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Disegno dei Dott. I^uigl Coppola — Parole di
Silvio Pangar» — Musica di Salvatore Callia.'
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Se ti trovassi in tasca un conto di reis, che faresti?
Fenserei di avere addosso Ia giacca di um altro.

Regolate Ia vostra digestione col FERNET

^
CL.

C INZA NO

Ia pagina piu scetna
regali di nozze

IL DBRRTTOKE DELJ.,A PRIGIONE — JVlaledizlone!
E' Ia terza volta che qnelPometto li, spacciandosi per condannato a morte, ei frega paste e Uquorl con Ia scusa délrultimo desiderlo.

— Ma sn queste posate c'é scrltto "Ristorante deli»
Stazione"!
—-? Cosa vuole: sono arrivato adesso adesso e non bo
avuto tempo di andare a mangiare tu nessun altro posto.

Usi sempre "AURORA "Ia migliore stoffa!

distribuzione di lavoro

matrimônio fra cannibali

— Cinqne modelle?... E che te ne fai?!
— La prima ml serve per Ia testa... Ia seconda per í«
uiani... Ia terza per 11 busto... Ia quarta per le gambe...
— ... -e Ia quinta?...
— lia quinta per gli aniíel,
' ,'

^j, —• Questa é Ia mia figliuola: daimiií sei saechi di saie
e' te Ia d^^
1
—r GiA,' e poi con che Ia condlsco?
■ .
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" KU PE KE "

La farina nutritiva per eccellénza.
La sua percentual© di aoluzlone dl Idxati caribonld
éidi 70 %.
La destrinata fari.na "Kufeke" non contiene equlvalentl né dl latté, né dl cacao.

"KUFEKE"

é lá farina çhe 1 bamíblnl dlgerlscono con plú facilitA.

"KUFEKE"

é Indicata per gll adulti in tutti 1 casi dl disordini gastrlci, ulcere dello stomaco, malattie intestlnall, come
purê per conralescenti, dopo qualsiasl malattia.

"KUFEKE"

feaTantlsce u.na perfetta alimentazlone.
UNIICa iBABBBEISIElNTANin::

Companhia Anilinas e Productos
Ghimicos do Brasil

RUA DAÁLFANDEGA, 100/2
RIO DE JANEIRO

dal

dottore

arringa di difesa
Signoti ãel Tribunale! Mi sono avergli messo Ia sua mano paritatevole e pia, sopra Ia spalla,
assunto 1'incarioo di ãifenãere
Io invitata a seguiria alia pvà
quesfuomo paludoso e malsano
vicina stazione.
dalla galera, ed eeoo ch'io m'aocingo a farlo, oonvinto di trovare
Ora, o signori dei Tribunale,
in Voi, delle persone tepide ed
mentre Vi apprestate a giuãicare
oleseanti, oapaoi di comprendere i
con imberbe serenitá, e con versuoi sentimenti biondeggianti di ãaggiante giustizia quest 'uomo,
spighe...
io so che una scorrevole ãonna,
Intanto, ãinansi ai vostri oc- piange, fuori ãi quest'aula scochi larghi e polverosi, voi vedete scesa, le sue pi& essiccate lacrime
ed esala i suoi piú soleggiati soun wmo che ha commesso un errore, forse ü primo errore delia spiri.
sua vita ampia e soleggiata, che
Ma io so bene che, rivolgendoIo ha eondotto qui, fra queste
sbarre solide ed appassionate, mi- alia Vostra luminosa disapguardato a vista da due indele- yetenza, posso sempre sperare in
un pó ãi pietâ per quesfuomo
iili gendarmi.
Egli ha rubato! Egli ha ruha- svolazzante, percM anohe Voi
siete padri, perché anche Voi
to, si, il portafoglio <td un signore caãenzato e marziale, che viag- posseãete un animp pretuberanle.
Ebbene-.io Io affião alia Vogiava con lui, sul iram: ma Vi
siete mai domandaii, o vinãici ma- stra periférica giustizia, alia
Vostra feriale bontá, con Vanigistrati, per quale ragione quesfuomo fertile ed ubertoso, si mo pieno delia piú eonsanguisia àbbassato tanto da commet- nea speranza.
tere un furto ai ãanni di un suo
Fate che quesfuomo, uscenão
simile?.
libero e lontano, fra gli altri uoEd allora ve Io ãiró to. Egli
mini liberi, ãa questa gabbia Inaveva /ame: una fame rigiãa e
cida eã esauriente, possa beneãisevera; una fame lunga e monó- re quesfaula circospetta, ãalla
tona, una fame fatídica e viquale s'é levata, nutriente eã ecobrante. .. Costui si é trovato im- nômica, una você aromatica che
provvisaménte accanto ad un si- gli ha detto: "Vattene purê
gnore fresco e ventilato, posses- aprenãere quel respiro suadente
sore ãi un portafoglio discretaãi liberta inconcussa",
mente fornito, e si é lasciato tenSo finito.
MENO MALE
tare...
10 non so, o diritti ed asfalta-mtí signori ãel Tribunale, se qual
cuno ãi Voi si sia mai ritrovato
aã aver fame: ma una cosa sola
ê positivamente certa, ed ê questa: che in tali conãizioni, a nessuno ãi Voi é certamente capitato ãi salire su ãi un tram affollato e ãi rimanere per qualche
tempo a contatto ãi gomito con
qualche numeroso eã esultante
portafogli!
11 mio raccomanãato é inveee
salito sul tram con una fame ãa
lupi eã é stato tentato dal bisogno scrosciante ãi frugare nelle
granitiehe tasche ãsl suo vicino
e ãi prenãere quel portafoglio,
che rappresentava per lui il pifi
occiãue coronamento ãei suoi so- ■ COLCHÕES. ACOLCHOADOS
gni riarsi.
Ehhene si, o signori, egli ha E TUDO QUE SE RELACIONE COM
CONFDRTO.RABA DORMIR peccato: ma ha peccato con Ia
scosciema garrula, e senza menomamente pensare che ãietro di JüUonto Cufftíèímeiii
lui si trovava un fertile maré- * 'RUA VICTIORM 847-PHOHE 4-4302
sdallo dei genãarmi, che, ãopo
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COLCHOARIA
OUCLIELUfETTr

— Cosa hai fatto per renderlo cosi docile e
trattabile?
— Fin dalla prima volta çhe l'ho conosciuto
gli ho ordinato una cura delle meravigliose "Lassative Dallari".,.
Allude alie rinomate "Lassatlve Dallari", 11 purgante senz.a dieta, 11 miglior regolatore dellMntestíno.

Agencia Moderna de Publicações
ADALMIRO DE TOLEDO

ARMANDO DE QUEIROZ MONDEGO
Partecípano ai loro amlcl e cllenti il trasaoco dei
loro ufflcl da Rua Direita n. 7, sobreloja per
BUA 15 DE NOVEMBRO N. 24 — 3.» plano
TELEFONO 2-3562
\ gan Paolo, 15 Ottobre 1937.
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Fabrisio nscí ãi casa quel
giorno per anãare aã aeqitistarsi un paio ãi scarpe; ma quando si trovo dal
calzolaio, ad onor dei vero,
rimase un tantino perplesE8CE OONI 8ABATO
so:
■— Perbacco! 90 mdl
SETTlUANAhE VMOSISTICO ■ MONDANf)
lU.PSTRATO
reis!... un hei paio ãi
— Rldl ancora penProprietário
DFFIOI
ABBONAMBNTI S. PAOLO
scarpe si, ma ê anche una
sando a quella tale adeB. JOSÉ' BONIFÁCIO, tw
OASTANO ORISTALOl
AFramoso, «imo.. aot
cifra non indifferente!
sione russa?
RMponnblle
LUSSORIoeO, uno.. M*
Fu o questo punto che, il
*—* Macché! Penso alTEL. a-ssas .
AMTONXNO CARBONABO
SATTRIAOO, sono... 100»
calzolaio, intervenne dicenia rlchiesta dt Hltler indo:
NUIORO:
tesa ad ottenere schiari— Capisco, signore, ma ANNO XXXI
300 reli
menti sulla política esteS. Paolo, 27 Novembre, 1937 8.AltrlPtolo..
noi pratichiamo anche il NUMERO 1.430
lUtl. SOO rtli ara inglese nel riguardi
pagamento a rate: 90 mil
dei probleml europeu
reis, ãieci rate mensili ãi
nove mureis ai mese e le
scarpe sono sue.
Di questo pagamento a
rate Fabrisio ne aveva
giá sentito parlare ma
non aveva mai avuto occasione di metterlo in pratica.
Fu cosi che ne rimase
piú che entusiasta.
— Ma dite davvero?!
no quelle che hanno indotto altri a sopprtmerlo.
Cl sono, qua e lâ, nelle grandi clttó euSe ê cosi posso fare anche
Quall saranno qneste ragloni? Chi Io sa?
.ropee, certe funzlonarle delia Pollzla,
altri aequisti!
Che Ia vita, divenuta troppo dtfficlle, abbla eli.vestlte di panno nero pesante, che scen.
— Naturále!
minato il tipo di perdiglorno che usciva dl casa
.de fino a meta polpaccio, e calzate dl
— Beh! Awrei Jjiaogno
per lanciare neirorecchlo delle signorine Ia for.stivali che salgono fino alValtra meta,
allora di un bel paio di
miila-chiavec "IJe piace II cine?" Puó darsi. 81
un cappello sóbrio di feltro filettato d'argento,
scarpe da montagna.
splegherebbe cosi I'lnutilitá dl mantenere in
una cintura con pistola, mi pare, e guanti bian— 150 mureis, 15 mupiedi un corpo dl polizia specializzato contro
chi o qnasi. Elsse hanno come missione princlpareis ai mese, ãieci mesi.
una forma di delinquenza divenuta sempre piú
le Ia protezione delia donna per bene contro
E Fabrizio continuo:
rara.
rinseguitore sistemático od occasionale. Ia dl— Veramente anche ãi
fesa dei fancinlll smarrlti e delle glovinette
O che delle flirt-catchers, nonostante 11 giuun bel paio ãi scarpette
sul punto dl perdersi.
ramento e 11 senso dei dovere. cedessero a qualãa tennis avrei bisogno...
In altrl Paesi c'é un corpo dl Poltela femche lusinga, e senza addlrittura soecombere ale magari anche ãi un paio
minile con Io stesso incarlco, ma assai piú temiia tentazlone, ascoltassero battere sotto 11 fredãi soprascarpe, un paio di
bile perché segreto; le agenti non hanno segni
do distintivo metallico II debole cuore dl donna?
scarpette estive, uno ãa
distintlvl, e vestono abiti né sfarzosi né modesti
O che dei delinquenti, pur riconoscendo in
será e ãelle pantofole. . .
né antiquati né eccentrlci come donne qualunesse !« loro awersarie naturall. cercassero dl
Per non dilungarci dique; e Ia donna "qnalunque" dl oggl é sempre
conquistarle, appunto per questo? Cert^i borremo che infine Fabrizio
una donna che si guarda con interesse. Questc
saioli internazlonall ritengono supremamente 0riuscí ad acquistare per
funzionarie si chlamano "flirt-catchers" ossla
noriflco borseggiare 11 conunissario, e qualche
1:850$000 di scarpe nacacclatiicl, acchlappatrici dl flirt.
anno fa in ui^aula di Corte d'As8Íse, In plena uturalmente pagabili a radlenza, incoraggiati dal sorriso bonario dei J-reIja fllrt-catcher, pur guardandosi bene «l*1te mensili di 185 mureis
sidente, due ladri si introdussero con una scala,
Pindurre in tentazlone 11 dongiovannl stradale,
cadauna.
e, flngendosl commessi di un orologlaio, si porlascla che si awlclnl; se egli si accontenta di
Ma a Fabrizio, usciio
tareno via una pendola Robert in stile Iiuigi XV.
seguiria, sorrldere, salntarla, awolgerla con
dal calzolaio, capito un
un'occhiata carbonizzante, poço raale. Ma se 11
piceolo incidente: travolto
colpevole va piú In lá. Ia fllrt-catcher fa un seOgni categoria di uofnini ha una sua
ãa una macchina, si ãovetgno, e due idetectlves, che assistono dl lontano
morale e una sua dlgnitâ.
te sobbarcare aWamputaalia soena, si presentano. n signore é condotto
Certi uominl amano le donne deforzione ãi entrambi i pieãi.
ai vicino posto dl polizia, dove passerá, Ia notte
mi. E' quello che Sigmund Preud chiaQuando
rinvenne, Faiu cella (da solo) e ne uscirá con una sgridata
ma "il complesso dl Tannhauser". Mibrizio furente, sbottô in
o un'amnienda.
ster! dei cuore, imprevistl dei nervi, enlmmi dei
un'esclamazione
che pim
■Eli altri Paesi, Invece, quel corpo fu sopsensi! E non ml sorprenderebbe che qualche
che di dolore era ãi inãipresso. Come Pesperlenza dei padrl non serve ai
young lady delia media borghesia, seguita, tengnazione.
figli e quella di un indivíduo non giova a un altata, conqulstata, Ulusa, abbla visto il vil© setro Indivíduo, ma ognuno dl nol deve imparare
— Mannaggia Ia miséduttore allontanarsi al'improvvlso, con questa
ai proprl danni, cosi Vesperienza dei popoli (noria! Sei mesi, capite, sei
giustlflcazione:
. .
nostante le Commlssloni di studio che 1 Pullmeai che anãavo colle scar— Abbi pazienza, my dear, tu comprendi
mann rovesclano nel Oraridl Alberghi) non serpe rottc e mai niente mi
le cose, e mi perdonerai. Ho sbagliato. Il primo
ve ad altri Popoli. E mentre in un Paese si istlera su-ccesso. Oggi che mi
a sóffrime sono io. Troppo tardi ho sconerto
ti/iscono le flirt-catchers, in un altro si aboliero rifornito ecco cosa mi
che sei una maestra dl pianoforte. Credevo che
scono. E 11 ritmo continua.
va a capitare!... Quando
fossl una guardiã!
Lê ragloni che hanno Indotto alcuni Paesi
si ãice Ia scarognal.
a istituire quel corpo non sono interessanti, perPITIGRIMJi
NINO CANTÀBWE
ché ml sembrano intultive. Piú interessanti so(por encommenda)

seduzlone

TUTTI

DEVONO TENERE
66

IN

CASA UN

FLACONCINO

Magnesia Calcinata Cario Erba "

II Lassativo ideale

DI

ÚNICO AL MONDO
II purgante migliore
Efficacissimo rinfrescante deirapparato digerente.
PER PURGARVI, ACQUISTATENE OGGI STESSO UNA LATTINA DA UNA DOSE
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TOSSE?
TOME XAROPE
OU PASTILHAS

QUEIROZ

DE LIMÃO BRAVO E BROMOFORMIO
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Dê á sua cutís, o asse.
tinado voluptuoso, e o
perfume mystlco daç
mulheres orientaes... O
Sabonete Escol lhe proporciona esse segredo de
tantas mulheres bonitas.

í

collez ion Istl
— S^ccomodl purê... — ml
disso Vom^ttó con un Borriso
accogli«nte — B' venuto a ylsitare lã mia collezione?
— Mi dicono ch» sla strabiIlante.
'—'Robetta dl poço conto!
— fece con modéstia.
Ero sorpreso dl aver tíovato un iniâlvidUQ dimesso al1' apiparenza, in una casa dhe
avrebbe. invidiato una stamber<ga. Ma questi collezionisti sono cosi originali!
Mi guidó su per una soaletta indecente e mi trovai in un
camerone Uluminato da un lucernar-io.
' — Monete fenicle, egiziane,
ibabilonesi... — indico mostrandomi rozzi dischetti allineati sotto un vetró.
—■ Interessante! — f ecl tanto per dire qualcosa —- Queste sono d^oro?
— Altroché! Le prime coniate in Grécia; le altre, a.nche d'oro, sono etrusche. Ecco le romane ai tempi dello
Impero; quelle li sono bizantíne. . .
iProseiguivo lentamente chinandomi ognl tanto per esamlnare 11 conio dl qualcbe
moneta.
— Lmigi! — disse bruscamente Tometto.
— Mi chiamo Gluseppe —
riaposi.
— iSono Lulgi... No, non sono Io Lulgi, Io mi chiamo Everardo. Ma quelli sono Lrulgi,
comprende? — fece sorridendo.
— Perbacco!
— E quelle sono Flstole,
Fiorini... © pol Marenghi,
Napoleoni, Ducatl, Tarí...
— Meraivlglioso!
— OBpoica contemporanafti!
— continuo — Ecco monete
d^oro da cento llre,
Rupie,
Dollari,
Sterline,
Plastre,
FranclLl. svizzeri, Fiorini olandesi. . .
— «Anche carta monetata?
— Naturalmente! Banconote di grosso tagllo e divisionaü dl tutti 1 paesl dei mondo. Guardl questi blglietti da
mille nuovl, flammanti!. . .
In.un grosso álbum c^ra di

cihe arrlcchire una dozzlna dl
famiglie. Mi asclugal una specle di suidorino gélido sulla
fronte. II slgnor Everardo si
asciugajra frattanto gli occhi
umldi di lagrime.
— iCome? — dissi solleclto — íPiangete?
— Ne ho ben donde„ — ml
rlspose singhiozzando — se
penso ai sacriflci che ho fatto per raccogliere Ia mia collezione. Quantl dolorl, quante
lotte, quante prlvazlonl!
Pensai che per Ia sua mania, avesse trascurato di possedere palazzl, ville, automoblll.
— Per dlrvene una — continuo torcendosi le mani—da
tre giorni non ho toccato cibof
— Davnrero?
— E se slete cosi gentile
da klarmi due testonl — fece
supflTicando — mangerel tanto volentieri una mezza dozzina dl banane.
OUTÜLO cmvüiit

VENDONSI

Ricett© nuove per vini
nazlonall che possono gafeggiare con vlnl stranierl,
utilizzando le vinacçe per
vlno fino da ipasto. — Per
diminuire 11 gusto e 1'odore
o'l ifragola.
Fare Tenoclanina: (Colorante naturale dei vlno),.
- Vlnl blanchl flnlsalmi. \ini dl cànna e frutta.
Birra fina che non lascia
fondo nelle bottlglle, Llqiuori di ogni qualitá. Blbite spumanti senza álcool.
Aceto, Cltrato dl magnesla,
?aponi, profuml, miglloramento rápido dei tabacco e
nuove industrie lucrose.
Per famiglia: Vini blanchl e bibite igienlche che
eostano
pochl réis 11 litro.
NTon occorrono apparecchl.
Catalogo grátis, OMNDO
BARBIERI. Rua .Paralzo,
33. S. Paolo.
N. B.—Si rendono buoni
i vini nazionali, stranierl,
acidi, con muffa, ecc.

COMPRA - VENDE - SCAMBIA Mobili Antichi e
Moderni, Porcellane, Cristallerie, Antichita, Quadri a Óleo
e Oggetti d'Arte in generale —; Fategli una visita.
PRAÇA DA REPUBLICA, 4 — TELEFONO: 4-6021

Io strano
capitano
deirisabella

M

l
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Un marinaio. — Capitano !...
E' scoppiato un incêndio nella
sala delle macchine I
71 capitano. — Perdinci... e
non mi . dici niente ?
Un marinaio. — Sto appunto
dicendovelo, capitano I
■ H* capitano. — Giá*giá... e
me Io díle ora ch'é giá scoppia. tó!..'. Bél' marinaio, siete 1
'•Vh marinaio. — Ma io... scusate, io...
II capitano. — Tutti cosi que-,
sti lazzaroni ! Prima 1'incêndio e
poi corrono da me !
Un marinaio. — Che dobbiamo
f are, capitano ?...
II capitano. — Mano alie...
cose 1
Un marinaio. — ... Cose...
che cosa ? I
II capitano. — Le... le cose,
che dlamine I... Quelle lunghe...
Le... aecidenti alia mia memória I Quelle cose lunghe con l'aequa dentro t
Un marinaio. — Mano alie
pompe, volete dire ?...
II capitano. — Si, oioé... no:
niente pompe. Io le ho sempre
odiate, le pompe ! Piguratevi che
anche per il mio matrimônio, il
17 maggio 1896... Ma sedete,
giovanotto, prego... Sedete aecanto a me. Dovete immaginare
che nel mill...
'L'ufficiale in 2.a. — Capitano... Ia nave va a picco I
II capitano. — Che state dícendo f...
L'Ufficiale in 2* — ... A
picco I '
II capitano. — La nave va a
Suothampton !... Ma che Picco
d^Egitto !
L'ufficiale in 2.* — A PicParmlgiano Straveccbione
KG. 191000

Mercadinho Duque
de Caxias, 207

ififHAie
APPROFITTATE DELLA

Grande Liquidazione Anmiale

JUifr
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TUTTI GLI ARTICOLI
A PREZZI BEN RIDOTTI
Rua Libero Badaró,

172
. _<

co !. . . A fondo, insomma t...
Stiamo naufragando, ecco I
II capitano. — E. .. non urlate a.quel modo I Non vorrete
svegliare tutti i passeggeri, spero 1
L'ufficiale in 2.a — ..Ma occorrerá svígliarli, anzi !
II capitano. — E vabbé, se
próprio oi tenete, ma non dite
loro che si naufraga... Dite soltanto che c'é un guastino alie
maechirette!...
O magari che
stiamo calando dolcemente — dico dolcemente '■— a fondo! Pa
meno impressione, ed é Ia stessa cosa, vi pare?... ,

« * *

Dopo qualche minuto:, fischi
di sirene e urla di passeggeri
terrorizzati.
Tutte le scialuppe, cariche di
donne vecchi e bambini, sono giá
in maré.
L"'Isabella" ata affondando
come se non avesse fatto altro
in vita sua. Soltanto il capitano, sta aspettando Ia
serena
morte degli eroi.
7t capitano. — Muoio
con...
(affonda) con... tento!... La na...
glu... glu... ve... era assicu... glu
glu... rata I
GIEPPE

Reumatismo acuto, crônico, gottoso, daformante. —
Sclutica, nevralgle, lombagglne, eczema. — Cura dei casi
piú ribelli. — Radio diagnostico: polmpni, stomaco,
cuore, intestlnl, eco. —. Radio terapia superflciale e
profonda: tubercolosi eaterna, scrofola, tumori, eci;.

D R

D EL LA

FINOCCHIARO

Bx-asslstente delia Clinica Chirurglca delia R. Unlversilà
di Torlno. Ex-prUnarlo dl cihirurgia nel^Oapedale Umberto
I e Chirurgo delia Beneficenza Portoghese di San Paolu
Oonsmltorio e Gabinetto fisioterapico: Rua Wenccslau Braz, 22. Dalle 14 alie 18. Telefono: 2-1058 .1^
Resldenza: Rna Vergueiro 267, Telefono;
7-0482,

DR. ALBERTO AMBROSIO

CLINICA MEDICA — VIE URINARIE
Consultório: Rua Benjamln Constant, 51 — Sale 21-24
DALLE ORE 14 ALLE 16.
Residenza: Rua 1S de Maio, 818 — Tel. 7-0097
TRA GLI BLBMBNTI INDISPE5N&ABILI ALLA VITA,
CE' LAOQUA. TRA LE ACQUiE, QUELLA INDISPENSABILE AD UNA OTTIMA DIGESTIONE E'

Açfua Fontali»

La FIU' FTJiRA DI TUTTE LE ACQUB NATURALI, B
CHE POSSIBDE ALTE QUAlLUTA' DIURETICHB.
o IN "GASiRAPOBS" B MBZZI LITRI o

TELEF. 2-6949

B E N E D E T T I

S. PAOLO

FIRENZE

ANTICHITA' — QUADRI — OGGBTTI DI ARTE
Perlzle e resíaurl dl quadrl antlchl e moderni
108 — BARÃO DE ITAPETININGA — 108
Telef. 4-8805 — Cassetta postale 8205

SVINCOLI DOGANALI

A ALBERTO BOIUFIGLIOLI 6 CO
Matrice: S. PAOLO
Flliale: SANTOS
Rua 3 de Dezembro, 50
Praça da Republica N.5 46
Caixa Postal, 1200
Caixa Postal, 734
Tel.: 2-7122
Tel. 4874
PROVATE LA NOSTKA OBGANIZZAZIONE ——
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Ho sempre pensato che in
Cina, per Ia frequenza delle
gnerre e dei terremoti oatastrofici, si potreppe organizzare una specie di osservatorio ambulante per i turisti avidi di emozioni, e
guadagnare denaro a palateOccorrerebbe, naturalmente, un capitaletto iniziale per
Ia costruzione di piattaf orme
a prova di terremoti ed autocorriere blindate per i campi delia lotta.
Ma se io Io avessi, questo
capitale, e Io volessi impiegare cosi — con Ia scarogna
che mi perseguita — scommetto che in Cina finirebbero anche i terremoti e le
gnerre.
* • •
II dott. Glavac, noto professionista, riposava nel próprio letto, quando il soffitto
si aprí e un pianoforte gU
cadde sul capo, uccidendolo.
Pascal dunque ha mentito
quando ha scritto: "Tutta
Ia disgrazia degli uomini
dipende dal non saper riposare tranquilli nella própria
camera".
* * *
Sie cercate una cameriera
badate bene di non prenderne una a mezzo servizio; se
ayete un appartamento di
cinque stanze ve ne spazza*
no due e mezza, se debbono
lavare i piatti lavano solo
quelli delia pastasciutta e
lasciano sporchi quelli delia
carne e delia verdura. Lo
stesso fanno coi letti: sprimacciano un materasso e vi
stendono sopra un solo lenzuolo.
E non é dei tutto improbabile che, mandandole a
fare Ia spesa vi portino il
resto solo a meta. Le cameriere a mezzo servizio!...
* * •
II mérito é come il parente povero. La piú grande
preoccupazione dei prossimo é quella di cercare di non
riconoscerlo.
* * *
Tu puoi sapere a memória
tutto il Corano nella lingua
origínale. E i fessi ti disprczzeranno.
Ma se racconti lorq che
Maometto accettava denari
da una vecchia signora
chiamata Cadigia, ti cicconderanno delia loro ammirazione e faranno venire degli
altri a contemplarti.
O uomo fesso, quanto sei...
fesso!...
* * *
Fra cento anni le sienore
si rinnirannn nei s«1otti e
diranno: — Si, é molto origínale ammobiliare Ia casa
in istíle duemíla, ma francamente non ei si sente a
próprio ágio. tina casa adorna di venr.bi tnoWIi stile
noyecento é piú accogliente,
piú chez-soi...
* * *
La musica é il contrario
delia commedia. Perché piú

k

k

k
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Ia gente Ia f ischia e piú é segno che piace.
x
* * •
Gli utenti dei telefono, ud
Atene — protestano afformando che il servizio — delle telefoniste non va benc
— e che trattar con loro é
un gran supplizio. — Ma a
trattarle a quattr'occhi, cari
utenti, — vedreste ch'esse
sono dei portenti
* * *
I bambini, quali umoristi!
Quando giocano agli sposi,
alia scuola, a vendere, mettono in vista esclusivamenic
ció che c'é di convenzionaie,
di falso e di grottesco nei
gesti degli adulti.
« » *
Una vecchia signora arei
milionária ha dichiarato, m
un'intervista, che i giovaui
delia sua época non si sarebbero mai sognati di íermarsi ad osservare una ra
gazza in costume da bagnu.
Avendo visto alcunc fotografie dei suddetti costumi
di quei tempi, non stentiamo
a crederle.
* • «
Chi sa perché a casa dobbiamo arrieciare il naso
quando nostra moglie ei dice che per colazione c'é una
frittata coi pomodoro, e nei
grandi alberghi ei mostriamo assai soddisfatti quando
il maitre d'hotel ei dice che

per colazione c'é. un^melette aux tomates.
•

■•

•

"Bisogno" éuna parola mágica che, pronunciata ai
momento giusto, riesce a
tenere ai largo piú folia di
quanto potrebbero dominarne cento agenti di polizia.
• ■♦ *

Próvati a télefonare a una
donna sconosciuta, e dille
con Ia você piú dolce: —
Sai cara, mi dispiace, ma
oggi próprio non posso... —
e vedrai se non. ti sentirai
rispondere: — E quando ei
vedremo, allora?...
• * *
E' arcirisaputo che nella
casa dei commendator tale,
tutti i vestiti sono parigini,
tutti i tappeti sono persiani,
tutti i paraventi sono giapponesi, tutti i vasi sono cinesi, tutti i cristalli sono
di Boêmia, tutti i cestini sono
sardi, tutti i vetri sono di
Murano, tutti i divani sono
turchi;
» * #
Próvati un pó a dire a brucia-pelo a una ragazza di
tua conoscenza: — Signorina: vostro padre, purtroppu,
sa tutto!
La vedrai, nove volte su
dieci, repentinamente impallidire, e attaccarsi, disperata, con tutte e due le
mani alia tua spalla, mor-

morando in un soffio: — Per
caritá, mi salvi... mi aiuti
lei!
Ed una volta su dieci, dirá:
— E chi se ne frega?!
* * *
Un associazione di mediei
americáni ha lanciato questo slogan: "Anche se stai
bene, ogni sei mesi vai a
farti tamburellare".
A che scopo? Farsi tamburellare davanti e di dietro
per tentar d'indovinare da
che parte e sotto quale pseudônimo (nefrite? diabete?)
Ia morte entrerá.
Che umoristi, quei mediII famoso Tom, il prodigioso cane calcolatore americano, non appena appresa
Ia morte dei padrone; calcolando di non poter piú
mangiare ogni giorno, some
per U passato. si é lasciato
tranquillamente accalappiare dairaccalappiacani di Boston, deciso a morire d'inedia.
Si nasce — anche fra le
bestie — coi bernoceolo delia matemática!...
* * * .
Ne-suna traccia ancor dei
generale — Miller, scomparso ormai da piú d'un mese.
— Viviamo in un periodo eccezionale, — fátto di drammi gialli e di sorprese. —
Stragi, :'attentati, rapimenti, bótte... — E* come dir:
le.. Miller e una notte!

l'assassino sono io!

</■

— L'assassino "deve" eesere ramaute delia cameriera!
— Alloru sono íol
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studi sul
viveirc
dífficile
TJrgeTami il salvacondotto per
il transito delia frontiera eternale, che gli iddii benigni ei coneessero fra l'Alpe e il maré quadruplice.
1
)
— Kon occorre che una fotografia, — disse l'Anianuense banale. — Piú presto me Ia dá e
piú presto ha il passaporte.
Uscii, percosso 1'animo da l'eloquio volgare, che eolpí Ia mia
plenitudine canora.
Era li prèsso Ia bottega dei ritrattore efimero, con l'insegna
plebea, che prometteva in quattro e quattro e quattro dodici
minuti Pimagine seialba in cambio di pecúlio poço.' Verba volant; cave eanèm.
— Non qui, non qui, — Uni
dissi con ribrezzo súbito; — non
qui, con Ia moltitudine incógnita,
seguace e fugace, mendace e verace.
L'insofferenza acerrima delia
yita medíocre anco una volta mi
attanaglió, si che io rifugii con
isdegno dal mezzo agevole. Sorrisi.
Villivá dei Giacondol — eselamai con illuminazione im.provvisa. — Ecco il dipintore sagace che ritrarrá il mio volto
glabro con le sue mani esperto.
Egli é pur sempre il Maestro incomparabile.
Ma avviai verso il suo studio
solatio, che sorge ai piano ottavo di un palagio novello.
— O Giocondo, — io gli dissi,
— o freseante saggio, confido a
te magister magistrum, Topara
di Vita: ben tu dipingerai Ia
mia imagine mortale e immortale, e i lineamenti gli atteggiamenti i movimenti, con acutissima sagacia, non impedito dal vano scrupolo delia realtâ disutile,
straniera ali'arte eroica; e si farai che Io uii sia non solo in carne ma in anima, non solo in vita
ma in essenza, uguále e diverso,
uno e molteplice, assente e presente. E il ritratto non superi in
dimensioni una comune teca da
tabacco, e reso piú grande, sconfinato purê in si angusti limiti,
sia da l'arte tua nova. Questo
prodígio tu operai sopra una tavola con pennelli e colori pochi,
come quello Jacopo dei Barbi
che su non piú di mezza spanna
condensar sapea ima somma di
vita íncalcolabile. Fero feri tuli
latum ferre.
Lucevano gli occbi dei Giocondo barbuto a Ia speme dei
guadagno insólito.
— E li quibus?... — mi dímandó l'Artefice diffidente.

■

Commestiblli italianl
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POR QUE o Extracto de Tomate

PEIXE

possue, em seu valor
integral/ as vitaminas
O tomate é mcris rico
em vitaminas do que
a maioria das frutas e
legumes. Na fabricação
do Extracto de Tomate
PEIXE se empregam PreAquecedores a ThermoCompressãp e tachos a
vácuo, em que a polpa
do tomate é concentrada
a baixa temperatura, por
processo italiano, que conserva integralmente as
vitaminas A, B, C e G.
O Extracto de Tomate
PEIXE é um condimento
insuperável, de alto valor nutritivo. No preparo
de finas iguarias, como
no de pratos triviaes,
o Extracto de Tomate
PEIXE melhora extraordinariamente o sabor
dos alimentos, tornandoos muito mais appetitosos.
Use para molhos de macarronada, peixe e assados o delicioso Extracto de Tomate PEIXE.

A, B, C e G?

• 0 sello de garantia assegura ao consumidor a pureza absoluta de todos os
productos marca PEIXE.

GARANTIA
O producto de
icssa fabriccicao,

comprado em (
porte, e submernao a
anolyse de laboratório,
demonstrará a suapureza absoluta
e feito
exc/usivamenfe do
frufa que lhe
—
dá nome.

OUTROS
PRODUCTOS
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PEIXE

- Marmelada Branca - Goiabada - Goiabada Cascão Especial - Goiabada Branca - Bananada Pecegaãa - Pecego-Abacaxi - Laranjada - Doce
de Frutas - Figada - Geléa de Goiaba - Geléa
Goiaba Cascão - Geléa de Morango - Guavajam
- Goiabada Talhei - Aiaçá - Abacaxi - Goiaba
em Calda Especial - Doce de Coco - Caju em
Calda - Figos em Calda - Massa de Tomate.
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— Opra, Giocondo, e ben ti
avrai da me íl guiderdone onuto: cento e cento e cento e cento scudi d'oro. Uio sunt liones.
Isfavillarono gli occhi dei Giocondo di lucor novello, ché da
giorni molti non vedeva il volto
dei beneamato Sire,
— Quinquaginta cocnanas anticipatas, — egli insinuo ambíguo.
E.concluso fu il mercato; e il
travaglio si ebbe comincíamento.

Gol capo mobile e immobile,
provando per tutto il mio corpo
mortale una contrattura eonvul'
siva che ben rispondeva alia tensione dei mio spirito estrema, per
una e due lune posai dinanzí ai'
l'Artefíoe insonne. Compiuta fu
1'opera: mirai il naso forte e
adunco, e pur sensibile ai piú
tenui soffii deglí effluvií subdolí, e gli occhi guardinghi e seuza
trégua attentissimi che mia madre mi fece, e Ia bocca arcuata o

afrodisiaca, pronta a scagliare Ia
sfída e a profferire le parole dif•
ficíli.
\
Tornai presso l'amanuense memore e immemore e gli potsi 1 'imagine muta e parlante. Ia mi'
ró egli, tetragono, con pérfido
oíglío, prof f crendo contra meattonito Ia oontumelia innomínabile:
"-f Con questa ce f aí Ia birra t...
OAVAÜÈ^B
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Arre, burro! Até que enfim! Custou, mas veiu! Essas e outras
exclamações eram ouvidas entre os "tifosi" palestrinos. Outros, mais
arrelientos,ãizia1n: Também pudera! Com o "perna de pau" do Juventus...
■

* * *

Ninguém tetrt razão. Isso são coisas que acontecem. Agora, dizer
que o Palestra vpncendo o Juventus se... rehàbilitou são favas contadas. Para effeito de reclame, está muito... mal.
1

#■

■
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*

_

Conforme o testemunho insuspeito dos "technicos" o technico palestrino,como technico é um bellissimo tenor. E' claro que não endossamos esses conceitos atrabiliários. A verdade, porém, deve ser dita; só agora é que, "sem querer1", descobriu-se que Machma como ponta direita é .um bom... meia esquerda!
■

■
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"Pá maronna", como diz o varzeano Babo. Ser technico nesta hora é uma coisa bem "cacete". Está destinado, o technico, a levar cacetadas a toda hora.
Emfim, podia ser peor. E' por isso que sempre dizemos que, em
matéria de technico, o único que se salva é o ítalo Adami... depois
que o Amilcar foi para Santos "concertar" a Portuoueza "de a lá,
valiente a más non poder".

# * *

"Qtiien pizó Ia capa!" — deveria ter dito o Palestra após a victoria de domingo. E' que "Ia speranza" ainda está com ella, como
o disse ingenuamente o formiãoloso "technico" Jardim que, cm casos
de adivinhações é bicho papudo.
O diabo é que essa esperança foi a... primeira a morfer!

* * *

.

Esperemos o Juventus e o Estudante, ãisem convictos os palestrinos. Como é bom viver de esperanças! Mas se o contrario se ãér, "addio miei sogni ãi conquista delia... delia coppa..."
♦ * *

Fechemos nosso artigalhaço de funãura, por hoje. Muita gente
está com a pulga atrás do pavilhão orelhal. Deixemol-a em paz, por
hoje. Sabbado tem mais.
O CBUMIRO

focalizando "typoides"
( f •
P •. ) ganhou...
... mas não convenceu. Isso diO nosso focalizado de hoje não
é, propriamente, como se poderia imaginar, um
phoca-mór.
Phoca elle é, mas em ponto menor. Mettido a sabido, reza pela cartilha do "quem dá mais",
virtude que aliás não o desabona, muito pelo contrario. F. P.
tal as iniciaes do sesqnipedal
solipede jornalístico, já tomou
chá em criança como o pode attestar o conspicuo ama-seeea da
fauna jornalístico - esportiva Licinio Motta.
(Aqui entre nós:
ama-secca muito pão duro...).
E' câmara dos camaradas, amigo dos amigos;., mas (oh! esse mas!) fala mal de todo o mundo. Que língua meu Deus! Quando corta é peor que tesouiü solingen, (não é reclame).
E' camarada dos camaradas, ado está com vontade de trabalhar.
Mas isso raramente
acontece.
No "Correio Paulistano" era o
braço direito. Cansado, porém, de
bancar o Gandhi na vida, um dia
tentou a aventura num jornal
mais combativo e que não fosse
feito... na véspera. E, aetualmente pontifica nas
columnas do
"Diário de São
Paulo", onde
veiu melhorar (com a ajuda da
tesoura e da gomma, naturalmente) a sua secção esportiva.
Tem prestigio e é cavador. Com
uma enxada na mão ninguém lhe
levaria a palma... O diabo é que
as enxadas são muito... pesadas.
(Na próxima semana: B. V.) .

zem todos. E com razão? Não!
O que vale é gôl na rede, já o
disse o grande "torcedor" Conselheiro Accacio.
— Você viu aquelle ponto de
Machina? Fantástico!
— Machina, desta vez, não apitou na curva, porque se achava em linha recta... (Esta originalíssima piada é do Pimenta
Netto).

* * *

só

um...

Agora só falta o Santos pela
frente. E a "coisa" vae ser lá
na praia...
"Coraggio" palestrinos.
Dor
de barriga não dá muitas vezes...
quando o fígado está em perfeitas condições!
Desopilae, portanto, o fígado...

n v i c tSantos
a

A Portugueza de

f

manteve invicta neste segundo e
estrambolico turno." O Santos
também foi nas águas do Palestra e do Juvenuts. Águas turvas,
porém...

a

-

* * *

s i t ü a ç ã o

Os "aleijados" ligueanos não
sabem que fazer da situação
actuál. Eil-a:
1.° Corinthians, 5 p. perdidos
2° Palestra, 7 p. p.
2.° Portugueza, 7 p. p.
3.° Estudantes, 11 p. p.
4.° Santos, 12 p. p.
■5.° Juventus, 16 p. p.
Nessa situação, domingo teremos somente: Juventus x Corinthians, no campo da rua Javry.

* * »

decepção !

Depois da magnífica victoria
sobre o Ypiranga da Bahia (7 a
0! !!) o São Paulo perdeu para
o Gallicia por 4 a 1! (Parabéns
e pezames ao tenente Porphyrio
da Paz, que já declarou que até
hoje nunca conseguiu domir com
esta ultima!)

que

* * *

chutes!

O ex-campeão de corridas a pé
sem bastão, o roseo collega Baul
Viiloldo, fez annos segunda-feira ultima. Está ficando velho,
o nosso amigo! Nem a capacidade jornalística, nem a pratica
que o Baul tem, sobre as manífesfações... alheias em épocas que
taes, o livraram das "facadas"
e dos convites... para pagar a
"famosa"... que os "passarinhos"
bebem e... depois pedem mais!
— Juliano Pozzi, o "braço forte" da A. A. Guanabara, também
fez annos domingo passado. Invulgar organização de esportista desinteressado que ama as cures de seu clube, não regateando
os seus melhores esforços, para
vêl-o engrandecido e forte, Juliano Pozzi recebeu fortes abraços (não de tamanduás") mas de
seus amigos sinceros e dos innumeros admiradores.. '■
*

a

*

■*
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■

portu^ueza

... do Ennio, positivamente, não
vae lá das pernas. Em Campinas acabou sendo engülida pelo
Guarany que, mesmo sem taeape
e flechas, ainda mostra resquícios dos tempos em que era Pago!

»*■*'-»>«*

IL MJ. GLIOR PASTIPICIO
MIGLIORI GENERI ALIMENTAR1
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Ai Tre Abruzzi
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Na 10.a sessão do campeonato
sul-americano de xadrez o brasileiro Nacif venceu o campeão argentino Fenoglio em 50 lances.
Um bravo ao nosso patrieio!

* * *

phrases celebres

"Estamos distanciados da recta" — Adami.
"Campeão de golphinho é sua
avó — AraTcen.
"Eu não sou bruto; só dou
duro" — Carnera.
"Só "torço"... pelo Eiver Plate" — Pimenta.
"Não quero outra vida... marcando gôl — Teleco.
"A rehabilltação
tarda mas
vem" — Jardim.
"Querem vêr que o Janicelli
come e eu é que digíroí" —Piecinin.
•
"No Palestra eu ei;a lamparina; agora sou... labareda — Fogueíra.
"Deixa estar. Jacaré; a lagoa
ha de seccar" — Rolando.
"In illo tempere eu era "batuta"; agora sou "perna"... —
Moacyr.
"Quem é que "adivinhava" que
o Machina era... vagão de car9Jí
Fabbi.
ga
"Agora vou ser juiz... de corridas infantis de automóveis" —
Viiloldo.
"A Portugueza será um dia o
que o Palestra foi no passado"—
Ennio.

V [

u

* * *

a entrevista da semana
Encontramos o
semi-oolorod
Teleco na zona dos... palpites errados. Verdade é que a "fabrica
de gols" corinthiano quiz fugir
de nossa agradabilissima presença. Não o pormittimos, porém.
— Venha cá,
"moreninho".
Não se assuste, com tão pouca
coisa. Queremos a eua opinião.
E opinião sahida de tão grande
cabeça é valiosa, sem duvida.
— O que vocês querem saber?
Se já curei... a perna?
— Nada disso, "mio caro".
Depois da victoria sobre o Palestra você parece que anda com
o rol na barriga.
|
— Quá o quê! Só eu tenho o
segredo do arco de redes...
— Será que o Corinthians será mesmo o campeão?
— Depois de tanto "será" só
uma coisa eu digo: foi, é e será...
— Neste anno...
— Na batatolina. Neste anno,
sim senhor. E, se Deus quizer,
até o anno do 1946...
— Que confiança...
— Nós não damos confiança
mesmo. O Juventus é sopa. O Estudantes, prá lá de canja. No
fim de tudo é o campeonato no
papo...
O sol-quentão fervia água na
semana chuvosa. Estávamos bebedos... de sol em plena chuva...
(Sem trocadilho).
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vtía di mia nonna

Mia nonna aveva sedici lecché,
andava in parapiglia cot landó
ed aveva un villin eoeoricó,
pei parenti piú indómiti e per sé;

DE

QUALIDADE EXTRANCEIRA

•■■

TECIDO JA LAVADO
3)e. oceo^oiff' atn a ne\\a

conobbe un Tizzp nel sessantatré,
che in un arcobaleno Ia sposó,
ma, ben presto, i suoi averi liqwfó,
perdendoli ai macaco e ai cabaré.

Jmi onLcnta^ãc ií wndak,

I95$ IÇÔ^IO4
220* 225'

Quello strapescatone, pai, morí
con Ia peste borbonica, in Pará,
ed in nera inãecenza Ia lasció;

CONFECÇÃO ESMERADA

»
peró mia nonna non si seoragçi:
si scrisse ancora aWUniversitá
e tanto fece che si lavoró.

SCHAEDUCH 0BE*UOA-ft.blREtTA 161

' LEA CANDINI

comxnediolâ

PRIMO SIGNOBE.
SECONDO SIGNOBE.
UNA VOCÊ DAL FIUME.
(La soena si svolge su un ponte, sotto il quále sHmmagina che
ncorra il fiume: il PEIMO SIGNOBE e il SECONDO SIGNOBE passano sul ponte).
UNA VOCÊ DAL FIUME —
Aiuto! Aiuto!
PRIMO SIGNORE — Guarda!
Un uomo si sta annegando!
SECONDO SIGNORE — Maechél Staranno girando una scena cinematográfica.
PRIMO SIGNORE — Má no;
é próprio uno che si affoga. Bisogna salvarlo!
SECONDO SIGNOBE —• Lascia perdera. Ti dico che deve
trattarsi di una scena cinematográfica.
PBIMO SIGNOBE — Ed io ti
dico che dobbiamo salvarlo.
SECONDO SIGNOBE — Scommettiamo che stanno facendo un
filmf
PBIMO SIGNOBE — Altro
che film! Vedi che sta próprio
per affogare?
,'
SECONDO SIGNOBE — Insomma, scommettiamo che ho ragione io.
PBIMO SIGNORE — No, no;
quello li é uno che si affoga sul
serio.
SECONDO SIGNORE — Bah,
guardiamo come va a finere. Se
si affoga, vuol dire che era próprio uno che si stava per affogare.

*

LINHO'

—

i

scolaretti

— Io quesfanno sono entráto in quarta.
— Ma Panno scorso non facevi Ia prima?
— Si, ma ho sbagliato porta.

12

• Tristi
giorni per
Hollywood: Ia
piccola Shirley há compiuto oito anni, tra poeo
non potrá piã
sostenere
le
parti ãi piccola, prodigiosa bamhina che hanno
fatto Ia sua
for tuna e
qu ella dei
suoi produttori.
Una
v e n tata di
tristezza e di
sconforto passa in questi
giorni nella
cittá ãél Cinema: Shirley T e mple
invecchia.

o

IhfSfúe^

faceta dormire per qualche giorno, in modo che, al risveglio, non
si ricqrdi piú di niente? In modo che, al risveglio, non fosse che
una qualunque bambina di otto
anni, senza rioprdi, senza parenti, senza nientè?
Sarebbe Ia salvezza.
Andrébhe a scuola — un po'
in ritardo, ma sempre in tempo
per riguadagnare gli anni perduti — farebie
1'inchino alia
maestro, tornerebbe a casa contenta, chiamando mamma e papá,
sventolando ia pagella, come tutte le bambine. '
Giuocherebbe nei prati, farebhe tanti mazzolini di fiori da
regálare alia mamma.
E sarebbe contenta, feliee, con
Ia bocea sporca di marmellata, i
ditini tinti d'inchiostro, il naso
rieco di proãuzione e da strizzare ogni tanto col fazzoletto.

* * *

* * *

• Otto anui eã é giã
vecchia; otto
anni ed ha
giá accumulato una ricGBETA GARBO riesee a creare una bellezza nuova
chezza per aoper ogni suo personaggito: da "Come tu mi vuoi" a
cumvXare Ia
"II velo dipinto" a "Margherita Gauthier" fino alia
quale m o Iti
sua recente interpretazione di "WalewBka" (per non
i m p i e gano
ricordare che gli ultimi quattro film sui ventitude che
cinquant 'anha interpretato in tutta Ia sua carriera) sempre il suo
ni, e moltisvolto si compone con grazia cosi armoniosa da diventare, di volta in volta, scuola universale di bellezza.
simi, i piu',
"Walcwska", il nuovo grande film delia Metro
dovrehiero viverne du eGoldwyn, ne sara Ia riprova.
c ento, cioé
rinascere almeno un paio ãi volle mani ia fotografia ã'una mate; ha conoseiuth soddisfasioni,
liziosa, sorridente ianibina che
applausi, trionfi; ha visto intorbaila colla punta dei piedi, dirá
no a sé centinaia, migliaia di
giá, tristemente: — Ero cosi —
persone, dispostissime a riverire scuotendo il capo sospirerá cola, ad ossequiarla, a serviria. —
me le donne di cinquant'anni che
piú nulla hanno da sperare dalEã ora é vecchia, e a nove anIa vita. A dieci anni sara decréni comincerá giá a vivere dei paspita, a undici anni, chiusa nella
sato. A nove anni, tenendo fra
sua casa, avvolta in uno seialle
nero, attenãerá Ia morte.

• La Venere di Milo, che ha
dato al problema delia bellezza
femminile Ia sua piú alta e importante soluzione, é in fonão Ia
piú falsa delle attituãini mentali, se si vuol pensare ehe tale
perfezione ha stabilito un punto
di riferimento, una versione unica — si puó ãire — ãel complesso processo che é Ia bellezza, cosi come ê ritenuta e giuãicata oggi.
Meno degne, certo, ma indubbiamente piú umane, le bellezze vive ei propongono oggi altri
ideali. Per qualche anno tutte le
donné tentarono di somigliare a
Greta Garbo. Quesfonãa roman-

* * *

• La vita ãi Shierley Temple: una vita in iscatola, un concentrato di vita. Come per fare
un etto di carne concentrata ce
ne vogtiono sette di carne fresca,
cosi un anno ãi Shirley Templc
eqüivale a sette di vita normale.
8 x 7 = 56.
E come se avcsse cinquant'an
ni, l 'etá, appunto, in cui tristemente, sospiranão, si dice: — Ero cosi — e ei si attacca ãisperatamente ai ricorãi, come l'uníca cosa bella che ei rimane.

* * *

9 Perché non hanno. inventato, perché non inventano un qualche cosa, un liquião speciale, ad
csempio, innocuo, che, iniettato
nelle vene ãi Shirley Temple, Ia

Pat Paterson delia U. A. Pictures, mentre canta Ia celebre
canzonetta: "Te Io gluro sulla
mia beltá!"

Un altro nítido e concavo opibelico é quello delia belllssl^na
Ann Iiee.
tica fu spezzata dalla fresca gaiezza ãi Lilian
Harvey. Joan
Crawford, accentuando Ia pic^ga
opulenta delia sua bocea, permise alie donne ãi osare disegnanão totalmente Ia loro. Marlene
Dietrieh ostenta 1'eleganza scheletriea e Mae West vinse per l'opulcnza delia sua. Jean Harlpw
comunico Ia mania dei capelli,
platinati e Kay Francis impose
il nero corvino.
►l La irovata di gênio dei cinema americano é appunto quelIa ãi aver modellato degli esseri
che appaiono ãotati di un dinâmico splendore esteriore: quello çhe
tutto il mondo aecetta come tipo
di bellezza delia nostra época.
E', forse invenzione esclusiva?
In Europa cercano disperatamfinte, con ardore volontá e sacrifició, ãi creare un cinema europeo. Ma che cosa possono oppore
in questo campo? Nulla; nemmeno una Simone Simon ehe i
franeesi sono riusoiti intanto aã
imporre in America come stella
ãi primissima granãezza.
Su questo terreno le attrici europee non esistono; neppure una
ãi esse c rinscita a. portarsi, con
earatiere próprio al livéllo dei tipi americani. Sono tutte anonime, cioé senza volto. Non riusciamo a ricorãarne nessuno. E'
che per creare ãelle bellezze per
Io schermo bisognerebbe averè a
ãisposizione un Wálly Westmore, 1'uomo che ha "composto" Ia
bellezza ãi Mae West, Kay Franois, Clauãette Colbert, Sylvia
Sydney "preparando" aã ognuna un tipo universale.
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Io strano musicista
Lo strano musicista. entro lentamente in sala, accolto da prolungati applausi. Tutti gli occhi
ai affissarono in lui, ammirati.
Egli 8'inchinó leggermente, in
ogni direzione, ed ebbe uii moto
disordinato delia cliioma, che sarebbe stata leonina se una malaugurata precoce calvizie non 1 'avesse resa pressoché priva di pelo.
— Domando acusa — dichiaró
lo strano musicista — ma l'abitudine mi fa spesso óbliare... Bh,
un tempo anch'io portavo i capelli alPUjnberto I... Era un
caro amico, un cosi caro compagno !... — e il Moestro sospiró
penosamente.
— Chi ? !...
domando ia
giovane signorina Cerblatti, studenteasa liceale.
—- Umberto!... TJno dei miei
migliori compagni di scuola, ai
quale per volontíi delia mia f amiglia che desiderava portassi i capelli ali 'Umberto, io f eci dono
delia mia ehioma. Fu cosi' che
divenni senii-pelato signori, per

-W^eôS
Comprate le vostre
"allianças" nella
CASA MASETTI
Importante

—

Tüttl i

nostri pregiati clienti rice^
veranno gratuitamente un
tallone numerato con dlrltto a concorrere ai sortcggio
dei 6 rlcchl premi esposti
nelle nostre vetrlne.:
II Borteggio sara basato
sul risultato delia Lotteria
Federale dei

29

1938.

Patente n."

(Carta

Gennaio

120).
Visitate ia

CASA MASETTI
nelle sue nuov* Installazloni
RUA DO SEMINÁRIO
1S1-185
Tel. 4-2708 e 4-101'?

-aver portato a lui tutti i miei
capelli !: — e lo strano musicista
sospiró nuovameilte. ■
— Coraggio, Maestro ! — consiglió Ia márchesa Baggiani,
spingendolo dolcemente verso il
pianof orte.
•— Ehi, dico I... piano con le
spinte ! — brontolô il Maestro
divincolandosi.
.Tutti sorrisero. Sapevano bene che Io strano musicista era —
come tutti gli ingegni eletti —
un tipo a parte, e quindi non potevano farsi caso delle sue stramberie.
.
♦
— Suvvia, Maestro, ei faccia
sentire qualcosa... — imploro Ia
signorina Cerbiatti.
— Cioccolato 1... :— domando
lo strano musicista, togliendosi
dalle code dei frak, una tavoletta falchi.
— Ma no, ma no... — risero
cordialmente i presenti, facendosi interno ai Maestro.
— Caramelle f... — prosegui
Ia strano musicista, tirando f uori
un variopinto saechetto.
— Ma no... ei faccia sentire
qualcosa di suo... — imploro !a
Gontessina Sbrendòli, facendo
boccuccia.
— Beh... mi toechi purê l'orologio, se crede — bofonchiô lo
strano musicista.
— Non faccia cosi', suwia 1...
— ... Ma é mio, l'orologio,
próprio mio ! Non vorrá credere
che Torologio 1'abbia rubafco!...
— Non dicevo questo. Maestro !
— ... Perché fin che si scherza si scherza, ma... quando poi
si mette in dubbio che l'orologio... B se vuol sentire qualche
altra cosa, anziché 1'orologio, mi
toechi le chiavi di casa, in tasca,
o 11 cappello di lá nel guardaroba, oppure... insomma, é tutta
roba mia, lo giuro !
— Volevamo che suonasse qualcosa ai piano ! — riusci ad interrompere ia Dottoressa Cannolicchi.
— Giá,... giá,... ma il piano
dov'é ?
— Eccolo qua, Maestro — affermó Ia gentile padrona di casa,
additando lo strumento in angolo.
•— Questo é scordato, lo conosco. Anche 1'ultima volta era
scordato. Ma come fate a acordar velo sempre ?... E come faccio io a suonare il piano, se il
piano é scordato ?... Cercate di
ricordarvene, santoddio, altrimenti' che ei vengo a fare quí ?...
Boba deli 'altro niondo !...
Lo strano musicista, adiratissimo, usei come una fúria, senza
fialutare nessuno.
..
'' Fu soltanto ai pianterrenó che,
ri volto alia portinaia, esclamó:
• ■'— E non creda che questa sia
di Bach !...
— Creda... cosa?!?... —
brontolô Ia donna, meravigliatissima.
(
i— Questa "fuga"!... E' mia,
próprio mia, capito ?
NAT ALE SELLI

gp^^MUMNHp^^MEW^^^^WM^^M^^M^rt^JW^Hn'

FACCIA LE SUE COMPRE NELLA
GRANDE

LIQUIDAZIONE
PEE CHIUSUKA DELLA FILIALE
di B. DIREITA, 12-A

■:

REçohxg
O A RUA DO AROUCHE, 211
E GUADAGNI

5oo$ooo
IN MERCÊ

GRÁTIS

DOMANDI IL "OOUPON" GRATUITO PER IL SORTEGOIO DEL GIORNO 29 DEL CORRENTE ME8B
" **0lt/Ê''0mjim>i0tti& w^i0^0ft^t»0>i>^i0^
ANALLSI CLINICHE
Piazza Princeza Izabel, 16 (giá Largo Gnayanaaes)
Telefono: 5-3172 — Dalle ore 14 alie 18

Prof. Dr. ALESSANDRO DONATI
ai cinema t o grafo

UNO SPETTATORE — Slgnorl, in,questa sala ho perduto
un anéllo 51 grande valore. Dó centq mili-els a chi me lo porta.
UNA VODE — Duecento a «hi Ia porta a me!
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plccala pasta

JbcuKincucL

CbídinaMa
"fragrante come 11 flore"

Essenza che piace alia fino signóra perché mette sulla sua persona, nella sua bianeheria, in
tutta- Ia sua casa, Podore fresco
e sano delia montagna in fiore.
Profumo che piace ai signore elegante perché non ne falsa Ia virilitá, e s'accorda con 1'aroma
dei siio tabacco.

# « «

La Coldinava riproduce a perfezione Ia fragranzia deliziosa
dei fiore montano. Essa viene distillata dalle sommitá fiorite e
scelte delia Lavanda Vera, quella che cresce sulle Alpi delia Llguria.

* * »

Altri profumi dello stesso fabbrioante:
MIMOSA NIGGI —Eipete il
profumo caldo e suggestivo che
1'áureo fior di Mimosa esala, a
specchio dei turchino raare, negli
incantati giardini delia Biviera
ligure.
BlANCOSPINQ — Sogno fiorito deli'ultima neve.

Un cariipioncino si riceve inviando B?. 1$000 in írancobolli
ai Bappresentánti e unici distributori per tiitto il Brasile "S.
I. B. E. Lídtt.". Eua Eelippe
de Oliveira, 2l — S. Paolo. .

i

&

AMIOO -^ Abbiámo ricevuto Ia tua, lettora, in cul cl dál
dei lei.
Saibatino Lopez, scrivendo a
un amico che gli dava dei lei,
Io ha invitato a dargli dei tu
a questo modo: "II tn rlnfreaca l'ainlcizia; sembra ringiovanire gli interlocutor!; ama
Ia verltft; facilita le discussioni e4 evita le
conseguenze
e-piacevoli di esse. Sé un giorno, per
esempio, mi dirai:
"Sei un imbecllle", ció non
avrá nessuna importanza; ma
se qualcuno mi dirá: "ÍLeí é
un imbecille", saro costretto a
mandarigll 1 ipadrinl".
MABTUSOB1.M — 500.
V. NATALEl — Embé? II
tentennante pagliaccio delia
Beggenza dei Carnaro cosa fa,
se lo rlserive o no un altro articolo laudativo sulle sue Inmimerevoli ibenemerenze?Híu©sfaífare, induibblamente, comfncia a puzzare. Ma prima
che appesti Tamíbiente, noi cl
daremo sopra una mano di pece greca.
CKROSSE ZAPPB — laíatti, Ia salute é una planta rara, di cul, malgrado
tanta
buona volontá, non "siamo"
ancora rlusciti a distruggere
Ia specie.
COMÍMISSABIO D E li li A
REGGENZA — Anche ammesso che il coraggio non sia che
Parte di aver paura
senza
farsenfe
accorgere, il vostro
" temperamento eroico e guerriero" rimane sempre una simulazlone caricaturale.
OOIiliEGA — I/amlcizia é
un piarapioiggia che ha Pincomreniente di chiuidersi quando fa cattivo temipo.
INVIDIOSO — II "Numerisslmo" sara un successone.
Abiamo glá pareecihie dlecine di contos dl contratti, e
siamo nel período piú '"commovente" deli' organizzazione.
In veritá, non
possiamo lamentarei . Non abiamo trovato un solo rifiuto dove avevamo. collocata una spefanza.
Si vede che sapplamo valutare esattamente le amiclzie
e le aimpatie.
Aderire, nQn
jrdire — dovreibbe essère ogigi II dannunziano motto üel
coloniale nostro.
MEDICO -4- Morire.é come
essere tradití.- .L.o:. sanno tutti,
tranne Pinteressato jpriíaclpa-

/

si passa sotto un tunnel.
LETTÒRE — Una demanda simile a iquella che çMwvia
161, Ia rivolse qualcuno a IPitlgrllll. Beco come risipose il
geniale autore
delP"Èsperimento dl ^Pott", ali' interrogazione sulle iproíezie oníriche: .
"lio aon rido mal delle cose
ehe non. so. Anzi, le cose che
non so vannct aumentando in
modo CQSí aUarmante, che sto
perdendo Paibltudine dl ridere. Ma ai sogni hanno creduto persone di autoritá indiscussa. Come potrei metterli
in dubbio io? per cló che rlguarda i numeri dei lotto le
ricorderó che 1 giocatori alie
corse sognano spoaso i caval11 piazzati e vincenti; i collezionisti dl írancobolli sognano
le nuove serie e gli eaémplari
rpari; i solutori di parole Incrociate incrociano idealmente nel sonno Agamennone e
Pipotenusa. Se queste veritá
ha piacere di aentirsele riconfermare da un poeta, Le dirõ
che
Sogna il gncrrler le schiere,
le selvc 11 cacciator
e sogna il pescator
le retl e I'amo.
(Metastasio). Niente dl strano che un giocatore sogni le
ruote e i temi.
Ma pensi
quanti milioni di persone hanno eognato un parente prossimo che ha " ato loro dei numeri che non sono usciti. Se
noi
potessimo
interrogare
complessivamente tutti questi

signori sparsi nello spazlo e
nel tempo, vedremmo che colul che ha sognato i numeri
buohi corrteponde — ji' íronte a quelli che hanno sognato
i numeri cattivi —:alla "probaibilitá matemática viei nur
meri úscui centro 'quelii che
non sono usciti". Quando,, alia, roulette, vede un signore
mettere cento lire su un numero, che si fa un dovere di
uacire, penal che qua e lá per
il mondo cl »ono lt,ri ili signori che puntano con Ia atessa risolutezza gli altri 36 numeri, che non escono.
Con questo non intendo scoraggiarla. Giochi ai lotto (iqui
ai "hicho") e creda ai sogni.
B se fata^ment' per il gloco
arriva il sab to (iqui, le 3,30
dl ogni santo giorno) e iper 11
sogno arriva il risveglio, pensi che una nuova settlmana
sta per cominciare, e che tra
quattordicl o quindici oré USila tornerá ad addormentarsi.
MUGNAIO — Ma che se 'e
fatto di <quel somaro a due
piodi che risponde ai nome
di Argante Fanmicchi? E' un
ifatto che non si vede circolare piú.
MAIiDICENTB — Non si
sposano piú? E a noi che ce
ne importa? Mica
saremmo
stati incarleati noi, di mettere o tagliare ia prima pietra...
JABAQUABIANO — IE tra
un protesto e Paltro, non c'é
nemmeno il tempo di godersi
quella mezza dozzlna di miliardi che, intestati alParistocratico cataneãe, se Ia spassano pe;- 1 conti correnti delle
cittadine ibanche.

istítuto

dante

médio

AU' Istítuto Médio
"Diante
Alighieri",
Ia
nostra
bella
scuola
diretta
con
tanta passione e competénza
dali' egrégio prof. Comm. Attilio Venturi, sono stati conclusi durante Ia setümana., gli
esami di Maturitá Scientifica,
o Licenza Liceale e di Aibilitazione Técnica, o Bagioneria.
Le idue Commissioni, composto oltre che dai Preside e
dai professori deli' Istituto,
Puna dal Prof. Alessandro Donati e da "'Avv. Enzo Siantalucia e l'altra dal Cav. U*f.
Díitt. Salvato/ie Písani, Hegio Commissario Consolare e
dali* Avv. Di Glovanni, furono entrambe presiedute. dal
Dott. Glovanni Betteloni. Be1©. "
■■: ^ :..^^:''
gio! Vlçe-Console. •
DXPIiOMATIOO >m[: Torna.,
torna, torna. Anzi, ié'. già parGli alunni signorina .Marta
tito. Veramente, da guando se
Vannucci, . Giorgiô- Ahdaló,
n'©ra andato, pareva cihe íosGiovatini Alllfl.ta, Alberto Belse entrata in vigore Ia legge
lino, Paolo Nlmira e Alessancontro i rumori. Bé.'vüol i^i-í dro Péttinati, che lIDstltuto ha
re che col euo ritorrtdi ^râ' presentato agli esami di Matualbrogata
legge.
'. ;■'
ritá, sono stati tutti promossi.
. DOTT. DE MASI—r tilai',vo.Sono stati anche promossi,
stra profezia sul temperamena.vemdo superato brillantemento, eroico,. .si,, ma pigro, sino
te gli esami Ia Signorina Laualia poltroneria. pare che. si
ra Flleppo e Luigi Termi Gistla ayverando in pleno.
1-oni, dei iCorso dl Bagioneria,
IíETTRIOE — La .donna ee Giuseppe Gagliottl. Armanducata? ha. donha educata",. é
do Anastasio, Antônio Episcoquella che in trenó «i mette.le
p e Giuseppe. Fecárotta, dei
dita nel nasd soltánto quando
corso di Perito-Contaíbili.

alighieri

Tutti gli alunni, per dimostrare il loro afíetto e ia loro rlconoscenza ai ;preside ed
ai iProfessorl
deli' Istítuto,
hanno oifferto loro un the ai
Selecta, durante 11 quale Paliegrla e Ia camaráderie vennero offuscate soltánto dalla
tristezza dei disfcacco.
.
» * »
I Sigg. André Maurice Hegg
— Anna Qiiattro-Clocchi —
Oostabile Galluc* de Antônio — Costaibile Gallucci úe
Nlcola — Domingos J. Martins Júnior — IBm.Ho De inna —Ernesto De mlbrosis—
i^lavlo Maroni — Gerardo Patron» — Guilherme lEMgapd
Salzarulo — Hello pagano —
Ivo Merola — João
J.
B.
Marcheslni — Jo&o Puglia—
Miguel Aulicino — Mario P.
Plastina — Oswaldo iNardl—
Btíberto Destri — Bosa Maria
Frontini, dipiomati dei 1937
deli' Istituto Médio
"Dante
AHig.hierl", festeggéranno domam il conseguimento idel loro diploma, nei locali dei medeslmo Jstituto Meuio.
II 4 Dicembre p. v., alie
ore 22, nei saloni idel Clrcolo
Italiano, in Bua S. Luiz, 72,
offriranno poi alie loro famlglie ed a numerosl invitati. il
tradizionale "baile de formatura".
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ií calda e ia iMa
Sporgendo il capo dalla siepe, un cardo
chiese a una bella rosa cappuccind:
"Perché Vuomo ti chiamaia regina
dei fiori e a me non volge mai Io sguardo?
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APPARECCHI

RADIO

POLYGLOTA

Il giardiniere per le foglie tue
serba ogni cura, vigile ed attento...
Perché cosi diverso trattamento?
Non abbiamo le spine tutti e ãue?"
"Io — resplicó Ia rosa — non presumo
di non essere a te s&rella e affine.
Ma tu parli soltanto delle spine:
perché non parli purê dei profumo?"
NINI' GOETA

gabinetti per signori
liA-RADIO OHE ENTUSIASMA

Mimita dei nuovo Dial Automático, permette
sintonizzare qualsiasi stazione senza il minimo sforzo o difficoltá. Cerelri di conoscere
Ia nuova meraviglia costituita dall'apparecchio Radio POLYGLOTA, Modello 1938.
fS

Praça da Sé, 58-B

■^-p-rx Telefono:
SÃO

2-0622

PAULO

enciclopédia 5 9aUi

— Ma!c(liz.ione, sono una signorina!

R.ÜBERO BA0ARO,466 100 METROS

PHONE: 2rr52S4-

DOMARTINELLl

CABITATEVOLE — Indivíduo che un giorno, ãi fronte a
moita gente, ha messo dtte solai nelle mani a un povero ãioendo
aã altíssima você; — Eccoví diecí lire, iuon uomo.
CABBIEBA — Se non Ia faí ti disprezzano, se Ia stai facendo ti ostacolano, se 1'haí fatta ti oãiano.
CABTOLINA — Dato che ogni destinatário riceve soltanto
Ia ma e non vede quelle rícevnte dagli áltri, perchét invece ãi
affannarci a scegliere ventif cartoline illuátrate diverse non nc
mandiamo venti copie delia meãesinia.
' CASANOVA Giacomo (1725-1798) — Fanfarone che, invece
di ractíontar baile, le scrisse: cosi tutti ei creãono.
CAVALIEBE — Indivíduo che si ãispíaee delia nomína ricevuta, dice che, se non fosse per il rispetto che si deve alie autoritá, quasi quasí ia respíngerebbe, esclama ogni tanto, çon dolore: — Sono rinsciti a farmela, quelli dei Consolato e ncl salotto, sulla parete ãi fronte alia porta, perché si veda meglio, tengono un enorme quadro contenente Ia nomina, con enormi frec-.
ce rosse (luminose di notte) per riohiamare l 'attemione.
CAVALLOTTI Felice (18 4 2-1898) — Parlamentare morto
che é di moda, assieme a Matteo Benato Imbriani, Giovanni Bovio ed altri deputati fuori "listone".
CENACOLO — Biunione d'artisti, per Io piü letterati, che
passano il tempo a parlare bene di sé e mole ãegli áltri.
CENEBENTOLA — Odioso personaggio^ agitato come un ves
sillo dai morálisti a riprova dellHmmancabilc trionfo f inale delia virtú e delta modéstia.
CENTENABIO — Odioso tipo ãi vccchio dei quale bisogna
sempre sentir ãire che ha ancora tutti i ãenii, non ha mai usato
gli ocehiali, ha sempre fumato Ia pipa, gode di ottima memória, ricorãa ãistintamente ãati c fatti dei nostro risorgimento,
ha conosciuto Garibaldi giovane,
CEBVELLO — Piú si crede d'averne, e meno se ne ha.
CHIBÜBGO — Inãiviãuo che si lamenterebbe se uno scrittore cominciasse a operare i malati, e avrebbe ragione. Altrcttanto ragione hanno gli scrittori a lamentarsi da quando i chirurghi hanno cominciato a fare i giornaliírti.
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II fatto avviene in un paese imaginário, aove é amnesao ehe i negri ãioano sempre il falso, e i bianchi ãicano sempre Ia veritá.
Siamo di notte. j Dalla riva voi{veãete nel fiume un canotto avvicinarsi. Nonostante Ifoscuritá, ãistinguete a 'bordo dei canotto tre uomini Per sapere con chi avrete a che fare, voi çridate: "Siete iianchi o siete neri?". II primo, che é a prora, risponde. Ma le sue parole
sono portate via daí vento e non giungonò a voi.
II secondo grida: "Egli dice ãi essere branco. E' vero. ÂnchHo
sono Manco". II terão allora sente il hisogno ãi mettere le ctím a posto, e grida alia sua volta, parlando dei primo: "No, é nero. Ma ioi
sono iianco".
Quale é il colore reale di questi tre uomini?
Lettore — pensaci un poço, rifletti, non leggere súbito Ia seguente;
SOLUZIONE
II primo uomo ha detto certamente: "Io sono bianco".
Infatti se ê un nero ha detto "Io sono bianco" perché mente. Se
é
un bianco ha detto "to «ono bianco" perché dice Ia veritá.
Su questo puntó siamo d'accorão. Pereió se il secondo comincia
Ia frase con le parofe "Egli dice di essere bianco" dice certameiUc,
Ia veritá. E quinai siamo sicuri che il secondo é un bianco. II primo
é certamente un bianco, secondo Ia testimonianza dei secondo, che
non lascia dubbi.
II terzo mente di certo. E quinai é nero.
I primi ãue sono bianchi e il terzo é nero.
Le uovelle sintetiehe.
B' dei Dott. Giuseppe Farano
c s'intitola:
Inutile Sinv^are
CAELO SPEEA
e
LÚCIA MOZZICA
anuunciano il loro fidanzamento
Era appena stato inviato questo anmmzio agli an^ei e ai parenti, che Cario Sper^ si reeó dal
medico.
,
— Dottore... Non so come
spiegarmi... — e tejitó Ia spiegazione.
— Capito, — disse il medico,
— da un po ' di tempo in qua
accade spesso.
Quasi nello stesso'
momento
Lúcia si confidava con sua madre:
— Mammá, forse é meglio che
Io dica a papá, cosi p cosi...
— Gesummeria! -r- gridó Ia
povera signora e svenne.
Einviare il matrimônio? Come
si fa?... E poi, non c'é ragione.
CAELOTTA SPEEA
e
LUCIANO MOZZICA
oggi sposi.
# * *
Tutti sanno che p.. Peppino
Matarazzo, oltre quella dei lavoro, ha ancora una debolezza:
quella per le donne. Questa, veramente, sarebbe una questione
di forza, ma tutti Ia chiamano
debolezza, e noi lasciamo correre.
D. Peppino, dunque, contumacc violatore delia j casta proibizione biblica, non lascia passare occasione di arricchire il
suo archivio sentimentale.
Da
alcuni giorni si é dato anima e

probabilmente anche corpo alia
conquista di una
straordinaria
muliebre bellezza.
Ma, Ia seducente Ignota ha
altri spasimanti, i quali, temendo una "derrota", con 1'entrata
in giostra dei nuovo concorrente,
credono conveniente ricorrere alie minacce; feroci, terribili e dirette.
Si presentano quindi a D. Peppino, e, esauriti i prolegomeni,
uno dei due conelude:
— Dunque, caro signore, non
vi riinane che ritirarvi. Badate
bene con chi avete da fare: le
origini delia mia eavalleresca famiglia si perdono nella notte dei
tempi. Un mio antenato accompaganava Cario Magno...
— Al pianoforte? — interruppe D. Peppino eortesissimo.
L' interruzione esasperô il rivale, il quale, perdendo le stafíe, gridó:
— Signore, badate: ho por.
tato con me dei bauli di schiaffi!
— Ehum! — fece allora D.
Peppino,. in un ineff abile sorriso — Non vorrete sprecare ora
tutte le vostre economie!...

* * #

Luigi
Sacchi,
passeggiando
lungo il Tietê, vede parecchie
guardie che si affannano attorno all'acqua:
— Che cosa state facendo? —
chiede incuriosito.
— Cerchiamo un uomo che si
é annegato ieri — risponde qualcuno.
— Ma... — esclama Luigi Saachi dopo un momento. — E ehe
cosa volete farne?
II Eeverendo Padre Lumini (da
notte), osservó durante una sua
predica:
,

— Io vi confesso che non CHpisco una cosa, o miei fratelli,
e sopratutto mie sorelle! Quando vedo i vostri abiti elegantissimi, le vostre autoinobili fuori
dei templo, mi ehiedo dove mai
siano i poveri delia mia paiyocehia... E quando scendo a far
Ia questua, ml ehiedo dove mai
siano i riechi!
Questa ce l'ha raccontata Eduardo Barra (I.E.F.M.):
Un povero
diavolo, ad una
svolta delia sua vita, vinse i
rnille "pacotes" delia Lotteria
Federale, tondi tondj, e cesso di
essere un povero diavolo.
Sparsasi Ia notizia delia vincita, comineiarono súbito le sorprendenti invoeazioni d'aiuto per
asili, ospedali, chiese, orfanati,
nozze, battesimi e funerali eoincidenti.
Tra le migliaia di lettere ricevute, ce n'era una, nella quale
un capo ameno, congratulándosi
vivamente eon il fortunato vincitore, diceva testualmente:
"Egrégio Signore — Mi congratulo vivamente con lei, perché
azzeceare Ia "grande" delia federale é faccenda che non capita tutte le settimane delia vita.
Le auguro di tutto cuore- di poter godere tranquillamente le
dolcezze che puó offrirle l'inatteso colpo di fortuna. E non si
aspetti da me Ia solita questua,
il solito appello ai suo buon cuore. Ia solita proposta deli'affare d^ío in cui, per far soldi,
non mancano ehe — soltanto — i
capitali. Non desidero ehe un
piceolo favore: un favore tanto
piceolo che lei non potrá fare
a meno di concedermelo. In calce, c'é il mio indirizzo: deh!,
accondiscenda, mi mandi, Signore, una fotografia da... " Preguezia do O'"...
I proverbi di Tina Capriolo:
" E' di alcüne donne come dei
pappagalli: il difficile non consiste nel farle parlare ma nel farle tacere".
Ezio Moncassoli,' pilota una velocíssima maechina delia quale é
ospite Emilio' Helzel, L 'automobile passa come un bolide il Cubatão scansando carri, pedoni,
galljne, cani, eoc. Moncassoli si
volge soddisfatto:
— Eh, che roba! A questa velocitá ei si sente felici di vivere...
— Felici, forse... Ma forse
piú "sorpresi", di vivere, che
"felici" — fa Helzel, un po' disorientato.
Questa,'su i Due Distratti, naturalmente é di Francisco Costantini:
L'intendente d'un gran signore
riceve una lettera. Dopo averne
scorso le. prime righe, si batte una
mano sulla fronte:
— Povero me I — grida. — La
sorella dei mio padrone é morta.

— E si precipita da lui per comunjcargli Ia triste nuova.
— Come? — chiéde il signora.
— Mia sorella é morta? Ma io
non sapevo neppure che fosse
ammalata. E quando é aecadutoí
— Nella fretta di venirvi ad
avvisare non ho fatto attenzione
ai particolari. Permettete, signore,
che io ritorni in camera mia a leggere Ia lettera.
L'intendente si ritira nella sua
stanza e grida ai servo:
— Darami Ia lettera, presto!
— L'avete in tasca, signore —
risponde il servo. L'intendente si
f ruga nella tasca delia giacea e Ia
trova. Dopo averla letta, terrificato, grida:— Dio mio 1 Mi sono
sbagliatol Non si tratta delia sorella dei mio padrone, ma delia
mia! Come fare adesso? Non potró mai scusarmi ai suoi ocehi.
Non mi rimane che morire.
Ma il servo Io convince ad andare dal signore e spiegargli l'accaduto. Vedendolo, il padrone
chiede:
— Ebbene? Coin'é morta mia
sorella ?
— Signore, io non ho parole per
pregarvi di perdonarmi. Non 6
Ia vostra sorella che é morta. E'
Ia mia. Mi ero sbagliato a leggere.
— E tu credi forse che un intendente possa scusarsi dicendo
che si é sbagliato? Io non aceetto seuse. Non ti rimane che morire.
Eassegnato, Tintendente si allontana. Ma il padrone Io riehiama:
— Aspetta un momento. Credo
che non valga Ia pena che tu
muoia per questo. A pensarei bene, io non ho mai avuto sorelle.
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* * *

Lpdovico Lazzati, Taltra será,
per curare una noiosa insonnia,
acquistó in una farmácia dei centro un portentoso sonnifero, che
— assicura il farmaeista — Io
fará dormire come un ghiro.
— Ma, obbietta Tlng. Giobbi
non appena Lazzati gli parla delia nuova cura, — non c'é pericolo che ti abitui?
— Oh! no. Non credo. Costa
troppo caro.

* * *

Un aneddoto newyorchese secondo il Prof. Spencer Vampré
che, quando visito gli Stati Uniti
freqüento casa Eockefeller.
Ali'ingresso di un salono un
raaggiordomo in sgargiante üvrea annuncia man mano tutti gli
ospití:— Barone Valeira di Castilla, di Sierracosta e di Monteneiro! "Visconte Gardiére di Toul,
Fiandre e Chateaurouge! Armando Brisson di York e di...
In quel mentre Sinclair Lewis,
appena arrivato, prega il maggiordomo:
— Annunciate "Sinclair Lewis".
— Va bene, — risponde il servo un pó meravigliato. — Sinclair Lewis... ma "di"?
—Ah, — risponde il romanziere, — dica " .. .di fu John Lewis e Margarete Smith, casalinga". •
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ecco cosa voglio dirvi
" ... Ma badate bene che si
tratta delia pura veritá.
"Sono - certo che sulle prime
non mi comprenderete perchê io
sono un pioniere, im precursorc,
un antesignano e voi siete genta
fatta e massa li. Ma ripensateci
a mente calma e vedrete se ho
torto !...
"Mi ricordo che una volta,
quando era ancor giovanetto, vi
fu un tale che invento i raggi solari...

far constatare alia commissiono
di controllo, come questa epidermide, in capo a quella diecina' dl
giorni^, fosse diventata notevolmente scura.
Applausi fragorosi, scroscianti, salutarono quello che parve a
tutti un feliee esito dell'esperimento: ed aumentarono d'inteiisitá, quando l'inventore dei raggi
solari, con rara improntitudine,
ebbe a dichiarare che Pesperimento sarebbe riuseito ancor megüo, qualora l'epidermide da annerire, fosse stata esposta ai raggi dei sole in montàgna o ai maré.

"Non vi meravigli Ia cosa. Fino a quel momento, purê osisteudo il sole, purê esistendo Ia IUCJ,
i raggi solari, quelli che servouo
per far abbronzare Ia pelle ille
signore, non erano ancora stati
scoperti. Figuratevi che quando
per una ragione o per un'altra
una signora si accorgeva ü'avore
Ia faceia un po' abbronzata gemeva afflittissima gridando: "O
eielo, o cielo !. /." e si chiudeva
in casa per non farsi'vedere daile amiche. Perché a quell'época
— ripeto — non erano stati ancora inventati i raggi solari.
"Ma venne poi Ia grande scoperta che ottenne un successo clamoroso, rutilante, stratosferico.
"Mi ricordo lienissimo il giorno nel quale l'inventore — un
certo Bosolio Forasiepi — presentó ai pubblico i risultati del1 'invenzione.
, "In un grande salone, affollato di cospieue personalitá e di
foltiaaime barbe, s'era dato couvegno il flor fiore delia aristocrazia. Ia quale, pur di assistere alia grandiosa esperienza, aveva
perfino lasciato in tronco una serie di partite ai bridge.
"Fatto segno a calorosissimi '
applausi Rosolio Forasiepi f ece il
suo ingresso nella grande sala,
andando a collooarsi próprio di
fronte ai tavolo, dinanzi ai quale avevano preso posto i membri
dei comitato di cpntrollo, i tecnici ed un folto gruppo di scienziati.
MS dette súbito nell'occhio il
fatto che Bosolio, Forasiepi era
pallido, emaeiato, male in amese, e financo con gli abiti "-he cascavano a pezzi. liinanzi a tale
constazione pensai súbito che
'nella nuova scoperta vi devesse
essere dei mistero. Ma mi guardai bene dal far. palese questa
mia supposizione, perché gli
spettatori entusiasti mi avrebbero sicuramente linciato.
"L'esperienza eseguita dal Forasiepi consistette neiresporto
per una diecina di giorni ai raggi solari, 1'epiderraide d'una si-'
gnora scelta fra il pubblico, e di

r

"Nessuno vedeva: nesauno si
rendeva conto dei danni irreparabili che Ia novella invenzione
avrebbe recato con se... Tutti
applaudivano entusiasmati. Soltanto io ebbi immediata Ia percezione dei disastro. Soltanto io
pensai a tutti quei poveri mariti
che da quel momento sarebbcro
stati costretti a spendere somiue
favolose, per mandare Ia moglio
ad abbronzarsi l'epidermide nello
piu' rinomate spiaggie e nelle
lòcalitá montane...
"Capii anche, finalmente, pijit
quale ragione il Forasiepi si era
presentato alia cdmmissione di
controllo, in cosi' miserevoli eondizioni. II disgraziato avava speao tutti suoi averi per mandare
Ia própria consorte ad aspor^e
esperimentalmente
1 'epidermide
in quel di Santos. . .
"Disgraziato.
"Ma io avevo visto giusto 1
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II debitore, in tempo di caldura,
noyi bada certo, ai frutto che matura.
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Flit 4 o insecticido mais. instantâneo
porque contém uma combinação de
agentes exterminadores não encontrados em nenhum outro insectida.
Flit não mancha, e é inoffensivo, tanto
para o homem quanto para os animaes domésticos. Precavenha-se contra todos ot substitutos que se mascaram sob o nome Flit. Toda lata
de Flit é sellada para maior protecção. Peça sempre a lata amarella com o soldadinho e a faixa
preta — será a sua garantia de
adquirir o único e verdadeiro Flit.
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..> diceva tra sé Gaudenzio
Spiumagalli mentre si spogliava per mettersi a letto, pensando
airinvito a pranzo ehe aveva
avuto per il giorno dopo, in casa
dei suo amico Taddeo.
— Come si tratta bene Taddeo I — non si stancava di ripetere. — Che tavola é Ia sua!
Che ben di Diol E socchiudendo
gli occhi gli pareva di vedere
fluttuare in ária una teoria di
portate succulenti e appetitose:
pastieoio di maceheroni, cotechino con lenticchie, pollo alio spiedo, maionese di spigola, arrosto
di yitello, earciofi alia romana,
formaggi, frutta, dolei e líquori...
Gaudenzio aveva spento Ia luce e si girava e rigirava sui materassi pregustando con voluttá
il sapore di tante deliziose vivando; é si sentiva venire l'acquolina in bocea, sehioecava Ia
língua e inghiottiva a vuoto. II
piacere Io faceva sorridere beato I
M^fe^AVfcM^f*

Agenzia Pettinali
PubbUcitá In tnttí i
giornali dei Braslle

^

A EMPREZA LIMPADORA PAULISTA
executa:
LIMPEZA geral em prédios vagos em um só
dia.
RASPAGEM com faca ou
machina de soalhos de
madeira corrida ou tacos.
CALAFETAGEM e enceramentos.
ENCERADORES para
casas habitadas a 10$
por dia.
LIMPEZA e desinfecção
de piscinas em poucas
horas.
Acceitamos serviços por empreitada ou por
administração.
Assignaturas mensaes — Operários identificados

Empreza "LIMPADORA PAULISTA"
Prédio Martinelli
Phones: 2-4374
9.° andar
e
2-4376
Caixa Postal 2063
ORÇAMENTOS SEM COMPROMISSO

Abbonamenti
R. S. Bento, 5-Sb.

DISEXHNl E "CLICHÊS"
Tel. 2-1255
Casella Postale, 2135
S. PAULO

Ohl da quanto tempo egli non
aveva fatto un pranzo,cosi. Provo a ricordarlo con precisione.
Un anuo, forse, anche duel Bahl
Che importavíit Domani, domanil...
Bipeteva a se stesso come per
rieonfortarsi dei tempo passato
in eui aveva dovuto sopportare
gli stomachevoli pasti delia sua
pensione. Avrebbe doyuto jricominciare con i nauseanti minestroni e Ia carne di cavallo, ma,
almeno un giorno, un giorno solo, poter mangiare e bere fino a
scoppiare!
Domani... domani!...
Gaudenzio si addormentó placidamente, e fece il piú delizioso sogno delia sua vita. Gli sembrava di partecipare in veste di
adtico romano ad uno dei piú
famosi pranzi di Lucullo e di
mangiare, mangiare... E gli pareva di aver ingurgitato tanto
cibo da sentire un lieve dolore ai
ventre e precisamente a destra,
in basso.
Gaudenzio si destó. Era l'alba.
II sogno era svanito, ma il dolore persisteva, sordo, intermittente. Si toccó e awerti una puntura lancinante. Foi senti come se
gli punzeeehiassero il ventre con
un pugnale acuminato, trasse un
grido cosi disperato che accorse
gente d'ogni parte.
'Accorse anche un medico che
palpandogli Ia pancia ordinó ehe
Gaudenzio fosse trasportato immediatamente ali 'ospedale.
— Purehé niamo in tempo I —
aggiunse, spiegando che il meschino era stato eolpito da un
improvviso attacco d'appendicite...
GIPP1

Dove mangiar bene a RIO DE JANEIRO?

Restaurante SAVOIA

Rua Senador Dantas, 27 — Telefono 22-4688
RIO DE JANEIRO
Camere mobiliate "diária"

10$000

AO MOVELHEIRO
CASA PONDATA NEL 1900

COMPRA E VENDE

Macchlne da scrivere, macchlne reglsteatricl, di calcolo
e di sonune.
Casseforti e Archivl di acclalo e in legno per scrlttolo
In generale.
Grande assortímento di macchlne rlcostrulte.

Telefono: 2-2214
Praça da Sé, 12-A
S. PAULO
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il gigione
indomito
Io eon le donne... I Ma mi
pigliasse un colpo se io con le
donne... Ahl mai fatto calcoli
sulle doane/
1
,
Voglio dire, se volete capirmi,
io non sono di quelli che, appena
vedono una donna: — Oleóp! —
jassoldano spie, pagano agenti segretl, implorano ■ amici, per cono«cere fino ai centésimo Ia situacione patrimoniale delia fanciulla, dei padre delia fanciulla, dei
nonni, degli zii delia fanciulla
fino ai 4.° grado e paterno e
materno; poi, carta, matita, ragioniere, fanno contl su conti di
quanto ei metterebbero e farlo
fuori Ia dote in anni di orgie e
di sollazzi.
No: non 0040 di quelli. Anzil
Ma, oh, anch 'io...
Anch 'io,
si capisce, se mi capita... Inlomma, parliamoci francamente,
•1 pigliasse un colpo. Ma chi ê,
ai giorno d'oggi, in questo secolo
divoratore, chi é, eh, chi é...
Ecco perchê mi ha seccato ieri
Ia faccenda di Gigione.
Lui magari dice che sono un
nevropatico, un visionário, che
manco assolutamente di presenza di spirito e che quando mi incontra mi rompe Ia faccia. Ma,
rompe Ia faccia, rompe Ia faccia,
dico io, piano un momento: Ia
chiama forse presenza di spirito
lui Ia faccenda di ieri será. Ia
chiama?
Era bionda... No, no; lasciate che vi raceonti, perché dovete
darmi ragione e perché un cuore
esaeerbato anela alio sfogo.
Era bionda ed era bella. Va
bene; d&ícordo che il mondo
rigurgitá di ra^azzc bionde e belle: mç, insomma, mettetevi nei
.niei panni. Uno' stipendiuceio,
ana vituceia; e una voglia matta di non lavdrfrre: Voi, voi, vi
pigliasse un colpo, che avreste
fatto? Mi prendesse un colpo, io
mi sono buttato.
Del re delia gomma, capite?
era figlia dei re delia gomma.
Ed ieri será... assediata, ammaliata, stregata cadde Ia piecola nella rete e, dalla rete, nelle
mie braccià.
— Piccolo amoro — le sussurravo, e, alzandò' gli oechi ai cielo stellato, su un raggio di luna,
mi pigliasse un colpo, vedevo
acender fluttuando paechi e pacchi di biglietti da mille.
— Ma tu — ruggi a un tratto Ia fanciulla ed i suoi oechi
scesero scrutatori nel fondo ai
miei — Ma tu, Oigino, non mi

CAVALHEIRO^
ViSTA-SfBfM
SOPOR

I3ÔI

ÀO GARCIA

O IMPERADOR DA MODA
Rua Direita. 15

sposerai, dí, non mi sposerai per
i soldi? Guarda che se Io sospettassi solamente, tutto fra noi sarebbe finito. — Mi scrutó a lungo. e aggiunse: — I-ne-so-ra-bilmente.
Cera il fiume; il fiume e il
ponte. Lentamente, spasmodicamente studiando ogni gesto, ogni
sfumatura di voee, mi tolsi Ia
giacca, mi levai le scarpe, con.
mano tremante vergai un addio
alia mamma.
— Se tu pensi cosi... se tu
mi credi cosi venale.-.. —' síngultai e con un balzo fui sul
ponte.
Ira di Dio! Giá Ia fanciulla
apriva le labbra, inorridita, all'urlo d'amore che "per sempre"
mi avrebbe ricondotto fra le suo
braecia e alPagognata paterna

cassaforte, allorché:
— Oleoleolé I — Gigantesco,
dall'ombra infernale sbueó 1'infame, il maledetto, Io seiagurato:
Gigione.
— Oleoleolé!
E senza un preawiso, in un
silenzio di tomba che il suo vocione rompeva come tuono:
— Ohél muggí il folie, I'meosciente — Quella ragazza, Io sai,
quella ragazza di via Po; beh!
le informazioni le ho prese. La
casa é carica di ipoteohe e Ia
dote, Ia doto si riduce a mille
schifoslssime lire.
Voi! voi, che vi pigliasse un
colpo j voi, che gli avreste fatto?
Mi pigliasse un colpo, io gli ho
sparato.
IL GIGINÓ

VIGNOLI

ÓTICA
DE PRECISÃO
OCuuOS
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di Ágata

dal

MAETEDl — Oh !«. viriíe audacía ! Cosa non sono eapaci.di
osare gli uomini per ieonquistar il
cuor« delia ereatnra àmata \ !
Pugne cruente, perigli senza nome, imprese audaci e temerária;
tutto essi sono eapaci di osare
per un lieve disehiudersi di labbra, per una muta carezza di due
ócehl dolci e vellutati.
Questo io dicea, stamane in
trenó, ad un giovane che sedeva
a me dinnante. Egli ascoltava in
silenzio le mie parole e, con gli
occhi lievemente socchiusi, mi
guardava nel viso.
— Leggete, — continuai io,
pieno di entusiasmo e di amorosa
nostalgia — le veechie ■ istorie;
quelle atorie vere di amori veri
che sembran nate dalla fervida
romântica fantasia di un fanciullo biondo, assetato di amore
e di lirismo. Avete letto mai Ia
storia triste di Agirulfo il Cavaliere t
II giovane che siedea a me dinnante e che bevea le mie parole
come Io stanco pellegrin Ia pura
acqua sorgiva, scosse, alia mia
domanda, il capo, e, cogli oechi
lievemente socchiusi, continuo
senza parlare nel volto a fissarmi nell'addome.
—■ Erá Agirulfo — presi alldra a narrare io con Io Sguardo ai
eiel rivolto — un avventuroso
cayalier, che sol vivea per Ia sua
donna e il suo deatrier. Un giorno, — correa 1 'anno di grazia
1512 — Ia donzella amata si sveglió con ueiranimo un folie desiderio.
— Voglio una lacrima di cielo
— disse ad Agirulfo il prode —
Sento che se non l'avr6 mi spegneró lentamente come si spegne
Ia lucciola airapparir dei giorno!
— Gnaffe ! — esclamó preoccupat.o Agirulfo — E' d'uopo
allor che io ti conquida una lacrima di eiel !
. E posto un lieve bacio 3ull'estrema falange delia donna amata, lieto partissi per Ia perigliosa impresa.
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Dodici lunghi anni tr,aseorsero,
ed Agirulfo. non tornava ancora.
Si iniziava appunto il tredicesimo, quando un uomo stanco e con
le vestimenta ricoperte dl una.lijcente polvere che rispondea ai
bacio dei sole mandanjlo mille
bagliori, batté le nooche''all'uscio
dei. castello.
— Chi é ? —i chiese una vdce
dolce.
— Son io I Agirulfo — rispose il eavalier — e ti porto Ia
piu' bella lacrima che il .ciei abbia mai versato.
L'uscio si dischiuse .ed una
donna si fe' in sulla soglia. ■
— Non lacrime di eiel, io voglio — disse capricciosamente
aggrottando le delicate ciglia —
ma sorrisi.
— Oh, piccola mia — rispose
il eavalier scotendo il capo ■ — il
ciei non ha sorrisi I
— Non é vero ! — ribatté piecata Ia donzella — dioi cosi" perché non vuòi aecontentarmi. Ed
io sento che se non avró un sorriso di cielo mi spegneró lentamente come si spegne il sole dopo il tramonto.
Agirulfo sospiró, lasció tristemente cadere Ia piccola lacrima
di cielo sulla soglia deli'uscio e
nuovjimente parti. Altri dodiei
anni trascorsero. All'alba dei
tredieesimo, ' un uomo batté le
noeche sul pesante portone dei
castello.
— Chi é ? — chiese una você
roca e bizzosa.
— Son io ! Agirulfo —^ rispose Tuorno — ti porto il piu' bel
sorriso dei piu bel cielo I
L'uscio si dischiuse fed una
donna anziana còmparí sulla soglia.
— Ecco il sorriso di cielo che
mi avevi chiesto — disse Agirnl-

PCI.

Distribuzione di premi tutti i martedi', venerdi' e domeniche.

DOTT. J. LIBERO CHIARA

OHIRURGO-DBNTISTA
Clinica generale delia bocea e protesl dentaria
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fo, spalancando lá braccia — •
L'ho rapito ai cielo delia Cittá
Meraviglioaa in un mattino di
estate.
La donna seogse il capo.
— Son vecehia — mormoró —v
cosavuoi ehe ne faccia una vecehia d 'un sorriso di cielo ? Portami piuttosto una soffice nube
su cui riposar le stanche membra
e ali'eterno sonno chiudere un
giorno gli oechi.
Agirülfo sospirô e appoggiandosi pesantemente ai bastone,
nüovaménte si mise in viaggio.
Trascorsero altri dodiei anni.
Solo da poche ore si. era iniziato il tredicesimo quando un vee■chio lacero ed affranto busso ai
diroecato castello. L'uscio si aprí ed una vecehia si f ece incontro ai viandante.
—; Cosa volete, buon uòmo? —
chiese sorridendo.
■— Sono Agirülfo ! — eselamó,
smarrito, il vecehio. Non mi riconosci piú ? Ti ho portato • Ia

nonomia

A economia no barbear está
na compra da lamina que
faça o maior numero de barbas perfeitas. Esta é a lamina
econômica de facto. Seja econômico, Usando a legitima.

IAM/M —^
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nube che tredici anni fa mi chiedesti per i tuoi sonnl.
— Agirülfo 1 ! — borbottó Ia
vecehia — 8í, mi ricordo: ma era
un oavaliere bello, giovine e pror
de, non un vecehio brutto, lacero
e dimesso ! Come osate ingannare cosi una povera donna ? !
Una lacrima seese dagli oechi
dei vecehio,
— Avete ragione, madonna —
mormoró — io non sono Agirülfo, ma il suo scudier. II oavaliere giovine, bello e prode che voi
tanto amavate, é morto mentre
tentava conquistarvi il cielo. E
pria di morir nelle mie mani
questa nube ha deposto. E' per
voi, madonna.
La vecehia preso Ia nube, ed
entro nel castello. Dopo un istanto ne riuscí e, porgendo ai vecehio un tozzo di pan secco, disse:
i— Per voi, buon uomo 1
Agirülfo chino il capo, e stringendo ai seno il pan seeco che le
mani delia donna amata avean
sfiorato, si distese dinanzi all'uscio dei castello e, sorridendo,
morí.
Questa — conclusi, guardando
in fra le lagrime il giovine che
sedea a me dinnante — é Ia storia triste di Agirülfo il cavalier.
Che ve ne sembra ?
II giovine mi guardo negli oechi, e commosso eselamó:
— Tutto ció é bello !
Quindi, spinto dall'emulazione,
gruardandomi fisso negli ocehi,
disse:
— Volete un eono gelato í
Arrossii e, abbassando le ciglia, risposi:
: — Si !
— Beh, allora aspettatemi! Fra
dodiei anni ve Io porteró !
E seavaleato, con audace balzo, il finestrino sparí nella nebbia. Oh 1'audace ! Oh il temerário ! Oh il pallido eroe !
O. S.

m^Mw^^M»»»^»^»^»^»^!^»^»^
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La storia di Giacomo Lepre uomo jellato fino all'invero8Íinile
dimoatra che nella vita vm giorno o 1'altro Ia jettatura finiace
e il povero cristo puô prenderai
una bella rivincita.
Da giovane Giacomo aveva inventato il metro eatenaibile in
caucciú capace di prendere tutte le misure, anehe quelle di pubblica eicurezza, peró neaauno gli
aveva dato un testone per sfruttare questa mirabile invenzione.
Ad ogni modo il nostro amico
era riuscito a farsi, a credito,
una piccola fortuna, a pigliare in
affitto un appartamentino e a
mettervi dentro una graziosa
fanciulla. Gostei per ricompensarlo di tanti sacrifici un bel
giorno volle renderlo padre. Giacomo era un indivíduo famigliare
e aensibiliaaimo. Non avendo l'animo di assiatere ai parto lasció
l'amica nelle mani deli'ostetrica
e diaae: — Vado ai caffé a fare
una partita a bigliardo. Torner6 a cose finite.
Al caffé incontró il compagno
d'infanzia Girolamo Cane che
non aveva mai conosciuto Ia disdetta, neppure di viata. Giocarono insieme. Naturalmente Giacomo cominció a perdere. Per rifarsi insiste nel giuoco. Le partite andarono avanti circa duo
anni di seguito senza che i due
lísciasaero mai le atecche. Alia
Speclalitá Itallane

Mercadinho Duque
de Caxias, 207

■ i'

fine il povero Lepre si trovo senza un reia. Si alzó dal tavolo nialedicendo Ia jettatura « ai ricord6 ali'improwiso che Ia graziosa fanciulla che Io aveva reeo padre l'aspettava da due anni con
il marmocchio tra le braccia.
Corso a caaa. Non';trov6 piú neaauno. La madre e il biuvbo erano
da parecchio tempo scomparai
senza laaciare trMcia, né indirizzo. Giacomo fece íi tutto per
rintracciare il caro e perduto
rampollo. Ogni ricerca riuací vana. Dopo parecchie atagioni, una
aera, per caso, Lepre incontró Ia
grazioaa fanciulla che era diventata una donna magnífica. Le
chieae a bruciapelo:
— Dov^ nostro figliot l
IValtra riapose: r— Chi non é
morto ai rivede. T 'ho aapettato
tanto tempo. Finalmente ho incontrato un grosso comraerciante che mi ha apoaato e ha adottáto il bimbo. Adesso il figlio é
auo.
— Maledizionel II mio único
rampollo! Lo rivoglio.
— Non é possibile. Senti, facciamo una cosa. II primo figlio
che metteró ai mondo sara tuo.
E volto le spalle laaciando
Giacomo abalordito e annichilito.
Diaperato di dentro e di fuori
il povero jellato corae da Girolamo Cane ch'era uno dei maggiori reaponaabili delia aua aciagura. Lo aggredí con una richieata perentoria: — Ho bisogno di
cinquanta mazzoni.
L 'altro cinicamente riaposo:
—"Vediamo. Se tu dici Ia veritfi
avrai ció che ti occorre. Cosa

Banco ítalo-Brasileiro

SAREBBE UN ASSURDO !!!

"—"-Non sce^liete a casaccio... Sarebbe Io stesso
che -buttar via il yostro danaro!...
Signori conmiercianti, perché Ia propaganda
delia vostra azienda possa dare dei buoni risultati
dev'essere organizzata ed eseguita con critério.

EMPREZA VEROUVIR LTDA.

Vi offre
MIGLIORE ORIENTAZIONE!
MAGGIORE EFFIGACIA!
MINORE SPESA!
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DO THESOUKO, 36
TELEFONO: 2-2655
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Rua Alvares Penteado, 26
S. PAULO
o
"Contas Lidas." massimo Rs. 10:0001000
INTERESSI 5% ANNÜI
Libretto di cheques
ACCADEMIA PAULISTA DE DANSAS
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Alfredo Monteiro
Direttore-Professore
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penai che te li daró o non te li
darôt
Penso che non me li darai —
mugolõ Giacomo.
. .
Beco, se queeta é Ia verilf
vuol dire che tu non avrai niente. 8e poi non é Ia veritá, secondo i patti, tu non devi aver nulIa Io stesso.
— Piano I — osservô Lepre —
Se tu hai deciso di darmeli io li
avró perché queata ê Ia tua deciaione. Se hai atabilito di non
darmeli io li debbo avere egualmente perché ho detto Ia veritá.
Caro Girolamo, Ia mia abilitá
vale Ia tua; fuori i quattrini!
— Con Ia mia abilitá io ho
fatto fortuna. Tu invece con Ia
tua abilitá sei rimasto un diagraziato che ha biaogno di cinquanta mazzoni. Quindi da me
non becchi neppure un teatono.
Girolamo Lepre si ritiró furibondo contro Girolamo Cane. Ma
aiccome c'é un provérbio che dice
"una volta corre il cane e nn'altra volta il lepre" cosi' Ia vendetta non tardo a ventre. ,'
II nostro simpático jellato, un
bel giorno, riusci a vincere Ia disdetta. Afferro le occasioni per
i capelli. Yinae 1.000 contos alia
lotteria. Impiegó i auoi soldi in
impreae fortimate. Divenne ricchissimo. II suo piú vivo desiderio era quello di entrare nell'alta aocietá. Domando conaiglio a
un amico aristocrático. Questi gli
disse: — Due cose ti mancano
per entrare nel gran mondo, ma
con' i tuoi mozzi le puoi acquiatare dalPoggi ai domani: mia
macchina che apopoli e una scuderia di cavalli da corsa.
Giacomo non ae Io fece ripetere due volte: compro aubito
una 80 HP sei cilindri, aereodinamica e un cavallo di gran classe che pago cento contos.
II coraiero "Gambamolle" era
iscritto ai jockey-Club e doveva
partire favoritissimo.
Senonché pochi giorni prima
delia corsa 1'allevatore trovo
Gambamolle morto atecchito in
fondo alia seuderia.
II colpo é duro, perô Lepre
non ai perde d'animo. La será
stessa si reca ai circolo.
— Una straordinaria notizia
aignori — dice entrando nella

I
aala da giuoco. — Per ragioni
di famiglia aono costretto a diafarmi di Gambamolle. Lo venderá, anzi, per esaere piú preciso, Io metteró in lotteria. Ogni
biglietto costerá 1 conto di reis.
Chi guadagnerâ fará un ottimo
affare.
Duecento biglietti sono in breve collocati. Si procede all'estra- •
zione e Ia sorte deaigna come
vincitore dei puro sangue indovinate chif Girolamo Cane.
L'indomani Girolamo si preaenta insieme a un mozzo di seuderia da Giacomo per prendere
in conaegna il cavallo. Allora
Lepre, con le lacrime agli oechi
e eòn Ia você rotta dal singhiozzi, si getta ai collo delVamico e
geme: — Ah! ahl ahl Che dolore! 'Che sciagural Gambamolle é morto improwiaamente stanotte per una embolia. Povera,
cara, nobile bestia t Infine se
Io strazio é tutto mio, Ia perdita
non deve eaaere affatto tutta
tua. Eccoti indietro 1 conto di
reis, 1'equivalente dei tuo biglietto e non parliamo mai piú di
queato tristíssimo awenimento.
Giustizia fatta e rivincita presa, come ai voleva dimoatrare.
COMMIS8AEIO DANIBLI
Devendo
Depurare U Sangue
Prenda

ElIXII DE NOIM

Cura Ia SitíUae
e U Reumatismo
In tutti gli stadl

Dott. Guido Pannain

Chirurgo-Ventiata
Bx profeaaore delia Facoltá
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BAOGI X
B. Barão Itapetininga, 79 i
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lá donna cannone

— Mi sa indicare ima casa deve possa comprarmi un buon vestito spendendo poeo1?
— Vada alia "A Incendiaria" "Esquina do
Barulho" li potrá eomprare i chilometri di stoffa
che le bisognano a prezzi veramente "do barulho" e senza arrischiare di portare Ia famiglia ai
fallimento.

Italiani, andando a Santos, recatevi ai

Palace Hotel

direzione di João Sollazzini, ex-gerente
delFHotel Guarujá
AV. PRESIDENTE WILSON N.0 143 *

EMPÓRIO ARTÍSTICO
ARTIOOLI PER DISEGNO, PITTURA E INGEGNERIA
-— CASA SPEOIALISTA

RUA LIBERO BADARÓ,

TELEFONO:

—SÃO PAULO
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Questo é San Paolo!

I bambini inneggiano ai miglior alimento simbolizzato nella piú grande garaffa dei
Brasile.
Prodotti VIGOR: Latte, Crema e Biuro.
Eiehiedere pel telefono: 9-2161.
'

DR.

TIPALDI

Medicina e Chirurgia in generale.
f Cura r,pecializzata: ulcefe varicose, eczemi,
cancri esterni, variei, emorroidi, malattiie venereo sifilitiche, gonorrea e sue complicazioni,
ASMA e IMPOTENZA.
Cons.: Rua Xavier de Toledo 13, sobrado
Telefono 4-13-18 Consulti a qualunqueora"

detective cínese
Chiunque avesse visto, quel
giorno, il volto simile a una giuggiola appassita di Charlie Chan,
avrebbe ' avuto modo di notarne
1 'espressione visibilmente soddisfàtta. Infatti, Tillustre seguglo
orientále aveva passato tutta Ia
settimana tappato nel suo studio,
in maniche di camicia, mutande
con le frappe e bombetta in testa
(secondo le earatteristiche costumanze cinesi) tutto dedito alia
, nobile oceupazione di mettere in
versi un numero imprecisato di
sentenze oriental!: persuasissimo
che in tal modo esse avrebbero
• suonato molto piu' gradite all'oreechio' indifferente e, talvolta, apertamente ostile dei suoi
colleghi dello Scotland i quali
troppó volte avevano dimostrato,
oon parole e con fatti, di stropicciarsi altamente de!la sapienza
millenaria contenuta nelle parole
| di quel rompiscatole — dicevano
loro — di Confucio. Aveva appena finito di rileggere Ia centoseesima sentenza verseggiata e di
compiacerseno con se stesso,
stringendosi prima Ia mano destra con Ia sinistra e poi viceversa, che gli venne annunciata
dal portiere (il quale, alPuopo,
Io chiamava clamorosamente dal
cortile facendosi imbuto .,éon le
mani e destando cosi il raccapriceio di tutto 1'abitato) una visita. Infatti, dopo pochi minuti
entrava un signore dalVaspetto
apòplettico e con tutti i segni delia piú viva preoceupazione sul
volto.'
. —■ Sono Lord Hip-hip, — disse
sedendosi di fronte a Chan —
ed ho un affare molto urgente da
sottoporre ai vostro ben noto
acume.
'— Chi dimostra troppa fretta,
non trova mai quel che s'aspetta
— rispose ossequiosamente Chan
mentre- s'inchinava ai nuovo vcnuto. Questi rimase un istante
perplesso, ma poi, da frequenta^ore appassionato dei einematografi qual'era, si risovvenne delia nota mania di Charlie Chan e
prosegui: .
— Dunque: forse voi sapete,
e se non Io sâpete ve Io dico súbito, che da qualehe giorno mia
moglie é scomparsa e malgrado
'.le affannose ricerche che ne ho
. fatto fare. dai,' migliori segugi
londinesi, inessun risultato evidente ha coronato i loro sforzi.
— Chi ricorre alia polizia, commette Ia peggioro fesseria —

commentó Charlie Chan sorridendo benevolmente con tütti i suoi
trentadue denti giallastri e eavallini.
II visitatore aggrottô le sopracciglia, quindi riprese coi visibile sfoízo:
— Stamane còn Ia prima posta
,'10 ricevuto una lettera minatoria. Si: ho potuto constatare che
si tratta di un vero e próprio ricattp.
— Lettera minatoria, chi Ia
serive é pien di boria. B se tu
accetti il ricatto, o sei fesso oppur sei matto ■— 1 'interruppe
Chan fissandolo aeutamente.
•— M'impongono... — disse
Lord Hip-hip dopo aver deciso
rapidamente che era meglio fingere di non aver sentito — di
versare una notevole somma entro
domani a mezzogiorno...
— Se Ia somma é troppo grossa, tu infisehiatene e fai Ia mossa — consiglió sorridendo con
dolcezza il detective cinese.
— ... e nel caso non obbedissi... — articoló penosamente il
visitatore — ammazzeranno mia
moglie.
— Se fuceidono Ia moglie, meno noie e meno doglie — osservó
Chan strizzandogli ün oechio. ■
— Cosa... mi. . . eonsigliate...
di... f are... — mormoró Lord
Hip-hip con un fil di você, passandosi due dita nel collettb come chi sta per soffocare.
— Dice Conf ucio: I fatti tuoi,
te li arrangi come vuoi !
Badunando a stento le sue forze, Lord Hip-hip si alzó dalla
poltrona, spalancó Ia porta e si
precipito per le scale gridando:
ária ! ária ! — Mentre Chan, restato solo, si rimetteva ai lavoro
mormorando con ária soddisfatta:
— Charlie Chan, Io sbeffeggiato, per questa volta ha gli altri
stropieciato...
, .
ACI

Yolanda Salerno

PROF" DE PIANO
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dos alumnos — piano. harmon:a
historia da musica e acompanhamento para canto.
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Pensolpa di
uno di quegli
atroci scherzetti delle /«talitá ereditarie, che ü biólogo Mendel ha'
identificato cosi bene nelle me osservazioni, i capelli dei mio amico Giórgio sono biondi come quelli di un inglese o come quelli di un santo, isuoi
occhi sono azzurri come due schegge
di cielo, il suo colorito é di un rosa
piuttosto pallido,
Gli stessi scherzetti delia fatalitá
creditaria non si sono, invece, verificati nelta costruzione dei suo temperamento, Ad un esame psicamüitico,
sia puxe sommario, il mio amico Giorgio risülta, infatti, proprietário di
quel temperamento chiaramente mediterrâneo che Freud chiwma negroide, e che dá il suo preciso accento étnico a quasi tufti gli itdliani dei sud.
Le donne magre non esaltano affatto
i suoi complessi. Brucia di desiderio
per le donne bionde, floride, a carruvgione bianca. Preferisce le donne sentimentáli o nosfalgiche alie áltre.
C'é quindi, dal punto di vista psicanalitico, una dolorosa contradizione
fra il temperamento mediterrâneo di
Giorgio e il suo fisieo da viehingo.
Giorgio piace a donne che Io lasciano
indifferente. Non ha nessuna fortuna con qüelle, invece, che infiammano i suoi impulsi segreti. II mio amico
Giorgio é infelice in amore.
Ci sono in giro, nella melanconia
totale dei mondo, alcuni miliond di
questi cosi, spesso quasi sempre irrimediabili, e che meriterebbero largamente.Vattenzione dei romanziere.

romanzo delia donna brutta

un grande dramma Io stesso. Comincia con un'infanzia disabitata dálle
carezze. Si prolunga in un'adolescenza tutta indolenzita da tristi consta,tazioni. Si aliarga e si snoda in una
giovinezza melanconica, priva di tuU
ti quegli agguati terribili e meravi*
gliosi che costituiscono, per una donna, il profumo stesso delia vita. Si
conclude in una vecchiaia árida, senza ricordi. Immaginate Ia faecia di
Napoleone III, Ia será di Sédan. Non
poteva essere piú triste di quella che
offre una donna brutta, una será di
bailo, mentre aspetta invano, per cin
que ore di seguito. Ia misericórdia di
un cavaliere che Ia invitial prossimo
blues.

— Non mi sposo per adesso! Ho paura
che ml prendano per Ia dote!
*■— Ma pi* aspettl o piú ti prenderanno
per Io stesso motivo!

Per consolare le donne brutte, alcuni osservatori caritatevoli hanno
tentato disperatamente di far credere che le qualitá morali ed intellettuali delia donna sono infinitamente
piú importanti dei suoi pregi fisici.
Si tratta di una intenzione generosa
ed eccellente, che merita di essere incoraggiata e sostenuta.' In alcuni qasi, questa intenzione ha perfino un
effettivo riscontro nella reáltá. Ma
in generale é molto piú proficuo, per
una donna, avere le gambe di Marlene Dietrich o il sorriso di Joan Harlow, che eonoscere Ia data esattd dei
trattato di Cateau-Cambrésis o le
315 maniere per cuocere le uova. Tuito dó é certamente ingiusto, ma Ia
vita é un'immensa foresta di cose ingiuste.

Ma i romanzieri sono dei grandi distratti. Nessuno di essi, per esempio,
ha mai rivolto Vattenzione delia sva
prosa ad uno dei piú dolorosi personaggi che drçolano nelle reáltá delia
vita. Questo personaggio é Ia donna
brutta.
Tutte le donne dei romanzi dispongono di una perfezione fisica, quasi
incredibile. Non si sente mai d,ire che
soffrono di aerofagia, o che hanno i
piedi freddi e le unghie da tagliare,
o che debbóno andare dal farmacista
a comperare un ãepilatorio.
La vita, purtroppo, é molto meno fantasma di valentino
poética, e le donne brutte esistono;
II dramma intimo delia donna brutta , Fra i "grandi avvenimenti storici
ha il grave torto pubblidtario di non che hanno modificato Vuomo moderessere firmaio da Shãkespeare, ma é no, uno dei piú importanti é, senza

dubbio, ia fotografia di Rodolfo Valentino, Questa fotografia ha solledtato e allargato, in tutti gli uomini.
Ia nozione fisica dei nostro destino.
Tutti conoscono. Ia strabiliante avventura umana di questo personaggio. Al SUM confronto. Ia, leggenda di
Casanova diventa una, burla per bambini defidenti. I suoi connotati hanno
abitato, per molti anni di seguito,
néW immaginazione di tutte le donne
dei mondo. Ogni notte, il suo fantasma traversava i sogni di milioni e
milioni di innamorate ideali. I siwi
cáldi sguardi di italiano avevano provocato, nelle donne di tutti i paesi,
una specie di alludnazione collettiva.
Sei mesi dopo Ia presentazione dei
suo famoso film, intitólato Monsieur
Beaucaire, venne annundata, in America, Ia proiezione di una seconda
yersione delia pellicola. Una furba
pubblicitá precisava che, in una scena supplementare di questa versione,
il pubblitío avrebbe potuto contemplare Rodolfo Valentino "nudo fino
alia cintola" e "in procinto di ultimar è Ia sua toeletta mattutina". Questa "trovata" fruttó ventisette milioni di nuovi incassi,
Ogni mattina, il servizio postale
degli Stati Uniti era costretto a recapitare, a Rodolfo Valentino, alcuni
quintali di lettere, provenienti da
tutti i paesi dei mondo, ispirate a
tutti i piú misteriosi profumi dei
mondo vegetale, In queste lettere, le
donne di tutte le etá e di tutte le condizioni si offrivano ai "fatalone" lontano, La sua ultima amante—; Ia terribile attrice Pola Negri — faceva
brudare inesorabilmente tutte quelle
lettere che avrebbero, invece, falto ia
fortuna documentaria di un psicólogo. Dopo Ia morte di Rodolfo Valentino — avvenufa in circostanze piuttosto misteriose — una folia interminábile continuo a sfilare, per undid giorni di seguito, davanti ai suo
'cadavere.
Dodici anni sono passati e uno strano fervore continua a sussistere intorno dl fantama di Valentino. C'é,
a Parigi, un curioso club, dove circa
cinquemila sode venerano, ogni settimana, Ia sua memória e si considerano come le vedove ideali. A Londra, Vassodazione delle sue ammiratrid organizza, ogni mese, una rappresentazione privata dei suoi film.
In un ospedale di Stoccólma, una ignota ha fatio costruire un padiglione intitólato ai "fatalone" scomparso.
E cosi via.
(Continua).
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Tini homem prevenido... vaie por dois!.
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