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Dlrettore-proprietarlo: ERMANNO BORLA — AmminlBtratore-gercnt©: FRANCESCO COSTANTINI
Composto e stampato nella "Typographla Paulista"

dl José Napoll &. Cia. — Rua Assembléa, 56-58

Rio - S. Paulo - Film
i

Prima dl partira per s. Paulo, ii chlarlsslmo nostro collaboratore cl n rimesso qnesta "vertiginosa poesia cinematograficu":
1.' PARTE
Oh! paffato (iuanabara,
Lud tremule, onda r-hiara,
Che ti culli mollemente
Come bambola dormiente,
La tua acqua iridescentr,
üalla bruma íncipriata
II candor non é inquinato
Dal salnitro dei bucato!
Divino trastullo,
Eterno fanciullo!
Flu', flu', flu'!
Di': non sei stanco tu,
Facendo sempre: flu', flu'?
Bimembri il tempo che fu?
E dei futuro
Sei tu alVoscuro?
Tuf, tuf, tuf!
Motoreggia il motore:
La bionda baia é in fiore
Quale donzella
Pensosa e bella,
Occhi rapaci-,
Freschi di baci,
Che vada sposa,
Xel velo ascosa,
Tutta ritrosa.
Si gira, si gira,
II cuore sospira,
ftrattando Ia lira!
Bluf, bluf, bluf!
"Pão d'Assucar'!
Parola mágica,
Forza fatídica.
Guardiã titanica,
Col mento rasato,
D'azzurro impeniiacchiato,
O taciturno filosofo:
Dimmi: Tu conti le stelle,
O le miserie umane?
O le brune donzelle
Ttalo-Brasiliane?
Quante sono, quante sono?
Dimmelo, ch^o non ragiono:

S. Paulo

Non sou pazzo,
Son ragazzo,
Cht! cerca sollazzo.
Silenzio, non svegliate.
O anime affoudate,
11 Papá Pau,

Crocifisso

Coi chiodi dell'abissol
Ssssssssü!

"Central" — forza vitifuga —
Forza eterna, infinita,
O donna delia vita :
Dinamicissimamente,
Precipitevol, ecc.
Velocitá, a me cara,
Prepari a me Ia bara?
Forte X forte
= Morte + morte X morte!
Veloce + veloce X veloce...
Allestite una croce...
Scusate, mi manca Ia você!
Zszszszszs!!!
O Central, tu sei Ia mia fata;
Finalmente t'ho trovata:
Baci tecnici: mbc, mbc!
Cosi', cosi', cosi'!
Col tuo frêmito iracondo
Manda tutti alTaltro mondo!
Peró — ssss — io ti scongiuro,
Benché piu' d'un marmo duro,
Non mi mandi ai mio futuro:
Con te voglio andar sicuro!
Si — no — uo — si — Nóóó 1
Ohibó, ohibó, ohibóóóó!
C'é un velivolo?
Che? Ohé, ohé!
Una folia bituminosa,
Affaccendata e irosa.
Pluttuante, immensa,
Come un nembo, s'addensa
Tan, tan, tá!
O Centrale, o Centrale,
Scoccata é giá Tora f a tale?
Tan, tan, tá!
Si parte per S. Paolo,
O per reternitá?
Chissá?
Tommaso mio,
Raccomandati a Dio'
F. T. M^RINETTT.
(Proprietá riservata dei Pasquuio)
(La II.a parte forse ai numero futuro)
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AL POLO NORD

La TiUoria ei deve «1 "liltema rígido" dei dlrlgihlle.
(Dai giornali).

Date gloria pirotécnica
ai pazzi unlvortail
ZUUFI PATATIN, PATATUN!
Per Cascamolle si cambial

L'orso — Come avrà fatto a venire?
La foca — Eh I Vecchio mio, Io deve alia sua rigidezza !

FRESCHISSIME
(Ora, adesso e in fretta)

UNO SCRITTORE
F1RENZE, 2i — ComunU
cano da Arezzo che un certo
Massini, durante Ia sua per
manenza nel manicômio di
quella cittá, ha scritto tre li'
bri.
Ci par di sentire Blancato
a dire:
— Io, ai manicômio, ci mando chi legge i miei libri!
INVESTITO DA UNA VACCA
NOVARA, 2i — Oggi un
certo Algona é stato investito
da una vacca che si era inferocita dalla cravatta rossa
che TAIgona portava.

1

Ci pare di sentire C. Matti
a dire:
— Questo é troppo! Anche
le vacche contro di noi!
IL PAESE DEI (ilOVANI

— Ne converrai, caro mio,
che i giornalisti stranieri dlcono Ia veritá!
UNA NEONATA
LONDRA, (ritardato) —La
Duchessa di York ha data alia
luce una figlia. Puerpera e
neonata godono perfeita saiute. Da tutte le parti giungono
telegrammi di felicitazioni.
E allora potranno dire giubilando:
— Ecco una Nuova York!
I

LUSTRASCARPE

ROMA, 21 — II sindaco ha
ordinato che i lustrascarpe do»
vranno portare una divisa.
Se anche a S. Paulo si ordinerá Ia stessa cosa, quanta
gente vedremo in divisa!
L'ACQUA

PARIQI, 21 — La "Liberte" ha pubblicato un articolo
in cui ê detto che Tltalia é il
paeee dei giovani.

MILANO, 31 — L'As80ciazione per le Acque ha indetto
un Congresso per discutere circa il modo migliore di sfruttarle.

Certamente, dopo aver letto
Ia "Liberte", (iiolitti avrá telegrafato a Luzzatti:

Se lo stesso Congresso si
facesse anche a S. Paulo i pri
mi ad intervenirvi e a dimo

strare il piu' grande interesse
sarebbero i negozianti di vino
e i lattlvendoli.
I QRASSI E LA DANZA
PARIQI, 31 — Un ballerino
che ha danzato 5 giorni di se
guito, ha perduto 26 chili di
peso.
Si dimagrisce
rioso! Poiché di
ballare appunto
grasso che ci si

bailando.? Cusolito si va a
per quel pó di
puó trovare.

PROTESTA DI CORIST1
BERLINO, 2i — I coristi
dei teatro delPOpera, per alcune osservazioni fatte^ dalla
direzione dei teatro, hanno
scioperato, dicendo che andranno altrove.
Altrove? Dove? AlFEsposizionci dei cani?
LE MACCHIE SOLARI
LENINORADO, 2i — Lo
scienziato Tsigetky ha affermato che le disgrazie mondiali sono in relazione diretta con
le macchie solari.
Ci par di sentire il ladro Menighetti che, in un infortúnio
sul lavoro, ha perso tutto il
frutto delle sue fatiche, eeclamare:
— Le mie disgrazie le devo
a quelle macchie!

33333 — 69 — Tarazum!
Cinl Cin!
Noi amiamo i pazzii!
L'Uuiverso ó uu pozzo di
pazzi.
PerchC 11 sole
risplende?
perchã 6 pazzo. Perché 1 pianeti gli girano interno? perchí1
sono pazzi!. . .
Viva Ia iiazzia che plasma,
rinnovn, ripulisce, fortifica il
bulbo, spiana le rnglie e trionfa delia
immonda vergogna degli uomini tristemente savi!
Pazzla. Lnce. Sfolgorio, Sintesi. Pazzo, pazzo, pazizo, pazzo, pazzo... 100000 pazzi in
fila.
Signora bionda, belln
guarda.
— Quanti pazzi!
Risate eterne, singulto romboidale dalle steile ipertroflche!
Risate. . . tr tr. tr, tr. . . .
30'1!)732U x 2 -|. pizzicoue
-|- tremito — eh! eh!: ....
75935! Rrr.. .
RRRrrr
P69 oorco
TA-TAC
Piff...
Scintilla, sfavilia, girandoletgígia, zá, zfi, pif pif, ciac
ciac, pss pss, puzza pum! Rosso verde giallo blu1!. . . Risate
sfolgoranti folli folli folli folii
foi li!
II Mondo. Carro di pazzi su
nioto di crema alia vainiglia!
II carro corre!.. .
Carro
Carro
Corre... a Juquery
Tarazum! Cln! Cin! II vin

dlscaccia ia trlstezza..,

Ecco! Io vi traccio 11 quadro
trapezoide delia vita. I piani
si compenetrano: i loro coni si
fondono, tutto va a farsi fondiM-e nel cogludlo delia Ilespirazione Cosmognnica in fondo
alia quale c'é ia ronda dei pipistrelii, c'6 TTJ POMODORO
DEL VESUVIOÜ
Vormicelll? Vongole? Fritto di calamal per due!
POMODORO?
Capite, inibecilli di uomini
savi? Capite, uomini col cervello a posto? Ci fate semplicemente skiffl Skiff — S. . .
k. . . i... ff!. ..
F. MARIONETTI

ii Prof. Dr. A, Donati

Ha trasferlto
11
próprio
prio Laboratório
Clinico
nella via Bariío de Itapetinlnga 37-A — 2.o piano —
Tei. Cid. 6141 — Resldenza—Rua Consolação 155-A
Tei.: Cid. 468
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Le conferenze dei futurista Marinetti
Rfsato omerlche

- -

I canti degli studenti

(Dal noatro corrispondonto)

V

RIO, 18 — Mnrinettl. II
creatore dei futurismo, ha parlato. Al teatro Lírico. VoUo. cnorme; predominam) gll studenti. VivacltA; chlasso; allegria.
Marinetti parla bcne. K nOD
é un salame.
Sa tener testa alie buíere
piu' gi^osse. K sa affrontare le
piu' scnbroso sltuazloni cou
molto spirito. Ha snbito destato simpatle. B 11 pubblico ha
trascorso una bella serata; ha
riso, riso, riso. . .
Marinetti 6 calvo; quando si
presenta alia ribalta, una você
dal loggione Io saluta :
— Clao, careca!
Ridono tutti; anche Marinetti. Che incomincia a parlavc
in italiano; poi In francese.
11 pubblico Io interrompo:
— Parli in italiano!
— L'italiano Io comprendiamo tutti!
— Andiamo alia drammatlca e alia lírica italiana... K
non abbiamo bisogno di interpreti! Parli in italiano...
— No, parli in cinese.
—i Parli in volapuk, che é Ia
língua futurista !
Si fa un baccano dei dlavolo. Afl un tratto si comanda
il silenzio. E uno studente, sul
motivo delia musica dei fox
"Titina", canta:
"Maria, Maria.
Maria Marinetti,
Teu pae usa navalha.
Tua mie usa "Glllete":
II pubblico applaude o ride.
Ilido anche Marinetti.
IJO studente ri prende a CIIItare:
"Maria, Maria,
Maria Marinetti,
Teu pae no vinte e quatro.
Tua mSe no vinte e sete!
Dalla platea si grida:
— Non c'é bisogno che veuga dalfestero!
II futurismo Tabbiamo in casa. . .
Lo studente riprendo a cantare:
"Maria, Maria,
Maria Marinetti,
Teu pae é "igligolô".
Tua m5e é "gigolette"!
Altre risate e battimani..
Lo studente canta ancora:
"Maria, Maria,
Maria Marinetti,
Teu pae joga com a dama.
Tua m3e sò cora o valete".

I

Marinetti grida:
— Adesso basta! Se no, lo
spettacolo lo fate voíaltri; ed
io intasco i quattrini!
Succede
un pandemônio;

falto un pó di silenzio, Mari
netti incomincia ia sim CODfe*
renza.
Paria di Rio. B Ia esalta.
Rio é Ia cittá-sensazione. E'
Ia cittft-movimento. Niente di
vecchio. Niente di decrépito.
Rio. clttá-giovinezza!
fíli studenti lo intenoiupono
e cantano in coro:
Giovinezza, giovinezza
Primavera di bellezza I

Marinetti riprende a parlare,

— In questa citIA dal movi-

Voi, modenil.
non potclc
ponsaie o scrivcrc come i vostri avi! La vostra vita é rápida e chiassosa. heu differente da quella
che si vivev.i
quando Uio pres(iitava l'aspettn pacifico e triste delia vila
di fazenda.
Una você dal Inggione:

— Si stava megüo. quando

si stava pdJgio I
Marinetti parla ancora di
Rio; poi, quando si accorge
che il pubblico é stanco di sentire l'elogio delia cittá, inco

cou Ia guardiã che regola il
traffico; c'é, anche, una zuffa
di "cocottes". 11 pubblico ride
fiagorosamente.
Poi descrive le evolnzlonl di
un areoplano che atterra. S')no piu' 1 rumorl che le parole: irra, grr, grr, ppp, tac, pif.
zuff, zuff. . . R pubblico delira ; vuole il bis.
Marinetti declama le peripezie dei bombardamento di Adrianopoii. E' tutta una fioriturn superba e nuovissima di
voei o di rumorl onomatopeicl.
Tá, tá! Bum! Buml Cra,
era, cra, cra... Ahi! Ahl!
Uhé!... Uhf-... Pif! Pouf!
Pa£I Girrr. . . Cirrr. . . Zan. . .
Quaaa.... Tá-tá-tá — tátatá—
Kum!
II pubblico si abbandona ad
iin'ilaritá vivíssima.
Marinetti riprende a parlare.
Fa dello spirito placevole tratteggiando le evoluzioni delia
pittura moderna softermandosi, con pittoresche trovate, a
lumeggiare le ultime trovate
delia pittura futurista italiana
e dei cubismo francese.
Ricorda Tristan Corbiére.
— Da bambino — dlce —
prendera dei tpuriganti per nou
andare a scuola. Vestiva come
nu galeotto. Un giorno per protestare contro i canti di chiesa si mise a sparare revolverate e f\icilate dalla finestra.
Mi rammento che un giorno,
a Roma, usei' di casa in abito
da Iiallo, con una mitra in testa, con due oechi dipinti sulla
fronte e tirandosi dietro un
maialino guarnito di nastrini
rosa. . .
Dal loggione si scatena un
pandemônio:
— O porquinho! O palpito
para o jogo do bicho d'am:i-

uha!

Oli omaggi che si facevono in Itália a Marinetti quando
paliava dl Futurismo!
mento pereune, plena di automoblli, di tramway, di carrozze, avvolta da mille frastuoni,
Incendiata, piu' che dal sole o
dalle lampade elettrlche, dagli
sguardi e dai sorrisi delle belle donne, in questa cittá che
ê un^llucinazione di umanltá
in progresso, chi sta fermo,
muore!
Una você dal loggione:
— Sahe, azar!
Marinetti continua:
— Siamo neirepoca dell'areoplano. Tutto progredisce.

mincia a declamare le sue pocsie futurlste.
La sua você 6 chiara, metallica; e Ia sua dizione é efficace.
Adesso descrive una strada
affollata di una cittá moderna.
C'é 11 rumore dei trarn, coii
gli scampanelli; ei sono Ia scarica delVautomoblle e 1'iirlio
delle sirene; ei sono le voei dei
rivenditori dei glornali e degli "amendoins torrados"; ei
sono le beghe di un ;arrettiere

Si fa un silenzio relativo e
Marinetti parla delia moda e
si scaglia contro ie ílonnc che
si tagliano i capõlli che sono
uno dei piu' attraenti motlvi
di voluttá.. .
Tenta da ultimo dl parlare
di política, ma uno studente
dal loggione lo interrompe e
canta:
"Maria, o Maria,
Maria, Marinetti,
Quem toma o trem da Cen( trai
Vae direito para o inferno."
Con questa sátira alia Ferrovia Centrale, che suscita clamorose risate, ha fine Ia conferenza.
Uscendo dal teatro:
— E' un bel matto!
— E' un carnevale fuori
staglone!

M£>>
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AGLI SPORTELLI DELLA TRIBUNA
(ill niiiiinizianfl deliu THIMIIIíI f.irnuno con (liAcerc :il Pnrtlto, Rllí
Antoritú, nl Kc c ;ii Papa.
(Clrcolare dello Tribnna),

sore ftl COli' convertltO ai futurismo.
* * *
í'he ne dite dl questa discussione fra.. . pescatoie p
nuotatore?
E deirepisodlo delia caduta
In maré (>... dei salvataggio
effettuato quando
ha inogo
Ia . . . conversione ai futurismo? Ma quanle baile. Dlo
mio!
Cn altro gioruale pubblica:
ügni serata futurista é per
Marinetti una fiera battaglia
col pubblico. Bi^ogna che si
guadagni In sua ammirazione.
In questo egli é un grande
maestro. Si sono visti pubbiici osfill, maleducali. nervosi,
cambiare poço a poço sotto le
parole di Marinetti e tramutare Tnrlo di disapprovnzione in
un grido dl ammirnzione e di

plauso,

— Vengo a far piaceret
mmmmmmmmwmmmmmmmmmwmmmmwwmmwmmmmmmmmmmmwmmmm*

O homem barulho
MA QUANTE SE NE
DICONO!

Xon si iwrlu (inniii i-lie di
Mitrinetti:
sni giornalii uei
caffí, per le strnde, nci tcatri. . .
Chi Io elogia, chi Io denigra, chi. . . vuole sluanco ohe
il governo Io espella perché...
ipdi-sejsivel!
Intanto si viiimo rlevocanrto gli epfsodi piu' enriosi deila sua vita c se ne smanuano di quelie che 11011 staiuio
né in cielo iií' in terra !
Un gioruale di Kio ha narrato questo. . . oolmo di i)r()pagandtemo futurista:
Marinetti é un fortíssimo
nuotatore e ama stare in maré per ore ed ore. A Palermo.
In pompaguia
di Armando
Mazza 11 gigantesco parolibero futurista, si alloiitanava

per parecchi chilometrl dalla
spiaggia. ün pó «il largo trova un canotto eon un professore di filosofia che annota
Hegel. .Marinetti Io riconosce
per un suo crônico nvversario
e
giíidevolmenle
riaceende
rnntiea discussione. La disputa Mí accalora hilmente e
il professore é cosi' sbalordito
e irritato dalle ragioui dinaniiche dei suo coinpetitore,
che — spenzolandosi troppo
dalla barca — cadê pesantemeute nel maré,
11 professore scocciante é
peso come un piombo e coki
a plcco. ma Marinetti gli é
sopra, Io acciuffa i)er Ia epilettica collottoln e gli ordina :
"Gridate viva 11 Futurismo e
rimarrete a galla! altrimenti
lanti salnti ai pesei lúminoâi
delia profondila!". 11 profes-

ôãVettU

(LA

Eccovi qualche felice motto gettato nl pubblico con
grande prontezza :
Marinetti legge; uno spettatore dal palco suoua una
tromba. Marinetti spiega ai
pubblico; "QuelPnomo dil eon
Ia tromba il segnale di partenza delia sua intelligenaa."
Marinetti legge il Canto dei
Reclusi di Paolo Buzzi; uno
spettatore alia chlusa caccia
un fischio prolungato iuterminabile. Marinetti con sicurezza : "La sua testa ha qiKiIche
foro, il suo cervello é i)ieiio
di vento e. . , fischia".
♦

*

+

li curioso sarebbe di sapere
come si é fatto seutire Marinetti col frnstuono delia tromba e collo stridore dei fischio!
Forsc parlava. . . col uiegafono!
*

ííí

+

In un altro gioruale si legge: Marinetti é "o homembarulho": orgaiii<smo elettrico,
possiede una vitalitá "única"!
^ * *
Organismo elettrico? Eceo
un
coucofirente. . . . Idella
Light! Vitalitá "única"? Ma
tutti abbiamo una "vitalitá
única". . .

Soldatlnl dl piombo
(POESIA FUTURISTA)

TarutatA. —- bum, cim.
taratatá — cim, bum.
Dhôl Che c'«?
ÜBO due, innrchesa
uno due.
I soldatini dl piombo,
dl Gino
pian, pinnino
marciano.
II passo
come un compasso
E' regolato.
(üno si diverte,
ün soldato eade;
gamlia persa,
(üno piange.
(Jn cozzar sordo,
Di lame e di nasi:
Perfl Ia mareia continua.
Bum, cim, tarAtatá
cim, Taratatá, bum
Pic-pac — plc-pac!
II
Olangore di tube:
Mamma brontola:
Sssssss!
Gino 11011 retrocede,
avanti.
Cim, bum. taratatá
taratatá, cim, bum.
Papá rincasa:
Olié! Che c-'í?
finita.
Armistizio.
I soldatini di piombo
sono stanchi.
Zitti, zitti
Dormon ritti
Un sonno plúmbeo:
Con Ia fede
Del futurismo
Nel cuore freddo!

CONFERENZA DEL DISARMO

RAPIDÍSSIMA)

Modeli di 90, 120, 16o e 200 spazi

CH1EDETE CATALOGi
DIMOSTRAZIONI

E

CASA SOTERO — Rua Direita, 47 — S. PAULO
CASA SOTERO — Bua do Rosário, IGl — SANTOS
DI FRANCO — Run Siío Bento n. 50 — S. PAULO
VENDITE A VISTA E A RATE MENSIIL

CAMPASSI

E

CAMiN

AGBNTl ESCLUSIVE PER IL BBASILE
Come si presentano i Delegati!
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ARTE ITALIANA IN BRASILE
La piu' recente opera di Brizzolara

r

IJUíRí Hriz/.olnra, il geniale
scuitore ligure, con Ia sim umravlgllosa iiitivltú ha Baputo
non solo Imporre il suo ralore
In Itália, nin tcnoro alto il
prestigio (lolln
nostra arto
airestero.
1
La sua piu recente opera
qnella per Ia quale si S trattenuto molto tempo In Brasile, é 11 mansoleo delia faniiglla dei Conte Franoesco Mn-

vita di profondo sentimento e
di commossa fede.
J)ue bclle rafíltíurajcioni delia iSpetanza e delia OarltA
comiplono il coronamento. Neila parto media dei monumento, sorrett! da un massleeio
pledestallo di uranito. sono dne
immensi sarcofagi: <lei quali
Tnno, che racchlude i resti
mortall delia mamraa dei Conte Franoesco Matarazzo, por-

■ttonoata fn Ia sua vita nel
pleno rlgogllo delia giovlnezza.
Finalmente, uella imrte su
periore delia porta, lo Btemma
comltale delia fainlglia, sorvetto da due ttgnre marmorec.
rappresentanti rindustria e il
("onimcrclo.
La parte arcliltettonica é
tutta in granito rOBSo di Ba
veno, lucidato, tanto essa che
le scniture sono degne dei pln'
igrandi elogi.
La porta eentrale dá acceBSO
ad una rlcca Cappella dalle
volte decorate a mosalcl, sn

lili iliiiil 11 iiil
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tai^azzo, eretto nel eimitero di
San Paolo, a pereune ricordo
dei flgüo dei conte Matarazzo, comm. Krinelino, Ia cui
giovinezza fu tragicamente
troncata in un incidente automobilistico.
Vero mausoleo dl imponente mole e di inusitata rlccliezza, «'erge tale monumento, opera insigne dei Brizzolara,
neirangolo occwlentale dei eimitero delia Consolazione, e
domina con Ia sua superba altezza le altre tombe e tutto il
terreno circostante. Una grande e massiecia croce, visibilo
d'ogni parte da lungi, corona
11 fúnebre edifício, e sotto di
ossa un gruppo delia Pietá dil

V
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ta ai lati le Statue di San Constabiie e delia Madonna degli
Angeü, dal uomi dei defunti;
Taltro duelle dl San Franoesco.
pervasa da un inosprlmibüe
misticismo. Fanno eerebio e
«osteg.no ai dettl sarcofagi
duo alti fregi bronzei, raffiguranti in alto rilievo le immagini delia vita o dei lavoro:
ed ai lavoro e all'amore delia
famiglia inneggiano due ispirati od armoniei gruppi di
brorizo, da un lato e dall'altro.
Nel mezzo, sopra Ia grande
porta, una grando targa in
basso rilievo é dedicata alia
memória dei comm. Ermelino
Matarazzo, e rappresenta una
forte quercia stroncata come

disegni dei plttore l'ietro Dodero, eseguiti dalia Cooperativa mosalcisti di Veuezia; Ia
flnestra ha bet vetri dipinti
dal Prof. Lulgi Beltrame di
Milano. II pavimento é tutto
intarsiato di preziosi marmi
d'Itália e d'África.
Daila Cappella poi si scende
uella Cripta, luogo in cui non

DENARO -

meno che nelia riccheiza •
grandlositd delle decorazioni
«uperiorl, e deile raffigurazloni estorne rifnlge reiettlsslmo
spirito deireccelso artista cui
fu affidato rimmauo áavorp.
Cíiucché tale cripta, per Ia indoviuata armonia delle parti,
iper Tarmonico contrasto dei
materiali, per Ia purezjsa dei
disegno architettonico, acquista ampiezza ben maggiore
delia reale, o costitulsce un
vero gioiello d'arte: degnainente coronuto da uno splendldo crocifisso, suggestivamento iliumlnato dalfalto.
Tutti quelli che hanno vLsitato il mausoleo si sono mostrati eutusiasti; ma Ia piu'
grande e moritata soddisfaziono per Topera compiuta 11
comm, Brizzolara l'ha avuta
daila seguente lettera:
illustre amico Commendator
Brizzoiaia.
Visitando ieri i! sepolcreto
ove riposano i miei cari raorti. ml si 6 rivolata In tutta Ia
sua austera bellezza Ia vostra
magnífica opera d'arte, non
piu' celata dairingombro delle
impalcature.
Grazie amico mio: avetedato ai mesto monumento quella
signlflcazluue che solo un artista sa e puó dare,
Oserel d.ru che siete riuscito a rendere "il sonno delia
morte men duro" e a mltigare
Ia prepotenza delfistinto che
ei ia cotitendere disperatamente alia Parca ia vita che
fugge,
Soffondere ia concezione alta delia morte dl una tintu
meu tosca di rasseguata trlstezza ; trai»?oiidere un alito (11
vita nel rigore algido deirultinia dimora alimentando l'illusiouo ipietosa che Testinto viva con nol e noi con Testlnto;
lenire Torrore dei pensiero di
dever moriro, sono prodigi che
scilo farte puó cüinplero. B
Vnl li avete compiuti.
Xon sono critico competente
per enunierare i pregl delia superba croazlone delia vostra
fervida immaginazioue di artista. II mio ocohio profano
non >pu6 cogliere 11 particolare.
Posso dirvi peró che se finalitá doirArte é quella dl
commuovere e di far meditare,
questa flnaiitíi é stata sorpassata dairassieme delia opera
Vostra.
Ringrazilarvl é poço, anche
se nel ringraziamento si racchiuda l'ospresslone delia mia
profonda igratitudine.
Francesco Matarazzo.

Su vestlti usati e oggetti di ueo doméstico. — Compre e vendite. — Mas.
sima dlscrezlone e aerletá.

Plllale: Av. Rangel Pestana, 115 — Tel. Braz 8-3-3
S. PAULO
Matrico: R. Rodrigo Silva, ia.C -— Tel. C«at. ^3-A-ii --'-
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Una littera cht ehlariica...
1L FASCIO HA Dl NUOVO IL
SUO OROANO!

|L PA8QUIN0 OOLONIALE

PROVERBl ILLUSTRATI
Nei caso Blanoato, tornato a gnlla, 11 Fanfulla non lia fatto bella
figura.
(Cronaca locale).

Nel numero seorso ipubblicammo Ia lettera di un fascista che chledeva degü schlarimenti ai dirigenti 11 Fasclo
Locale circa un Comunicato
apparso tempo adilietro sui
glornali e una recente Clrcolare dlretta ai Commercio Cittadiuo, riguardanti 11 giornale
"La Tribuna".
La lettera da nol stampata
lia «vulo una sollecita rlsposta; eccola:

1

; I

Signori dei Pasquino,
Ma ragione il fascista che
vi ha scritto; c'é, infatti, nei
rapporti fra il I-'ascio e Ia
Tribuna, un retroscena che íbisogiia chiarire. Dopo Ia fase
Moro, quel giornale passo ai
Fascio; ma poiché chi Io di"'
geva fu cosi' inabile da fare
un giomale-malva e che nessuno leggeva e da far sfumare
in pochi mesi, con una péssima
amministrazione, i I50 contos
raggranellati fra i piu' facoltosi inscritti ai Parti to, credemmo opportuno intervenire pubblicando un Comunicato sui
giornali per rcndere noto che
Ia Tribuna non era piu' Torga*
no dei Fascio Locale.
Anche perché c'era in ária
un pasticcetto di carta che minacciava di provocare un grosso scandalo! Eliminato Stro,
bussammo nuovamente alia
porta dei nostri amici e, impadronitici delia Tribuna, affrontammo Ia crisi amministrativa dei giornale riorganizzandolo sotto il nostro diretto
controllo.
Qalvanizzare un cadavere—
impresa gravíssima! Ma
ei
ponemmo con coraggio ai lavoro e facemmo distribuire una
Circolare che non mancherá di
produrre i suoi effetti.
Dichiarammo, innanzi tutto,
che Ia Tribuna deve essere
censiderata come 1' "único legittimo" interprete dei pensie»
ro fascista in Brasile.
Va da sé che gli altri giornali, che si battono pel fascismo, sono fuori legget
Po!, per aumentare le entrate, abbiamo avuto un'idea geniale.
Ci siamo rivolti alie Ditte
che fanno delle inserzioni nei
giornali sollecitandole perché

CAPPELU
Dl FELTRO
PUSKiNORf
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Trippa — Não ha mais como um dia depois do outro!

i contratti di pubblicitá, che
hanno col nostro giornale, vengano riveduti per modo che il
trattamento fatto alia Tribuna non si differenzi, come ora
da quello fatto ad altri giornali.
O se si differenzia, Ia differenza sia non nel prezzo.
O
meglio: Se
per esempio ai Fanfulla una pagina di
pubblicitá costa 600$, alia
Tribuna deve costare un conto de réis!
Questa nostra decisione parra strana, anzi addirittura assurda I
Ma noi abbiamo fatto una
"penzata" geniale, che é questa: noi comunicheremo Ia lista delle Ditte che accederanno alia nostra sollecitazione,
par Ia dovuta conoscenza, alie
Autoritá Diplomatiche, agli or»
gani dei P. N. F., alia Presidenza dei Consiglio dei Mini»
stri, ai Re, ai Principe Ereditario e ai Papa. E' un bel prêmio, non é vero?
E ci pare che basti!
Con Ia fede e coi baioechi
delle Dittte inserzioniste faremo il giornale con gli stessi
criteri di prima; se il pubblico
continuerá a non leggercl, noi
andremo avanti Io stesso.
E fateei buona nominal
Av. R. Occhetti.

Chiacchiera di letteratura e di critica
Vule lu pena dl discutero con
Guiibaldo AlcssnmUiui,
quando
egU, per interposta personu, ml
dice quello insolenze cbe egll ufterma mi avrebbe detto? Dove é
rumicizla, dDv'é Ia eincerita?
Si rimprovera a me e al Bontempeili di aver fatto un poço decoroso confronto fra il Pascoli e
il Carduccl; ma di grazla chi é
stato il primo a dire dl Carduccl:
Cooi' rwino a noi per ordine ii
iempo, Io aentiamo a mille miglia
lontano dai nostri spiritif
E tutto quel po' dl ridlcolo
delia coi'azza delia protesta, degli
esorctsmi, delle imprecazlonl sul
iiiiontc dei secoli contro il poeta, dei
rlsorgimento, chi é stato il rrlnio
nd usarlo a plene manl?
Lasciamo per caritfi queste profanazioui. Adelaide Cairoli ha benedctto per bocea dei figiiuolo superstite ■—■ gli erol garibaldinl hanno planto e Tltalia si é rinnovata alia terriblle invettiva, c vol
oscreto schernirlo?
Kiete vol che non avete anima!
K che raftinatezza di gusto artístico, che sentimento estético dimostra il mio contradlttore, confonriendo Tanca, che é una delle
curve piu' belle dei corpo muliebre, con corte parti piu' carnose
che egii ama scoprire fra una volata e Tnltra verso l'astro rutilante ! E' un caso dl psicopatia, che
fa pensare a un altro citato da
Paolo Mnntcgazza, di un povero
giovane, che provava una grande
voluttfl nel mirare nelle vetrine
di un calzoiaio un elegante stlvalotto fcmminile. Porae, agglungeva
finndolin. perché gli faceva pensare alie cose di lassu'!
Sarfl stato tutto quel che voleto
U poeta olímpico delia Germania,
ma il gusto estético Tnveva.
Oltro Ia casa da lui abltata sul
corso, ove ImmaginO e scrlsse cose immortali. v'é Ia hottega da lui
frequentuta presso il Teatro Marcello, ove conobbe Paolinn.
Legga, se non ci credo, le monogralie e gli artleoll dl Antônio
Val«ri, In praposito, tanto .'sp-J
prwizatl dal dottl d'oltre Reno.
La Gtrmanla vi fece porre uni
lupld» ^ ia Regina dei Wurttea-

Prof. Dr. G. MEUS
OCULISTA

Ha trasferlto 11 suo consultório
al Largo S. Bphlgeula, 1-A —
Telef.: Cid. 2S5U (dl fronte
alia Ctaiesa e al
Vladotto),
dove riceve dalle 8 alie 10
e dalle 2 alie S.
berg ando devotanieute a vlslturja.
Presto quella casa sard abbatiiiin insieme alie allre catapeccble
lensa nome, per dare spazlo al
Teatro Alarcello.
Diimnzi a queste cose grandl come sou misere le nostre disquisizloul lilosoliche sulroggeltivazloue e HUila suggettlvazione.
Potevauo nsparmiarsi Ia lezloue, che é próprio inutile e iugonibraute. Non c'é poeta oggettlvo, se non é anebe soggettlvo.
iiurns vede cul seusl esterlorl Ia
lepro lerita, ma esprime anche uu
sentimento
interno
soggettlvo,
quello delia pleili.
Com'é ridlcolo 11 paragone tra II
sauro dl Carduccl c Ia lepre dl
Iiurns !
Non vale Ia pena dl contlnuare
a perdere 11 tempo In una tesi cosi' ozlosa nel caso nostro. Come
aveva ragione un filosofo quando
disse: che Ia filosofia spesse volte
iutorbida e sconvolge Ia coscienza
e Ia conoscenza I
Mi fa pena a vedere gPlmprovvlsatl crlticl arrabbattarsl a provaro che 1 "floretti dei notturuo
gelo" di Dante sono menu fragrantl e oggetttvi! di quelll dl
Heine.
yapcvamo anche nol che Heine
ha scritto anebe Inl cose delicate,
ma nei poeta dei llcisebilder predomina Ia spirito di rlvolta contro le abominazioni, e anche in
ciô si somigiia a Dante. I/uno e
1'altro dalle cuspldl delle cattedrali gotiche o dairalto dei Ciell
0 dalle tenebre deirinferno e dei
mondo fulmiuavnuo i barattlerl e
1 simoniuci. Ma ambedue 1 poeti
erano grandl, e nol siamo meschinl!
Chiniamoci devotamente e troncbiamo queste dlscussioni, che non
danno né gloria n6 pane, ma servono a far lidere gli scloccbl delia Colônia.
Ma prima di chiudere, vorrel
raccomandarc ai due emeriti critlci
di metlersl d'accordo: I'uno ml
chiaraa passatista, e Paltro invelsce
contro 1 futuristl.
LEOPOLDO DE ROCCHI

VEGLIA

Chledete ovunque Ia lellttima V«gll«
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LA NUOVA OFFENSIVA DEL FANFULLA

In Qiicstn sottimnnn 11 Fanfullu
lin imovnmenlc spniatn contro le nostro nutorltft.
(Oronaca coioniniei

— E non vn giu' !
mmmwmmmmmmmmmmwmmmmwwmwmmwwmwmmmmmvmií^

CON LE MOLLE
Xella crouaca <lel "Piccolo"
dl giovedl' Sicorso:
"Pol, alcuui uomini si sono, lanclatl a'11'insegiihMento
di un glovane cho impugnair
ilo tutt'oi-a ia rivoltella, si era
duto alia fuga."
Che brutro cavattere deve
avere (inel giovane che impugna . . . tutfora Ia rivoltella.
Ma quaiulo In laselerft?
=:!

Hi

*

La "Tribuna" parlando degli autobus delia Light «crive
che "1 priml vlaggi, gll autobus 11 hanno fntto a carico
pleno, perché il pubblico, eterno bambinone, non resistova ai desiileiii)
di
provare
questo inodeinlwsimo itnezzo
dl trasporto".
Se non sbagliumo, é plu"
dl un anno ohe circolano In
S. Paulo gli autobus; e, In
questo tempo, é da rltenere
che 11 pubblico abbia. . . soddisíatto 11 suo desiderlo di
nndare In autobus!
MALATTIE INFANTILI

Dr, José Gugllelmo i
Ollnlca medico-chlrurgica i
Cens.: Rua Major Diogo, ia]
Dalle 3 alie 5. Tel.
Cent. 726.

Paulino scrive da Campinas
ai suo glornale:
"Ii'edlzione dl leri dei "Fanfulla", che aveva tuttl i pyi-ticolarl interno alie ultime vlcende dei dramma, j andato
a ruba.
Non si trovava plu', Jalle
prime ore dei matíiuo, una
sola copia, nemmeuo a pagaria
prezzi iperboliol."
Chi sa quali suranuo statc
le offerte di questi prezzi...
iperbolici! Una copia di gioi'nale. Un conto de réis? Cinque contos de réis? Ah, qa-l
Paulino! Con quali preazl. . .
iperbolici Io pagherommo se
volesse collaborare ai Pasquino!
* * «
Xel Fanfulla
di martedi'
scorso si parla degil alienamenti dei pugilisti Paulino e
Spalla.
Ad un certo punto si legge:
"Pra 1 vari compaignl di
íicuderia 11 plu' valido allenatore dl Paollno é Btato 11 pugilista spagnuolo La Mata."
Compaignl di scuderia?
E
che? Hanno scambiato dei pugilisti per dei cavalli?
• • •
Nogli annunzi dei Fanfulla :
"Si previene che nessuno
acquisti una cavalla che rispoiule ai nome di Conga'bana ".
Una cavalla che rlsponde?
Ma dunque parla! B non Ia
fanno parlare nei baracconl
assieme alia Vacca Misteriosa? Una cavalla che parla!

K uoi che conoscevamo appena gli "Animal! parlantl" delTabate Caslil Che ignorantonll
* • •
In un restaurant dei Braz
ieri c'era questo menu:
"Sopo de legumis — BoccaIhau anapolitano — Carneiro
abordolese — Beffes com batataes — Banamas".
E Marinetti vieno a portare
11 futurismo In Brasile! L'abbiamo giá.

! LUSTRASCARPE
Riceviamo:
Caro Pasquino,
Ho ietto leri Taltro In un
giornale italiano il eeguente
annunzlo, col quale il redattore ha voluto dimostrare a qual
punto arriva il... leccapiattismo:
In matinée Aida dl Vcrdi.
in serata straordinaria dl gala
Ia BELLISSIMA OPERA ■dei
GRANDE COMPOSITORE Cailos Gomes, "Guarauy".
Ora é bene osservare che
TAida non «5 un'opera meno
BELLISSIMA dei Guarany e
che Verdl fu un compositore
non meno GRANDE di Carlos
Gomes.
Questo per chi non conoscesse nê le opere e nemraeno
gll wutori suddettl.
Non ti sembra gluato?
Salutl dei
Tuo
Aailduo.

PASQUINO
MONDANO
MESSA CAMPALE
Nclla muttina dol ü-l Muggio Ia Direzioue delia SocietA
dei Reduci fará celebrare una
.Messa Caiupale nei pressl deila Oappella Votiva dei Cimitoro delTAragá.
*
C1RCOLO ITALIANO
II prossimo 24 Maggio, che
ricurda Teutrata in guerra delTltalia, sara eelebrato anche
quesfunno ai Circolo Italiano
con una grandiosa festa da
bailo.
*
VERSO LA PÁTRIA
Partlrti prosslmamente per
Tltalia, a bordo dei suntuoso
vapore "Olulio Cesare" Toctimo amico sig. Eugênio Gondolo che si reca nei suo boi Mouferrato per rivedere ia recebia
madre.
Auiguri di lieto viaggio.
— Aecompagnuto da'la madre e dal fratello GMoyanni é
partito per iTtalia II glovane
studente Fernando Berci thc
va a freqüentara i corai li ptrCezilonamento di pianoforte ai
Lleco di Bologna.
Auguri.
— E' partito alia
volta
dllalia. per nn viaggío (11 affari, il noto ingegnere B. Carapalti che gode dl larga estimazione negli amblentl commerciali paulistaui.
Auguri,
*
LE ALBE DELLA VlTA
I^a casa deiregregio sig.
Glovannl delia Pina é statu
rallegrata dalla nascita di un
grazioso bamblno che sara battezzato col nome di Danilo.
Puerpera e neouato godono
ottima salute; felicitazloni.
— Da Paranaguá cl giunge
ia notizia che 11 sig. Orlando
Mel, igerente delia Banca Prancese e Italiana dl queila localitft, ba avuto in dono dalla
sua consorte, donna Maria, un
robusto e bel bamblno che sara
tenuto ai fonte battesimnle col
nome dol nonno paterno: Domenico.
Auguri.

• Prof. Dr. Juan Francisco Recaído
i Laureato nella facoltá di
! Medicina di Firenze. interno e operatore delia R.
! Clinica Chirurgica direita
1
dal prof. Burci. — Operatore e prof. delia Facoltá
| di Medicina di Assunzione
(Paraguay) — Chirurgia
— Ginecologia — Vle nrinarie — Telefono: Av.
1
981 '— Consultório: R. do
! Carmo, 33 <— Orario: dalle
a ali* 4.
1
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procoiratore delia succursale ,
MALATTIE DELUUTERO
delia Banca Francese e ItaliaE DEQLI ANNESSI
na dl Curltyba, é stato nomlRcumatlsml e Nevrali/le
nato direttore delia succursale
GABIINETTO MODERNO DI
di Caxias, nello Stato di Rio
ELETTRIC1TA'
DIATEKMIA — ALTA FREGrande. Al distinto funzionaQUENZA
— RAOGI
rlo le nostre congratulazloni.
ULTRA VIOLETTI
*
Dott. G. FARANO
PROF. MANQ1NELLI
Medico Chlrurgo.Ostetrlco
L'illu8tre prol. Lulgl MaudeirOspedale Umberto I
ginelll, speciallst« i>er le maReeld.: Av. PauHêta, 12
lattie dello stomaco, fegato ed
Telef.: Central 1626
intestlni, che é stato «mniadalle ore 2 alie 7
Consult.: AT. B. Luiz Antônio,
iato per circa un mese, si 6
. 64 — Telef.: Central 5515.
complela'mente rlfitabilitd ^n
stilute e comunica ai suoi
clientl che ha nnovamente
riaperto 11 suo consultório In
rua Bardo de Itapetlniugn n.
37-A.

MONDO ARTÍSTICO

He

MARINETTI
Oggi Marinetti, Puomo plu'
dlscusso, in Brasile, dl queatl
giorni, arriva a S. Paolo.
K lunedi', ai Casino Antarctlva, sara 11 iprotagonlsta di
una serata futurista.
C'é grande cuiiositá — uon
per quello che dirá Marinetti,
che ormal si lonoscono le sue
Idee e i suoi proposlti — per
vedere le accoglienze che gli
fará il pubblico paulistano.

Lo scultore Petrucci

COOPERATIVA Dl VILLA
RAFFARD

Klceviamo In Relazione dei
1925 delia Cooperativa dl Vilda Raffard, che õ presledutn
dal aig. Lnigl Borghesi, e slamo lletl di pubbllcare che 11
piu' lusinghlero successo ha
arriso a questa provvlda iniziativa.
Tanto é vero che ai soei é
stato distribuito 11 dividendo
dei dodlcl per cento.
Basta questa cifra per di
mostrare Tavvedutezza e lo
smipolo COM cni Ia Cooperativa dl Vllla Raffard é amminlstrata.
*
FíDANZATI
II sig. Giuseppe Bruno, gio~
rane e Intraprehdente industriale paulistano, si 6 fidau-

zato eon Ia igraziosa signorina
Oiusepplna Pugllsl, figlla dei
commendatore Giuseppe Puglisi.
— li glovane dentista sig.
Federlco Pontecorboll si é unito in matrimônio eon Ia diistintii signorina Ines Bellonzi. Felicltazioiii eil augurl.
Auguri.

*

MARCO BORiDIGIAQO
Dopo una lunga assenza é
ritornato dairitailla 11 Sig.
Marco Bordigiago, direttore
delia Succursale delia Banca
Francese c Italiana dl Curityba.
II nostro bontornato.
*
MERITATA PROMOZIONE
Cl scrivono da Ourltylba:
II rrag. Sig. Giuseppe Lattes,

ITALIANI!

In tutti i Bars e Gonfetterie domandate lo

Sciroppo d'Uva VALLI

L« regina delle bibite Privo di álcool e rieco di VITAMINE
Cura continua deiruva dl Incomparabile valore terapêutico
Concessionari esclusivi pel Brasile

QELLASALMA

&

CIA

R. 11 DE AGOSTO, as • S. Paolo . Casella Postnlc ia3S

di Gabardine Inglese
— Rs. 190$000 —

ESPOSIZIONE PETRUCCI
Un pubblico folto, composto
di intenditori d'arte, visita
igiornalmente Ia bella EsposlzJone d'Art£ dei genlale Lorenzo Petrucci, che, come dicemmo, é installata in un
grande salone attlguo ai teatro S. Elena.
Se parleremo dettagllatamente nel prosslmo ninuero.
*
— Bollettino üfficiaíe dei.
Ia Camcra di Comm^rcio e
Industria dl Garrara; contieno, fra raltri), inforinazioni
preziose pel nostro ceto commerciale.

TEATRI
MUNICIPALB — IJ; piu'
grandi... novltá dei repertório lirico: "Aida", "Tosca",
"Carmeu" ecc.
Poltrona: 15 mureis — barato!
S. A\XA — Ve ultime novltá dei... repertório lirico:
"Carmen", "Tosca", "Aida",
ecc. Poltrona: 10 mureis —
baratinho!

DR. ÂNGELO ROMOLO
DE IMASI
delle Cllnlche dl Pisa
e Padova

Malattie delia pelle, veneree e sifilitlche — Malattie delle Signore — Vie
urinarie.

Gablnetto moderno e completo
per ClstoBCopla — Uretroscopla
— Elettrlcltâ medica —
Dlatermla.
Consultório: Largo PayBandu',
48 - 2." andar — Telef.: Cidade 3988 — Dalle 10 - 12
e dalle 2,4.
(Dalle 2 alie 3, escluolvamente
per Signore)

NELU

Cidade de Londres
Praça Antônio Prado

-

ULTIMA ORA
II nostro invisto spcclalc intervista brevemente Marinetti — Brevitá — Econo
mia — Onomatopea.
— Breve. State beue, sto
megUo. Grazie. Diinqne?
— Maestro, «ono dei "Pu.
squiuo" e. . .
— A tauto intercessor nulla si nlogu. Ho capito. Ciô che
non detto ad altri giornali
umorlsti, ho placere coraunicario ai "Pasquino" che " 11
piu' serio e 11 plu' equilibrato.
Tutto il mio progrnmma, presente e futuro, si riduce a tre
parole (11 3 tu Io sal, ê sempre perfeito) : brevitá + economia + onomatopen = futurismo. Ml spiego.
Dobbiamo esser brevi: Io
diceva gifl Orazio: Brevis
esto. Quindl Orazio 6 un mio
degno precursore. Brevi: perché breve 6 ia vita, o luiigo é
11 cammino da fare. Qqindi
bando a tutte le cose iuutlli
e superfluc; p. es. punti, virgole, iiiterrogativi, ecc. 11 lettore deve far da sé, e se da
sé non sa fare, vada a plantar carote.
Dalia brevitá vien come lógica conseguenza ia Economia: economia dl tempo, dl
carta, d'lnchio.stiü o di paüienza.
Dobbiamo esserc "onomatopelei". Alcuni giornalistl sbilenchi mi Uanno addossato an«•he questa colpa; aver creato Io ia "onomatopea", cioé
rlprodurre, per quanto é posisibile, 11 sentimento con parole pittoiiche.
fíícclié Virgílio — non cito
il "quadrupedante putrem",
perché 11 rappresentante dei
"Fanfulla" ml ha detto che
Ia lingua ufticiale nella CoJonia di S. Paolo é 11 calabrese
— Danté (E "caddl come corpo morto cadê") — Tasso
("11 rauco suon delia tartarea tromba") ecc. erano fmuilsti prima dl me.
Quanto tempo c quanta
carta impiegate vol per descri vere un omicidlo a colpl dl
rivoltella? — Bum! morto.
lio detto.
— Seusi: difende tanto Ia
brevitá; e perché combatte i
capelll corti?
— Ma tu sal che tira piu'
un pelo di donna, ecc.
A. S. Paulo.

tmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmt

Ma guarda un po'!

Ua lastra metallica é piu'
belia di una beila donna.
Marinetti.
• • •
I meloni sono come le donne dl teatro. Quando non sono
plu' verdi, sono súbito troppo
ma t uri!
Marinetti.
• • «
■Coloro che, In arte, non fcanno un seguito, si conaolano
chiamandoBl precursor!. ,
Marinetti.
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VERMOUTH
MARTINI
di MARTINI E ROSSI
PREFERITELO

Futurismo
Sul verde il sole mai menti!
Beco

laggiu'
II Verde prato schifosamente
«'ubbrlaca
dei Sole ai raggio
Raggi galeotti, squilll dorati
Sole si, sole si
Sole
Sole

, si

sarcastteamente

sr

dinamicamente
Nord
OVEST + EST
Sud
Ohl potenza fantasmagórica delia Luce
conturbantemente bella
Su
Su
Su
Qui, lá, laggiu', + giu', vicino, lontano
un poço + d'appresso
Fiorellini ai caldo bacio di Febo
danzanti un fox.trot
Echi dcirinfinito
vibranti suecessivi
vomitano
note
note
note
cosi'
cosi'
sempre airinfinito
perché? perché?
ma chissá?
Foglie agonizzanti dal morso di Eolo suechiante
Spasimi azzurri
Sanguigni e giu' di li'
3menda TAIba vomita un Verba novo.
Che cos^é? che non é? — Uhé — uhé!
non si sa
Tá — Tá — Tá
Eccolo, arriva chi Io sia!

LA SECONDA GONFERENZA Dl MARINETTI
(U1TARDATÜ) — Dal nostro corrispondente dl Rio:
(ÍIOVED1' — leri será, alia
seoouda confoienza dl Marinetti, c'é stato il bis delle buffonate delia prima.
II pontefice dei futurismo,
dopo aver divertito 11 pubblico
con deüe trovate futuriste origluallssime, volle parlare di
política e provoco un tumulto
"medonho".
II pubblico gridava:
— Vogllamo dei futurismo!

Abbasso Ia política!

E tanti ali ri abbasso alio figure delia política italiana.
Vi furono dei grossi incidenti. Dalle parole si paswõ ai
fatti. Pugni, schiaffi, bastonate. Diversi feritl. Anche una
Mgnora.
luterveniio Ia polizia. Tornata Ia calma, Marinetti declamo una poesia dal titolo passatista: IVaurora nel maré.
Una cosa bizzari.ssima che provoco grandi risate.
Mentro 11 pubblico rideva,
uno studente riconobbe In nno
spettatore delia iplatea il dr.
Jullano Moreira, direttore delrOspedale dei Pazzl. E allora
fu un vqciare colossale:
— Moreira, Moreira!
E con Tapoteosi dei medico
dei pazzi fini' ia secoi ia conferenza futurista.
mmmmmmmwmmmmmmmmmmvtmm

IL NEMICO

'NA ROMANA DE ROMA.

RESTAURANT R0MAGN0LO — Marco Finetti

Cucina airitallana a quaiunque ora — Si accettano penslonlstí
— Vini e bibite dl ogni qualitá — Specialitá In tagliatelle casalinghe — Colazioni e pranzi a domicilio.
R. DO SEMINÁRIO, 14
S. PAULO
Tel. 1956 Cid.

Apparelho para Chá e Caffé
„
Jantar
„

„

Lavntorio

E MAIS LOUÇAS

Não comprem antes de visitar o sortimento e os
preço» da

CASAMIXTA
RUA S. CAETANO, 33

— Se non mi vuoi accompagnnre, andrõ sola ai Casino
Antarctica.
VogUo ycdorlp e. fiscbiarlo,
sonoramente quel brütto Ma^
rlnetti che ha condannato L
capelll corti.

I^BW^T^"^
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VITA SPORTIVA
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11 ByriO le ha presc:.. . e
come!
Lrti Palestra le ha date:... e
come!
B le ha date proiirio ai S.vilo, in ^ioco di camploiiatu
effettuatosi domenica passa tu
ai Parco Antarctlca.
Fares Dabague, presidente
<ie\ Syrio, aveva dlchiarato prima dei gioco: — Jura b'ra
Deus. Allah Syrio ganha! Balestra ficou gom Be*e (che
sarebBe poi Pepe.. .) e isto
negocio vae arder b'ra Balestra... Amigos grandes amigos gom Balestra mas hoje
nSo!"
I palestrini, seutito il discorso, si fecero serii. Oominció il gioco.
II l.o tempo vide un Syrio
effettivamente volitivo, tenace, e pericoloso, conquistare
un goal contra nessuno delia
Palestra che si manteneva bene alia difesa. Nelllnterrallo
Merlo (proto: attento alia
"m" mainscola i chiamó i »;ocatori bianco-rerdi e fece loro
il seguente brevíssimo discor-

TOH I LA FORD...
. .. ma si! In Ford ha vinto!
Üh Dlo... ha vinto Tlnternacional, é vero, ma insomma. . . visto che poteva anche
prenderia, é giusto che gli. ..
automobilisti — Antero in testa — rialzino quesfultima e
dica no: "Finalmente un tímido raggio di sole In questo nostro inverno!"
Se próprio non diranno cosi', sono affari che non ei ri■guardano.
Chi deve star con le corna
(metaforicamente parlando)
www99n/wwwwww9ww9wwwww%

tesa di essere piu' Merlo di
lul??
» • •
Se ei é piaciuta Ia squadrn?
Uhm... cosi' cosi'... Fece un
brntto l.o tempo: Taltacco
deve essere piu' enérgico, attivo sempre.
• • •
Abbiamo detto! Che tono
.solenne eh?
« • *
Primo? si si, va bene. . .
Ma ha un pO le mani dl pasta
frolla. . . E pol, forse per Tetft..., ama piu' usclre che . . .
entrare...

DISPIACERI SANTISTI
La Portugueza — In S. Paolo —
ha battuto 11 Santos.
(Dai giornali).

■o:

"Bene. Ora quelli sono stanchi. Jammo 'n'coppa jammo".
Ripresa Ia partita, i merlini
o merletti che dir si voglia.
cominciarono a far sul serio
Loschiavo segnô un goal. Ettore ne segnô un secondo. Loschiavo (invidioso!) volle farne nu terzo. Ma Ettore (puntiglioso e vendlcativo!) non resisti' ai deslderlo di infilarni!
un quarto. A tal punto scappú
fuorl il piceolo Mele 11 quale
(tanto per non essere da meno dei due sunnominati) urlô:
"beh! e io che faccio? sono un
fesso io? No, e ailora, toh!"
B fece il 5.o goal.
.... Un urlo di strazlo:
"Chega b'ra amor de Deus Allah, Balestra desgraçada!"
lanciato dal povero presidenfe
dei Syrio rlchlamó alia realtfi i palestrini che, nonostante
cl avessero trovato gusto, smisero dl fare altrl goals.
Inutile dlre Io strazio dei sirlaei che le presero anche nel
gioco secondarlo.
..—i Si afferma che sul mercato non si trova plu sapone...

UTEROGENOL

Contro le malattie delle
slgnore
Meraviglioso medicamento
(Ap. D. N. S, P. n. 990.
11-8-1919

Lo Stadlo? E che c'entra
ora Io Stadlo? Ora d sono i
giochi di Importante! Lo Stadlo si fará, si fará. ..
Ma.

calma proífarbacco!

Con le continue ammissioni dl nuovi soei si é giunti a
a-151 1|2.

* * •

De Vivo ha telegrafato dalIltalla:
"Merlo — S. Paolo —
Clnque a uno? Lei 6 il re!
il re! li re dei Merll!
De Vivo".
« * »
L'Agenzia telegrafica ha
messa una "M" maiuscoia, cosi' grande.
*

♦

•

Si dice che il Syrio passerA
alia Laf. Le botte sono state
troppe.
• * »
II giorno 30 Ia Palestra
batterá il Fluminense, di Rio.
• * «
11 giorno 6 :batterá ii Santos. Poi batterá tutti.
Se cosi' non sara o palestrini, battete Merl»!
* • •
Oh Guedes! ti ingrassi o
no? é uno scandalo veh!.?.
fma.mwmmwmmwmwmwmwmwww^

LA TRADIZIONE

II vincitore — Multo naturali ca leu 'ganhasse! Voei lé
vncalhau? E vncalhau ié commlgo. ..
L'arbitro — Pois é isso. . .

per traverso, é 1'lnternaclonal
il quale tutti gli anni (tre mesi, 2 igiorni, 3 ore e 6 minuti
prima deirinizio dei Campiouato) dice — e fa acrivere—"quesfanno si! ah! quesfanno ho una squadra colossale!
Batto tutti! largo! via! Faro
una figurona! oh si. Ia faro!"
— Infattl Ia fa sempre!
EM irraai.
puzzaI

INSALATA VERDE
Xuova vittoria. Clnque a uno contra 11 Syrio.

* * *

Dice Merlo: "Sono un grande allenatore? B' inutile: Merli come me ce n'é uno solo:
Io!"
*. • •
B ohi mal pu6 aver Ia pre-

Barone giura que quesfanno Dio.. . bonlno, si stravlncerá tutti i campionati de' mon
do, tutti!
« • *
Cozzi é indubbiamente un
profeta: dopo il l.o tempo
volle scommettere con un slrlo
dandogll 2 dl "lambujem"! II
sirlo non volle accettare (forse era nl verde benché ai verde devesse essere Cozzi che 5
palestrino) e fece bene. . .
* * *
Xingo, ma perdio come diventl pallido e bruno quando
igiochl!

* to *

Loschiavo fece due goals.
Ne aveva promesso uno. E
dice: "B pol hanno coragiglo
dl dlre che non ho parola! Ma
Io dl parole. . . ne ho due!"
* • «
E va bene. . . Contento lul...

La tradizione vuole che íl
Santos — pericolosissimo sul
suo campo — sia "canja" allorché vlene a giocare In S
Paolo.
Ed C. . . quasi vero: domenica, naturalmente in S. Paolo, le ha prese dalla Portugueza per 2 a 1.
I vinti hanno giocato di pin'
o meglio dei viucitori. Ma ei6
non vuol dir nulla speeialiaente quando ia tradizione va a
braceetto con Tarbitro. . .
Avete mangiata Ia foglla?

Forme per calzatura

e per far "polalnas" come purê
formlnl per allargar scarpe si Incontrano sempie prontl per compere pleeule. Si accettano purê ordluazlonl per grosse partlte, che vengunu eseguite con Ia magalina aollecltudlne. Si accettano ordlnazioul dl forme sopra mlaura per pledl
perfettl e dlfettosl. Per ognl oosn
dlrigerei
in rua Florendo de Abreu
N.0 13, presso il garage Hilo Bento.
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APERITIVO
DIGESTIVO — TÔNICO

COSE UFEANE

V f*'

La Laf? Va bene, grazác.
Domenlca scorsa 11 Pauliatano ha glocato con l'Antarctlca
JF. C. che non é quello delia
"cerveja" ma che é un club
ex apeano delU 2.a divlslone
11 quale, in mancanza dl megllo, si sta ptgliando glocatori
nclTApea. . .
Cosa volete farei I 1 lafeani
sono cosi'...
II gloco é stato. . . dTammatlco.
Infattl 11 Paulista ho sclierzato un pochln.j, pol ha vlnto
per 4 a 1.
Come? non per 7? No, *tavolta ha fatto flr.ta dl uvera
buonl avversari...

• * •

Domanl glocheranno TAma
seeca F. O. 0 il 0. A. Botfio
d« UOHU. Intcressimtissimo.
E DOMANI ?
Domanl glocheranno: il Corlnthlans contro 11 Silex e
TAuto contro Tlpiranga: quesfultima partita potrá anclio
essere vinte dali'Auto Ford che
peró potrebbe anche perderc.
Ora diamo, coraggiosamute,
un prognostico sbalordltivo,
impressionante ,
detonante,
diuretíco: 11 Corinthians batten\ 11 Silex!!!
. . .Eh? siamo o no dei super tecnici di fegatacclo sano? . . .

Tra fantini e cavalli
Domenica ipassata 1' "azar''
ha regnato nel recinto delln
Mooca: freddo, nervosismo,
partenze dlsgraziate, Inoidenti,
squaliflche cerveliotlche e simili insetti. Sentite "Sor Ulisse" rineffabile cronista dei
"Trentenne e vari tocchl":

DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI E C0NTRAFFAZ10NI
*gtj*akm*un»m»mmm.m*k»mé*m*mMmnm &í*m»*

"La giornatu rigida aveva
nllontanato una buona parti;
dei sesso gontile dell'lppodromo; eppure, per una riunione
di corso, tall íriornate sono le
piu' propizie! B' questiono di
abltudine; a Londra o a Milano Io aecetterebbero sompro.
con una punta dl sole e ii venticello gélido airimbrunire."
Jiiguardo agli incidenti, ecco come 11 "Sor UUsse" no
vodeva uno:
"Ln terza p.-ova? disastro
completo. Comincia con una
cattiveria dl Rien du tout cbo
irrequietlssimo non vuoie stare ai nastri e s^impenna, getta
il suo jockey ai suolo e egli
stesso cadê pogigiando il suo
pesante corpo sul povero Guerra che sembra non dia segni
dl vlta. Si raccoglie a mala
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CHE... NESPOLE!

La Palestra ia battuto 11 Syrio
con 5 goala a 1.
(Dai giornali).

II palestrino — Calma caro! Stavolta m« li mangio io i
maccheronl!

ftA*M*<kAAAAa

pena, senza neanche una barelia (e 11 servizio sanitário
che fa in corti casl?). Si conduco a quella larva d'infermnria olie possiede 11 Jockey
Cltrb. Fortunatamente si riseontrano somplici contusioni e
tutto é passato. Si rimanda Ifl
corsa."

C'é deil'altro, . . Ma basta
por earitâ! L'ilaritá esagerata
puõ far male. . .
La scuderia CrospI ottenne
una vittoria con Kien de Tout.
Ma Ia Giuria squalificó 11 cavallo. Disso Ilamiro Lenci ü
Bello: "Piu' Kion de Tout di
cosi', si muore!".'

C AZZOTTI
CIEL! SIAMO... DISONORATIL.
Ma si! siamo disonorati!
Xoi italiani tutti; capite?
Spalla, Erminio, il campione, Tatleta puríssimo, 11 formidabile, Tece. ecc, é stato
battuto (naturalmente e como
sempre ai punti) dalio spagnuolo Paolino Uzcudum! (salute).
Poveri noi! e che lie sara
ora delVItalia avvenire? che
ne sara dei suo progresso, dei
suo nome glorioso? Che ne?
Mah!. . .
B 1 suoi molti milioni di
figli (coloniall compres!) come potranno sopportare una
cosi' grande outa?
Ciei!
Porca Toca!
Ma guarda un pô!
Bisogna vedere martedi'
notte (ah notte infausta, fatale,
cupa,
tremébonda!)
quando giunse Vamarissimn,
Taceasclante notizia: "Spalla
non é piu' camplone d'Etiropa:
6 stato battuto ai punti da
Paolino Uzcudum" (salve).
Al punti, capite?
Da Paolino! B) per giunta Uzcudün!
(icrazle).
L'enormt folia che *tazio«üva davanti ali* redazionl dei

giornali si abbandonõ a dimostrazíoni varie: gll spaignoli
(che cosa strana eh?)... se
Ia godevano un mondo mentre
gli italiani (ma sembrerebbe
impossibile. ..) si mordevano
le dita, si strappavano 1 capei11, singhiozzavano, svenivano,
uriavano: "Aita! o ciei! Spalla ha perduto! Addio pátria!
Siamo fre...menti di emozionato dolor, ecc. ecc.
II giorno dopo i giornali italiani — che tanto avevano
abbondato in lodl e prognostici di vittoria per il vlnto —
searaventavano contro questo
un sacco dl male parolo e dl
"severi giudizi".
Spalla per
poço
non
fu
dlchiarato
"schiappino di l.o rango"...
Anche noi demmo 11 prognostico favorevole ad Erminio? Beh? e che c'entra? noi
avevamo scherzatoü ma sicuro! scher-za-to!!!
Cl mancherebbe altro che
avessimo scrltto sul serio!...
Xoi sapevamo benissimo ohe
Spalla doveva perdere ai punti! Ma gll altri giornali...
che figure, éh? ...
TIriamoci un frego, magari
due e anche tre e trenta e trecento e cosi' sia ché tamU é
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sUta davvero una bella fregatura. .',■'"
TA ore? ore? ora nlente...
Ora noa resta che Incrlmar pel
duolo che ei oiíprlme 11 cor e
sopportare tntte le scoclature
che pütranno venire sotto for
raa di «rticalettl di giornall
bi-asilinnl, di frizzi ecc.
Spaila ha perduto! Oh Diol
luiovamente Ia disperaüione cl
as»nU>! Roba da chlodi.. .

-
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I disertorl vogliojio farsl avanti nelle societfl
IMitrIottlehe.
(Cronaca coloniale)

vou-lhe tomar. .. " (chi?) Ma
che razza di lettera.,.
Mi vlene un dubblo: se Ia
lettera non i'ha scritta Juô Bonancre, forse Vha scritta qualche "guarda livros" degll Italianl (?) delle vlcinanze dei
CoracSo de Jesus!
A. B. O.

DOTT. A. VESPOLI

MEDICO — CniBUEGO —
OSTETBICO
DegU Ospedali di Europa
Speclalista per le malattle delle Signore. — Chlrurgla generale. — Trattomcnto delle malattle deirutero e annessl con
1 prucessl piu' modernl.

C'é delia gente che non maugla da martedl' in qn4. DelTaltra ehe non dorme. Deiraltra che non beve. Deli'altrn
che... Imaiglnatelo vol...
Nol? noi stlamo benone perehé abbiamo giudizio. Spalla
■le ha prese?
B che ce ne importa, a
noil...

Resldenza e Cünsultorlo :
Avenida Cclío Oarcia, n. 1B0-A
Telefono: Braz, 1355
Dalle 13 alie 15

Sempra scandail
■ Abbiamo a piu' riprese iamcütnto sinceramente il non
encomiabile costume di eerti
glornali, i quali non banno altra preoccupazlone che di
guazzare nel fango, per poter
poi affermare che il loro glornale ô andato a ruba. E' naturale: noi siamo inclinati ai
male — come diceva Oyidio
— e desideriamo sempre eifi
<-he <.i é Tietato.
Slcché Ia *not>ile misslone
dei quarto potere, che é quella
non tanto di informare, ma
dl istruire e di educare, ai rlduce a romanzettl pornografici, col fine di egoistici interessi.
Cosi' sul tristíssimo caso di
Campinas, da una settimana
in qua si é fatta una gara
accanita per scoprire e colorlre ogni mínimo partlcolare —
perfiuo il cifrario epistolare
deffil amauti; mentre si doveva gettare un velo ipletoso sugll infelici, travolti dalla fúria dcile loro morbose passioni
Si souo invece elevatl aigll onorl delia eelebrltá. Chi non
sa oggi infatti 11 nome delia
protagonista dei fosco dramma: Luisa Pocel? E chi ricorda
li nome dl quella vecchia suora eroina che ha passato trent'aiinl a curare i lebbrosl di
Cuaplra?
II cronista dei "Fanfulla"
peró é andato piu' oltre. Dopo
aver detto che egli ué colpito
e commosso dalla sofferenza
di Luisa Pocci, per Ia quale
tmmmmmmwmmmwwmmmmmvmwH

DR. ALFIO QRASS1
Vie nrinarte — Ostetricia. —
Cons.: dalle 8 alie 10 e Calle
14 alie 16 — Rua Vergueiro,
n. 287. — Chlrurgo dei Policíínlco ed Ospedali Riun. d*
Roma. — Chlururgla In gen
Málatte delle algnore, delia
tirolde (goaze). — Telefono:
Avenida, 148. - OHIRURGIA,
PARTI B MAIATTlB DBLLB 81GNORB.
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CIRURGIA, PARTOS B MOLÉSTIAS DE SENHORAS

II banchetto dei disertorlI
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sente pietà e ammirazione",
esce in queste rlflessloni etlco-glurldiche, che sono un'esaltazione deiradulterio.
"Oh, Ia societá impone 11
rispetto ai diritto, il dovere
verso le regole sulle quali sorge redlficlo delia famlglia, ma
nega grimpulsi dei cuore, vleta Ia liberta di amare, soffooa il sentimento delia passione
quando non si osservano le
suo povere e ristrette norme.
E Ia societá crea le sue vittime. Luisa Poce ê una dl queste."
Dunque 11 responsabile vero
e dirctto d'ognI delitto é Ia So(.'ieUi, che fa le leggi e stabilisce le pene per i trasgressorl;
abolite le leg|gl e le í)ene e
magarl Ia stessa societá, e saremo tutti galantuominl!!!
E a questa assurda coneegr.enza credlamo che non slano «iuntl neppure 1 piu' rlgldi
fatallsti.

Tirate d^recchlo
Riceviamo:
Da qualche tempo II "Plccolo" vlene pubblicando degll
interessantl 'branl dl letteratura clássica ítalo-portogliese
che vai Ia pena di rllevare.
Dopo Ia celebre e plttoresca
lettera dei ladro Menlghettl, 11
15 ha pubbllcato una epístola
in portoghese che sembra
scritta úa. .. Ju6 Bananere,
Beco qualcuno dei piu'
ghlotti "marrons glacés" delTeplstola portoghese che comincia cosi':
Tendo deparado uma noticia que a mim 6 verdadeiramente desconhecida (em parte). Grazloso? Una notizla
"verdadeiramente desconhecida" ma, pol, parzlalmente...

Bah! Siamo In templ "di futurismo!
In un'altra parte si legge:
"NSo é assim que sem saber
a justa razSo, que se deve accusar uma pessoa". Cosa ei
sta a fare quel "que"? Ancora piu' sotto si legge: "recintho".
Ma perché mettere un "li"
eho nou ei vnole?
Ancora: "Me custa crer",
ecc... .
Oh. Non Io sapeva
quel signore "letterato" che
in portoghese sMncomincla mai
un período col pronome "indirctto"?
Ancora: "Nas questões que
quer julgar, que tenha mais
conhecimento em. . . "
Povero "verbo querer"! e
povora concordauza...
Ancora: "para evitar que
"outros", que nada tem com
as mesmas. . . "
Sogigetto ai plurale, e verbo
ai singolare! Magnífico!
Finisce cosi': "Peço-lhe mil
desculpas pelo tempo precioso
que contra a minha vontade

y^gy^y
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Dr. Nazareno Orcesi

Cirurgião do Sanatório de Santa
Catharlna. — Antigo Interno, por
concurso, de Cllnlcu Gynecologlca,
ua Santa Cana — Aaslstente-Extra
da Cllnleji Ohstctrlca da Faculdade de Medicina. — Ex-asslstente da Clinica de Partog, annexa a
Maternidade. — RcMdencia : Bua
Augusta. 547 — Tclcphone: Av.,
n.o 2867 — Das 9 lis 12 no Sanatório de Santa Catharlna - Tulepbone: Av, n.» 10S7. — Cunxiilíoefo : Rua Dlrcltn. R-A - Sobreloja
Salas 14 e 18 - Das 2 as 6 horas
TelepUonc : Central, 2387
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fattl a mano

BIANCHERIA
su misura

par bamblni e signore

f LINGERIE MODERNA
R. im Liberdade. aó-B
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PADRE ILAHIO — II grande Hcnltoro í partlto Insalutato
ospíte. \on si servi' delia ferrovia Inglese per tema dl dover constatare de visu di...
quante slmpatle fosse clrcondato! Afflttõ un "pesce frltto" e so n'an'd6 a Santos poche ore i)rinm delia partenza
dei vapore che Io porta In Itália. Ad nn amlco, che si reco
a bordo a salntarlo, disse che
lo amaregglava piu' che tvitto
Taver constatato clic In San
Paolo gll nvevano fatto Ia faina dl iettatore.
I/amico gll rlbatté, sorridendo, che Ia fama Taveva
portata con sí> dalVItalia. tln
dettagllo di fatto, perfi! Ed 6
questo: che lo stesso Igiorno
che lo stultore lasció 11 Brasllc, 11 camliio brasiliano peggioró Bensibilmente; e che, imbarcatosi per l'Italia, 11 cambio Italiano ebbe 11 pllt' grande tracollo che finora si sla
mal reijristrato. Coincidenzc
fortuite? Mahl
PINOCCHIO — "L/encrenca", scoppiata fra 11 delegato
dei fasci e 11 Fiduciario di
Rio, non é staUí ancora risoita. Ed e nata cosi': 11 delegato, volendo fare, nello stabilimonto tipográfico delia Tribuna, una sezione dl lavorl
oommerciali, aceettó l'offerta.
fattagll da un turco, dl comperare delle maechine dl marca tedesca. Conehiuso 1'affare,
piomba a S. Paulo 11 fiduciario dl Rio, Pro-Sciutto, e protesta energicamente:
— Come? Próprio nol che
andiamo proclamando ai quattro ventl che si deve dare Ia
preferenza alie industrie Italiaue, próprio nol, neiratto pratico, comperiamo dagll stranlerl? Ma dov'C, allora. Ia nostra
puríssima Itallanitá?
E pazienza se in Itália non
si falJbricassero maechine tipografiche! Ma sapete benissimo che Ia Ditta "Augusta"
di Torino, che io rappresento
in Brasile, produce, in matéria di macchinarlo tipográfico,
quanto di piu' iperfetto si conosce nel ramo. Perfetto e
"barato"!
Io non vogllo che si dica
che protesto perchfi lo, personalmente, vengo privato dl un
affare. Sono anzi disposto di

STOMACO — FEQATO —!
INTESTINI — RAGGI Xi

HProf. MANGINELU

ha trasferito 11 próprio consultório in rua Barlo de Itapetininga, 37-A, 2.o piano.
Telefono Cidade 6141. —
residenza: Rua S, Carlos do|
Pinhal, 7. Telefono Ave-i
nida, 207.
|
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rinunzlare, a favore delia Cassa dei Fasoio, clô che ml «petta di percentuale; ma protesto pcl principio che si vuole
adottrirè c che fa a pugni col
postulatl dei nostro Partlto.
Non Tavrebbe piu' fintta, se
non gll davano súbito ragione.
Restava perã 11 fatto delTimpegno preso. E quando 11
turco, che fece Ia vendila, fu
invitato a reacindere 11 contratto,
suecesse una scena
igranguignolesca. II turco protestava che lo si voleva rovinare, che Ia casa che lul rappresentava aveva Ia piu' grande flducia in lul, che, con
questa rescissione, si dava un
colpo definitivo alia sua vita
dl lunghi annl dl lavoro, che...
patati, patatfl. . .
Allora II Delegato ebbe una
idea luminosa:'
— Qui blsogna agire col nostri sistemi!
E nacque un conflitto che
chiameremo:
conflagrazlone
turco-tedesca-italiana.
Kinirono in polizia; e cl
consta che Ia cosa avríi un
seguito.
Intanto sappiamo che ProSciutto si é messo a «crivere
e che non Ia finerá tanto presto. Se spedisce tutto quello
che scrive, ei vuole un patrimônio di francobolll!
CAPOBALE — A quanto
paro, quesfanno Ia commemorazione dei 2'4 Maiggio passerá
quasi inosservata. Si dice che
gll eroi delia dlserzlone, coloro
cloé che, avendo pagato .. .
íi^SSOo si sono mondati delle
grave pecca, vogllano fare un
banchetto per conoscersi meigllo e per fare delle dlclnarazionl politlche delia piu' accesa itallanitá! Quando si dice 11 toupet!
COLOXO — Con quel funzionario, noto sotto Ia sua favorita frase "Fasso tuto mi",
non puó andar d'accordo nessuno. Non dovete quindl meravlgllarvi se anche quell'!spettore dl emigrazione ha
dovuto andarsene. Se ee n^
andato anche queirottlmo funzionario, che era 11 colonnello
Romlta, che aveva inlzlato e
condotto a termine un'eecellente organizzazione che ha
dato tanti buoni fruttl!
TURANDOT — Nel "caso
Biancato" Ia Tribuna ha fatto ia parte dl quel personagglo delia commedia dl Goldani
che dice sempre: Tasl, taslí
Secondo 11. . . battagllero giornale fascista, vanno ripndiate
le diseussloni e le polemiohe
che possono avere malintesi,
tensioni e acredlniü Perché,
allora, non consiglia «1 giornalisti, che hanno 11 sangue
caldo nelle vene, di occnparsi
delle Iltanie dei Rosário?
DA EODI — II caso Biancato é finito come era lógico
che flnlsse. Non si igioca col
■prestigio dl up'autorltá eonsolare, come si puô glocare con
un "prompto qualquer"! B II

-

Fanfulla, che, perdendo le
staffc, ha voluto Ingaggiare Ia
partlta, ha dlmostrato ancora
una volta, c nel modo piu'
brlllante, che sa fare unicamente delle grosse caçpelle.
E glle Tha provato Tautorovole organo dei governo paulistano, 11 "Correio Paulistano", con poche parole che sono parse colpl di magllo.
li'avete medltate bene quello porole? Sc, per caso, vi fossero sfugglte, eocovele:
"II caso non ebbe nessuua
Importanza e resto súbito Uquldato come doveva.
LA POLIZIA, NELLESERCIZIO DELLE SUE FUXZIONI,
EBBE BISOGNO DI
TRATTENERE, PER AVERE
SCH1ARIMENTI, 11 detto pubbllclata. Sul suo conto CH1BSB INFORMAZIONI ai console Italiano che Immedlatamente le dlede.
Tutto procedette SECONDO
LE NORME DI USO e non vi
^ nessun appiglio per qualslasi speculazlone.
A propósito, poi, di incidentl dl tale natura, E' OPPORTUNO CHE RBSTI BEN
OHIARO CHE I RAPPRESENTANTI DEL PUBBLICO
POTERE
POSSONO ASSXJMERE, NORMALMENTE, UNA ÚNICA ATTITUDINB IN
RAPPORTO AI RAPPRESENTANTI CONSOLARI: QUELLA CIOE' DI ASCOLTARLI
E DARE LORO IL NECESSÁRIO PRESTIGIO.
Tali rappresentantl esercitano le loro fnnzionl nelforblta
dl una DOPPIA FIDUCIA :
QUELLA DEI LORO GOVERNI CHE LI HANNO NOMINATI E QUELLA DBLt NOSTBO GOVERNO CHE CORDIALMENTE LI ACCOCLIE
E CON IL QUALE COLLABORANO PERCHE' SIANO NEL
MIGLIOR MODO DIFESI GLI
1NTERESSI DELLE RISPETT1VE COLONIE che qul vivono e lavorano.
E' PERCIO' INTERESSE
DI TUTTI — autorltft nazlonall, consoli e MEMBRI DEL.
LE COLONIE che vivono fraternamente fra" noi — che regui sempre una suiVficíe armonla di viste."
Sembra un capltolo dl quelTaureo llbrlccino scrltto da
Monsignor Delia Casa: II Galateo. Peraltro II Fanfulla ha
çioeato di audácia e replico tirando in bailo, fra le altre plccolezzp. 11 rldlcolo episódio dei
regalo deirautomo'blle.
E arrlvô anche ai puntp d'!
smentlre rautorovole asserzlone che non vi era stata. da
parto dei console, nessnna, denunzia.
Altra doecia frcdda dei
"Correio Paulistano" che avrebbe dovuto tappare ia bocca a chicchessla; ma 11 Fanfulla é coecluto e menó ancora
11 can per l'ala e poi tacque,
facendo palese che non solo
si contenta dl far delle oappelle, ma le vuole abbelllre In

LA PASTA DENTIFRICIA

"PANNAIN"

dice II Prof. Rubiio Melra:
"Deve easere usata dl preferenza a qualslasi altra".
SI vende in tutte le parti.
■■••■■■■•■
modo tale che susdtlno. . .
rammirazione dl tuttl!
La mesehlna figura fatta
dal iglornale piu' vecchio delia
colônia ha suscltato in tntti ia
piu' penosa Impressione; e In
tuttl o florlto raugnrlo cbc di
cappelle slmlll. . . non se ne
faeciano piu'!
Col suo conslgllere, che pesa 120 chlll, 11 dlrettore dei
Fanfulla si sfogava lerl dlcendo:
— Tuttl ml rlmproverano le
mie cappelle; ma lo ho Torgoglio dl dire che Ia settimana
seorsa ho eomperato un'altra
casa.
L'uomo dei 120 chlll gll rispose:
—| Per caritá non parllamo
dl padroni dl casa! Se no vien
fuori anche 11 nome dei padrone delia casa dove é Instállato
il tuo glornale!
PEDRITO — Voi aspettavate che Biancato fosse Intervenuto per lo meno per ringrazlare 11 suo gratuito difensore? Ma come siete Ingênuo!
Quel Biancato ha fatto sua Is
teoria: un bel tacer non fu
mal scrltto!
FOCAOCIA — C'é da auguratsi ohe Ia lezione che Marlnettí ha
rlcevuto a Rio.
quando volle parlare dl política, gll serva. Se Invece vorrá
insistore. avrA forse un fiasco
piu' igrosso di quello carioca.
Che parll dei futurismo, delle donne, dei capelll corti e dl
tutte le altre cose allegre che
KOgllono infiorare i sul di«corsl, sta bene. Anzi, benone! M«
hot li' — come dicono 1 milanesl.
Perchí il Fasrao non si 6,
mosso per Ia venuta fra nol di
Marlnettl? Toh! Ma perchè
questa domanda non Ia rlvol■gete direttamente -a quel slgnori?
CHACARERO — La teoria
emigratoria. ohe sta trionfando
adesso In Itália, é quella dei
"piu' largo respiro".
E' opportuno che ia Oamera
di Commercio faccla un altro
referendum per sápero che cosa, ne pensano i nostri competentonl In matéria emigratoria. Se no ei. aceusano di, passatlsmo.
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La parola
ai proletário

A SCUOLA
La gente dei "Trombone" si va
■peclaÜBando negli Imbrogli.
(Ofonaea «ü clttâ).
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SPECIALITA' IN BtROCCINI B ALTRI ARTICOLl. — 'JARROZZBRIA Dl
AUTO — PITTURA H
MBCOANIOA,

R. Oscar Horta, 19-21
S. PAULO

Menighetti — E bravi. alnnnl miei!
maestro!
nun d sara Ia crisa como,
pere senpio, nela lega dele
uasszloni che nun sono mai
state piu' slegate di adeso
che dano Ia lega. Como dinfatl il balanzetto dela
paz
parese che nun ouadra muito, porché
Ia
cospirazlona
monartica nela Lo-magna, Ia
guera nol Marócoolo, Ia greva nelin Ghiltera, Ia rivolnziona nela Pologna, 70 polisslmanl feritl nun confritto a
Porlgl e chi piu' cenft piu'
cone meta! Indove che ml parese oho piu' pegio dl acosi'
Ia non poderia anda, porca
loca! B con tuto cuesto popó
di materiale da tratarre iu
ooppa ala inpronsa, cl sonno,
como cl dlcevo
ante,
dei
giornallstlchl cho vano a pescare Mossolini
a
Romma
che trabalia porin diretlare Ia
suva pnttrln! Coltadlgnl cuei
povareti cho fano venlre il
lato uoi ginoohi e il café nei
gomiti!
Natoralmonbro porohó oi sonno anco dele notiz-.
zie bono cada vez como, putta caso, cuela che. a Rio, ano
fatn una ^oociaizio-na prot\etricia doi giornalai, porché
íicni' ano visto cho cê cuela
prototricia dei nimali. Intanto sono sonpre un passo avair
li, ma Ia socelaziona protetrioia dei incuilini. ainda non
si olia! forno cuela dei piedo-

SANTAMARIA

Operazioni. — Malattie delle signore e vie urinarie.
Trattamonto delle infiammazioni delle ovaie e utero con 1
piu' moderni procesei elettroterapici, potendo evitare operazioni. — Cura delia blenorragia e complicazioni.
—
Elettricitá módica.
—
Uteroscopia e cistoseopia. —
Raggi ultra-violetti. — Diatermoterapla.
— Cons.: Praça da Republica, Ig — 3.0 piano. —
Tel.: Cidade, 7696.
Daile 13 alie ore 18,
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Fratelli Baritotii

cho riilo sluior DlretòrrCi
Cl nnno íM Upl ai mondo che paMK oho rengano In
queato pnese
Mrbone
pera
iiior.:iro i'. prosslmo »nvo >"mo so stessi; e 16 porlsso che
<; ilano a! piornalisilio. iuilcTí oho possono molare por
atacado. Eoco perchê clavemo, cada enale, cnel artlcole:; contra Mosaollnl, che sell
potese léfsere lui d farebbono
í:iro üII soriseto mislofollico
■V. eonpasslona poria mlcrocefala mentalltft ili cnel scritori oho farebbono nu papello
mais Unpo a anclaro In fucenda a sarchlare il café che
ei sonno falta dl colonl. Ma
cnantl coloni. nossn siniora.
si rangerebbono ee ^i farebe
una bonita rastelata dl tutl
i prasltl, /ecagarbulhl e conpagnla bella e bnitta che pridano che il vomo deve tia
bailarei Sissiniori. Io rtieco, II
vomo deve traballare mesmo,
ma rteverebe farre nn trabalio utile alu manitá! Di miniera che a scrivere, putta
caso, dele fetentezze contra
ala pattria che ti fllede i natal! e 1 capodanni, mi parese
che non sia un trabalio utile,
non ei parese a essa sinior Diretorre?
Istoé che Ia Folia
ognlntanto miti salta fori conil manganelo e il lolio di ritino, perchê? Lé porchê ella
.costa_ niai« dele rivolozioni a
base di balas, bonbardogfti e
altri picoli prolettlll! Indove
che io. nela mia picoln ifrno.
ranzia, mi parese che sia piu'
igiennico il manganelo e il lolio dl ricino che fa digerire
anche le ideip piu' belicoso.
La Folia, forsi. gosta mais
dei sistomi spieci dela Ruela
e dela Torchia iudove che si
foeila ixir atacado, di miniora
che no ano i cosidoti forussitl oho oi donigrano Ia pattria perun piato di lentichie.
o dl feaoada che dirsi volia.
To asso cho fano piu' melio
ouoi giuniíili oho ti schiaffano Ia riolam der fatacio con
a destra il litrato dei vittimo,
a schorda ouelo dei sassino,
nol centro il vaso onde misõ
prima flel dilitto. otte cettoi'fl ! Di miniora che, per cuela
Inpronsa, sono una mina o

FFICINA
BALILLA

Aveto

superato 11

111 cho sarobe ora di pensarei, porché, fino ad ogi, Guando sai dl casa
nun sai se
volti colanbolanza o conil furgone di Rodoválio. Di siguranza peril coitado di piedo.
ne oi sono solo 1 spilli dl eiourozza che pol no inpédono
di andarre atova soto un ottomobbllo. Perla cul cuale si
olia come cualmente 11 progreso a portata ala genta, una
pressa do diabo, indove che
ei adlmando: ma prima chln
ventassero i ottomobblli Ia
genta nun claveva pressa e
oanpava piu' susse-gatta dl
adeso. ferramenta vellal Como melo splica, eesa sionlor
Dlretorre, cuesto negozzio? E
poi, a pesare che tutl vano
dl pressa, oi sonno eueli cho
mi ti insegnano a correre dl
mais, cole corride cole modalie e le coppe di prêmio, sangue dela miséria! A sproposito io ei pergunto, chi sono
cuei sinior Rezendo ehe diece
oho Ia mecânica dela vella
Bropa (li Talia inclnida) nun
presta mais?
Ma parese in
poslvel oho, próprio
cuando
eun taloffnbo ti spiffera una
talofobilia acontese logo un
fato lanpante che ei fa capi10 oá doto una fosserilia! Como dinfati il volo dei digeribbile, in coppa ai polo, lé stato fettuvato conuna machina.
ela fata ini Talia! II rioplano
dl Franco, ehe l'ano meso nel
moseio di Bonisarie, noé miea stato costrovito a Piritubba! E le Fiátte le Bigatti colo .Alferomeic, che stano na
ponta, nun sono mica costrovito a Tocorovi'! E alora io
cl dieco ehe vadi dal Vicálio
dela Matriza che cinsenierá
como cualmento a INPOGNARE LA VERITA' COGNESSITA, sono un vizio capitale
e stadoale e poremme cisi fa
un papello magrucello a toma ro dele cantonate In mala

feda. Eco porchê 1 faesistlchl
ini Talia initin pastellano 1
giurnall che scrivono
dele
mentire perla dinigrazzidlna,
in mala feda dela pattria! Indove che io asso
che,
Iln
prensa, doverebe stanparre sô
Ia verdade e schlafarre nel
cestino tnte le fesserillo. Maio ncui'
che, nossa siniora,
mi casca il burro, porché essa
miti dirá, ma che raza dl tamagno doverebe avere
cnel
cortino? Peril cui cuale mele
pro fesso 11 suvo consoveto
PROLETALIO.

COSI' E'.
Non solo é venuto il bello,
por quella gente dei Trombone,
ma é venuto anche il sodo!
Che uespole! Minaccia dl sequestri;
cambiali protestate,
ecc,

« * *

Copie, i-itagli, rifaclmenti
grossolani. II piu' cômico sono
quei tagli delia "Sigaretta"
aggiustati coi noml dei coloniall: I "bobos" spalancano Ia
bocea; ma gli altri si guardo110 e dicono: che pletá!

* * *

II furto degli indlrlzzii "deu
azar"! Nemmeno 11 25 per cento é rimasto; e pare che il
numero si vada sempre piu'
assottigliando. Farina dei diavolo...

» * »

Loro dicono;
— I debiti? Sono Ia piu'
bella prova che 11 mondo é
pleno di imbocilli.
* * *
--Si; ma delle loro madri!

Dr. Q. A. PAN8ARDI

Specialisti degli Ospedall
di Napoli e Parigi
Vie urinaria — Sifilide
—- Pelle e Malattie delle
Signore
Cura specUIe delia si/üide
e cura radlcale delia blenorragia acuta e crônica e di qualunque malattla delfapparato
genito-urinario delia donna, secondo gll ultlml processi. —
Consultório per gli uomlni: —
Dalle 9 alie 11 e dallc 14 alie
16 112; per sole signore dalle
16 alie 17.
RUA LIBERO BADARO', 67
Telet. 1151 Cent.
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La Clientela dei Dottore
no.

, *'■ ,
*

Signore, sicte nn villn1

— E voi nn mascnlzoiu .
— Olá!
— Clá —
Sono Btati scarublutl due
schlaffi, due schiaffi sonorl.
due dl quegll schlaffi capaci
dl far vedere le stelle in pleno
mezroglorno.
— Slgnoro, vi dichiaro che
Ia cosa uon finirA cosi'.
— Lo credo anch'lo.
— BceovI 11 mio blglletto.
— Eccovl 11 mio.
.—' Douiani rlceverete I miei
testlmonl.
—i LI aspetto fln da ora.
Dopo essere stati separati
dal presenti alia discusslone
cosi' iucresclosa che minacclava dl flnlre In rlssa, 1 due slgnori si allontanano soparatamente e tornano a casa.
Poche ore dopo. in un quartlere ai mezzanlno di via delTOche, noi raggiungiamo 11
bollente Achllle ( A c h 11 le
Schlappinl, sapete,) e lo troviamo in coUoquio con duo r.mlcl.
II signor Achllle pare incora molto furente, e passeggla
In lungo e In largo nel suo
quartierino da scapolo.
— Dunque, — dlce uno degll amici — non v'é mezzo dl
accomodare Taffare?
Achllle salta come una tigre e ruggisce:
— Accomodare Tafíare! Ti
par possibile, dopo uno schiaffo?
— SI, lo so, raffare é grave, — dlce 11 secondo amlco.
— Me Ia pagberá con Ia
vlta.
A meno che quel vlllano non
faccla delle scuse. . . delle
scuse complete e formall. . .
delle scuse chlare e tonde.
— Va bene! — esclamano
ad una você 1 due testimoni
facendo rocchlolino.
— Fal assegnamento su di
nol per accomodar Taffare per
benlno, In un modo o nolTaltro. Addio a domanl.
— Si, addio a domaui mattlna, — soggiunse 11 primo amlco Incoraggiato dallo siancio
degll altrl due. . . — Ma 11 blIglietto, dov'é 11 bigliotto? Vedlamolo.
Achllle popge uu cnrtonclno
ai suo Interlocutore.
B questo legge ad alta você :
"Dottore Fumettlnl delia
Facoltá medica dl Philadelphia, 413, via delle Fillppine.
Consultazioni dalle 10 alie
12."

Machados 'Bagre'

I mlgllorl calzati, dl acclalo
puro. Fabbricazione delia Cia.
Mechanica e Importadora de
S. Panlo.

— Un dottore! Beni.ssimo I
Audromo all'ora delle consultazioni.
— E lo metteremo alie
strette, —i sogglunge quello
plu' coraggloso — o le scuse,
o Ia vlta.
— Le scuse sono preferlbi11 — dlce 11 primo che. nonostante rentusiasmo generale, é
:proclive airaccomodamento.
— Ml rimotto a vol, — conclude Achllle.
« • •
LMndomani, alia porta dei
dottore, drrln drrin...
Un servo negro, vestlto dl
un costume tutto dorato, come
11 servo dl un clarlatano, apre
ai due testimori Irreprenslblbilmente vestltl di nero abbottonatl, col viso freddo e severo Tarla milltare come si
addice a due plenlpotenzlari
che tengono, oltre 11 cappello
e 11 bastone. Ia vlta dl due uoinini nelle loro manl.
— II dottor Fumettlnl?
— Stare qul, Signori, —
bortmtta 11 negro. — Ma costare dlecl llre a testa.
— Come? dlecl llre! Noi
non venlamo per le consultazioni. ..
I due testlmonl tentano di
splngere Ia porta; ma questa.
trattenuta da una catena, non
si apre che a meta.
Allora essl ricominclano a
parlare. Ma 11 moro, il qualc
non conosce che Ia sua consegna, risponde Invarlabllmento
a tutti gll argomenti.
— Dleci llre a testa.
Tanto che, gli amlcl di Achille, non volendo voltare il
tacco e non potendo compiere
Ia loro delicata misslone sul
planerottolo, si rassegnano a
sborsare venti llre.
II servo d'ebano, rispettoslsslmo, dâ loro un numero
d'ordine e li fa passare in una
sala dove sei signori, tuttl egualmente vestltl dl nero, tutti egualmente seri e comipas
sati, aspettano 11 loro turno.
— Guarda! — mormora uno dei mandatarl dl Achllle
nelVorecchlo dei compagno —
tutti clienti in soprabito. A
quanto pare Fumettlnl é uno
speeialista per gli uomini...
—' Perché no? —i risponde
Tultro. — Cl sono tanti dottoraccl per le «ignore. . .
Ma questo blsblgllo 6 stato
notato e 1 sei signori gettano
sul nuovl venuti una raezza
dozzlna di sguardl amari.
— Caspita! dlcono due amici — questa casa non é allegra. II silenzio e rimmobilltá s'lmpongono. Si dlrebbe che
i clienti dei dottor Fumettini
assistano anticlpatamente ai
propri funerali...
Poi, silenzio; non si sente
volare una mosca.
Ogni tanto vlene sollevata
una portlera; una porta, che
comunica col gablnetto dei

—«—

dottore si apro, e vlene chlamato un numero.
Allora tuttl guardano 11 próprio cartelllno; e due siignori
vengono Introdottl nel santuário.
Passata mezz'ora, nuovo aT>pello dei numero seguente, poi
sparizlone dl altrl due clienti.
Polchô, cosa strana, 1 clienti
dei dottor Fumettini non vanno, e non se ne vanno, che a
due a due, come 1 bovl, como
gll alessandrinl, c. . . come 1
testlmonl.
I testlmonl. . . che raggio di
luce. . . forse chu? . . .
Ma gll amlcl di Achllle non
hanno tempo dl approfondire
le loro supposlzionl. Quando
tocca a loro, entrano Inslemo
nel gablnetto dei dottore, espongono II motivo e lo scopo
delia loro misslone. Uno, due.
tre: Taffare si accomoda; 11
dottor Fumetlni delia facoltá
di medicina dl Philadelphla
scrlve con Ia sua plu' bella calligrafla tutte le scuse richieste,
e anche plu'.
1- testimoni, felicl, In fondo.
per 11 loro amlco dl quella pacifica soluzione, tornano da
lui sollevati da un gran peso.. . senza contaro il peso
delle venti llre lasclate nelle
mani dei negro.
Frattanto 11 dottor Fumettini, facendo I suoi contl, si
stropiccla le manl dlcendo:
— Bllanclo delia serata d'ieri: otto splegazionl plu' o meno vivacl in diverso trattorio
e caffé. Per conseguenza, stamani, visite dl sedlcl testimoni. a dlecl llre Tuna: totalo...
contosessanta llre.
O.

DAFNE E CLOE
Senzatasso era un Comuno
felice: plu' Fellce di Cavallottl che puro lo fu per oltre
sessanfannl.
Senzatasso era un Comuno
felice con tanto di sindaco analfdbeta, viale dei tigll, clnematoigrafo ai sabato e alia domenlca e ragazze con tanto
di "ti dico di si".
Ma ropgoglio vero di Senzatasso era una fontana pubblica
che tronogglava noi mezzo delia plu' bella plazza dei paeso.
(Se andate a quel paese non
vi dimentieate di ammirarla).
I clttadinl dl Senzatasse erano talmente orgogliosi di

quolla fontana che erano sempre In plazza a guardarsela.
Tuttl erano In plazza: anche 1 clnque o sei assalonnl locall «ul cul cranii lussureggiava ana tronfante caplgliatura.
Ma alia fontana mancava
una Btatua: molte volte promessa dal sindaco analfabeta,
ma fino ad allora Ia promessa
non era stata mal mantennta.
— Avrete Ia statua quando
meno ve lo aspetterete: un bel
glorno ve Ia troverete collocata Improvvlsamente sulla fontana — aveva detto 11 sindaco analfabeta.
Ma una notte d^state, Carlotta. Ia giovane ed avvenente
mogllc dei sindaco, fu presa da
un desiderlo dl frescura e se
no andfi tutta sola alia fontana.
Lá, si separo legalmente dal
suoi abitl e si tuffô nelle chlare, freschc o dolcl acque.
Ahimé! In quella stossa ora
c'era un altro insonne sotto II
cielo di Senzatasse: e l'insonne aveva venfanni ed era gaigliardotto senz'esser fascista.
Si chiamava Fosco e aveva
visto Ia bella Carlotta tuffarsi
nelle acque.
Anche Fosco disse addio ai
suo abito a rate e ragginnse
Ia nuditá Apollinoa dl Carlotta.
B lá fra 11 murmure delTacque (ai pubblico abituato
ai sintetismo pomo - eloqüente
delle didasoalio clnomatoeraflrhe non c'fi bisogno dl dlr oi
tre).
Ma c'orano dçgll altrl Insonnl quolla notte: come se
sul giornali non cl fossero stati plu' artlcoll dl Brutius!
— Sento 1'orma dei passi
ípietnfi — mormorõ ad un
tratto Carlotta. Come fare? La
fantasia delia donna é sempre
il piu' bel Saverio di Montepin che si conosca.
Un minuto plu' tardi nella
fontana di Senzatasse s'ergp
va una magnífica statua di
T>afne o Cloe.
Fu un accorroro dl folia da
tutti 1 lati dei paeso ad ammirare il prodígio.
Tra gli aceorsl era, ahlmt5.
anche il Sindaco analfabeta II
quale fissô II suo sguardo sul
miracolo marmóreo.
— Ma... ahi. . . é... oh! —
ah!. . ih. . . — balbettõ.
B come un folie riso: . . .Io
Intornarono in un manicômio
fluo oro dopo.
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CASA ITALIANA:: H"R™G^^^
SEZIONE DETTAGLI PER LA STAG10NE
INVERNALE
Ultime novltn stoffp lann fantosln por Slgnore. — Astrukana, Volluto, "IVluclics" e tessutl aeta pcsautl per Mnntelll.
PREZZI DOCCASIONK
Coperte dl lann, Inibottite. blanchcrle, telerle, tovagllerle.
PREZZI DII PABBRICA
Tela leiminla Speelnle — Altezía 2.20 cm. Metro . . fiJOOO
Tela Icnzuola Speclale — Altezza 1,00 cm. Metro .
0$000
Tela lenzuola Speclale — Altezza 1,40 cm. Metro .
5J500

Confezlonl — Soprabltl — Impermeablll — Coatuml per
uomo e per bíimblnl — MaRlleria — Camlccrla ecc. — Artlcoll
tuttl dl produclone própria.

PREZZI CHE NESSUNALTRA CA«A DEL OENERB POTRA'
PRATICARB
SEZIONE INGROSSO — (1.0 plano)
Stoffe lana estere e nazlonall — Fornlturc per aarte. —
Tessutl dl cotonc in gênero d'Importazlone dlretta.
PREZZI RIBASSATI PER KfBASSO DEL CAMBIO

UNA VISITA Al NOSTRI MAOAZZINI SARA' INDI SPENSABIME PER CHI VUOL COMPRAR BENE.

MARTINI LEONARDI & CIA. LTDA.

PER UN RIFIUTO
ADAGIO, BIAGIO !
Kieevlamo:
Ho letto in un giornale dei
grnndi elogl
niringhilterrn
iperchá le Trades ünlons hanno respinto, duraute Io sciopero dei minatori, i due milioni dl rnbli rhe il governo
dei Soviety avevano invlato in
Koccorso degll scioperanti.
L'elogio, enfático, suona cosi' :
"Xon ricordiamo
nel suo
stretto
signifleato. un aitro
caso come (inesto. Anni addietro.
una grande nazione
delia stessa razza cbbe un gesto somtglíante, ma non dl uguale trascendenza.
Davanti
ad una immensa catástrofe.
Xord America declino 1'aiuto
universale e reclamo per il suo
popolo Tonore di riedificare Ia
sua grande eittá ferita a morte.
Adesso é in mezzo ad una
lotta intensa che varl mllioni
dl uomini, ciroondati da difficciltü d'ogni specie. forse esposti alia fame, respingono
una cooperaztone che puó afflevollre il principio che sosteragono o modlficare Ia lorn
pijsizione corabattiva.
Havvi
una grandezza serena e rlflesslva in questo gesto inaspettato. Una volta di piu' Tlnghiltcrra. vasta madre <11 uomini liberi, convulsionata da
un conflitto di straordinaria
gravita, reclama per sé stessa
il diritto di risolvere i suoi
pro'bleml,
coi propri mezzi.
dentro le sue frontlere."
T
Eh! N o! Adagio, caro Biagio!
Tonosco un'altra nazione —
ed ê próprio Ia pátria nostra:
I'Italia — Ia quale respinse
ognl aiuto straniero allorché,
tre anni or sono, 1'Etna sepmmmwmmmwmmmmmmmuimmmiami

Dottor F. A. Dellape

Malattie geuito-urlnarie — Cblrnrgla — Parti — Cona.: Rua
Direita n. 35, sob. — Dalle 8 alie
5 pom| — Telef. 4805 Centr. —
Residenza:
Av. Rangel Pestana.
422 — Dalle 8 alie 9 e dalle 12
«lie 4 — Teleí. 2399. Braa.

pelli' sotto le sue lave parecchi€ cittadine delia Slcllla.
In piu' debbo dire ancora
che recentemente questa nazione — Ia pátria nostra: TItalia — ha impedito ngll stranieri di parteclpare alia sottoscrizdone popolare dei dollaro,
dostinata ai pagamento delia
prima quota dei suo debito di
guerra verso gll Statl Uniti.
Non sono stati due maignifici gesti?
Ma chi 11 ha compiuti? L'!talia?
Oh! Poveretta!
Perché é una fatilitft! Quando 1 bei gestl li com:piono gll
altrl, non c'é incenso che basti; quando li eomplamo nol...
silenzio!
Cosi' — mi diceva mio nonuo — cosi' va 11 mondo, bimbo mio!
A. P.

poço piu' di due contos di
reis.
Ora uoi laflclamo alia sagacia dei nostri lettori tlrare
le inflnlte logiche conseguen/e clie potremmo trarre nol
da queste chiarissime premesse: p. es.: Tuorno vale meno
di una "fordinha" — Tuorno,
airinteresse esorbitante dei
5 o^. non vale che cento mil
reis ai mese — Tuorno vale
meno delia stanzuecia ove Io
"mangio. bevo e vesto panni" — Tuomo vale quanto il
minuscolo diamantino che porto ai dito, e via via — e os«erviamo solo che se io dicessi ad un mio intimo amico,
che é un glornalista ben quotato: — Va là: tu non vali
piu" di due contos di reis! —
mi sputerebbe In faccla!

Ancora Ia legge secca.
In un comizio contro Talcoo.
llsmo — riterisce una rivlsta
di New York — Un oratore
ha concluso Ia sua fillpplea
con questa solenne e trágica
affermazlone:
—■ Per un biechierino di Hqnore che un uomo beve, egli
abbrevia Ia sua vita dl una
settlmana! — Troppa grazia!
Se io fossi stato presente, avrei osservato:_
— Permetta', sig. oratore.
Io ho cinquanfanni: poniamo
che abbla comlnciato a bere a
venti (ma ho comlnciato molto prima) : a due bicchierlni,
in media, ai giorno, faccla bene il conto e troverá che io
dovrel es«er morto da circa
quattrocento
clnquantamila
anni!

immmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Dl PALO IN FRASCA
QUANTO VALE L^UOMO?
II pescecane vi risponde:—
L'uomo non ha prezzo — II
presentuoso: — Mi plgliate
forse per un cavailo o per una
maechina? — II cattolico:—
Quanto un pugno dl polvero:
siamo polvere. e in polvero
torneremo — II poeta: —
Ij'uomo vale quanto un pieco!o mondo — Gli economisti,
che fanno... economia anche
sn Ia vita umana. eono piu'
pratici e piu' precisl.
Al Congresso medico colonlale dei 1883. Prospero Guyot stimava il valore medio
cleiruomo adulto In 8.000
franchi. "The Economist" di
Londra, Io riduceva a 4.375
franchi, e un economista tedesco, il Pr. Engel, Io íaceva
rliscendere a 3.000 franchi.
Attenendoci alia cifra piu'
modesta e piu'. . . recente e,
tenendo calcolo deiraumentato
costo delia vita e... deiruomo, poniamo che 11 valore deilo stesso valga diecimila franchi, cioé ai cambio attuale,

DEL PROF. GIROLAMO PAGLIANO - FIRENZE - IN VENDITA DAL 1838 !
L'ottimo dei purgaoii, efficace depnrativo dei sangue, djsinfetfando perfeitamente Tintestino: guarisce Ia stitichezza; di pronta azione. — GUARDARSI
DALLB IMITAZIOM NOCIVE E DALLE
CONTRAFFAZIONI.
Concessionário esclusivo per II Braslle:

Emílio AJroldl

SAN PAOLO

RIO DE JANEIRO
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NON \'I I 11) Ali; DEI RECLAMI
POMPOSI — CERCATE DL OTTR
NI-Rí; LAMIQLIORE TRA LE
MIGLIOR1

L ' I N V IC T A
Nelle principali Oroiogerie

"R0TISSER1E ITALIANA"
RUA D. JOSÉ DE SARROS, 23

(."IICHI.I ill
priin'n;''llMr- n carlco ili itlilht profeaslojial^. — Menu' variato puramente airitaliaua. — Polll
arrostl. — Mosso a elettrlcitâ alia vi?;s dei cliente. —
Ape.-to giorno e notte

TELEP, cm. 7.S13

GRÍÜSTÜ & ViSCONTi

iCM»FniEHTE-

VENDONSl

'IIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIlHilMIlllllllHllllllir

rlcette per vlnl Dazlonall p strn□ erl, '"U fermentazionl & rniiitii
Mi uva uaziouale che possooo g«regtíiarç con Tini itranleri, utillzeando le rinacce per ^ino fino Ua
pasto, cou canua o frutta e per
guatlrne i (lííciii. — Birra fina
Liquori — iíibitt' st-nza álcool.
Àceto ^-lua ácido acetlco. Citratu
Ui niagneila, Saponi, VIni tiinncht
e altrè bibite iglonlebe. — Catalogo gratifl (11,1X1)0 BARBIKRI
— Rua do Purnhn, 25 — S. Pnulo
Telefono, 1B3 Avenida

ELETTRiSITA'

CASA VBEONBSI, dl
TREVISAN TASSO & CIA.
Ingegnerl elettricisti
Avenida Rangel Pestana, -54
Largo da Concórdia
Telephone Braz 4(ir>
Stock di motori, materiide
elettrico, istallazioni dl luce e
forza. Kiparazionl di motori.
illlllHIIIIIIIIIIIlHilllllllllllHIIIIIIIIIIIIC

CÂ8A Dl MOBÜ.I GOLDSTEIN
-„„

LA MAGGIORE IN S. PAOLO

RUA JOSÉ' PAULINÜ, 84 — Telephone: Cidade 2113 e 1533.

&mmi ÂSSORTIMENTO Dl MOBILI Dl TUTTI GLI STIL1 E
QüâLÍTA' — LETT! Dl FERRO — "COLCHOÃRIA" —
TAPPEZZERIA - STO¥IGL!E — ÜTENSILI
PER CUGiNA
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Ho 1'» itomobüe a dlspoBiziona degll Interessatl, tenza compromeits 41 scaspera — Telcfonare: Cidade 3113 e 1533VEND1TA SOLO A DENARO
—~—— N»n ho Cataloghi, ma fcrnlaco preveiitlvl • Informazlo»!
■ ■'<■".
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U 'FAUBLLO DB TI6IGO'
t i>i\ro, ó un ottlmo nl!
mento nuti
cant» ed tncbfl pln' BCONOMIUO.
lu ai roa ■

li iu« unli
sae

te a

Al 0 1 N H 0
ÜIA

f. 1 A

S.

fPA AKIAA (PI
■ ! BDADB A.

■ ,

.<■■■..■»

Ao Gato Preto
tílgl, dure hal
eon 1
— .\
RECREIO
PRETO"
■ r1

paa

' '

acc Ia e 1 a-

iclnate ot.1 prezz] modim .
Kua Voluntarioji
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lNI( ■ OU1DA

Ricorríatcri di visiia 'e
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A RUA TUPY, 69
VENHAS A PRAZO.
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Uuã Barra Turula, I29 — Tf;!. Cenfral 2^53 — S. Paulo

PASTÍFICIO ANTONINÍ

Uiiií'a grande fabbrica tli pasti
speciaie — Pastine glutinate
rii pura semola. Ta
erlnl

LAVIER!
RUA

DO

SBMIXARIO,
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1
dl uova
etti e Ravloll

KOMACCH!

6 — Telephone 1986
S. PAULO
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E' !L ORASSO PREFERiTO NELUUSO CUL1=
NARIO SOPRATUTTO PER LE PERSONE CME
SOFFRONO Dl STOMACO. —

IN VENDITA NEGLIEMPORÍI .
DELLA CITTA'
í
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E. ORIMALDI E IRMÃO
Rua Washington Luís, '17
ove trovereta un vasto stock
di modell! modernl per qualbiasi ordlnazlone dl FOBM1Í1.
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3alvador Vitale
DESENHOS MODERNOS — ESPECIALIDADE EM
LADRlLHÜS'TyPO CERÂMICA
Offkina de ornato — Cal, cimento, sauiejo e maraelhe
RUA CONSBLHBIBO KAMAUHO, 238-A
relephone: Avenida, 794 — S. PAULo
aw«íMrwfilwiiam

WmXVmk FASOLI ALFAIATARIA
R. Direita, 15 - Tel. Cent. 279
II ritroro "chie" delia riu.
nloni fiimi^liíirl. Sorrindo aeguratlsalmo dl The, Latte e
Chocolate, blseottl, dolri finlslíCC.

Orcheotrn slornalmente dalle 1J., 30 aUe 16 e flalle 20 aU
Io 2S,30.
ã«lona coxapletamant* • gia-

di Antônio Mosca
Importaiious diret.ta dl atoff*
Ingleal. Sempre norltá. Lavcro solleelto © parfetto. — Hua
8. Bento, 40 - Sobrado • Sala
1 - Tal. 01.ia.d6. «ÍM,
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MDE FABBRICA
Dl MANICHINI
L'"AMERICANA"
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dei 1922.
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Rua General Carneiro, 87-89 —S. PAULO
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