 

Milano (Turchia) 
Una   gara   fra    signorine 

per Ia bella mensa. 
Temia:   "Come Ipreparsre- 

ste sollecltamente Ia íavola 
se foste sposata." 

Svolglmento:   — Eulvasla, 
presto, prepara Ia tavolai * * * 

Budapest (Turkestan) 
Quattro llbrettl di rispar- 

mio, con deposlti per 60 nu- 
la lire, sono stati rinvenutl 
In un vecchio cilindro ere- 
dltato da una fantesca. 

— Eh, i no=trl vecchi che 
custodlvano le loro econo- 
mie nel cillndrl! Con le nuo- 
ve generazionl, é un'altra 
cosa... 

— Giá, adesso é dl moda 
Ia scapigliatura... 

OIOIH - BIÍOUTERIB FINE - OGGBTTI PER BEGALI 
■VUSITATE HJA 

Casa Masetti 
NEIiliE SUE  NUOVE INSITIAILíLAZIONI 

UVA    DO    SEMINÁRIO,     131.135 
(Antica Ladeira Santa Ephlgenia) 

PHONiE:  4-2708 PHONiE:  4-1017 
Fidanzati, acqnistate le vostre "aUlanças" escíusivamente 

nella "OASA MASETTI" 

xpénenckT^ 

^ 

DAL tempo in cui si "beneficiava" 
il caffé e si raffinava Io zucche- 

ro, con processi rudimentali, tino ai 
nostri giorni, Tumanitá raccolse 
preziosi dati per Ia preparazione 
delia piú squisita e prelibata bibita, 
e dei piú comune dei generi alimen- 
tari. iPer oltre 25 anni di esiatenza. 
Ia "Companhia União dos Ilefina- 
dores" concentro nella sua organiz- 
zazio-ne, Tesperienza di questo lungo 
periodo, presentando ai consuma- 

■tore Caiffé e Zucchero União — due 
prodotti di quaütá tiadizionale — 
sempre omogenei e i piú fini den- 
tro il loro prezzo. 

UNA   GRANDE   COMPAGNIA   GA- 
KANTISOE   .LA    QUALITA'   E    LA 

PUREZZA  DiBL 

CAFFE' E ZUCCHERO 

mao 
OANEF 

Prof. Dr. ALESSANDRO DONATI 
ANALISI    CLINICHE 

Piazza P.rinceza Izabel, 16 (giá Largo Guayanazes) 
Telefono: 5-3172 — Baile ore 14 alie 18 

■ ■■■■■■■■■■■■■■mi«» 

ACCADEMIA PAULISTA DE DANSAS 
Rua Florenclo de Abrau, SO.Sobr. — Telef. 2-8767 

Alfredo Monteiro 
Dlrettore-Professore 

CORSO    GENiBRAILE    —    Lunedi, 
mercoledí   e   venerdf.    Dalle    20 
alie 24. 

CORSO PARTIOOiLAiRE — Martedí, 
giovedi e sabato. Dalle 20 alie 24. 

Lezloni particolari ognl glomo dalle 
8 <li mattlna alie 24 — Corso com. 
pleto in IO lezloni. 

nimujmm^-1 
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A questão do trigo e a 
Sociedade Anonyma 
Moinho Santista 
A todos aquelles, que nos pedem justificação sobre "TRUST 

DE TRiaO", "MANOBRAS PARA ENCARECER 0 PÃO", e 
outras invencionices, respondemos: 

"DESAFIAMOS A QUEM QUER QUE 
SEJA, CITE UMA MANOBRA FEITA, EM 
QUALQUER TEMPO, PELO MOINHO SAN 
TISTA, TENDENTE A ENCARECER, AR- 
TIFICIOSAMENTE, O TRIGO OU SEUS 
DERIVADOS". 

ESTE NOSSO DESAFIO RESUME TUDO QUANTO 
POSSA INTERESSAR AOS VERDADEIROS DEFENSORES 
DO POVO; todas as demais bobagens "interessam", apenas, aos 
"interessados", que nós conhecemos e que nos conhecem a fundo, 
junto aos quaes não ha necessidade de justificarmos a nossa ho- 
nestidade commercial. 

São Paulo, 25 de Março de 1936. 

SOCIEDADE ANONYMA MOINHO SANTISTA 
FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS DO AMARAL 

n      i      a      i:   e 

degli Inglesi. Hai def cerlni, 
caro Stanislao? 

— No, caro Pa-squale, ma 
perché? 

— Per accendere qualche 
altro mocoolo ai Negus, per- 
ché se hia soltanto quel moc- 
colo li', corre rlschio di an- 
dara a letto alPoacuro. La 
seconda difesa sarebbe quel- 
la di fermare gli Itallani 
inettendo un cartello con Ia 
scrltta: TTaffico interrotto - 
Strada in riparazione - Non 
si puó passara. Siccome tut- 
ri dicono che gli Italiani so- 
no disciplinatissimi, 11 Ne- 
gus é slcuro che gli Italiani 
tornerebbero indietro. 

— Bé, guarda, é ixn'idsa, 
oaro Pa-squale, non ai avrei 
pensato. 

— Neanchlo, caro Stani- 
slao, ma é unldea dei Ne- 
gus, intendiamoci. 

— E Ia terza difesa? 
- - Sarebbe costltuita da 

questo grido di battaglia che 
11 Negus giudi-ca irresistibí- 
le: "Si sal vi chi imó!". 

— Bé, diciamolo fra di 
noi, caro Pasquale, non é 
mica un grido sbagliato. 
Ma francamente, perché 
vorresti tu essere il Negus, 
caro Pasquale? 

— Kcco, ti diró Ia vera 
ragione. II medico mi ha 
oPdinato dei forti massag- 
gi alie spalle. 

SATISFAZ PONTIFICA 

Sempre imitada — Nunca 
igualada. 

vorrei essere il neçjiis 
Pasquale incontra Stani- 

slao, e Stanislao dice a Pa- 
squale :.u 

— Senti, Pasquale, ia con- 
fidenza, se tu non fossi Pa- 
squale, chi vorresti essere? 

— Vorrei essere il Negus. 
— O perché, caro Pasqua- 

le? 
— Perché, vedi, Stanislao, 

se fossi 11 Negus sarei negro 
e non dovrei lavarmi Ia fae- 
cia tutte le mattine. Poi po- 
trei vendere le miniere di 
petrolio agli Inglesi chs non 
vogliono essere Inglesi, e 
agli Americani che smenti- 
scono d'essere Americani. 

— Bene, Pasquale, e poi? 
— Poi perché avrei a Gi- 

nevra un rappresentante ne- 
gro Havariate che fa Ia fi- 
gura dei negro che non par- 
la, e un rappresentante 
bianco  detto   anche il pro- 

fessore Jéze che fa Ia figu- 
ra, dello scemo che parla. 

— Di bene in meglio, Pa- 
squale, e poi? 

— Poi perché, dato che 11 
Negus é detentore dei leone 
Ui Giuda, vorrei venir final- 
mente a sapere quando mai 
il ben noto Giuda ha lavuto 
un leone. Che Io abbia com- 
perato con i famosi trenta- 
tré danari dei tradimento? 

— Giusta curiositá, caro 
Pasquale, e poi? 

— Vorrei essere il Negus 
per conoscere da vicino "le 
tre linee di difesa" delle 
quali egli ha annunziato Te- 
sistenza in una delle sue 
tante interviste. 

— Quali sarebbero, caro 
Pasquale ? 

— Beco. SeCondo il Ne- 
gus Ia prima difesa sarebbe 
il puro dlsinteressato amore 

"CAMA CÔMODA NINI" 
Patontata e premlata con medaglia cToro. E' igienlea ed 

economlzza spazio. 
Colchoaria   Q-uglielmetti 

R. VICTOBIA, 847 TEIiEF. 4-4803 
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jack il bandíto   grentiluomo 
n slgnore mi perdoni — 

disse inchinandosi profonda- 
mente Peter rimpsccaíbile 
magglcrdomo entrando come 
un fulmine nella stanza — 
se mi ipermetto di entrare 
senza essere stato ciüamato 
e senza nemmeno bussare al- 
ia porta, ma Ia polizia sta 
per entrare ed ho creduto 
opportuno avvertire il signo- 
re ssnza esserne riohlesto. 

Sapristi! — esclamó Jack 
il bandito gentiluomo get- 
tando via 11 fiammlfero col 
quale stava accendendo Te- 
legante .slgaretta russa — 
non mi pare di avaria in vi- 
tata. 

Purtroppo signore — disse 
Peter rimpeccabile maggior- 
domo — Ia polizia ha avuto 
Timperdonabile indelicatezza 
di presentarsl sènza invito e . 
come se ció non bastasse, 
insiste per entrare ad ogni 
costo. 

Quando é cosi — disse Jack 
il bandito gentiluomo — non 
Ia riceveró e per darle anzi 
una lezione, non mi faro tro- 
vare in ícasa. 

Ho ipensato anch'io — disse 
Peter rimpeccabile magglor- 
domo — che il signore non 
avrebbe fatto questo onore 
a quella gentaglia; ma quella 
gentaglia deve avere avuto Ia 
medesima idea, poiché si é 
distribuita due per ogni in- 
gresso e pare che non voglia 
ad ogni costo privarsi dei 
piacere di parlare col signo- 
re. 

Allora tu credi che dovró 
rioeveria per forza? —chiese 
contrarlato Jack il bandito 
gentiluomo. 

Un mezzo vi sarebbe — 
disse titubando Peter rim- 
peccabile    maggiordomo   — 

ma non oso esporlo ai signo- 
re. 

Osate, dsate—disse Jack 11 
bandito gientiluorno con sú- 
bito interesse. 

Se 11 signore si degnasse — 
continuo Peter rimpeccabile 
maggiordomo — di approfit- 
tare delia mia automobile, 
essa é ferma per combinazio- 
ne davanti airunica portici- 
na dei iparco Ias cia ta Inav- 
vertitamente libera da quei 
slgnori. Capisco perfeita- 
mente iche per 11 signore sara 
un grave disappunto doversi 
servire delia piccola automo- 
bile dl un servo modesto qua- 
le Io sono, ma non vedrei 
dawero altra via d'uscita. 

Siete molto gentile — disse 
Jack 11 bandito    gentiluomo 
— non sapevo che voi posse- 
deste un'automobile. 

Oh! — esclamó con mo- 
déstia Peter rimpeccabile 
maggiordomo — si tratta dl 
una piccola macchina senza 
pretese. Non ho mal creduto 
di doverne parlare ai .signore. 

Comunque sia, accetto — 
disse prendendo 11 cappello e 
i guanti Jack il bandito gen- 
tiluomo, e s'avvió rapidamen- 
te verso Ia porticina dei par- 
co. 

Peter si accingeva ad an- 
dare ad aprlre alia polizia 
che con una ylllanla vera- 
mente mal vista continuava 
a suonare 11 campanello e si 
permetteva perflno di dare 
dei colpi alia porta, ouando 
vide rientrare Ja^k il bandi- 
to gentiluomo con ária triste 
e cositabonda. 

Peter — egli disse sedendo 
mollemente su una poltrona 
— introducete oure Tispetto- 
re capo ed i slgnori che Io 
accompagnano. 

nelle 
refezíoni,,. 

non prendete una qualunque bibita; sceglietene una 
che aiuti ad assimilare le differenli vivande airorgani- 
smo e che sia ricea in sostanze organche e in vitamine. 
Queste esigenze sono senza dubbio soddsfatte dalla 
birra "MALZBIEK" poiché essa é fabbricata con il piu' 
ricco orzo di Baviera. 

MALZBIER 
II    Tônico 
é   un   prodotto 

ristoratore 
delia  BRAHMA 

Ma 11 signore non ha dun- 
que?... — chiese con una 
certa angoscia rimpeccabile 
maggiordomo. 

Oh, Peter — rispose 11 ban- 
dito gentiluomo icon una in- 
tonazione velata di rimpro- 
vero — voi mi avevate par- 
lato di una modesta macchi- 

na. non di una "Citroen" 
verde pisello con le ruote 
rosse ed 1 fregi blu lungo tut- 
ta Ia carrozzeria. Volete che 
arrischi che tutta New York 
mi tolga 11 saluto? 

Bd   attese   pazientemente 
Ia polizia. 

SIIERLOCK HOLMES 

DR.    ALBERTO   AMBROSIO 
VIE URINABIE 

;      Rua Benjamin Constant, 7-A — 3.° andar — Sala 21 
DAbLE ORE  14 AT/LE 16 

Dolare di te^ta*» Denti** Haffieddori^ Gríppe 

G u a r a í n a 
Non deprime il cwore 

Purgoleite 
Lassânte e pur^atÍTo ideale 

nu MHMMMtJyaM 
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CASA PUttlt 

I    migliori    articoli    per 
V I AGG IO 

per     sport 

si    trovano    nella 

CASA FUCHS 
R BENTO,   54 

■ TRA GUI   BLBMBNTI   INDISPENSAiBILI   AL-LA   VITA,, 
CE' V&ÚÇtpÁ. TRA LE ACQUE,  QUELiLA INDISPEN- 

SABILE AD UNA OTTIMA DIGESTIONE E' 

Agua Fontalís 
LA PIU'  PURA Dl  TUTTE  LE ACQUE  NATURAL!,   E 

CHE POSSIBDE ALTE QUALITA' DIURETICHE. 
 o  IN  "GARRAPOBS"   E  MEZZI  LITRI  o  

TELEF.  2-5949 

n 

t    e    a    t    r    i 
DIETBO IíE QUINTE 

Salvatore Rubino aveva 
Invitato Tack Gianni a 
pranzó e durante il pasto 
Tack aveva osservato con 
stupore che Salvatore divo- 
rava i cibi fino alPultlma 
briciola, con una foga inu- 
mana . ' 

— Ma perché mangi con 
tanta voracitá? — domando 
infine Tack. 

— Berché mia moglie ha 
comprato il libro: "L'arte di 
ricucinare gli avanzi"! * * * 

A Campinas, dove si vol- 
geva una stagione lirica a 
scartamentò ridotto, erano 
capitati Mario Piazzi e Itália 
Manzini. 

Quel giorno si rappresen- 
tava "Tosca", e i due amici 
decisero di andaria a senti- 
re. In fondo Io spettacolo 
non sarebbe stato dei tutto 
malvagio, se il tenore aves- 
se avuto piu' rispetto per le 
orecchie dei ipubblico. 

— Questo tenore é uno 
strazio ! — disse Mario Piaz- 
zi. 

— Io non reggo piu': me 
ne vado. 

— Ah, no! —dichiaró Ma- 
rio — Io, invscs voglio re- 
stare sino alia fine. 

— Che coraggio ! 
— Non é questo: voglio 

prendermi Ia soddisfazions 
di vederlo fucilare airultimo 
atto ! * * * 

II sig. Ruggero Rizzetti, 
sollecitato da Gigi delia 
Guardiã ad assistere airau- 

dizione di una giovane   pro- 
messa delParte lirica, a ma- 
lincuore aosonsente. 

— Non ti pentirai, dopo dl 
averla ascoltata. E pol, ve- 
drai, é una fanciulla cosi' 
cara, cosi' soave, cosi' dol- 
ce... un uccellino! Pemia 
che alia mattina, appena 
desta, canta. Non é questo 
una prova di temperamento 
artístico ? 

— Puó essere — ammettd 
Ruggero — Ma. puó essera 
anche che ia ragazza abbia 
dei rancorl con qualche vi- 
cino di casa... 

* * * 
Da diecl mesl non si ave- 

vano ipiú novitá su Ia prolifl- 
cijMl dl Pina íPaccione, ed ecco 
che próprio in questi giorni ei 
ó stato comunicato che un'al- 
tra ibella ibam'bina é venuta ad 
allletare Ia casa dei simpático 
Nino Faccione. 

Ma una disputa era sorta 
tra 1 felici genitor! a causa dei 
nome da imporre alia neona- 
ta. La signora voleva che si 
chiamasse Eufrosina, a ricor- 
do di una zia. 

'Ma é forse un nome da im- 
porre a una bambina. Questo 
é  un  nome da vecchia zia. 

Nino non sapeva come ía- 
re ad! impedirlo; finalmente 
©bbe un^dea luminosa, e con 
ária di finta umiltá disse a 
sua   moglie: 

— Sai, cara: Euírosina si 
chiamava una bella donna che 
an^ai  nella mia  giovinezza! 

Scenata di gelosia póstuma; 
ma Ia bambina ora porta il 
nome di Cunegonda.     OSGAR 

IL    MIGLIOR    PASTIFICIO 
I    MIGLIORI    GENERI    ALIMENTARI 

I    MIGLIORI    PREZZI 

"Aí tre AbníMÍ" 
FBANCESCO   LANCI 

BUA AJIAZONAS N.i 10-12   TELEFONO: 4-3115 
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OOMMKRCOLANTK — SI, il 

Banco iltalo-Brasileiro, che 
entra sempre phi nelle sitnpa- 
tie delle Bf«re industrial! e 
«ommerclall, colóníali e bra- 
siliane, inaugura Ia eua Filia- 
le a Santos. 

TRTTSTISTA — <La monta- 
tura vontro i pretesi truts del- 
ia £>. A. Moinho Santista si 
sgonfia «ompre piii, e presto 
quesfatfare rlentrerá nella' 
verltá delle cose. iLa quale ve- 
ritá delle cose, gira Intorno a 
quesfasse fondamentale: Tat- 
tivitó. delia IS. A. .Moinho San- 
tista é industriale, é comoner- 
ciale, é agrícola — ed é, in 
minima parte, granaria, o per 
«ssere piú precisi, "moagei- 
ra", cloé ancora e apecial men- 
te industriale. III suo, capitale 
,é ínvestlto, nella proporzione 
dei novanta per cento, in af- 
íari che nulla hanno a che ve- 
dete con Ia .farina, e tanto 
meno con 1 tnists. Del resto, 
come consta da manifesti pub- 
íbllcatl nella stampa locale, lã 
sua Aniministrazlone sfida 
chlunque a provare questa 
pretesa partecipazione ad ipo- 
tetici trusts, mettendo ã di- 
sposizione dei volentlerosi — 
ohe, ad onor dei vero, non 
mancano — J necessari dati 
e documenti. Qualcuno si é 
meravigliato che Ia S. A. Moi- 
nho Santista, nata con 2.000 
contos dl capitale inlziaie, 
possegga oggi inumobiü e pro- 
prietá per 65.000 contos de 
réis. Ma se tutte le fortuna 
dovessero essere spiegate con 
í trusts, e solaimente con i 
trusts, non basterebbero le ga. 
lere del^universo a rinchiude- 
re i milionari dei due emisfe- 
ri. 

II Governo, come dei resto 
tutti 1 governi. é nel diritto, 
ed anohe nel dovere, di pro- 
teggere il popoio contro gli af- 
famatori, ed ogni atto prati- 
cato in questo senso non puó 
proourargli che simpatie — 
anche quando questo atto é 
una verifica, nn controllo che 
porterá a risultati negativi. II 
suo 'dovere non é soltanto 
colpire, ma anche vigilare — 
ed in qnesto senso il suo at- 
teggiamento é làúdabfle. Ma 
iquello che é almeno intempe- 
stivo é 11 haccano che attor- 
no a quanto «uccede, che non 
é definitivo, fanno certi gior- 
nali e certi difensori dei pub- 
iblico interesse, i quali, ap- 
punto per questa precipitazio- 
ne di gludizio, dimostrano di 
non essere assolutamente 
spassionati nelle loro campa- 
gne. 

MARTUSOELM — 500. 
dBOOMNO — Siamo in- 

formati che Ia. Direzione sta 
or.ganizzando Ia festa comme- 
morativa dei Circolo con cri- 
terl di opportunitá e saggez- 
za. Una Direzione che ha un 
Presidente come J'Ing. Nlca- 
stro o nn Segretario come Bt- 
tore Oaribartno, non .fará mai 
d«ll© ".gaffes". 

MtTGNAIO — ".Moinho Ar- 
gante   Fannucchl"   é    para... 

pflooollai posÉ 
portenho vêr! Vi abbiamo rei- 
teratamente affermato che le 
forze individiuali dei povero 
Argante, nop. darebhero che 
■per fare, ai .massimo, un moi- 
nho de café. Se egli si auto- 
promuove a mugnaio dl car- 
tello, é perché qualcuno Io 
gonfía. Quando arriverá ii 
giorno delia agonfiatura, 11 pa- 
ladino Argante rldiventerá 
.fante.  Anzi,  fantoccio. 

SOIPIONE — iPra quelli 
che han íatto di pi-ú per TA- 
frica Orientale va annoverato 
il Rag. Giacomo Imparato. 
Con un hataglione di Impa- 
rati    in    quesfaltro    trópico. 

— Oitemi,  mi conoscete? 
— êi. 
— E allora, sono bicuda o 

bruna? 
Li'uomo esita un attimo. 

Poi interroga: 
— .Dove? 
La comunicazione é tolta. 
CONXAZIONALE —Roma- 

ni e liguri, veneti, basilischi 
e piemontesi, sículi, e lombar- 
di, sardi e romagnoli, tripoli- 
ni © napoletani, corsi, dalmati 
e nizzardi, valdostani, abruz- 
zesi e savolandi, somali ed 
abissini, toscani e mezzi to- 
scani, 11 "Pasiqulno Coloniale" 
é il glornale che tutti leggono, 

per«hé a tutti piace, perché 
va lontano e perché é pubbll- 
cato sotto gll anspicl delta 
Sega delle Nazioni. Parapan, 
Parçipan, Paramp: Pum Pum! 
Se sapete leggere, leggetelo. 
Se non sapete leggere, fateve- 
lo leggere. Se non ve io sac- 
no leggere, guardatene le fi- 
gure come fa Pierino, e fatecl 
sopra una plccola pugna iu 
una parola sola, come ugual- 
mente fa Pierino quando gli 
avviene di vedere una fotogra- 
fia di Marlene Dietrich che si 
alza Ia veste su Siu per le piü 
alte vette  panoramlche. 

AUTOMOBILISTA — L'!n- 
dirizzo delia S. A. Agap é il 
seguente: Rua José Bonifacic. 
110 - 4.° andar - Salas 13-14. 
Tel.  2-7243. 

- - 

LASSATIVO 
DALLAGI li 
PURGANTE  5ENZA  DIETA       ►*Í 

TAfrica ce Ia magnerenuno 
tutta in 15 giorni. Chi noa 
conosce infatti, in Colônia, 
rinsazlabüe appetito ''impara- 
tianc"? 

IOONFBTTARO — "Bravo, 
bravo, ma come Tama bene"... 

TELEFONO — Detestiamo 
le telefonate anonime. E uu 
bel gloco dura poço — e se 
troppo  dura, é scocciatura. 

SOOOCJIANTE — Una igno- 
ta slgnorina demanda a un 
uoano  (per telefono): 

OOCHIALI   NUWAY 

'OASA GOMES' 58-A - Plazza da Só 

Per durabilitá e con- 
forto, 1 migllori dei 
mondo! Con astuccio 
e lentl di Bausch e 
Lomb. Chiedete a 
Joaquim Gomes che 
vi rimetta grátis 11 
método pratico per 
graduare Ia vostra 
vista. Per 1'interno 
porto grátis. ;; :: 
- 68.A — S. PAOLO 
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a» a* a* assassini 
— Mordivoi, pe' li sante Zeffirimme, 
mortammé, badanai Baruccabá, 
pe' Ia bella Zenaide, pe' li scimme, 
d'Estere, de Zenobia e d'Adoná! 

A Ia facciaccia de Noé balimme, 
e de li Filistei d'Enoch — Abbá, 
che pozza sprofonnasse Coccolimme, 
Zibbidí, zibbidé, Sciallabbasçiá! — 

— Che t'é successo, Aronne Bracalone? 
— Lassame perde, lassa, mordifio, 
so' vennuto un vistiario de cottone 

pe' tutta lana! — E allora bello mio, 
nun sei contento? — E come! Contentone! 
M'ha dato un sordo farso quer giudio! 

ANTÔNIO ZAMPEDRI 
poveta  tridentino, 
dl  verei  barbarissiuio assassino. 

GIORDA1VO &  CIA- 
BANCHIERI 

Largo    do   Thesouro    N.°    1 
S. PAULO 

Fanno qualsiasi operazione bancaria, alie pia' vantaff- 
giose condizioni delia piazza. 

B' PEMOOIXMO ANDAKE 
A  TENTONI 

«pecialmente  se  si  tratta 
delia própria salnte! 

Fate  le  vostre compere 
nella 

"PHARMACIA 
THEZOURO" 

Preparazlone accurata. 
Conbegna a domicilio. 

Aperta   fino   alia    mezza- 
íotte. Prezzi di Drogheria. 
Direzione dei Farmacista 

LAR O C C A 
KVA DO THESOUBO N.° 7 

Telefono:   2-1470 

Casa Glarus 
RUA SENADOR PAULO EGYDIO, 7 

(Angolo Rua José Bonifácio) 

L'ÚNICA casa, dei centro delia cittá, 
che fa, a vista dei cliente, pasta alPuovo — 
CAPPELLETTI e RAVIOLI e che sono Ia 
nostra specialitá. - Sezione di frutta fresca. 

Consegna a domicilio — Domandare 
per tel. 2-7634, 

■WPICAKMI NIMCe 
Prof. Dolt. ANTÔNIO CARINI £%£*$**%* 
PAULISTA Dl BIOLOGIA — Telet. 4-0882 — Rua S. Luiz,  161. 

j-j   ..        »    PPPPION 011nl<!íl »P«!lal« delIe malattle dl tutto rap- UOttOr A. rE.V*»JlV/l,l j)arato urlnarl0 ira:il> veieilM, próstata, ure- 
tra).   Cure moderne delia blenorragla acuta  e crontoa. Alta cirurgia urinaria. 
RUA SANTA EPHIGENIA, 8 — Dalle 14 alie 18. Telefono 4-8837. 

Dott. ANTÔNIO RONDINO ^^^"^rtZ. 
ALAMEDA EUGÊNIO DE LIMA N.» 82 — Telefono:   7-2990. 

TYnfrf-    R    ROÍ rM^NA   c;laica Generale — Consultório e resldenza: UOll. D. D\Jl*\n*r*t\  RDA DAS pAIjMBIHAS N.„ 9g.Sob. _ Teie. 
íono:   5-3844 —  Mie 8  —  Dalle  2  alie 4. 

Dofl-     R     RIIRRO   chlrur80 dell^Ospedale tímberto I.  Medico, Ohi- 
UOVt.   D,   I\.%JDD\J   rurgo ed Ostetl.ico _ 0onsuite:  dalle 9  ali* 10 
e dalle  13  alie   15.  AVENIDA RANGEL PESTANA N.o   182.  Telefono:   9-1875. 

Dott. CLÁUDIO PEDATELLA ~ riTTC 
Resldenza:  RUA AUGUSTA N.»  349 — Telefono:  7-6857. 

n^    f*    IWIIRANTkA    DeU'Ospeda;e Umberto I — SCIATICA E BEC- 
UT. v-. mumnun.  y^nsMo — PRAçA DA SE' N.» 46 (Kquita. 
ti vai   Dalle 15 alie  18. 

Dr. DOMENICO SORAGGI "«"- ZTnv^^ 
GOS DE MORAES, 18. Consulte dalle 10 alie 12 e dalle 14 alie 17. Tel. 7-3343 

J-v       p    CAPORTXI Ex-<:flirurB0 degli Osp. Rlunltl dl Napoll. Chlrur- 
0/*rV/Ixl 1     gico pi.ilnarl0  dei^osp. italiano. Alta Chlrurgli. 

Malattle delle signore. Parti. RUA SANTA EPHIGENIA, 13-A. Telefono:  4-5312. 

D      r   T\     TR AH/IOIVFT   Consulte   per   malattle   nervose   dalle   0 xror. ur. i KAIVIVI^ 11 aUe 10 e dalle 15 alIe 16_3()_ _ u^ani 
RIO  CLARO N.o  36-A Telefono:   7-2231. 

Dr. FRANCESCO FINOCCHIARO Maiattie dei poi»»- 
nl, dello stomaco, 

cuore, dele signore. delia pelle, tumori, sclatlca, Raggl X, Dlatermla, í'oto- 
Elettroterapla. Res.: RUA VERGUEIRO, 231. Telefono: 7-9482 — Cons. RUA 
WENCESLAU BRAZ,  22.  Telefono:   2-1058.   Dalle  14  alie  16. 

rj_».|.   f   p AR ANO Ex-cllirurSo degli Osp.  Rlunltl dl NapoU  e del- 
TOsp. Umberto I. Alta chlrurgla.  Malattle  delle 

Signore. Te!. 7-4845- Dalle ore 2 a:ie ore 6.  AV. BRIG.  LUIZ ANTÔNIO, 755. 

Prof.   L     MANGINELLI    Ma!attie  del10   'ites"»».   fegato,   sto- 
"""   *    " maço. R. Facoltã e Osped. dl Roma. 

Prim. Medico Osped. Ita'.iano. R. B. ITAPETININGA, 37-A. Tels. 4-6141 e 7-0207. 

Dr. Prof. LUCIANO GUALBERTO Proí della Pacolu 
dl Medicina. Chl- 

rargii dei rentr* e de:ae rie urinarle. — Cons.: RUA B. PARANAPIAOABA,. 1. 
3.» p. Telefono:   2-1J72.   Chiamate:  RUA  ITACOLOMY,  38.  Telefono:   S-4828. 

Dl".   NICOLA   IAVARONE    Malaitie del Bambim. Medico spr- 
clallsta dell'Ospedale Umberto I. 

B>tj-.C!U Medica. Díatermia, Raggl Ultra-vlolettl. Cons. e Res.: RUA XAVIER 
DE TOLEDO,. 8-A   fPal.   Aranha).  Telefono:   4-1665. 

ITALIANI,   BRASÍLIA NI! 
Venendo fn Santos con Ia íainiglia, e volendo passare 
qualche giorno in completa tranquilIiitA, alloggiatevi 
nella nnova 

PENSÃO TOSCANA FAMILIAR 
AV. BABTHOIX)MEU GXJ8MAO, 159 

ove sarete trattatl con tutti l riguardi. Cucina allUtò- 
liana e brasiliana eMcIusivainente fániillare. Panorama 
meraviglloso. Si veilono ontrare e uscire tuttl 1 piroscafl 
In transito per Santos. Vicinissliuo a Ponta da Praia. 
Bond alia porta o. punUt dl partenza di aráoplanl. 

Proprietário:   PEBI  (íUGLIKIíMO. 

I, 

MA 

_ 
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E' da moltl anni cbe ogni 

due o tre mesi passo una 
serata in casa B. Conosco 
molto bene Anna, Ia figlia 
dei B., ed Evelina, Ia mae- 
stra, e Adriana. Timpiegata, 
« diverse altre buone ragaz- 
ze. SI baila con un grammo- 
íono in una sala non troppo 
grande, ma calda e acco- 
gliente. E ogni volta ei si 
ritrova insieme, gli stessi 
visi, le stesse cordialitá, for- 
se lã sbessa noia. 

Questo é iJuarologo. 

E' quasi mezzanotte. Ho 
ballato. con Evelina, Ia mae- 
stra, fino ad ora. Ma ades- 
so sono stanco. Vicino alia 
sala dòve si baila c'é una 
stanzetta bula, con delle co- 
mode ipoltrone. Vado a se- 
derml in una di quelle pol- 
trone e dal touio iguardo Ia 
sala. illuminata da una luce 
verde e le coppie cbe pas- 
sano bailando. Sono feiiee- 
mente sereno. 

— Stanco anche lei? — 
sento dirmi. Non me n'ero 
accorto. Accanto a me, nel- 
1'ascurltá. c'é il dottor G., 
il fidanzato dl Anna. Un 
ragazzo giovane dagli oechi 
troppo leali. 

— Un po'... — rispondo, 
e rlmaniamo ad ascoltare Ia 
musica cbe viene dalla sa- 
la. E Ia musica, e il buio, e 
il passaggio di qualebe ra- 
gazza scollata, modellata 
dall'abito cbe diventa am- 
plo solo dopo le ginocebia 
mi fanno sorgere una stra- 
na, una bizarra idea. (E poi, 
il dottor G. é mio amico ed 
é una persona molto intelli- 
gente). 

— Sono quiattro anni,. — 
dico ai dottor G. con calma, 
con você bassa, — cbe sono 
innamorato di Anna... Ed 
Anna é Ia sua fidanzata. 

Egli non rlsponde. Eppu- 
re ha udito benissimo. 

— Fu quando venni dai 
B. Ia prima volta... — Ora 
io parlo come se egli non mi 
ascoltasse. Parlo come se 
avessi davanti a me Anna e 
le dioessi quello cbe non ho 
avuto 11 coraggio di dirle In 
qmttro anni. Qualebe cosa 
di gonfio e di dolce mi sale 
da dentro e diventa parola. 
— .. .Fu lei cbe m'insegnó 
a ballare... — gli dico. — 
E con anel pretesto tenni 
stretta. Ia tenni cosi': fra le 
mie braccia. A lungo. 

H dottore ba acceso una 
slgaretta. 

— Lei cbe é uomo, — dico, 
— puó capire certe cose: io 
non l'ho potuta piu' dimen- 
ticare. 

Egli tace sempre. 
—' Non bo avuto mal 11 co- 

rageio di dir nulla ad Anna. 
— proseguo. — E da qua.t- 
tro anni sono ossessionato 
dalla sua immagine, dal suo 
ricordo... Quando lei. dot- 
tore, si é fidanzato con An- 
na... io Vho amata ancora 

questa iieta  oovella Tí dó 
dl piu'. E' qualebe cosa di 
dlsperato, quello cbe provo 
per Anna. II pensiero cbe 
Anna non sara mal mia, cbe 
non potró mal amaria, é 
una pena, una tortura... 

Um momento di silenzio. 
Dl lá ballano sempre. Quan- 
do passa Anna col suo stra- 
no abito rosso fliamma, le 
mie parole diventano affan- 
nose e disordinate. 

— Io ho desiderato Anna, 
— dico ai dottore, — come 
lei, non ia potrá mal deside- 
rare. — (Ho detto questo 
quasi rabbiosamente). 

re, — cbe alie donne cbe si 
amano veramente, dispera- 
tamente, non si ha mai il 
ooragglo di parlare. E non 
le bo parlato. Come ha fat- 
to lei con Anna, e sono sta- 
to ossessionato dalla sua 
immagine, e non vedo cbe 
lei e Ia desidero come nes- 
suno, nessuno. Ia puó desi- 
derare. La capisce lei Ia 
mia tortura? 

II dottor G. scbiaocia Ia 
slgaretta nel portacenere. 
— Ho íatto Ia corte ad An- 
na per indolenza. E per in- 
dolenza Ia sposo... Ma Eve- 

iutto sba^lliato! 
Sento Ia mano dei dotto- 

re sulla mia mano. 
Allora, con piu' calma, gli 

dico: — La ho parlato cosi' 
perché lei mi ha invitato 
nella sua villa quando avrá 
sposato Anna. Io non ver- 
ró. Se venissi nella sua vil- 
la... — Faccio un gesto va- 
go, forse confuso, ma il dot- 
tore ha capito. 

Di lá ridono. Sento Ia ri- 
sata plena, timbrata, 'calda 
di Anna. Dl Anna, dico. 

— Invece deve venire da 
nol, — mi dioe il dottor   G. 
— Blsogna vincere le pro- 
prie passioni. Deve venire 
nella nostra villa, vedere 
Anna tutti i giorni, abituar- 
si, divenlre a poço a poço 
indifferente: biso^na vince- 
re le proprle passioni, — ri- 
pete e, poi, piu' lentamente: 
— Anch'io, dei resto, ho una 
passione. 

— Come?! — dico. — Lei 
non ama Anna? Non é paz- 
zo di Anna, lei? 

— No, — dice 11 dottore 
categoricamente. — Io amo 
un'altra. Io amo Evelina, Ia 
maestra. 

Rimaniamo a lungo in si- 
lenzio, nel buio. H grammo- 
fono, nella sala vlcina, suo- 
na un ballabile lento e mo- 
nótono. Poi 11 dottore dice: 
— Ancb'io bo conosciuto E- 
velina qui. E sono ritomato 
spesso. Non per Anna. Per 
lei. 

Parlando di Evelina, Ia 
sua você muta, diviene quasi 
sofferente. 

— Io so, — dice 11 dotto- 

.llna partirá domani. Andrá 
a fare Ia maestra in un pae- 
se lontano. Ed io non Ia ve- 
dró piu'. — Tace. — Ma 
non la- sapró mai dimenti- 
care. 

Cosi', dunque, egli spose- 
rá una donna cbe non ama 
e io non sposeró una donna 
cbe ame. Impossiblle. 

— Ma allora, — dico oon 
una specie dl speranza an- 
siosa, — tutto si puó anco- 
ra riparare. Basterá chia- 
roare qui Anna ed Evelina e 
dire ad esse Ia veritá. 

Intravedo nel buio il suo 
sorriso. 

— Ma le pare possibile? 
— mi dice. — Disdire un 
fidanzamento, combiname 
due, fare una commedia in 
mezzo a tutti gli invitati... 
Sono cose cbe si dicono. Cbe 
sembrano possibili. Ma nes- 
suno le fará mai. 

Giá, non é possibile. Sono 
cose cbe si dicono. II dot- 
tore si aKa: — Su, andiamo 
a ballare. 

Entriamo nella sala sbat- 
tendo le palpebre per essere 
stati troppo ai buio. Vedo 
una veste rosso fiamma. E 
Is vado incontro con una 
specie di rabbia. 
— Balliamo, — dico ad 

Anma. 
Lá sento aderire a me. E 

somdermi e guardarmi co- 
me una cosa curiosa, senza 
temere che| io Ia spezzi, co- 
me vorrei in questo momen- 
to. E allora trovo 11 corag- 
gio, Ia disperazione di dirle 
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quello cbe non le ho mai 
detto; — Ti amo, Anna, — 
le dico all'orecchio, bailan- 
do. 

Essa mi sorride, come se 
non avesse nemmeno capito. 

— Ti amo, — le ripeto a 
denti stretti. — Ti ho sem- 
pre amata. Anche se non 
Io hai miai saputo, mai ca- 
pito. Tl-a-mo. — E Ia strin- 
go, con Ia mano convulsa 
nel cavo tepore delia vita. 

Ella sorride, dei sorriso di 
chi non ama, un sorriso da 
amica: — Come sei melo- 
dmmmatico! Lo diró a G. 
che ml stringi troppo... 

Appena finito 11 bailo, cor- 
ro nella saletta, per respira- 
re e non vedere piu' Anna. 
Ora Ia saletta é illuminata 
e In un angolo, vicino ad 
uno specchio, con un lungo, 
amplo abito da será nero, 
Immobile, vedo Evelina, Ia 
mia cara amica Evelina. 

— Ti aspettavo, — mi di- 
ce. (E come é strana Ia sua 
você, questa será!). 

— Cara... — rispondo, 
tanto per parlare. —Sei a- 
dorablle. 

— Non scherzare, — mi 
dice, sempre immobile, vi- 
cino alio specchio. — Non 
scherzare. ti prego. 

Io le vado vicino e le sor- 
rido ironicamente. 

— Domani parto, — dice 
ella fissandomi. — Non ei 
vedremo piu'. Per questo 
posso dirti quello che sto 
per dirti, senza arrossire. 
— Tace. Le vedo 11 mento 
trem are come se volesse 
piangere. — Vieni qui... 

Le vado vicino vicino, in- 
quieto, stupito. Vicino ai 
suo viso. 

Essa apre le braccia. Mi 
sento stringere, carezzare 
sulla nuca, baciare convul- 
samente.  disperatamente. 

— Questo volevo dirti, — 
mormora con due gooce In- 
cide nerli oechi. — O-nesto. 
E non lo hai mai capito. E 
hai guardato solo Anna... 

Poi comfprende che lo l'a- 
seolto senza lattenzione, mi 
çruarda con gli oechi dilata- 
ti, tristi e vede. vede che lo 
non l'amo, che io penso ad 
Anna, sempre. 

Allora e.*sa    si ricompone 
di seatto. si asciuga le lacri- 
me. Ed io mi volgo. II dot- 
tor G. é sulla porta. * * * 

Sono passati molti mesi, 
ma tutto é come prima. 
Siamo nella villa dei dottor 
G. e di sua moglie Anna. 
Evelina ha laseiato per 
qualebe giorno Ia sua scuo- 
la lontana ed é venuta qui. 
P^r me. Io ho aocettato 
,1'invlto dei dottor G. solo 
üer vedere Anna. In quan- 
to ai dottor G. lo so che ha 
nel nortafnelio una fotogra- 
fia di Evelinia.. Tutto, tutto 
é sbagliato t.ra di nol. 

E questo é Tepllogo. 
VALEN TINO GUERIN 
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